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OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI NON APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI 
ALL'ART. 1 COMMI 227 E228 DELLA LEGGE N. 197/2022. 

 

 Deliberazione di Consiglio Comunale 
   
Originale 
 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica. 
 
L’anno 2023 addì 27 del mese di Gennaio alle ore 19.30 nella sala delle adunanze 
consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e 
nei termini prescritti. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti i Consiglieri 
Comunali sotto indicati: 
 
Cognome e Nome  Qualifica              Presente  
 
RESTEGHINI Giovanni  Sindaco  SI 

BAIO Roberto  Consigliere   SI 

BRUCCOLERI Ileana  Consigliere  SI 

CONTI Angelo  Vice Sindaco e Consigliere SI            IN VIDEOCONFERENZA  

FUMAGALLI Gabriella  Consigliere  SI 

GRIPPO Morena  Consigliere  SI 

PISANI Silvano  Consigliere  SI 

VINCENZI Claudio Adolfo  Consigliere  SI          IN VIDEOCONFERENZA 

 
 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa PESCARIN Vania il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RESTEGHINI Giovanni assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato in 
oggetto. 
 

 



 

 
OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI NON APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI 

CUI ALL'ART. 1 COMMI 227 E228 DELLA LEGGE N. 197/2022. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione dell’Assessore Vincenzi in merito al presente punto all’ordine del giorno, 
 

PREMESSO che la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto un annullamento 
parziale automatico, alla data del 31 marzo 2023, per i carichi affidati ad Agenzia delle entrate-
Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni 
statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, di importo residuo fino a 1.000,00 
euro; 
 
PRESO ATTO che: 
- nel caso di affidamenti da parte di enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali 
e dagli enti pubblici previdenziali restano comunque dovute le somme residue riferite alla quota 
capitale, alle spese per le procedure esecutive e per la notifica degli atti; 
- per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle per violazioni 
tributarie e degli obblighi contributivi e previdenziali) l’annullamento parziale riguarda gli 
interessi, comunque denominati, mentre la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la 
notifica della cartella restano interamente dovute; 

 
DATO ATTO che l’art. 1 comma 229 della Legge di Bilancio 2023, prevede che i Comuni 
possono comunque esercitare la facoltà di non applicare l’annullamento parziale (e quindi 
evitare l’annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, 
entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento, nelle forme previste dalla legislazione 
vigente per l’adozione dei propri atti, da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da tramettere 
all’Agente della riscossione, sempre entro la stessa data; 
 
VISTO che in base al dettaglio dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, 
risultano somme affidate dall’Ente al concessionario nazionale che potrebbero essere oggetto 
del suddetto annullamento parziale; 
 
CONSIDERATO inoltre che le disposizioni di cui all’art. 1 commi 227 e 228 della legge n. 
197/2022 non rilevano nel caso di atti affidati a soggetti di cui all’art. 52 comma 5 lettera b) del 
D.lgs. n. 446/1997 o se riferiti a somme derivanti da ingiunzioni fiscali; 
 
RICHIAMATO quanto previsto in materia di potestà regolamentare dall’art. 52 del D.lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446; 
 
RITENUTO che l’applicazione dello stralcio parziale di cui all’art. 1 commi 227 e 228 della 
legge n. 197/2022 porterebbe ad un mancato incasso di somme legate a sanzioni e interessi 
senza neppure garantire che il contribuente moroso corrisponda le somme residue a titolo di 
capitale e per le spese esecutive e di notifica: 
 
RITENUTO altresì che l’applicazione dello stralcio parziale di cui all’art. 1 commi 227 e 228 
della legge n. 197/2022 avrebbe un impatto negativo sui crediti iscritti nel bilancio dell’ente, 
considerando che non sono comunque previste somme per rifondere le minori entrate oggetto 
di annullamento parziale; 
 



 

RICHIAMATO inoltre l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 
L. 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che: “a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le 
delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al 
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via 
telematica, 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 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 
 
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli: 
- sotto il profilo della regolarità contabile dal Sindaco in sostituzione del Responsabile dell’Area 
finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267; 
- sotto il profilo della regolarità tecnica dai Responsabili dell’Area Tributi e dell’area Polizia 
Locale ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267; 
- dell’Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), 
punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
RITENUTO infine di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134 c. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 
n. 267/2000, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge essendo otto i presenti aventi 
diritto al voto, otto i favorevoli, zero gli astenuti e zero i contrari 
 

D E L I B E R A 

 

1. di volersi avvalere della facoltà prevista dall’art. 1 comma 229 della legge 29 dicembre 2022 
n. 197, stabilendo di non applicare le disposizioni di cui all’art. 1, comma 227 della 
medesima legge ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 
dicembre 2015, per le motivazioni in premessa; 
 

2. di inviare copia della presente deliberazione all’agente della riscossione entro il 31 gennaio 
2023, secondo le modalità pubblicate sul sito internet dell’Agente della riscossione 
nazionale; 

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

deliberazione al MEF - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle 
stesse nell'area riservata dell’apposito portale del federalismo fiscale; 

 
4. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell’ente dell’adozione del presente 

provvedimento, come previsto dall’art. 1 comma 229 della L. n.197/2022; 
 

DELIBERA 
 

Successivamente, il Consiglio Comunale, stante la necessità e urgenza di procedere in merito in 
relazione alla scadenza del 31 gennaio fissata per inviare all’Agenzia delle Entrate la presente 
deliberazione, con votazione separata unanime favorevole, essendo otto i presenti aventi diritto al voto, 
otto i favorevoli, zero gli astenuti e zero i contrari, dichiara la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/01/2023

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

Parere Favorevole

Giovanni Resteghini  Comm. Capo Mauro Comolli

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si
esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

24/01/2023Data

Parere Favorevole

Giovanni Resteghini

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,
si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 

“Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i. e sostituisce il documento analogico e la firma autografa. Il documento nella sua forma digitale è 

conservato presso la sede del Comune di Bisuschio ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82. 

 
Letto, confermato e sottoscritto: 

 
 

IL SINDACO 
Giovanni Resteghini 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott.ssa Vania Pescarin 

 
 

_____________________________________________________________________ 
 

 

CERTIFICAZIONI 
 
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che:  
Eseguibilità 
La presente deliberazione: 

sarà eseguibile per decorso termine di cui all’art. 134, terzo comma, del d.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del 
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
 
Pubblicazione  
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che il presente verbale, ai sensi dell’art. 124, primo 
comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, viene pubblicato all’Albo pretorio on-line nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (articolo 32, primo comma, legge 
18.06.2009, n.69) il giorno 30/01/2023 e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi fino al 
giorno 14/02/2023. 
 
Bisuschio, lì 30/01/2023   
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa PESCARIN Vania 

 
Certificato di esecutività 
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal 30/01/2023 al 14/02/2023 è divenuta esecutiva il giorno 
27/01/2023 ai sensi articolo 134, quarto comma, del d.lgs. 18.08.2000, n.267). 
Bisuschio, lì 14/02/2023 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa PESCARIN Vania 

 
 
 
 
 


