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Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto:  ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI  DEBITI  DI  IMPORTO RESIDUO FINO A
1.000  EURO  RISULTANTI  DAI  SINGOLI  CARICHI  AFFIDATI  AGLI  AGENTI  DELLA
RISCOSSIONE:  01.01.2000  -  31.12.2015.  SCELTA  NON  APPLICAZIONE  MISURA  DI
STRALCIO ART. 1, COMMA 227 E 228, L. 197/2022

Adunanza straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica .

L’anno 2023 addì 26 del mese di Gennaio alle ore 20.00 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 Presente
Manuela Vecchiatti SI

Riccardo Toazza SI

Valentina Bonato AG

Mariano Carollo SI

Gianluca Rigoni  SI

Carlo Alberto Celotto SI

Ippolita Ciscato  SI

Luciano Liboni  SI

Alice Mozzaquattro  SI

Luca Marchesini  AG

Nicola Cazzaro SI

Martina Storato SI

Renzo Ceron AG

Numero Presenti 10

Partecipa il Segretario Comunale Gisella Trescato il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Manuela Vecchiatti assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) che ha previsto l’annullamento 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.

DATO ATTO che si tratta di un annullamento automatico di tipo “parziale”, riferito alle somme dovute a titolo
di:

•    interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
•    sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973),

e che questo non riguarda invece le somme dovute a titolo di:
•    capitale;
•    rimborso spese per procedure esecutive;
•    diritti di notifica.

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;

CONSIDERATO, infine, che è intenzione dell’Amministrazione comunale avvalersi della possibilità prevista
dal  sopra  richiamato  comma  229  e,  quindi,  disporre  la  non  applicazione  dell’annullamento  parziale
disciplinato dai commi 227 e 228 dell’art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sia per gli effetti finanziari-
contabili negativi che ne deriverebbero e sia, soprattutto, per garantire i principi di equità fiscale, uguaglianza
e capacità contributiva previsti dagli artt. 3 e 53 della Costituzione;

VISTE le modalità di comunicazione della scelta comunale pubblicate da Agenzia delle Entrate Riscossione
sul proprio sito istituzionale in data 5 gennaio 2023, da effettuare tassativamente entro il 31 gennaio 2023;
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 sulla  proposta  della  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1,  del  D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria.



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. 

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;

VISTI:
il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
lo Statuto Comunale;

UDITI i seguenti interventi:

Sindaco Vecchiatti: Illustra la proposta. Chiede se ci sono interventi. Nessuno interviene.

CON VOTAZIONE favorevole unanime, espressa per alzata di mano

DELIBERA

1 di  avvalersi  dell’art.  1, commi  229  della  legge  di  Bilancio  2023  esercitando  la  facoltà  di non
applicare l’annullamento parziale (limitatamente alle sanzioni e interessi) dei carichi fino a mille euro iscritti
a ruolo affidati all’Agente Nazionale della Riscossione dal 2000 al 2015;
2 di  comunicare  all’Agenzia  delle  Entrate-Riscossione,  entro  il 31  gennaio  2023, esclusivamente
all’indirizzo PEC comma229@pec.agenziariscossione.gov.it il presente provvedimento, secondo le direttive
previste dalla stessa;
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.

Dopodiché, con separata votazione dal seguente esito, resa per alzata di mano, la presente deliberazione
viene  dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  comma 4,  del  D.Lgs.  n.267/2000,  in
considerazione dell'urgenza di provvedere rapidamente ad attuare quanto sopra, anche per le motivazioni di
cui in premessa e che s'intendono qui trascritte e riportate, come parte integrante del presente dispositivo:

favorevoli n. 8
contrari n. 2 (Consiglieri Cazzaro e Storato) 
astenuti n. 0
espressi per alzata di mano



COMUNE DI NANTO

Pareri
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ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A 1.000 EURO
RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE: 01.01.2000 -
31.12.2015. SCELTA NON APPLICAZIONE MISURA DI STRALCIO ART. 1, COMMA 227 E 228, L.
197/2022

2023

Ufficio Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

18/01/2023

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

Data

Parere Favorevole

Mariangela Acclidi

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

18/01/2023

Ufficio Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Mariangela Acclidi

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Si informa che i pareri soprariportati nel loro originale informatico sono firmati digitalmente e conservati negli archivi
informatici del Comune di Nanto, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione
digitale” e s.m.



Copia

Delibera Numero 2 Data 26/01/2023

Oggetto: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A 1.000 
EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE: 
01.01.2000 - 31.12.2015. SCELTA NON APPLICAZIONE MISURA DI STRALCIO ART. 1, 
COMMA 227 E 228, L. 197/2022

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Manuela Vecchiatti

IL SEGRETARIO COMUNALE

Gisella Trescato

Si informa che il  presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente e conservato presso gli
archivi  informatici  del  Comune  di  Nanto,  ai  sensi  dell’art.  24  del  d.lgs.  7  marzo  2005,  n.  82  “Codice
dell'amministrazione digitale” e s.m.i..


