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 Consorzio Generale di Bonifica 
del Bacino Inferiore del Volturno 

Via Roma n.80 –  81100 Caserta  
 

Deliberazione  n. 470 /FT del 31.01.2023  

 

Oggetto: Provvedimento di non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 commi 227 e 
228 della legge n. 197/2022. 

L’anno duemilaventitre il giorno 31 del mese di gennaio il 

COMMISSARIO STRAORDINARIO REGIONALE  
(D.P.G.R. n. 35 del 17/03/2022) 

Avv. Francesco Todisco, assistito dall’ing. Camillo Mastracchio, ai sensi dell'art. 27 del vigente 

statuto consortile. 

Premesso 

- che Ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. n. 4/2003 tutti “I proprietari dei beni che 
conseguono benefici dalle opere pubbliche di bonifica di cui all' articolo 2, 
contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione delle predette opere a norma del 
Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive 
modificazioni nonché alle spese di funzionamento dei Consorzi”; 

- che Ai sensi dell’art. 12 comma 4 della medesima legge L.R. n. 4/2003 “I contributi di cui al 
comma 1 costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi direttamente, ovvero per 
mezzo di terzi abilitati, sulla base delle leggi vigenti in materia di tributi e in conformità 
alle specifiche disposizioni attuative contenute negli statuti”; 

- che la Legge n. 197/2022 di Bilancio per l’anno 2023 alla data del 31 marzo 2023, ha 
previsto un annullamento parziale automatico per i carichi affidati agli Agenti di 
Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle 
amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, di 
importo residuo fino a 1.000,00 euro; 

Considerato 

- che Ai sensi dell'art. 1 comma 229 della Legge di Bilancio 2023, i Consorzi di bonifica 
possono comunque esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale (e 
quindi evitare l'annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) 
adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento, nelle forme previste 
dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, da pubblicare sul proprio sito 
istituzionale e da trasmettere agli Agenti della riscossione, sempre entro la stessa data; 

Ritenuto 

- che l'applicazione dello stralcio parziale di cui all'art. 1 commi 227.e 228 della legge n. 
197/2022, avrebbe un impatto negativo sui crediti iscritti nel bilancio dell'ente, 
considerando che non sono comunque previste somme per rifondere le minori entrate 
oggetto di annullamento parziale; 

- di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1 comma 229 della legge 29 dicembre 2022 n. 
197, stabilendo di non applicare le disposizioni di cui all'art. 1, comma 227 della 
medesima legge ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 
dicembre 2015, per le motivazioni in premessa; 
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- di inviare copia della presente deliberazione agli agenti della riscossione entro il 31 gennaio 
2023, secondo le modalità pubblicate sul sito internet degli stessi; 

- di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'adozione del presente 
provvedimento, come previsto dall'art. 1 comma 229 della L. n.197/2022; 

Visto 

- il parere favorevole dell'Organo di revisione acquisito al protocollo consortile al n. 918 
del 21.01.2023; 

DELIBERA 

- di volersi avvalere della facoltà prevista dall'art. 1 comma 229 della legge 29 dicembre 
2022 n. 197, stabilendo di non applicare le disposizioni di cui all'art. 1, comma 227 della 
medesima legge ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 
dicembre 2015, per le motivazioni in premessa; 

- di inviare copia della presente deliberazione agli agenti della riscossione entro il 31 gennaio 
2023, secondo le modalità pubblicate sul sito internet degli stessi; 

- di pubblicare sul sito internet istituzionale dell'ente dell'adozione il presente 
provvedimento, come previsto dall'art. 1 comma 229 della L. n.197/2022; 

 

  

 

Il Segretario verbalizzante 
(Dott. Ing. Camillo Mastracchio) 

Il Commissario Straordinario 
(Avv. Francesco Todisco) 


		2023-01-31T13:09:19+0000
	TODISCO FRANCESCO


		2023-01-31T13:11:26+0000
	MASTRACCHIO CAMILLO




