
 

                                           Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 

OORRIIGGIINNAALLEE  

  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’AAMMMMIINNIISSTTRRAATTOORREE  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO  

NN°°  11  ddeell  2244//0011//22002233  

OOGGGGEETTTTOO::  AANNNNUULLLLAAMMEENNTTOO  AAUUTTOOMMAATTIICCOO  DDEEII  DDEEBBIITTII  RREESSIIDDUUII  FFIINNOO  AA  MMIILLLLEE  

EEUURROO  AAFFFFIIDDAATTII  AAGGLLII  AAGGEENNTTII  DDEELLLLAA  RRIISSCCOOSSSSIIOONNEE  DDAALLLL''11..11..  22000000  AALL  

3311  ..1122..  22001155..  EESSEERRCCIIZZIIOO  DDEELLLLOOPPZZIIOONNEE  DDII  NNOONN  AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  

MMIISSUURRAA  DDII  SSTTRRAALLCCIIOO  AAII  SSEENNSSII  DDEELLLLAARRTT..  11,,  CC..222299,,  ..LL..  2299..1122..22002222,,  NN..  

119977..  

 

Addì 24 del mese di Gennaio dell’anno 2023 alle ore 12.23 , nella sede di  Carbonia 

 

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

ING.  MARIO MOSSA 

Nominato con 

Delibera G.R. n. 58/35 del 27.12.2017 

“L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 "Riordino delle circoscrizioni provinciali". Nomina amministratori straordinari delle Province di Sassari, Nuoro, 
Oristano e Sud Sardegna.Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della Provincia di Cagliari.” 

 

Assunti i poteri del Consiglio Provinciale 

Assistito dal Segretario Generale Dr.ssa Lucia Tegas 

DELIBERA 

- di approvare, accertato che la medesima riporta i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000", la 

proposta di Deliberazione dell’Area Finanziaria n. 1 del 19/01/2023 che si riporta di seguito integralmente; 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.lgs n. 267/2000.

 



Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n° 1 del 24/01/2023 

 mod. Carta Intestata n. 3.00 del 27.09.2010 PAG.2

 

 

Area Finanziaria Servizio Entrate e Tributi 

Proposta di deliberazione 

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 dagli enti locali 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 
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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 dell’articolo 1 della medesima legge, che riconosce alla Provincia 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; 

Viste: 

- la L.R. 04.02.2016, n.2, “Riordino del Sistema delle Autonomie Locali della Sardegna” pubblicata 

nel BURAS n.6 dell’11.02.2016 ed in particolare l’art.24 “Riordino delle Circoscrizioni Provinciali” e 

l’art.25 “Circoscrizioni Provinciali”, c.1, lett. a) e c) 

- la deliberazione della Regione Sardegna n.57/12 del 25.10.2016, che dalla data del 1° gennaio 

2017, fa decorrere la piena operatività della Provincia del Sud Sardegna, che continua nella gestione 

di tutti gli adempimenti delle Ex Province soppresse del Medio Campidano e di Carbonia Iglesias; 

Considerato: 

- che dalle risultanze contabili disponibili nell’area riservata dell’agente della riscossione “Agenzia delle 

Entrate – Riscossione”, emerge che la Provincia del Sud Sardegna che continua nella gestione di tutti 

gli adempimenti delle Ex Province soppresse del Medio Campidano e di Carbonia Iglesias, presenta 

dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all’annullamento 

parziale rispetto ai seguenti uffici codificati dalla stessa Agenzia delle Entrate – Riscossione come 

segue: 
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Codice 

Ente 

Tipo 

Ufficio 

Codice 

Ufficio 

Tipo 

Ente Denominazione 

 17696     P Amm. provinciale del Medio Campidano                                            

17696 0 1 P Sede                                                                             

17696 0 2 P Ufficio Tributi Tosap                                                            

17696 B 1 P Tesoreria                                                                        

 19566     P Amministrazione Provinciale Sud Sardegna                                        

19566 0 1 P Ufficio Tosap                                                                    

19566 0 2 P Ufficio I.P.T.                                                                   

19566 B 1 P Tesoreria                                                                        

 17694     P Amministrazione provinciale di Carbonia Iglesias                                

17694 0 1 P Sede                                                                             

17694 0 2 P Amm. prov.le di Carbonia Iglesias Area Servizi Ambientali                       

17694 B 1 P Tesoreria                                                                        

 

- 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; 
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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; 

Acquisito: 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Finanziaria ai sensi del 

D.Lgs. 267/2000; 

- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Finanziaria ai sensi del 

D.Lgs. 267/2000. 

Visti: 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali); 

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni); 

- la Legge della Regione Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2; 

- la Legge n. 29/2016 della Regione Sardegna che all'art.1, comma 1, prevede la proroga degli 

Amministratori Straordinari fino all'insediamento dei Presidenti eletti a seguito delle elezioni di 

secondo grado previste dalla citata legge; 

- la Legge della Regione Sardegna 12 aprile 2021, n. 7; 

- lo Statuto della Provincia del Sud Sardegna; 

- il Regolamento Provinciale di Contabilità: 

PROPONE DI  DELIBERARE  

1. di approvare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e 

riportato; 

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 quanto stabilito dal c.229, art.1 della L.197/20222:  

 che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023 all’agente della 

riscossione con le modalità indicate dal medesimo con il comunicato stampa del 5.1.2023 sul 

sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it (Modello Comunicazione-C229LB2023 allegato 

alla presente determinazione); 

 che venga data notizia dell’adozione del presente provvedimento mediante pubblicazione nel 

sito internet istituzionale della Provincia; 
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4. di procedere alla pubblicazione della presente delibera nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.lgs n. 267/2000. 

Allegati:  

1. Modello Comunicazione-C229LB2023. 

2. Parere dei Revisori. 

Redatto: Sara Matta 

   

 



Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

Pareri

1

ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI RESIDUI FINO A MILLE EURO AFFIDATI AGLI
AGENTI DELLA RISCOSSIONE DALL'1.1. 2000 AL 31 .12. 2015. ESERCIZIO DELLOPZIONE DI NON
APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELLART. 1, C.229, .L. 29.12.2022, N.
197.

2023

Servizio Entrate e Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/01/2023

Area Finanziaria

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Speranza Schirru

Parere Contabile

In ordine alla regolarita' contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

F.to Digitalmente



Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

Pareri

1

ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI RESIDUI FINO A MILLE EURO AFFIDATI AGLI
AGENTI DELLA RISCOSSIONE DALL'1.1. 2000 AL 31 .12. 2015. ESERCIZIO DELLOPZIONE DI NON
APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELLART. 1, C.229, .L. 29.12.2022, N.
197.

2023

Servizio Entrate e Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/01/2023

Ufficio Proponente (Servizio Entrate e Tributi)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Speranza Schirru

Parere Tecnico

In ordine alla regolarita' tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

23/01/2023

Area Finanziaria

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Speranza Schirru

Parere Contabile

In ordine alla regolarita' contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate
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Documento sottoscritto con firma digitale 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

 L’Amministratore Straordinario Il Segretario Generale 

 Ing. Mario Mossa Dr.ssa Lucia Tegas 

Informazioni di pubblicazione 

Si informa che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio Provincia Sud Sardegna 

raggiungibile all’indirizzo: 

trasparenza.provincia.sudsardegna.it/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.aspx 

li 24/01/2023 

   

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività 

Certifico che la presente deliberazione:  

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- É diventata esecutiva il 24/01/2023 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

li 24/01/2023 

  Il Segretario Generale 

  Dr.ssa Lucia Tegas 

 


