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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  trenta del mese di gennaio alle ore 18:20, nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, in sessione Straordinaria e in Prima convocazione.

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica risultano presenti e assenti i
Consiglieri:

BRUZZECHESSE LAURA P TORZI TOMMASINO P

Rallo Emanuele
Giustini Francesca

RUSSO MATTEO A RAIMONDI FEDERICA A

P PARIS ERICA

Petrocchi Giovanni Battista P VICENTINI CLAUDIA P

P
P

CATARCI GIANLUCA P

BELLI GIOVANNI

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Sigg. Consiglieri:

Risultano altresì presenti gli Assessori Esterni:

Assiste il Segretario Signor Vitale Lidia
Assume la Presidenza il Signor Rallo Emanuele, in qualità di SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a
discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato. Sono designati scrutatori i Consiglieri:

IMPERATORI VITTORIO P



Il Segretario Comunale Dott.ssa Vitale Lidia e il Consigliere Comunale Sig. Imperatori
Vittorio partecipano alla seduta in modalità teleconferenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

l’art. 1, comma 227, della legge n. 197 del 29.12.2022 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 D.P.R. n. 602 del 29.09.1973; 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’art. 1, comma 228, della legge n. 197/2022, dispone che relativamente alle sanzioni-

amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada di cui al d.lgs. n. 285
del 30.04.1992, 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, comma 6, della legge n. 689 del 24.11.1981, e quelli di cui all’art. 30, comma 1, del
D.P.R. n. 602/1973; 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’art. 1, comma 229, della legge n. 197/2022, 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;
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’art. 1, comma 231, della legge n. 197/2022 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’art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi
dell’art. 17 del d.lgs. n. 112 del 13.04.1999, 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;

Considerato che:
l’adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo “stralcio parziale” previsto-

dall’art. 1, commi 227 e 228, della legge n. 197/2022, 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;

Dato atto, per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della Strada e le altre sanzioni
amministrative (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli
obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo “stralcio” si applica
limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a
titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento;

Considerato che i debiti in oggetto sono relativi ad anni precedenti la fase di crisi economica
conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e la stagione dei rincari tariffari dovuti al
caro energia;

Ritenuto opportuno salvaguardare il principio di equità nel trattamento dei contibuenti/cittadini, nei
confronti tanto di coloro che hanno regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni, quanto di
coloro che hanno regolarizzato la propria posizione senza agevolazioni a seguito degli accertamenti
notificati;

Ritenuto altresì che lo stralcio di cui all’art. 1, commi 227 e 228, della legge n. 197/2022
costituisca un disincentivo per tutti i cittadini/contribuenti che, adempiendo regolarmente alle
proprie obbligazioni, consentono all’Ente di garantire il mantenimento dei servizi;

Fatto rilevare, inoltre, che l’adesione allo stralcio creerebbe disparità nell’applicazione della
misura, posto che in diversi casi il Comune ha gestito l’attività di riscossione coattiva dei propri
crediti in house o affidandola a concessionari privati anziché ricorrere al concessionario pubblico
Agenzia delle Entrate - Riscossione (già Equitalia) e che pertanto per una parte dei contribuenti il
provvedimento in oggetto non troverebbe applicazione;

Ritenuto pertanto di deliberare, ai sensi dell’art. 1, comma 229, della legge n. 197/2022, la non
applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dai commi 227 e 228 del medesimo articolo,
in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il
debitore potrà accedere alla definizione di cui al comma 231 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 d.lgs. n. 118 del 23.06.2011 - “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’art. 52 del d.lgs. n. 446 del 15.12.1997 che disciplina la potestà regolamentare del Comune
in tema di entrate, anche tributarie;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta reso ai sensi
dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8 e n. 3 contrari (Caropreso, Torzi, Vicentini) resi in forma palese;

DELIBERA



di non applicare ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 311.
dicembre 2015 le disposizioni di cui all’art. 1, commi 227 e 228, della legge n. 197/2022, così
come previsto dal comma 229 del medesimo articolo;
di inviare copia del presente atto all’agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;2.
di dare notizia sul sito internet istituzionale dell’ente dell’approvazione del presente atto;3.
di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento4.
delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

5.    Con voti favorevoli n. 8 e n. 3 contrari (Caropreso, Torzi, Vicentini) resi in forma palese di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del d.lgs. n. 267/2000.



PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 19-01-2023 Il Responsabile del servizio
F.to Calvaresi Giuseppe

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 19-01-2023 Il Responsabile del servizio
F.to Calvaresi Giuseppe

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL COMPONENTE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giustini Francesca F.to Rallo Emanuele F.to Vitale Lidia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo

Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 31-01-2023

Oriolo Romano lì 31-01-2023  IL SEGRETARIO
COMUNALE

F.to Vitale Lidia

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Oriolo Romano, Lì _______________________                        IL SEGRETARIO COMUNALE



                                                                                                              F.to VITALE LIDIA

ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________________

Decorsi 10 giorni dall’ultimo di  pubblicazione (Art. 134, comma 3 Tuel)o
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 Tuel)o

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vitale Lidia


