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COPIA 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale N.     4 
 

 

Adunanza del : 25-01-2023 

 

OGGETTO : 

PROVVEDIMENTO DI NON APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 227 E 228 

DELLA LEGGE N. 197/2022. 

 
L’anno   duemilaventitre, addì   venticinque, del mese di  gennaio, alle ore  21:00,  @,  nella sala delle adunanze 

consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria di  Prima 

CONVOCAZIONE, in VIDEOCONFERENZA come previsto dall’art. 44/bis del Regolamento per 

l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio, il Consiglio Comunale 

 

All’appello risultano: 

 

1.  Zangrandi Filippo - Sindaco Presente 

2.  Borghi Federica - Consigliere Presente 

3.  Brachino Gianfranco - Consigliere Presente 

4.  Malchiodi Giulia - Consigliere Presente 

5.  Cugini Davide - Consigliere Presente 

6.  Fagnoni Cristina - Consigliere Presente 

7.  Zucca Giorgio - Consigliere Presente 

8.  Lommi Mariarosa - Consigliere Presente 

9.  Prazzoli Angelo - Consigliere Presente 

10.  Tuzzi Emanuele - Consigliere Presente 

11.  Bianchi Fabio - Consigliere Presente 

 

Totale presenti:   11 

Totale assenti:    0 

 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Mezzadri  Dott.Sa Elena la quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Zangrandi Filippo  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

mailto:protocollo@comunecalendascopc.it


    

 

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità 
TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

 

 

Calendasco, 19-01-2023 Il Responsabile del Settore  

 F.to Devecchi Roberto 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità 
CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

 

 

Calendasco, 19-01-2023 Il Responsabile del Settore  

 F.to Devecchi Roberto 

 



    

Presenti n.   11   assenti n. // 
 
Il Sindaco precisa che per un principio di equità fiscale l’Amministrazione propone di non 
applicare l’annullamento parziale delle sanzioni per i soggetti debitori verso l’Ente; 
 
A questo punto nessun più intervenendo  

 
Il Consiglio Comunale 

 
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: 
• introdurrebbe una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra i carichi che l’ente 

ha affidato per la riscossione coattiva all’Agente della riscossione nazionale, rispetto a quelli 
affidati a concessionari privati o per i quali sono in corso procedure coattive; 

• 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; 

 



    

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 del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, qui allegato; 

- sotto il profilo della regolarità tecnica Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, qui allegato; 

 
Esperita la votazione con il seguente esito: 
- Presenti n.  11 
- Astenuti n.  2      Sigg.ri Tuzzi Emanuele e Bianchi Fabio                     
- Votanti n.  9   
- Voti favorevoli n.  9 
- Voti contrari n.  //                     
proclamato dal Sindaco 
 

 
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 dare atto che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri 

favorevoli di cui all'art. 49, comma 1 del TUEL - D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che si 

allegano alla presente; 

3. 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; 

4. 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; 

5. 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 .   

 

 
 
Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 



    

Ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione  
 
Esperita la votazione palese con il seguente esito: 
- Presenti n.  11 
- Astenuti n.  2      Sigg.ri Tuzzi Emanuele e Bianchi Fabio                     
- Votanti n.  9   
- Voti favorevoli n.  9 
- Voti contrari n.  //                     

DELIBERA 
 
 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 
– T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.         
 
 



    

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

IL PRESIDENTE 

(F.to Zangrandi Filippo ) 

 IL SEGRETARIO  

(F.to Mezzadri  Dott.Sa Elena) 
 

 

 
 

Copia conforme all’originale. 

 

Calendasco, lì  

                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                        Mezzadri  Dott.Sa Elena 

 

========================================================================== 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

A T T E S T A 

 

- CHE  la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line comunale in data odierna, per 

rimanervi per quindici giorni consecutivi, (art. 124, c.a, del T.U.  18.08.2000, n.267); 

 

- CHE la presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri Comunali mediante 

pubblicazione all’albo pretorio on-line comunale sul sito istituzionale del Comune. 

 

Calendasco, lì 28-01-2023 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Mezzadri  Dott.Sa Elena 

 
 =================================================================================  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A 

 

CHE la presente deliberazione: 

- è divenuta esecutiva il giorno 07-02-2023 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 

267/2000); 

 

- è stata pubblicata all'albo pretorio on-line comunale, per quindici giorni consecutivi dal 28-01-2023 al 12-

02-2023 (art. 124, c.1, del T.U. n.267/2000). 

 

Calendasco, lì  

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Mezzadri  Dott.Sa Elena 

 

 


