
 

 

   

 

 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 3 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, 

COMMI 227-228-229, LEGGE N. 197/2022. 
 

L'anno  duemilaventitre il giorno  venticinque del mese di gennaio convocato a seguito di regolari 

inviti, il CONSIGIO COMUNALE, composto dai signori: 
 

Trentini Luca P  Padovani Matteo A 

Brisighella Marco P  Sandrini Sara P 

Valenza Marzio A  Aprili Anna Chiara P 

Stefanini Benedetta A  Mazzucato Marco A 

Magalini Davide P  Signorini Luca P 

Bolisani Matteo P  Kolade Oluwagbohun Ayomiposi 

Micheal 

P 

Martini Elisa A    
   

Presenti:    8 Assenti:    5   

      

 

si è riunito nella solita sala adunanze. 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Corsaro Francesco. 

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la 

seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, depositato 

24 ore prima, il cui testo è riportato nei fogli allegati.  
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OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 

227-228-229, LEGGE N. 197/2022. 
 
 

 Il Sindaco illustra la proposta in oggetto. 

  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Udita l’esposizione del Sindaco; 
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto; 
 
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni; 

 
Richiamate le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare: 
 

 l’articolo 32; 
 

 l’articolo 42, comma 2, lettera c) e lettera i); 
 
Richiamato lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26 aprile 

2004, esecutiva ai sensi di legge; 
 

Richiamato il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 30 dicembre 2010, esecutiva ai sensi di legge; 

 
Richiamato il “Regolamento di contabilità”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 43 del 13 novembre 2002, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Visti gli allegati pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto 

legislativo n. 267/2000, dal responsabile dell’area Affari Generali e Finanziari in ordine 
rispettivamente alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente provvedimento; 

 
Alle ore 18,40 entra il Consigliere Stefanini Benedetta, portando il numero dei presenti a 9. 
 
Preso atto che la votazione, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente esito proclamato 

dal Presidente: 
- voti favorevoli n. 9 (unanimità) 

 

D E L I B E R A 
 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 

Ed inoltre, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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su proposta del Presidente, al fine di poter procedere agli ulteriori adempimenti previsti per legge, 
con voti favorevoli unanimi 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – ultimo 
comma – del decreto legislativo n. 267/2000, in quanto il provvedimento è da inviare entro il 31 
gennaio 2023 all’Agenzia delle Entrate Riscossione. 
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Il Sindaco propone al Consiglio comunale l’adozione della seguente deliberazione 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 
227-228-229, LEGGE N. 197/2022. 

 
 
 
PREMESSO 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 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. 

ATTESO CHE 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;  

DATO ATTO che dalle risultanze contabili disponibili nell’area riservata dell’agente della 

riscossione “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, emerge che il Comune di Nogarole Rocca 

presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti 

all’annullamento parziale di cui dall’articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197;   

RITENUTO 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 
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228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto la procedura automatica di annullamento 

parziale viene stimata non conveniente per l’Ente; 

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; 

VISTO il vigente Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunale approvato 

con deliberazione consiliare n. 16 del 30/09/2020, esecutiva ai sensi di legge;  

 

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come 

modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione 

economico-finanziaria; 

 

P R O P O N E 

 

1. 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, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge; 

 

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

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

 
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 

134 - ultimo comma - del decreto legislativo n. 267/2000, in quanto il provvedimento è da 

inviare entro il 31 gennaio 2023 all’Agenzia delle Entrate Riscossione.  
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE  
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, 

COMMI 227-228-229, LEGGE N. 197/2022. 

 
 

REGOLARITA' TECNICA 

    

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 

INTERESSATO 
a norma del T.U.E.L. 267/00 

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi 

degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”; 
 

*per la motivazione indicata con nota: 
 

Data 24-01-23 
Il Responsabile del servizio 

F.to Foroni Armanda 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto 

ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 

7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 

 



 COMUNE DI NOGAROLE ROCCA 

 

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 25-01-2023 

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE  
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, 

COMMI 227-228-229, LEGGE N. 197/2022. 

 
 

REGOLARITA' CONTAB. 

    

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 

INTERESSATO 
a norma del T.U.E.L. 267/00 

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi 

degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

parere Favorevole* di regolarità contabile; 
 

*per la motivazione indicata con nota: 
 

Data 24-01-23 
Il Responsabile del servizio 

F.to Foroni Armanda 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto 

ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 

7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL Presidente IL Segretario 

F.to Trentini Luca F.to Corsaro Francesco 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs 

n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo 

e la firma autografa. 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs 

n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo 

e la firma autografa. 
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 N. 3 del 25-01-2023 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, 

COMMI 227-228-229, LEGGE N. 197/2022. 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta 

pubblicazione fino al 14-02-2023 con numero di registrazione all’albo pretorio 37 in conformità 

all’articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA li 

30-01-2023 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 F.to Foroni Armanda 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 

informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 

Allegato alla deliberazione 
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 N. 3 del 25-01-2023 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, 

COMMI 227-228-229, LEGGE N. 197/2022. 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio 

on-line del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di 

legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 

134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 

 

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA li            IL RESPONSABILE DELL’ ESECUTIVITÀ 

 (nominativo indicato nel certificato di firma digitale) 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 

informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 

 

 

 

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 

7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate. 

 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 __________________________________ 
  

 

Allegato alla deliberazione 


