
COMUNE DI OSIO SOTTO

Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  1 del 25/01/2023

Sessione  Ordinaria di prima convocazione – seduta  Pubblica.

OGGETTO:  APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -

229, LEGGE N. 197/2022

L'anno 2023, addì venticinque del mese di Gennaio alle ore 19:30 , nella sala delle adunanze consiliari, 

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero 

oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All’appello iniziale risultano:

Nome Presente Assente Nome Presente Assente

1 QUARTI CORRADO X 10 GHERARDI 

GIUSEPPE

X

2 PAGANINI FABIO X 11 MORETTI MICHELA X

3 PINOTTI DANIELE X 12 GALBUSERA 

ATTILIO

 X

4 MOSSALI 

MARCELLO

X 13 MAFFEIS EUGENIO 

LUIGI

X  

5 BONANOMI MOIRA X 14 PETRALIA FRANCO X  

6 RIVA MIRKO X 15 CASIRAGHI 

CHRISTIAN

X  

7 CORNA 

FRANCESCA

 X 16 MAIOLO DAVIDE X  

8 DONEDA 

FEDERICO

 X 17 BERTOLOTTI 

ALESSANDRA

X  

9 INVERNICI 

LUCIANO

X  

PRESENTI: 14 ASSENTI: 3

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale 

Dott. Gerlando Galluzzo.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Corrado Quarti, in qualità di Presidente del 

Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N° 

1 dell’ordine del giorno.
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DATO ATTO che è presente l’Assessore esterno Scalisi Antonia Maria;

I L  S I N D A C O  -  P R E S I D E N T E  D E L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

comunica al Consiglio Comunale che è presente in aula la dottoressa pediatra Nives Duzioni, invitata 

per ringraziarla a nome del Sindaco, del Consiglio e dell’intera comunità osiense per i suoi 37 anni di 

attività nell’assistenza pediatrica sul nostro territorio. 

Viene invitata a presentarsi ai tavoli del Consiglio e le viene consegnata una targa ricordo in segno di 

ringraziamento.

A seguire,

SU PROPOSTA della Giunta comunale;

EFFETTUATO il prescritto “Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile”, ai sensi 

dell’art.147bis, comma 1 T.U. 267/2000, attraverso l’acquisizione dei “Pareri di regolarità tecnica e 

contabile”,  espressi  dai Responsabili di Area, ai sensi dell’art. 49 T.U. 267/00, così come sostituito 

dall’art. 3 comma 1 let. b, DL 174/2012 conv. in L. 213/2012 e dell’art. 151 comma 4 T.U. 267/00, 

come da nota inserita nella presente deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione da parte dell’Assessore al Bilancio Bonanomi tesa ad illustrare le motivazioni 

ed i contenuti della proposta in discussione iscritta al presente O.d.G.;

 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;
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- 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 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.

VALUTATO CHE:

- il Comune di Osio Sotto 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 propri 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;

- 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»;

- a prescindere da una quantificazione dello stock di crediti in sofferenza, la comunità di Osio 

Sotto 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 inoltre CHE:

- l’adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo “stralcio parziale” previsto 

dall’articolo 1, comma 227 e 228, 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;

- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dal comma 227 e 228, intervenendo solo su una parte 

del carico, non consentirebbe l’annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente 

necessità di mantenere l’iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;

- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell’attribuire al debitore gli stessi 

benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, 

richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali 
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spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l’annullamento della cartella 

avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche 

rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da 

corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;

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 e 228, 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 sia 

l’incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle;

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell’allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - 

“principio contabile applicato alla contabilità finanziaria” - prevede che le sanzioni e gli interessi 

correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell’incasso alla 

sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio;

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, prot. n. 1287 del 18/01/2023, 

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; 

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del responsabile dell’Area II, il 

quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell’adozione del presente 

atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l’obbligo di astensione;

AI SENSI dell’art. 42 e, specificatamente, dell’art. 210, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 35 del vigente regolamento comunale per il funzionamento del 

Consiglio Comunale e del successivo vigente regolamento per la ripresa e diffusione delle registrazioni 

audio e video delle sedute consiliari, gli interventi dei Consiglieri Comunali ed il contenuto integrale 

del dibattito consiliare sono stati oggetto di registrazione audio e video che viene pubblicata in 

apposita sezione del sito istituzionale del Comune e che viene conservata su apposito supporto digitale 

e depositata agli atti del Comune;

CON VOTI favorevoli n. 10 (“La Margherita”, “Gruppo Misto”), contrari n. 4 (“Patto per Osio”), 

astenuti n. 0, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti, 

D E L I B E R A

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 e 228, 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; 
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5. di dichiarare, con voti favorevoli n. 10 (“La Margherita”, “Gruppo Misto”), contrari n. 4 (“Patto 

per Osio”), astenuti n. 0, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri 

presenti, l’immediata esecutività della presente deliberazione in considerazione del 

ristretto termine per l’invio di cui al precedente punto 2.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco IL Segretario Comunale

Corrado Quarti Dott. Gerlando Galluzzo

(atto sottoscritto digitalmente)
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PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 1 DEL 20/01/2023  

OGGETTO:

 APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 

-229, LEGGE N. 197/2022

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 

2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 

regolamentano la materia.

Note:    

 20/01/2023 Il Responsabile

ARTINI ALICE / InfoCamere S.C.p.A.

(parere sottoscritto digitalmente)
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PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 1 DEL 20/01/2023  

OGGETTO:

 APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 

-229, LEGGE N. 197/2022

PARERE DI REGOLARITR CONTAC��� E COPERTURA F����������

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi 

dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:   

 20/01/2023 il Responsabile dell'Area

ARTINI ALICE / InfoCamere S.C.p.A.

(parere sottoscritto digitalmente)
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Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 1 del 25/01/2023

CERTIFICATO DI ESECUTIE��	


La presente deliberazione è stata in pubblicazione dal 30/01/2023 al 14/02/2023 

E' divenuta esecutiva il ___________ decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi 

dell'art. 134 c. 3 del D.Lgs. 267/2000.

Data, 30/01/2023 Segretario comunale

Galluzzo gerlando / InfoCamere S.C.p.A.
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Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 1 del 25/01/2023

CERTIFICATO DI PUPP��������

La Deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 

14/02/2023.

Data, 30/01/2023 Segretario comunale

Galluzzo gerlando / InfoCamere S.C.p.A.


