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                                                                                                        ORIGINALE 

          

                 DELIBERAZIONE N. 3 

                 in data: 26-01-2023 

                  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA  DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA  
 

OGGETTO: Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti 

dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 

dicembre 2015. Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai 

sensi dellart. 1, comma 229, della L. 29 dicembre 2022, n. 197. 

 
 

             L’anno  duemilaventitre addì  ventisei del mese di gennaio alle ore 18:30 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All'appello risultano: 

 

1. - Pirola Rossano Vania P  8. - Cattaneo Margherita P  

2. - Gambirasio Giuseppe P  9. - Ferrante Claudio Alessandro P  

3. - Locatelli Claudia P  10. - Pozzi Cinzia P  

4. - Viscardi Matteo P  11. - Carminati Alessandra P  

5. - Pasinetti Valeria A  12. - Mangili Roberto P  

6. - Tasca Matteo P  13. - Schmidhauser Maria Grazia P  

7. - Malvestiti Valentina P  14. -    

      Totale presenti   12  

      Totale assenti      1 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig.a  Locatelli Dott.ssa Alessandra il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Sindaco il Dott. Rossano Vania Pirola 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato. 



 

 

 

 

Delibera di C.C. n. 3 del 26-01-2023 

 

 

 

Il Sindaco-Presidente introduce l’argomento e passa la parola all’Assessore Locatelli Claudia, la 

quale comunica al Consiglio Comunale che, ai sensi del comma 229 dell’art. 1 della legge  

n° 197/2022, entro il 31 gennaio p.v. è necessario l’invio all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di 

apposita comunicazione, accompagnata da deliberazione consiliare, per il diniego allo stralcio 

automatico delle cartelle esattoriali del periodo 01/01/2000-31/12/2015 previsto dai commi 227 e 

228 del medesimo articolo. Lo stralcio riguarda solo sanzioni ed interessi sui tributi locali e sulle 

sanzioni per violazioni al codice della strada. 

Anche se le sanzioni e gli interessi sono accertate per cassa sul bilancio dell’ente, si intende 

comunque procedere al diniego dello stralcio.  

L’Assessore specifica che ogni contribuente può comunque aderire entro luglio, chiedendo una 

rateizzazione del dovuto con esonero di sanzioni ed interessi. 

Sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Revisore del Conto. 

L’importo delle cartelle presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ammontava, prima 

dell’emergenza sanitaria da Covid19, a circa 110.000,00 euro. Nel “periodo Covid” è stato 

approvato dalla normativa uno stralcio obbligatorio, che ha portato il credito per mancati 

versamenti a circa 96.000,00 euro. 

Comunque, indipendentemente dall’importo pendente, l’Amministrazione ritiene che l’adozione 

della presente deliberazione sia un gesto corretto nei confronti di chi ha sempre adempiuto al 

proprio dovere di contribuente, anche in periodi di difficoltà economica. 

 

Al termine dell’esposizione, non essendoci ulteriori interventi, il Sindaco mette ai voti la seguente 

proposta di deliberazione nei contenuti di seguito riportati: 

 
 
 

Proposta di deliberazione 

 

 

Proponente Politico: Locatelli Claudia 

Ufficio di riferimento: RAGIONERIA, CONTABILITA', BILANCIO 

Responsabile del Settore/ Procedimento: Cristiana D.ssa Locatelli 

 

OGGETTO  Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai 

singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 

2015. Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dellart. 1, 

comma 229, della L. 29 dicembre 2022, n. 197.       

 

 

PREMESSO  

- che la L. 29 dicembre 2022, n. 197, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 

e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, definisce una serie di misure di definizione agevolata e 

di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della 

riscossione dai comuni fin dall’anno 2000; 

- che le disposizioni comprese nei commi 222-229 dell’articolo 1 della medesima legge disciplinano la 

misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille euro e che, in particolare, il comma 222 così 

dispone: “Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i 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 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti 

pubblici previdenziali”; 

- che le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi 

dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che “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.”; 

- che le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle 

amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, 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 o per 

violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che  

“le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, 

compresi quelli di cui all’articolo 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 di cui al comma 222 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.”; 

 

VISTO il comma 229 dell’articolo 1 della medesima legge, che riconosce ai comuni la facoltà di non 

applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e che testualmente 

recita: “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.”; 

 

CONSIDERATO CHE l’articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, 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, 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; 

 

RITENUTO CHE: 

- l’adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo “stralcio parziale” previsto dall’articolo 

