
                                                         

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 3 Del 19/01/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO ALLO STRALCIO PARZIALE DELLE CARTELLE 
DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE FINO A € 1.000 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 227-229, 
LEGGE N. 197/2022.              

Il giorno 19/01/2023 alle ore 20:11 nella Sala Consiliare, convocato nei modi di legge, 
si è riunito il Consiglio Comunale, in modalità mista.

Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti i componenti:

CONSIGLIERI COMUNALI

N COMPONENTE P A N COMPONENTE P A
1 GARGIULO SIMONE X 14 GANGI CARMELO X
2 MIGLIAVADA VITTORIO X 15 MARIANI SIMONA X
3 RAMPI LUCA X 16 CANZIAN STEFANO X
4 PARRAVICINI DAVIDE X 17 MORO JENNIFER X
5 CAMBIAGHI MARTINA X 18 CORTI ROBERTO X
6 DONGHI MARIA GRAZIA X 19 GEROSA GIORGIO X
7 BIELLA ARIANNA X 20 SICURELLO MARTA X
8 ZECCHIN ANTONIO X 21 TACCAGNI ACHILLE X
9 POZZI STELIO GIORGIO X 22 PASQUALI FRANCESCO X
10 PEREGO ANGELO X 23 BURGIO FEDERICO X
11 BONACCI MASSIMILIANO X 24 COLICCHIA COSTANZA 

SAMUEL DOMENICO
X

12 AROSIO FABIO PIETRO MARIO X 25 FOTI ANDREA X
13 CANTU' ANDREA X

Risultano presenti N° 25 componenti l’assemblea.
Risultano assenti N° 0 componenti l’assemblea.

Presiede la Seduta il Presidente Arosio Fabio Pietro Mario,
Assiste la seduta il Segretario GeneraleDott.ssa Elena Bello.



C.C. n. 3 del 19/01/2023
 

Il Presidente del Consiglio Comunale invita la Dr.ssa Manoni a sedersi tra i banchi del Consiglio, 
e passa la parola all’Ass. Dell’Orto, per l’illustrazione della proposta di delibera.

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali, che sono riportati e conservati nel verbale di 
seduta depositato agli atti.

Si allontana il Cons. Gangi, presenti n. 24 Consiglieri Comunali compreso il Sindaco.

Terminata la discussione, il Presidente pone in votazione il punto 3 dell’ordine del giorno.

 IL CONSIGLIO COMUNALE

 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;

CONSIDERATO CHE l’articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone 
che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli 
carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono 
essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di 
interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di 
aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le 
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somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le 
procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

 RILEVATO CHE:
- le disposizioni riguardano solo i carichi di Agenzia delle Entrate-Riscossione 
(ex Equitalia) e preso atto che il Comune di Desio dal 2013 affida la riscossione 
coattiva al concessionario privato SORIT S.P.A. e quindi, seppur per annualità 
diverse, tale norma crea una disparità di trattamento fra i debitori dell’Ente;
- l’adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo “stralcio parziale” 
previsto dall’articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente 
comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli 
importi da pagare, attraverso l’adesione alla definizione agevolata dei carichi 
affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, 
disciplinata dal comma 231 e successivi;

RITENUTO PERTANTO 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, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a 
fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, 
il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall’articolo 1, comma 231, legge 
29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune l’incasso della 
quota capitale;

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;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, allegato al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1), reso ai sensi dell'art. 239, 
comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO l’allegato parere reso ai sensi dell’art. 49 – 1^ comma – T.U.E.L. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 23, contrari nessuno ed astenuti n. 1 (Colicchia Costanza)

DELIBERA

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, comma 227, 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 inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201;

5) di dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione in considerazione 
del ristretto termine per l’invio di cui al precedente punto 2, con voti favorevoli n. 23, 
contrari nessuno ed astenuti n. 1 (Colicchia Costanza)

=====

Il Presidente del Consiglio Comunale prosegue con il punto 4 dell’ordine del giorno  
dedicato alle Comunicazioni.
Non essendoci alcun Consigliere Comunale prenotato, chiude la seduta alle ore 22,46.



Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL Segretario Generale
Arosio Fabio Pietro Mario  Dott.ssa Elena Bello

 Documento Firmato Digitalmente (artt 21,22,24 D. lgs 7/03/2015 n. 82 e s.m.i.)


