
COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA
Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE N° 3 DEL 30/01/2023

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI NON APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI 
ALL'ART. 1 COMMI 227 E 228 DELLA LEGGE N. 197/2022.

L'anno  2023  il  giorno  trenta  del  mese  di  Gennaio,  alle  ore  20:00,  nella  sala  delle  adunanze 
consiliari del Comune di Cadelbosco di Sopra, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, nei 
modi e nei termini previsti dal Regolamento per il  funzionamento del Consiglio Comunale, si è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria e in prima convocazione, per la 
trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.

Presiede il Sindaco Luigi Bellaria
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale – Sartori Ines

Il Sindaco invita il Vice Segretario Generale ad effettuare l'appello dei presenti.

I Consiglieri in carica alla data odierna sono i signori:

N° Cognome e Nome Presenti Assenti

1 BELLARIA LUIGI X

2 PINETTI LUCA X

3 BELPOLITI PIERPAOLA X

4 FERRARINI ROBERTO X

5 POLI GIOVANNI X

6 BONINI SOFIA X

7 GIBERTINI NADIA X

8 MINARI LUCIANA X

9 FONTANESI ALESSANDRO X

10 CARBOGNANI LUISA X

11 CAPPERI FRANCESCO X

12 IOTTI LAURA X

13 ZANI MARINO X

14 MORETTI FABIO X

15 BORCIANI ESTER X

16 PICCININI MARCO X

17 CASTAGNETTI RENATO AG

Presenti n°: 16 Assenti n°: 1

Sono  presenti  i  signori,  quali  componenti  della  Giunta  Comunale:  FERRARINI  ROBERTO, 
ESPOSITO GIULIANA, SONCINI BORIS, DI SANO CLAUDIA, DAVOLI MAURO 

Scrutatori: GIBERTINI NADIA, FONTANESI ALESSANDRO, PICCININI MARCO  

Il Sindaco, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 3 DEL 30/01/2023 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI NON APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI 
ALL'ART. 1 COMMI 227 E 228 DELLA LEGGE N. 197/2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
 con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  67  del  17/12/2015  è  stata  approvata  la 

Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni “Terra di Mezzo” delle funzioni di 
gestione dei tributi, con decorrenza dal 01/01/2016;

 l'art. 2, comma 7, della predetta Convenzione prevede che “Il Responsabile dell'Ufficio  
Tributi  in  Unione-  nel  rispetto  del  principio  di  integralità  delle  attività  afferenti  alla  
funzione trasferita- adotta tutti gli atti di natura gestionale, a valere sugli stanziamenti di  
bilancio sia dell'Unione che dei Comuni.....”

Richiamato l'articolo 1 della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023):

• comma 227: in relazione 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,  dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, 
dalle  agenzie  fiscali  e  dagli  enti  pubblici  previdenziali,  è  disposto  lo  stralcio 
automatico delle somme dovute a titolo di:

• interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
• sanzioni;
• interessi di mora di cui all'art. 30 comma 1 del D.P.R. n. 602/1973. 

     Di conseguenza, rimane dovuta soltanto 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 notifica della cartella di pagamento;

• comma  228:  in  relazione  alle  sanzioni  amministrative,  comprese  quelle  per  le 
violazioni del codice della strada, di cui al D. Lgs. n. 285/1992, diverse da quelle  
irrogate per violazioni tributarie, è previsto che le disposizioni di cui al comma 227,  
si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di 
cui all'art. 27 sesto comma della L. n. 689/1981 e quelli di cui all'articolo 30 comma 
1  del  D.P.R.  n.  602/1973.  Pertanto,  l'annullamento  automatico  non  opera  con 
riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle 
spese per  le  procedure esecutive e di  notifica della  cartella  di  pagamento,  che 
restano integralmente dovute.

Dato atto che:
• l'articolo 1 comma 229 della L. n. 197/2022, dispone che gli enti creditori possono 

stabilire  di  non  applicare  le  disposizioni  del  comma 227,  e  conseguentemente,  
quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della 
riscossione entro il 31 gennaio 2023 e dandone notizia, entro il medesimo termine, 
mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

• l'Agenzia  delle  Entrate  Riscossione ha pubblicato  sul  proprio  sito  istituzionale  il 
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modello  di  comunicazione,  da  notificare  all'indirizzo  pec: 
comma229@pec.agenziariscossione.gov.it;

Considerato che l'articolo 1 della L. n. 197/2022 

• comma 231 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 D.P.R. n. 602/1973, e le somme  
maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 112/1999, 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”;

• comma 247  prevede  che  “per  le  sanzioni  amministrative,  comprese  quelle  per  
violazioni del codice della strada, di cui  al D. Lgs. n. 285/1992, diverse da quelle  
irrogate  per  violazioni  tributarie,  le  disposizioni  dei  commi  da   231  a  252  si  
applicano limitatamente agli interessi,  comunque denominati, compresi quelli di cui  
cui all'art. 27 sesto comma della L. n. 689/1981 e quelli di cui all'articolo 30 comma  
1 del D.P.R. n. 602/1973 e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo  
17 del D. Lgs. n. 112/1999”; 

Ritenuto che: 
• l'applicazione dello stralcio parziale di  cui all'art.  1 commi 227 e 228 della L. n. 