1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i 

medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l’adesione alla 

definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 

giugno 2022, disciplinata dal comma 231; 

- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del 

carico, non consentirebbe l’annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità 

di mantenere l’iscrizione contabile del credito, seppur ridotto; 



 

 

- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell’attribuire al debitore gli stessi 

benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il 

pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute 

per le procedure esecutive, e conseguentemente l’annullamento della cartella avverrà a fronte del 

pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 

rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 

2024; 

 

CONSIDERATO  

- che dalle risultanze contabili disponibili nell’area riservata dell’agente della riscossione “Agenzia delle 

Entrate – Riscossione”, emerge che il Comune di Bottanuco presenta dei carichi iscritti a ruolo nel 

periodo oggetto di stralcio, assoggettabili all’annullamento parziale;  

- che l’Ente, tuttavia, non intende applicare la suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati agli 

agenti della riscossione; 

 

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell’articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 

197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall’articolo 1, commi 227 e 228, 

legge 29 dicembre 2022, n. 197, in considerazione anche del fatto che a fronte degli stessi benefici, in 

termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà comunque accedere alla 

definizione di cui dall’articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo garantirà al 

Comune sia l’incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle; 

 

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell’allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - “principio 

contabile applicato alla contabilità finanziaria” - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli 

coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell’incasso incasso alla sola parte 

capitale non incide sugli equilibri di bilancio; 

 

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà 

regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie; 

 

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 775, della legge 29 dicembre 2022, nr. 197 ha differito il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 30 aprile 2023; 

 

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267; 

 

Dato atto che nella fase preventiva della formazione dell’atto si è provveduto, a norma dell’art. 147bis, 

comma 1, del D.Lgs nr. 267/2000 al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile; 

 

Visti gli atti sopra richiamati; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267; 

 

Visto il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. , in merito alla competenza dell’organo 

deliberante; 

 

 

PROPONE 

 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

 



 

 

Di avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 dell’articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 di non 

applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell’articolo 1 della 

Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti 

della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. 

 

Di disporre che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023 all’agente della 

riscossione con le modalità indicate dal medesimo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune. 

 

Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione 

esclusivamente per via telematica, al Ministero dell’economia  e  delle  finanze  - Dipartimento  delle  

finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, 

per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360. 

 

Di procedere alla pubblicazione della presente delibera nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 

 

Di trasmettere copia della presente deliberazione al capigruppo consiliare ai sensi dell’art. 125 del  Decreto 

Legislativo 267/2000. 

 

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 

sensi  dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista ed esaminata la suddetta proposta di deliberazione; 

 

Riconosciuta la piena competenza del Consiglio Comunale a deliberare sulla materia in oggetto, ai 

sensi dell’art. 42 del D.Lgs nr. 267 del 18.8.2000; 

 

Visto il parere favorevole espresso sull’allegata proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 

147/bis del d.lgs. n. 267/2000, che ne costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

Ritenuto di accogliere ed approvare la surrichiamata proposta di deliberazione. 

 

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito: 

consiglieri presenti n. 12 

favorevoli n. 12 

contrari n. 0 

astenuti n. 0 

 

DELIBERA 

 

 

Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione riportata in narrativa. 

 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

 



 

 

Di avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 dell’articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 

di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 

dell’articolo 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti 

in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. 

 

Di disporre che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023 all’agente 

della riscossione con le modalità indicate dal medesimo e pubblicato nel sito internet istituzionale 

del Comune. 

 

Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente 

deliberazione esclusivamente per via telematica, al Ministero dell’economia e delle finanze - 

Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del 

portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 

3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360. 

 

Di trasmettere copia della presente deliberazione al capogruppo consiliare ai sensi dell’art. 125 del 

Decreto Legislativo 267/2000. 

 

Di procedere alla pubblicazione della presente delibera nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267. 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti dando 

tempestiva indicazione agli uffici comunali preposti, considerata l’imminente scadenza prevista 

dalla normativa vigente. 

 

Visto l’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000 N. 267); 

 

Con voti espressi in modo palese per alzata di mano con il seguente esito: 

Consiglieri presenti n. 12 

Favorevoli n. 12 

Contrari n. 0 

Astenuti n. 0 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 

4 – del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267. 

 

 

 

 



 

 

 

Delibera di C.C. n. 3 del 26-01-2023 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Rossano Vania Pirola Locatelli Dott.ssa Alessandra 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate 

 

 


