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Verbale n. 1 del 24 gennaio 2023 

Il sottoscritto Dottor Mauro Goslino, revisore unico dei conti del Comune di Rocchetta Tanaro nominato con 

la delibera n. 20 del 7 luglio 2022;  

Premesso 

 - che il sottoscritto ha ricevuto la bozza di delibera Consiglio Comunale convocato per il giorno 30 gennaio 

2023 alle ore 21,00 avente ad oggetto “approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227 – 229, 

Legge n. 197 del 29/12/2022”. 

Visti 
 
- l’articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di 

importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, 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, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, 

di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme 

maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive 

e di notificazione della cartella di pagamento; 

- l’articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni 

amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 

1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano 

limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della 

legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle 

predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di 

notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute; 

- l’articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di 

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

provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso 

termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei 

rispettivi siti internet istituzionali; 

- Visto il parere positivo rilasciato dal responsabile del servizio circa la regolarità tecnica della proposta di 

delibera; 

- Visto il parere positivo del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile della 

proposta di delibera. 

Considerato 

- che con il diniego da parte dell’ente allo stralcio parziale dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 
1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 previsto dall’articolo 1 della Legge 197/2022 commi 227 e 228, previsto 
dal comma 229 del medesimo articolo, è consentito comunque al debitore l’accesso alla “rottamazione dei 
ruoli” prevista dai commi 231 – 252 ; 
 
- che l’ente ha rilevato nella propria contabilità la quota capitale dei carichi affidati all’agente della riscossione 
in ottemperanza al punto 3.7.1 dell’allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - “principio 
contabile applicato alla contabilità finanziaria” – che prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli 
coattivi sono accertati per cassa. 



 
Tutto ciò premesso  

il sottoscritto revisore considerato pertanto che, in ogni caso, la limitazione dell’incasso alla sola parte 
capitale non incide sugli equilibri di bilancio 

ESPRIME  

parere FAVOREVOLE sulla bozza di delibera del Consiglio Comunale convocato per il giorno 30 gennaio 2023 

alle ore 21,00 avente ad oggetto “Approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227 – 229, Legge 

n. 197 del 29/12/2023”. 

Torino, 24 gennaio 2023 

                                    
 

 

 

 

 

 

 