197/2022
• introdurrebbe un'ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra i 
carichi  affidati  per la riscossione coattiva ad Agenzia Entrate Riscossione 
rispetto a quelli  affidati a concessionari  privati  o per i  quali sono in corso 
procedure coattive;
• intervenendo  solo  su  una  parte  del  credito,  non  consentirebbe 
l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di 
mantenere l'iscrizione contabile di un credito ridotto;
• porterebbe  ad  un  mancato  incasso  di  somme  legate  a  sanzioni  ed 
interessi senza neppure la garanzia che il contribuente moroso corrisponda 
le  somme  residue  a  titolo  di  capitale  e  per  le  spese  per  le  procedure 
esecutive e di notifica;

• l'adozione  da  parte  del  Comune  della  delibera  di  diniego  di  “stralcio  parziale” 
previsto all'articolo 1 commi 227 e 228 della L. n. 197/2022, consente comunque al 
debitore,  aderendo  alla  definizione  agevolata  dei  carichi  affidati  all'agente  della 
riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231 (e 
comma 247 per le sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni 
tributarie), di ottenere i medesimi benefici in termini di riduzione degli importi da 
pagare, a fronte però del pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di  
notifica  e  delle  eventuali  spese  sostenute  per  le  procedure  esecutive.  Di 
conseguenza, l'annullamento della cartella, avverrà solo a seguito del pagamento 
del  residuo  dell'importo  dovuto,  in  unica  soluzione  (entro  il  31  luglio  2023)  o 
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secondo un piano di rateizzazione (con un numero massimo di rate pari a 18, con 
due  rate  da  corrispondere  nel  2023  e  4  rate  da  corrispondere  ogni  anno,  a 
decorrere dal 2024);

Visto  che  dalle  estrazioni  effettuate  dall'area  riservata  dell'agente  della  riscossione  è 
risultato che l'importo dei carichi iscritti  a ruolo, relativi  agli  anni 2000-2015, di importo 
inferiore  a  mille  euro,  ammonta  a  circa  92.550,00  Euro  e  che  sarebbe  oggetto  dello 
stralcio, ai sensi dell'articolo 1 commi 227 e 228 L. n. 197/2022, un importo pari a circa 
37.130,00 Euro; 

Ritenuto pertanto di deliberare, ai sensi dell'articolo 1 comma 229 L. n. 197/2022, la non 
applicazione dello stralcio parziale dei  carichi prevista dall'articolo 1 commi 227 e 228 
della legge sopracitata, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli 
importi  da corrispondere, il  debitore potrà accedere alla definizione di  cui  all'articolo 1 
comma 231 (e comma 247 per le sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per 
violazioni tributarie) L. n. 197/2022 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della 
quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle;

Richiamato l'art. 52 del D. Lgs n. 446/97 in materia di potestà regolamentare generale dei  
Comuni sulle proprie entrate, anche tributarie;

Richiamato altresì l'articolo 13 comma 15 del  D.L. n. 201/2011, convertito dalla L.  n. 
214/2011, 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 D. Lgs. n. 360/1998”;

Individuato il  responsabile  del  procedimento  nella  persona  della  Dott.ssa  Nadia 
Palmia,  Responsabile  dell'Area  Finanziaria/Tributi,  la  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.

Preso atto degli  allegati  pareri  – espressi  sulla presente proposta di  deliberazione, ai 
sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 t.v:
-  favorevole,  dal  Responsabile  dell'Area  Finanziaria  e  Tributi  in  ordine  alla  regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- favorevole, dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, in 
quanto  l’atto  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria 
dell’ente;

Visto il  parere favorevole del  Collegio di  Revisione reso con verbale n.  85 del 
23/01/2023;
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Il Sindaco, durante la trattazione del presente argomento, richiama più volte il Consigliere 
Marco Piccinini a non interrompere non avendo la parola.
Nel  corso dell'intervento  del  Consigliere Pinetti,  il  Sindaco,  dopo un ulteriore richiamo 
all'ordine, invita il Consigliere Piccinini ad abbandonare l'aula.
Il Consigliere Piccinini abbandona immediatamente l'aula alle ore 20:53.

Consiglieri Presenti n° 15

Eseguita la votazione in forma palese con il seguente risultato: presenti n. 15, voti 
favorevoli n. 12, voti contrari n. 0, astenuti n. 3 (Zani Marino, Moretti Fabio, Bor  -
ciani Ester  ).

D E L I B E R A

per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono riportati:

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 commi 227 e 228 L. n. 
197/22, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;

2. di inviare copia della presente deliberazione all'agente della riscossione entro il  
31 gennaio 2023, secondo le modalità pubblicate sul relativo sito internet; 

3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'Ente, dell'adozione del presente 
provvedimento;

4. di inviare la presente deliberazione in via telematica al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, ai sensi dell'articolo 13 comma 15 D. Legge n. 201/11.

Dopodichè,
IL CONSIGLIO COMUNALE

al fine di rispettare i ristretti termini per l'invio e pubblicazione della presente delibera di cui  
ai precedenti punti 2 e 3, 

Eseguita la votazione in forma palese con il seguente risultato: presenti n. 15, voti 
favorevoli n. 12, voti contrari n. 0, astenuti n. 3 (Zani Marino, Moretti Fabio, Bor  -
ciani Ester  ).

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti  
dell’Art. 134, comma 4) del D.Lgs. n. 267/2000.    
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Il  presente  verbale viene letto,  approvato,  sottoscritto  digitalmente  e  trasmesso per  la 
pubblicazione all'albo pretorio on-line.

Il Sindaco  Il Vice Segretario Generale

 Luigi Bellaria Sartori Ines

Ai  sensi  dell'art.  36 comma 4 del  Regolamento del  Consiglio  Comunale,  approvato con  atto  n°  32  del 
06/05/1992, come modificato con deliberazione consiliare n. 13 del 29/3/2019, gli interventi e le dichiarazioni 
fatte dai Consiglieri nel corso del dibattimento sono registrati e messi a disposizione mediante pubblicazione 
di file audio sul sito web dell’Ente e riversati in conservazione presso il Polo Archivistico della Regione Emilia 
Romagna (PARER).
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