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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 N°  6 del 30/01/2023 

 
 
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. 

 
 
L'anno duemilaventitre, addì trenta del mese di Gennaio con convocazione alle ore 18:30, nella  Sala delle 
Adunanze dell'Auditorium San Giovanni , in sessione ordinaria, seduta pubblica previo esaurimento delle 
formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del 
Sindaco Nicotra Stefano. Sono presenti all’inizio della trattazione del presente punto all’ordine del giorno 
specificato in oggetto i seguenti Consiglieri: 
 
 

 Nome    Nome   

1 NICOTRA STEFANO Presente  7 CONSOLINI TOBIA  Assente 

2 SALAORNI MARCO Presente  8 PACE STEFANO Presente  

3 ANDREOLI PASQUA Presente  9 GIRAMONTI UGO Presente  

4 CELON CHIARA  Assente 10 FILIPPINI SOFIA Presente  

5 GIACOMETTI MARCO Presente  11 CONSOLINI GIORGIO  Assente 

6 CAVALLARI STEFANO 
VALENTINO 

Presente      

 
 

PRESENTI: 8                    ASSENTI: 3 
 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa 
Milena Gaglio. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare il seguente argomento: 

 
 



 
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. 

 
 

 Il Sindaco introduce il provvedimento iscritto al punto due dell’ordine del giorno. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
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; 
- 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.”; 
- 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.”; 
 
VISTO il comma 229 del citato art. 1, 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 Torri del Benaco presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo 
oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all’annullamento parziale; 
- 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; 
- l’adesione alla misura 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; 
- ulteriormente la suddetta misura, oltre a risultare iniqua nei confronti dei contribuenti che hanno 
regolarmente e tempestivamente adempiuto agli obblighi tributari, potrebbe determinare riflessi negativi 
anche sulle riscossioni dei carichi successivi, ove si creasse l’aspettativa da parte dei debitori di possibili 
sanatorie su mancati/ritardati pagamenti; 
 
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; 
 
VISTO 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, co. 1; 
 
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 informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del  decreto  legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360.”; 
 
VISTO l’art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l’espressione di apposito parere da 
parte dell’organo di revisione; 
 
PRESO ATTO che il Revisore Legale del Comune di Torri del Benaco ha espresso il prescritto parere in data 
23.01.2023; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 21.12.2022, dichiarata immediatamente eseguibile 
con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) semplificato 2023-2025; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 21.12.2022, dichiarata immediatamente eseguibile 
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Esercizi 2023-2025; 
 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11.01.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con 

la quale è stato approvato il PEG per il periodo 2023-2025;   
 
PRESO ATTO che il responsabile del servizio ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 
49, comma I, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
 



PRESO ATTO che il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere in ordine alla regolarità contabile ai 
sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 
Il Sindaco-Presidente dichiara aperta la discussione; 
 
Successivamente, il Sindaco-Presidente, nessuno intervenendo, dichiara chiusa la discussione e procede con 
la votazione, la quale, espressa per alzata di mano, nei modi e nelle forme di legge, ottiene il seguente 
risultato:  
Consiglieri presenti:  n. 8 (otto) 
Consiglieri assenti: n. 3 (tre) (Celon Chiara, Consolini Tobia, Consolini Giorgio)   
Favorevoli:   n. 8 (otto) (unanimità) 
Contrari:  n. == 
Astenuti:  n. == 
 

DELIBERA 

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 trasmettere copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza, ai Responsabili delle Aree 
delle Posizioni Organizzative. 
 
Successivamente il Presidente chiede, con separata votazione, di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

EFFETTUATA la votazione ed eseguito il computo dei voti che danno i seguenti risultati che sono stati proclamati 
dal Presidente: 
Consiglieri presenti:  n. 8 (otto) 
Consiglieri assenti: n. 3 (tre) (Celon Chiara, Consolini Tobia, Consolini Giorgio)   
Favorevoli:   n. 8 (otto) (unanimità) 
Contrari:  n. == 
Astenuti:  n. == 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 
 
 

 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Sindaco Il Segretario Comunale 

Nicotra Stefano Dott.ssa Milena Gaglio 
 

(atto sottoscritto digitalmente) 
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PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 6 DEL 20/01/2023   
 
 

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. 

 
 

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 
 Benetti Sonia / ArubaPEC S.p.A. 
 (parere sottoscritto digitalmente) 
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 Area Tributi  
 Area Tributi 
 
PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 6 DEL 20/01/2023   
 
 

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. 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 
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 del Servizio Finanziario  
 Patrizia Moretti / InfoCert S.p.A. 
 (parere sottoscritto digitalmente) 

 
 



 

 

COMUNE DI TORRI DEL BENACO (VR) 
PARERE DEL REVISORE DEI CONTI 

 
 
 
BELLINI RAG. BRUNO 
Con Studio in 37044 COLOGNA VENETA (VR) Piazza Garibaldi 27 
REVISORE UNICO DEL COMUNE DI TORRI DEL BENACO. NOMINATO CON DELIBERA N. 9 DEL 03/03/21 PER IL 
TRIENNIO 2021-2023 
 
PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 6 DEL 20/01/2023   
 
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. 
 
Il Revisore ha esaminato, per esprimere il proprio parere, la proposta del Consiglio n. 6 del 20/01/23 di cui 
all’oggetto.  
 
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.”; 
 
VISTO  il comma 229 del citato art. 1, 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 Torri del Benaco 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 l’adesione alla misura 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; che ulteriormente la suddetta misura, oltre a risultare iniqua nei confronti dei 
contribuenti che hanno regolarmente e tempestivamente adempiuto agli obblighi tributari, potrebbe determinare riflessi 
negativi anche sulle riscossioni dei carichi successivi, ove si creasse l’aspettativa da parte dei debitori di possibili 
sanatorie su mancati/ritardati pagamenti; 
 
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; 
 
VISTO 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; 
 
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 informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360.”; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 21.12.2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di  
Programmazione (DUP) semplificato 2023-2025; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 21.12.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione Esercizi 2023-2025; 
 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11.01.2023 con la quale è stato approvato il PEG per il periodo 

2023-2025; 

 

PRESO ATTO che il responsabile del servizio ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 attestando ai sensi dell’articolo 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa nell’adozione del presente atto; 

 

PRESO ATTO che il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi 

dell'articolo 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 attestando la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267; 

 

Per tutto quanto sopra espresso, il revisore, esprime 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

Affinché l’Ente possa avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 dell’articolo 1 della Legge 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.      

 

23 gennaio 2023 

 

                                                                                                                               Il Revisore dei Conti 

                                                                                                                          Bellini Bruno/INFOCERT SPA 

                                                                                                                        (parere sottoscritto digitalmente) 
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Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 6 del 30/01/2023 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La Deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 
15/02/2023. 

 

Data, 31/01/2023 Funzionario 

 Francesca Lombardi / INFOCERT SPA 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Torri del Benaco, , 31/01/2023
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Dr.ssa Francesca Lombardi


