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COMUNE DI GAGLIANICO 
Provincia di Biella 

 
Copia 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 2 
OGGETTO: Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro 
risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 
dicembre 2015. Esercizio dell’opzione di non applicazione della misura di stralcio ai 
sensi dell’art. 1, comma 229, della L. 29 dicembre 2022, n. 197 

 
 

L’anno duemilaventitre addì ventisette del mese di gennaio alle ore diciannove e minuti zero 
nella sala delle adunanza consiliari del Municipio di Gaglianico, convocato dal Presidente del 
Consiglio Comunale  con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 
Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei 
Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. MAGGIA PAOLO - Sindaco Sì 
2. MAZZALI LUCA - Presidente Sì 
3. ASPESI PIA - Consigliere Sì 
4. BROCCO MARIANNA - Consigliere Sì 
5. CHIOCCHETTI ELDA - Consigliere No 
6. DE NILE MARIO - Consigliere Sì 
7. MEMIC ALMA - Consigliere Sì 
8. SELVA ELEONORA - Consigliere Sì 
9. SIRIO PAOLO - Consigliere Sì 
10. PISANI ANNA - Consigliere Sì 
11. ZANINETTI CLAUDIO - Consigliere Sì 
12. ALBERTINI GIUSEPPE - Consigliere Sì 
13. COZZI BARBARA - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Antonietta D’Agostino 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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Verbale del Consiglio Comunale n. 2 in data 27/01/2023 
 

OGGETTO: Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille 
euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° 
gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Esercizio dell’opzione di non applicazione 
della misura di stralcio ai sensi dell’art. 1, comma 229, della L. 29 dicembre 
2022, n. 197 

 
Prima dell’inizio della trattazione del presente argomento all’ordine del giorno, entra in aula il 
Consigliere Comunale Signor Albertini Giuseppe. Pertanto il numero dei presenti aventi 
diritto al voto passa da 11 a 12. 
 

IL PRESIDENTE  
PREMESSO:  
- che la L. 29 dicembre 2022, n. 197, recante Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, definisce 
una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo 
di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai 
comuni fin dall’anno 2000; 

- che le disposizioni comprese nei commi 222-229 dell’articolo 1 della medesima 
legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille euro 
e che, in particolare, il comma 222 così dispone: “Sono automaticamente annullati, 
alla data del 31 marzo 2023, i 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 dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle 
agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”; 

- che le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma 
parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali 
stabilendo che “relativamente ai 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 dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi 
dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, 
l’annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme 
dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di 
sanzioni e di interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non 
opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo 
di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella 
di pagamento, che restano integralmente dovuti.”; 

- che le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli 
enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, 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 o per violazione degli 
obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono 
che  “le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, 
comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 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 di cui al comma 222 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.”; 
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VISTO il comma 229 dell’articolo 1 della medesima legge, che riconosce ai comuni la 
facoltà di neutralizzare l’applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare 
entro il 31 gennaio 2023 e che testualmente 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.”; 
 
PRECISATO: 
- che per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall’anno 2000 e per i 

quali i commi 222-229 della legge di bilancio n°197/2022 prevedono la definizione 
agevolata e lo stralcio, si intende l’agente nazionale della riscossione (attualmente 
Agenzia delle Entrate – Riscossione) e non i soggetti di cui all’art. 52 comma 5 
lettera b) del D. Lgs. n° 446/97; 

 
CONSIDERATO:  

- che dalle risultanze contabili disponibili nell’area riservata dell’agente della riscossione 
“Agenzia delle Entrate – Riscossione”, emerge che il Comune di Gaglianico presenta dei 
carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti 
all’annullamento parziale;   

- che l’ente non intende applicare la suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati 
agli agenti della riscossione in considerazione del potenziale impatto negativo che 
potrebbe produrre sulle risultanze di incasso annullando titoli non ancora prescritti, 
ricompresi nelle procedure coattive di riscossione tuttora in corso nei confronti dei 
debitori che non hanno proceduto al versamento di quanto dovuto, fino a neutralizzare 
ogni possibilità di incasso;  

