
 

 

 
 
 

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA 
(Provincia di Siena) 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 9  DEL 19/01/2023 

 
 
OGGETTO: LEGGE DI CONTABILITÀ E BILANCIO PER IL 2023. MISURE VOLTE A 
FAVORIRE LA RISCOSSIONE DI CREDITI GIÀ ISCRITTI A RUOLO. VERIFICA 
DELL'INTERESSE DELLA COMUNITÀ AMMINISTRATA ALL'ADESIONE AL 
PROGRAMMA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE RISCOSSIONI: NON 
ADESIONE. 

 
L’anno  2023, addì 19 del mese di gennaio alle ore 15:30, con continuazione, presso la Sala Giunta della 

sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sindaco Dott. ALESSANDRO DONATI. 

Sono intervenuti i Signori: 
 
  Presenti/Assenti 
DONATI ALESSANDRO 
NARDI STEFANO 
BIANCHI CRISTIANO 
CORTECCI SERENA 
PINGARO GRAZIA 
BOLDRINI SAMUELA 

SINDACO 
ASSESSORE 
ASSESSORE 
ASSESSORE 
ASSESSORE 
ASSESSORE 

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

 
 
Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. GIULIO  NARDI. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
Ufficio:  Area - SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI 

Anno:  2023 

Numero: 29 

 

 
OGGETTO 

 
LEGGE DI CONTABILITÀ E BILANCIO PER IL 2023. MISURE VOLTE A FAVORIRE LA 
RISCOSSIONE DI CREDITI GIÀ ISCRITTI A RUOLO. VERIFICA DELL'INTERESSE DELLA 
COMUNITÀ AMMINISTRATA ALL'ADESIONE AL PROGRAMMA DI DEFINIZIONE 
AGEVOLATA DELLE RISCOSSIONI: NON ADESIONE. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTI gli artt. 53, 81 e 97 della Costituzione della Repubblica, 
 
VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 
 
PREMESSO che il legislatore statale ha approvato anche per il 2023 la consueta legge di bilancio (l. n. 197 
del 29 dicembre 2022 in G.u. del 29 dicembre 2022 s.o. 43), 
 
PREMESSO che nella suddetta legge di programmazione finanziaria viene previsto un programma di 
definizione agevolata dei crediti che le Amministrazioni dello Stato hanno iscritto a ruolo tra l’anno 2000 e 
l’anno 2015, 
 
CONSIDERATO che tale programma comporta l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo, alla 
data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per 
ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti  dai  singoli carichi affidati agli agenti della riscossione» (art. 
1, comma 222, legge 197/2022), 
 
CONSIDERATO che le suddette misure di snellimento della riscossione appaiono immediatamente 
vincolanti per le Amministrazioni dello Stato e le Agenzie fiscali mentre le Autonomie locali sono chiamate a 
valutare discrezionalmente la convenienza e l’interesse pubblico all’adesione, 
 
VISTO il comma 229 della medesima legge che così recita: «Gli enti creditori di cui al comma 227  possono  
stabilire  di non  applicare  le   disposizioni   dello   stesso   comma   227   e, conseguentemente, quelle del 
comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla 
legislazione vigente per  l'adozione  dei  propri  atti  e  comunicato,  entro  la medesima data, all'agente della 
riscossione con le modalità  che  lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro  dieci  giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine  del  31  gennaio  2023,  i  medesimi  
enti   danno   notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante  pubblicazione  nei rispettivi siti 
internet istituzionali», 
 
VISTO il comma 252 della medesima legge che così recita: «Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto 
legislativo  23 giugno 2011,  n.  118,  l'eventuale  maggiore  disavanzo  determinato dall'applicazione dei 
commi da 222 a 227 e dei commi  da  231  a  251 può essere ripianato in non più  di  cinque  annualità,  in  
quote annuali costanti secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto del Ministero 
dell'economia  e  delle  finanze  14 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2  agosto 
2021»,  
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CONSIDERATO che per esplicita ammissione del legislatore l’adesione al programma in oggetto espone la 
singola Amministrazione territoriale al rischio di chiudere l’esercizio finanziario con un disavanzo, ovvero di 
aggravare un eventuale disavanzo già esistente, 
 
CONSIDERATO che nel frattempo l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, ente subentrato in linea di 
continuità ai precedenti agenti della riscossione Esatris.p.a. ed Equitalia Nord s.p.a. ha già provveduto ad 
istituire la casella di posta elettronica certificata comma229@ pec.agenziariscossione.gov.it al fine di 
raccogliere le deliberazioni delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato che intendono non aderire al 
programma, 
 
CONSIDERATO che il Comune di Colle di Val d’Elsa è chiamato a valutare in tempi ristretti la convenienza e 
l’interesse pubblico della comunità amministrata in ordine all’adesione al suddetto programma di definizione 
agevolata attraverso una comparazione tra l’interesse alla tutela dei proprî crediti da acquisire alla finanza 
comunale e la rinuncia ad una serie di crediti nei confronti di debitori che non hanno provveduto al 
pagamento per ragioni sconosciute, 
 
