
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 N. 1 del 27/01/2023   

 

OGGETTO: DINIEGO ALL'ANNULLAMENTO AUTOMATICO PARZIALE DEI 

CREDITI, AFFIDATI AD AGENTI DELLA RISCOSSIONE, DI 

IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO, MEDIANTE STRALCIO 

PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022 
 

Adunanza straordinaria seduta pubblica di Prima Convocazione in data 27/01/2023. 
 

 

Il Sindaco ha convocato il Consiglio Comunale, oggi 27/01/2023 alle ore 12:30, previo invio su invito 

scritto a domicilio, nei modi e termini di legge, in collegamento tramite videoconferenza e, 

convenzionalmente nella Residenza Municipale, nel rispetto di quanto stabilito con il Regolamento per 

lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali del Comune di Palagano in modalità telematica, 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/07/2020, previo esaurimento delle 

formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto. 

La pubblicità della seduta è stata assicurata mediante registrazione video e pubblicazione sul canale 

YouTube del Comune di Palagano. 
 

Fatto l’appello nominale risultano: 
 

Cognome e Nome Presente Assente  

BRAGLIA FABIO X  

ALBICINI GRAZIANO X  

BETTELLI PAOLA X  

FRATTI ANDREA X  

BENEVENTI LUBIANA X  

ZORDANELLO DANIELE  X 

PIACENTINI CESARE X  

BERTUGLI LORETTA X  

FONTANA GIUSEPPE  X 

GUIGLI SABRINA X  

GAZZETTI ELISABETTA VALERIA  X 
 

Presenti:8      Assenti: 3 

 

Partecipa alla seduta il Vice segretario Pederzoli Marco. 
 

In qualità di Sindaco, il Sig. Braglia Fabio assume la presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i sigg: BENEVENTI LUBIANA, BERTUGLI 

LORETTA, GUIGLI SABRINA. 

 

L’ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell’art.10 dello Statuto Comunale, porta la 

trattazione dell’oggetto indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i 

documenti necessari. 

 



 

-2- 

N. 1 del 27/01/2023 

 

 

Oggetto: DINIEGO ALL'ANNULLAMENTO AUTOMATICO PARZIALE DEI 

CREDITI, AFFIDATI AD AGENTI DELLA RISCOSSIONE, DI IMPORTO 

RESIDUO FINO A MILLE EURO, MEDIANTE STRALCIO PARZIALE 

ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamate le seguenti deliberazioni: 

 

- di Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2022 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) 2022/2024"; 

 

- di Consiglio Comunale n. 10 del 29/03/2022 ad oggetto "Approvazione bilancio di 

previsione 2022/2024 e relativi atti allegati"; 

 

- di Giunta Comunale n. 14 del 29/03/2022 ad oggetto "Approvazione PEG definitivo 

2022/2024: provvedimenti"; 

 

- di Giunta Comunale n. 95 del 30.12.2022 avente ad oggetto “Approvazione PEG provvisorio 

anno 2023”; 

 

Visto che: 

 

- 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 
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enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei 

rispettivi siti internet istituzionali; 

 

- l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il 

modello di comunicazione, da notificare all’indirizzo PEC: 

comma229@pec.agenziariscossione.gov.it. 

 

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 i carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 

al 31 dicembre 2015, che presentano ancora un residuo da incassare, ammontano ad un 

importo complessivo di euro 29.351,63. Si precisa che l'importo riguarda qualsiasi tipologia 

di credito comunale (tributi, contravvenzioni al codice della strada, rette scolastiche ed altre 

entrate). 