- che ulteriormente la suddetta misura determinerebbe un pregiudizio agli equilibri 
finanziari dell’Ente ed effetti negativi sul risultato di amministrazione; 

 
RITENUTO di inibire la procedura automatica disciplinata dai sopra descritti commi 
227 e 228 dell’articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, avvalendosi della facoltà 
prevista dal comma 229 della medesima norma, al fine di neutralizzare i potenziali 
effetti negativi che potrebbe produrre la misura di stralcio parziale; 
 
VISTO l’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare 
generale degli enti locali in materia di entrate; 
 
VISTI: 
- l’articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 
- l’articolo 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 

2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai 
sensi dell’art. 151, comma 1, sopra richiamato; 

 
RICHIAMATO altresì l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 
L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce 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 
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informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del  decreto  legislativo 28 settembre 1998, n. 
360.”; 
 
ACQUISITO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Economico 
Finanziario e Tributi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;  
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in 
ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;  
 
DATO ATTO del parere favorevole 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; 
 
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;             
 

Formula la seguente proposta di DELIBERAZIONE 
 
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  
 
2. di avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 dell’articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, 

n. 197 di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del 
comma 228 dell’articolo 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti 
fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 
al 31 dicembre 2015; 

 
3. di disporre che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023 

all’agente della riscossione con le modalità indicate dal medesimo e pubblicato nel sito 
internet istituzionale del Comune; 

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

presente deliberazione esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'economia e 
delle finanze - Dipartimento delle finanze, 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 D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360; 

 
5. di procedere alla pubblicazione della presente delibera nel rispetto delle disposizioni del 

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii., stante l’urgenza di dare attuazione ai provvedimenti 
conseguenti. 
 
Gaglianico, 27/01/2023  
 

IL PRESIDENTE 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs  

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa 
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Il PRESIDENTE 
 
con riferimento al presente argomento posto al 2° punto dell’o.d.g. incarica il Segretario 
Comunale a relazionare in merito all’oggetto;  
 
Al termine dell’illustrazione si apre la discussione tra i Consiglieri. 
 
Chiede ed ottiene la parola la Consigliera Comunale Signora COZZI Barbara, la quale 
dichiara che voterà contro al presente argomento all’ordine del giorno per i seguenti motivi: 
- attualmente il periodo è difficile per tutti, e togliere le sanzioni e gli interessi potrebbe 
essere un motivo per invogliare a pagare coloro che ancora non lo hanno fatto; 
- inoltre si parla di debiti molto vecchi che ben difficilmente saranno riscossi e che con molta 
probabilità dovranno essere dichiarati inesigibili e stralciati dal bilancio. 
 
Chiede ed ottiene la parola la Consigliera Comunale Signora PISANI Anna, che a nome 
proprio e del gruppo che rappresenta, dichiara il voto contrario al presente argomento 
all’ordine del giorno sia per le motivazioni già esplicitate dalla Consigliera Cozzi che per i 
seguenti ulteriori motivi: 
- sarebbe più opportuno cercare di recuperare gli altri crediti inseriti a bilancio nel fondo di 
dubbia esigibilità; 
- bisogna cercare di aiutare i cittadini in difficoltà. Togliere le sanzioni e gli interessi potrebbe 
pertanto essere un segnale forte di aiuto in un periodo in cui il costo della vita è in continuo 
aumento e le difficoltà economiche sono sempre più gravi. 
 
