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Delibera n.7/2023 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell’EPAP in data 26 gennaio 2023 

 

Adempimento ex art. 1, commi 227, 229 e 231 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

- Visto l’art. 9 dello Statuto 

- Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, cd. legge di bilancio ed in particolare i seguenti commi: 

o comma 227, L. 197/2022 “Fermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228, relativamente 

ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, 

comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli 

carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi 

dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento 

automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo 

di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all’articolo 30, 

comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento 

non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso 

delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano 

integralmente dovuti” 

o comma 229, L. 197/2022 “Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le 

disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con 

provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione 

vigente per l’adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all’agente della 

riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni 

dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i 

medesimi enti danno notizia dell’adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei 

rispettivi siti internet istituzionali.” 

o Comma 231, L. 197/2022 “Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti 

dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono 

essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi 

e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 

27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio 

ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a 

titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di 

notificazione della cartella di pagamento”. 

- Acquisita sul punto una relazione a cura degli uffici (prot. 0001874/2023), che qui si intende integralmente 

richiamata e dalla quale si evince che: 

a. Per quanto riguarda lo stralcio dei debiti alla data del 31 marzo 2023 per i carichi affidati ad Agenzia 

delle Entrate - Riscossione gli iscritti EPAP interessati sono 69 per un totale dovuto di 30.151,99 

(trentamilacentocinquantuno/66) euro suddiviso in: 

i. Quota capitale pari a 28.260,63 (ventottomiladuecentosessanta/63) euro. 

ii. Quota sanzioni pari a 1.880,60 (milleottocentottanta/60) euro. 



 

 

 

b. Per quanto riguarda la definizione agevolata dei debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della 

riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 gli iscritti EPAP interessati sono 791 per un totale 

dovuto di 20.995.190,37 (ventimilioninovecentonovantacinquemilacentonovanta/37) euro suddiviso 

in: 

i. Quota capitale pari a  14.772.619,09 

(quattordicimilionisettecentosettantaduemilaseicentodiciannove/09) euro. 

ii. Quota sanzioni pari a 6.221.286,12 (seimilioniduecentoventunomiladuecentottantasei/12) 

euro. 

- Dato atto che ove l’Ente aderisse ad entrambi i provvedimenti l’impatto sul bilancio dell’Ente sarebbe pari a 

6.221.286,12 (seimilioniduecentoventunomiladuecentottantasei/12) euro. 

- Dato atto che il fondo di svalutazione crediti del bilancio previsionale 2023 vede un accantonamento 

superiore ai 13.000.000,00 (tredicimilioni/00) di euro. 

- Dato atto, da quanto sopra, che l’eventuale adesione ad entrambe le procedure di cui ai commi 227 e 229 

della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sarebbe economicamente non sostenibile per l’Ente 

 

Delibera 

 

- Le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione.  

- Di non dare seguito alla procedura di stralcio dei debiti di importo residuo fino a mille euro, affidati all’Agente 

della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 di cui al comma 229 della legge 29 dicembre 

2022, n. 197 secondo le istruzioni presenti sul sito web dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione per 

l’adempimento in parola. 

- Di non dare seguito alla procedura di definizione agevolata dei debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente 

della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 di cui ai commi da 231 a 252 della legge 29 dicembre 

2022, n. 197 secondo le istruzioni presenti sul sito web dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione per 

l’adempimento in parola. 

- Di comunicare la presente deliberazione agli iscritti dell’Ente attraverso pubblicazione sul sito istituzionale 

www.epap.it  

- Di dare tempestiva comunicazione della presente deliberazione agli uffici dell’Ente per gli adempimenti 

conseguenti.  

 

     Il Presidente 
Dott. Stefano Poeta 
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