Dal sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, tuttavia, non è possibile quantificare in 

maniera puntuale i carichi inferiori a mille euro potenzialmente interessati dallo stralcio 

parziale, ed il corrispondente numero dei debitori; 

 

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 quanto a fronte degli stessi benefici, in termini 

di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui 

mailto:comma229@pec.agenziariscossione.gov.it
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dall’articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il 

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 alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, ai sensi dell’art. 49, I° comma 

del D. Lgs. 267/2000, dal responsabile del Servizio finanziario e tributi; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso, ai sensi dell’art. 49, I° 

comma del D. Lgs. 267/2000, dal responsabile del Servizio finanziario e tributi; 

 

Visto il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione economico finanziaria con 

proprio verbale n. 1/2023 del 23.01.2023 allegato al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

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; 

 

Sentito l’intervento del Sindaco e del responsabile del Servizio finanziario e tributi; 

 

Il tutto integralmente registrato a norma di quanto previsto dalla Deliberazione di Consiglio 

Comunale nr. 47 del 03.11.2011 e dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli 

organi collegiali del Comune di Palagano in modalità telematica, approvato con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 16 del 28/07/2020; 

 

Visti: 

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

- il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 

Con la seguente votazione: 

Consiglieri presenti n. 8 

Consiglieri votanti n. 8 

Voti favorevoli n. 8 

Voti contrari n. 0 

Astenuti n. 0 

 

Tutto ciò premesso; 

 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente riportate 

 

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

2. di non applicare ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 

dicembre 2015 le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, 
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n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge; 

 

3. di inviare copia del presente atto all’agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; 

 

4. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell’ente dell’approvazione del presente atto; 

 

5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 

2011, n. 201; 

 

6. di dare atto che il presente documento verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 

giorni consecutivi; 

 

7. di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, della pubblicazione sul sito 

internet comunale, in formato tabellare, nell’apposita sottosezione di primo livello 

denominata “Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti Organo 

Politico”; 

 

Successivamente il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con la seguente 

votazione: 

Consiglieri presenti n. 8 

Consiglieri votanti n. 8 

Voti favorevoli n. 8 

Voti contrari n. 0 

Astenuti n. 0 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

D. Lgs 267/2000, al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa. 

 

  

 



 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 27/01/2023 

 

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale. 

 

Il Sindaco 

   Braglia Fabio 

 
Atto firmato digitalmente 

 

 

Il Vice segretario 

 Pederzoli Marco 

 
Atto firmato digitalmente 

 

 



 
 

 
 

Allegato alla Proposta di deliberazione di Consiglio N°  2  

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI 
 

Servizio: UFFICIO TRIBUTI 

 

 

OGGETTO: DINIEGO ALL'ANNULLAMENTO AUTOMATICO PARZIALE DEI CREDITI, 

AFFIDATI AD AGENTI DELLA RISCOSSIONE, DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE 

EURO, MEDIANTE STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 

197/2022. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

 

 

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica, 

ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, e alla regolarità e correttezza 

amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000 

 

 

Palagano, 27/01/2023 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Katiuscia Gualandi / INFOCERT SPA 

 
Atto firmato digitalmente 

 



 
 

Allegato alla Proposta di deliberazione di Consiglio N°  2  

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

OGGETTO: DINIEGO ALL'ANNULLAMENTO AUTOMATICO PARZIALE 

DEI CREDITI, AFFIDATI AD AGENTI DELLA RISCOSSIONE, DI 

IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO, MEDIANTE 

STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 

197/2022 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 

del D.Lgs.267/2000 
 

 

Palagano, 27/01/2023 

 

Il Responsabile 

del Servizio Finanziario 

Katiuscia Gualandi / INFOCERT SPA 

 
Atto firmato digitalmente 

 



 
 

 

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale N. 1 del 27/01/2023 

 

 

OGGETTO: DINIEGO ALL'ANNULLAMENTO AUTOMATICO PARZIALE DEI 

CREDITI, AFFIDATI AD AGENTI DELLA RISCOSSIONE, DI IMPORTO 

RESIDUO FINO A MILLE EURO, MEDIANTE STRALCIO PARZIALE 

ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Palagano in data 

30/01/2023 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/02/2023. Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 27/01/2023.  

 

Palagano, 30/01/2023  Il Responsabile del Servizio  

 MARCO PEDERZOLI / InfoCert S.p.A. 

 

Atto firmato digitalmente 
 

 