CONSIDERATO che il giudizio comparativo de quo non può prescindere da un confronto con i valori 
costituzionali che devono presiedere al funzionamento di un’Amministrazione locale e, tra questi, la tutela 
dell’equilibrio di bilancio codificata all’art. 81 della Carta costituzionale, riformato dalla legge costituzionale n. 
1 del 20 aprile 2012, nonché dall’art. 97 novellato della Carta costituzionale che così recita: «Le  pubbliche  
amministrazioni,  in  coerenza  con  l'ordinamento dell'Unione  europea,  assicurano  l'equilibrio  dei  
bilanci  e   la sostenibilità del debito pubblico», 
 
CONSIDERATO che, a prescindere da una quantificazione dello stock di crediti in sofferenza, la comunità di 
Colle di Val d’Elsa ha interesse alla riscossione integrale dei medesimi a causa della loro funzione di 
finanziare il bilancio comunale nel suo complesso, compreso il sistema locale di welfare attualmente in grado 
– se finanziato adeguatamente – di offrire un aiuto sociale anche a quei debitori che non siano stato 
oggettivamente in grado di onorare i loro debiti con la P.a., 
 
CONSIDERATO che il bilancio pluriennale per il biennio 2023-2025 annualità 2023 non è ancora stato 
approvato; 
 
DATO ATTO che questa amministrazione con delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 17/07/2017 ha 
affidato la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali all’Ente Nazionale della Riscossione 
Agenzia Entrate Riscossione; 
 
STABILITO che il contenuto del presente provvedimento venga recepito nel DUP 2023-2025, in corso di 
predisposizione, che sarà approvato con successiva deliberazione del Consiglio Comunale, a 
ratifica/convalida del presente provvedimento; 
 
RITENUTO pertanto di comunicare agli agenti della riscossione interessati dalla normativa in oggetto la non 
adesione al programma di definizione agevolata per quanto riguarda i crediti iscritti a ruolo dal Comune di 
Colle di Val d’Elsa mediante l’apposito modulo messo a disposizione da ADER indirizzandolo alla pec: 
comma229@pec.agenziariscossione.gov.it ; 
 
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 i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 49 e 147-bis del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 – T.U.O.E.L (allegati in  atti); 
 
OSSERVATO il giusto procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, 241; 
 
A voti unanimi, resi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
1. le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto; 
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2. 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; 

 
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 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; 
 
5. di recepire il contenuto del presente provvedimento nel DUP 2023-2025, in corso di predisposizione, 

che sarà approvato con successiva deliberazione del Consiglio Comunale, a ratifica/convalida del 
presente provvedimento; 

 
6. di significare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000 
 
7. con votazione separata ed all'unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi di legge, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per 
un più celere prosieguo degli atti conseguenti. 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. ALESSANDRO DONATI       Dott. GIULIO NARDI  
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Comune di Colle di Val d'Elsa
(Provincia di Siena)

PARERE TECNICO

(Di cui all’art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 29/2023

OGGETTO:LEGGE DI CONTABILITÀ E BILANCIO PER IL 2023. MISURE VOLTE A FAVORIRE LA 

RISCOSSIONE DI CREDITI GIÀ ISCRITTI A RUOLO. VERIFICA DELL'INTERESSE DELLA COMUNITÀ

AMMINISTRATA ALL'ADESIONE AL PROGRAMMA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE 

RISCOSSIONI: NON ADESIONE

Il Dirigente del Settore SERVIZIO 2 – POLIZIA MUNICIPALE esprime parere FAVOREVOLE sulla 

proposta della deliberazione in oggetto indicata in ordine alla regolarità tecnica.

Colle di Val d'Elsa, 16/01/2023 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Magni Nicola

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Colle di Val d'Elsa 

(Provincia di Siena) 
 

PARERE TECNICO 
(Di cui all’art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.) 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
N. 29/2023 

 
 
OGGETTO:LEGGE DI CONTABILITÀ E BILANCIO PER IL 2023. MISURE VOLTE A FAVORIRE LA 

RISCOSSIONE DI CREDITI GIÀ ISCRITTI A RUOLO. VERIFICA DELL'INTERESSE DELLA COMUNITÀ 

AMMINISTRATA ALL'ADESIONE AL PROGRAMMA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE 

RISCOSSIONI: NON ADESIONE 

 

 

Il Dirigente del Settore SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI esprime parere FAVOREVOLE sulla 

proposta della deliberazione in oggetto indicata in ordine alla regolarità tecnica. 
 

 
 
 

Colle di Val d'Elsa, 17/01/2023 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

TOZZI ELENA 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
.
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COMUNE DI 

 COLLE DI VAL D'ELSA 
(Provincia di Siena) 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
N. 29/2023 
 
AREA A4 SERVIZI FINANZIARI  
Parere/visto di regolarità contabile  
(art. 49, comma 1 - art. 147 bis, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267) 

 
IL RESPONSABILE  

 
 
Visto l'atto di riferimento  
- esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.  

 

 

 

Colle di Val d'Elsa, 18/01/2023 

 

 
IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
FRANCHINI RAG. ALESSIO 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
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