Chiede ed ottiene la parola il Sindaco, il quale dissente da quanto affermato dalle due 
Consigliere intervenute. Dice che togliere le sanzioni e gli interessi andrebbe a favorire 
coloro che non si sono comportati bene, a discapito dei cittadini che invece hanno fatto il loro 
dovere. Bisogna aiutare chi si è comportato bene, non chi non è stato corretto. Ci sono altri 
modi per andare incontro ai bisogni dei cittadini, per esempio calmierare i prezzi della 
benzina e dei beni di consumo. Con l’approvazione di questo atto, si attua una scelta di 
correttezza e di giustizia sociale. 
 
Chiede ed ottiene nuovamente la parola la Consigliera Comunale Signora PISANI Anna, che 
pur essendo d’accordo sul concetto che è giusto far pagare tutti, evidenzia che 
l’Amministrazione in altre circostanze si è espressa in modo diverso quando il suo gruppo ha 
sollevato il mancato pagamento da parte di molti utenti di alcuni servizi comunali, tra cui ad 
esempio la mensa scolastica, le spese di affitto e condominiali degli alloggi etc.  
Ciò detto, la sopracitata Consigliera, ribadisce l’importanza di dare un segnale di 
avvicinamento ai cittadini e specifica nuovamente che, vista la natura dei debiti di cui trattasi 
legati ad un periodo temporale di moltissimi anni fa, ritiene che gli stessi molto difficilmente 
saranno introitati dall’Ente. 
 
Chiede ed ottiene nuovamente la parola il Sindaco, che specifica che è ben diversa la 
fattispecie dei servizi comunali rispetto all’argomento in discussione. Specifica poi altresì che 
anche per i servizi comunali è comunque in atto un controllo per il recupero dei crediti. 
 
Chiuso il dibattito il Sig. Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione quindi  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione formulata dal Presidente;  
 
Visti i pareri favorevoli espressi dai competenti Responsabili dei Servizi;  
 
Votanti n. 12 (dodici), con voti favorevoli n. 8 (otto), contrari n. 4 (quattro) (Cozzi, Pisani, 
Zaninetti, Albertini), astenuti nessuno, palesemente espressi per alzata di mano,  
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DELIBERA 
 
Di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si intende qui di seguito 
integralmente riportata.  
 
SUCCESSIVAMENTE, IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Stante l’urgenza al fine del rispetto dei termini di legge;  
 
Visto l’art. 134, 4°comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;  
 
Votanti n. 12 (dodici), con voti favorevoli n. 8 (otto), contrari n. 4 (quattro) (Cozzi, Pisani, 
Zaninetti, Albertini), astenuti nessuno, palesemente espressi per alzata di mano,  
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  
 
Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell’art. 
83 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale (file allegato). 
 
  
 

 
 
 
 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
F.to : MAZZALI LUCA 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : D'AGOSTINO MARIA ANTONIETTA 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
 
 



 

 
 

C O M U N E  DI  G A G L I A N I C O  
Provincia di Biella 

 
OGGETTO: Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro 
risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 
al 31 dicembre 2015. Esercizio dell’opzione di non applicazione della misura di 
stralcio ai sensi dell’art. 1, comma 229, della L. 29 dicembre 2022, n. 197 

 
 

Sulla proposta di deliberazione la sottoscritta Dott.ssa Valentina Santacaterina, in qualità di 

Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Gaglianico, esprime ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii. il seguente parere in ordine della regolarità contabile 

 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

MOTIVAZIONI:  

 
Gaglianico, 25/01/2023 

 

  
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott.ssa Valentina Santacaterina 

 
Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
 
 





 
 

C O M U N E  DI  G A G L I A N I C O  
Provincia di Biella 

 
 

 
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

ATTO N. 2 DEL 27/01/2023 
 

 
OGGETTO: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO 
FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI 
AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. 
ESERCIZIO DELL’OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI 
STRALCIO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 
197 
 
 
 
Si certifica che copia dell'atto viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale del Comune dal 30/01/2023 e 
vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al 14/02/2023 come prescritto dall’art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge 69/2009. 
 

 

 

Gaglianico, li 30/01/2023 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
KRYUCHENKOVA ANNA 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa


