
COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo

Presente

ZAMBELLI CHIARA Consigliera Presente

COPIA

Deliberazione n. 2
del 30-01-2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di Prima convocazione

OGGETTO:
ART. 1, COMMI 227 - 229, LEGGE N. 197/2022: DETERMINAZIONE di NON APPLICAZIONE da
parte  dell'ENTE dello STRALCIO PARZIALE DEI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA
RISCOSSIONE (c.d. STRALCIO "MINI-CARTELLE").

L’anno  duemilaventitre, addì  trenta del mese di gennaio, alle ore 20:30, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’articolo 9 dello statuto comunale, vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All’appello risultano:

DRAGO CHIARA

DE FRANCESCHI RENATO Consigliere Presente

BASILE FRANCESCO Consigliere

FENILI PAOLA Consigliera Assente

Presente

GUERINI GIOVANNA

PEZZONI VALENTINA Consigliera Presente

Consigliera

CANSONE MAURIZIO

FERRI MARTINA Consigliera Presente

Consigliere Presente

PICENNI MARCO Consigliere Presente

Presente
Sindaca

CARDANI PAMELA Consigliera Assente

MACCARINI LARA EMANUELA Consigliera

DALEFFE FRANCESCO GIOVANNI Consigliere Presente

Presente

Presente

CARRARA ROBERT Consigliere Presente

PEZZOLI DANIELE

RAIMONDI MATTIA

DELCARRO MASSIMILIANO Consigliere Assente

Consigliere

TOTALE PRESENTI:   14
TOTALE ASSENTI:    3

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. STEFANO VALLI, il quale cura la redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa CHIARA DRAGO - SINDACA assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Presente

Consigliere



IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione  dell’Assessore al Bilancio Daniele Pezzoli;

PREMESSO che:

CHE la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), all’art. 1, commi 222-226 ha previsto
l’annullamento automatico (c.d. “rottamazione”), alla data del 31 marzo 2023, dei debiti di importo
residuo fino a 1.000,00 euro (comprensivi di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai carichi affidati ad
Agenzia delle entrate-Riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2015 da parte delle amministrazioni statali,
dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali;

CHE, al successivo comma 227, è invece previsto che per i debiti di importo residuo fino a 1.000,00 euro
(comprensivi di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai carichi affidati ad Agenzia delle entrate-
Riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2015 da parte degli enti diversi delle amministrazioni statali, dalle
agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (e quindi anche degli Enti Locali), l’annullamento
automatico operi limitatamente alle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi (limitatamente ai soli
interessi per ruoli coattivi su sanzioni amm.ve, incluse sanzioni CDS), ferma la debenza del capitale e
delle somme maturate a titolo di rimborso spese per procedure esecutive e di notificazione delle cartelle
di pagamento (c.d. “stralcio parziale”);

EVIDENZIATO a seguire:

CHE, con riferimento allo “stralcio parziale” di cui al summenzionato comma 227, al successivo comma
229 è prevista la facoltà da parte degli Enti creditori e quindi, nella fattispecie, da parte dei Comuni, di
NON applicazione delle disposizioni ivi previste, confermando la debenza, oltre che del capitale, anche
delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi;

CHE tale facoltà va esercitata “con provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste
dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti”, da comunicare entro lo stesso termine
all’Agente della Riscossione, dandone contestuale notizia sui rispettivi siti web istituzionali;

CHE, al fine comunicativo di cui sopra, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato in data
05.01.2023 sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all’indirizzo pec.
comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.;

CONSIDERATO in primis, per quanto in trattazione:

CHE, anche in caso di adozione da parte del Comune della delibera di NON applicazione dello “stralcio
parziale” previsto dall’articolo 1, comma 227 della L. 197/2022, è consentito comunque al debitore di
conseguire i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da assolvere, mediante adesione
all’istituto della “definizione agevolata” dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio
2000 sino a tutto il  30 giugno 2022, introdotta ai sensi del successivo comma 231 e segg., con facoltà di
rateizzazione del debito sino ad un massimo di diciotto rate (con due rate da corrispondere nel 2023 e 4
rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024);

CHE la definizione agevolata dei carichi prevista dal comma 231, nell’attribuire al debitore gli stessi
benefici dello stralcio parziale in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiedendo
l’assolvimento “a definizione” del capitale e delle spese di notifica e riscossione sostenute dal
concessionario, determina, a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il conseguente
annullamento della cartella di pagamento e la possibilità di stralcio contabile del credito;

CHE, per contro, lo stralcio parziale dei carichi previsto dal comma 227, 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 in misura ridotta, in assenza di garanzia che il
contribuente moroso provveda a corrispondere le somme residue dovute a titolo di capitale e per spese
esecutive e di notifica;

CONSIDERATO inoltre:

CHE il c.d. “stralcio parziale” di cui all’art. 1 commi 227 e 228 della L. 197/2022 non opera nel caso di
atti affidati a soggetti diversi da Agenzia E.R. (soggetti di cui all’art. 52 comma 5 lettera b) del D.Lgs n.
446/1997) o in caso di riscossione coattiva a mezzo “ingiunzioni fiscale”;
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CHE l’applicazione di tale istituto determinerebbe pertanto un’ingiustificata disparità di trattamento, sia
tra Comuni, in quanto gli Enti che abbiano utilizzato l’ingiunzione fiscale o non abbiano affidato ad AdE-
R la riscossione coattiva dei propri crediti non saranno comunque interessati dallo “stralcio parziale”,
che tra contribuenti, in quanto lo stesso debito fiscale e/o patrimoniale subirebbe un trattamento diverso
a seconda delle modalità di riscossione coattiva adottate dal Comune creditore;

PRESO e DATO quindi ATTO che, sulla scorta del dato analitico dei carichi dall’Ente iscritti a ruolo
Agenzia E.R. nel periodo oggetto di stralcio, acquisito agli atti d’ufficio, risultano somme affidate dall’Ente
al concessionario nazionale che potrebbero essere oggetto dell’annullamento parziale in esame;

RITENUTO pertanto, alla luce di tutte le considerazioni e valutazione anzi esposte, DI DELIBERARE, ai sensi
dell’articolo 1, comma 229 della L. n. 197/2022, la NON APPLICAZIONE DELLO “STRALCIO PARZIALE DEI CARICHI”
prevista dall’articolo 1, comma 227;

VISTI:

l'articolo 52 del D.Lgs n. 446/1997, che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di
entrate, anche tributarie;

l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e smi, in base al quale: “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”;

DATO ATTO, ai fini applicativi della normativa anzi richiamata, della valenza regolamentare dei contenuti
di cui al presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n.
7 del D.Lgs. 267/2000, come da verbale n. 1 /2023 redatto in data 20.01.2023 ed ALLEGATO sub 1] alla
presente deliberazione, quale parte integrante ed inscindibile della stessa;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili di Area dell’Ente competenti,
ai sensi dell’art. 49 T.U. 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 comma 1 lett. b), DL 174/2012 conv. in L.
213/2012, come da nota inserita nella presente deliberazione;

ESAURITI gli interventi effettuati dai Consiglieri nel corso della seduta, disponibili in versione streaming,
raggiungibile dall’apposito link presente sul sito web istituzionale, nonché riportati nei verbali trascritti a
cura di Ditta specializzata, che si provvede a depositare agli atti;

CON n. 11 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Picenni, Daleffe, Carrara) espressi in forma palese,

DELIBERA

DI RICHIAMARE la premessa, in ogni contenuto motivazionale e richiamo a normativa vigente, qualea]
parte integrante ed inscindibile della presente deliberazione;

DI AVVALERSI della facoltà prevista dall’art. 1 comma 229 della L. n. 197/2022, DETERMINANDOb]
DI NON APPLICARE le disposizioni di cui all’art. 1, comma 227 della medesima legge, ovvero il c.d.
“STRALCIO PARZIALE DELLE MINI-CARTELLE” per i debiti di importo residuo fino a 1.000,00 euro (comprensivi di
capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai carichi affidati dal Comune di Cologno al Serio ad Agenzia
delle Entrate-Riscossione dall’ 01.01.2000 al 31.12.2015;

DI DISPORRE, ai sensi del summenzionato comma 229 della L. n. 197/2022:c]

la comunicazione telematica dell’adozione della presente deliberazione all’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
entro il 31 gennaio 2023, secondo le modalità dal medesimo pubblicate sul sito internet in data
05.01.2023;

la pubblicazione, entro pari data, della notizia di approvazione della stessa sul sito web istituzionale
dell’Ente;



DI DISPORRE contestualmente, a norma dell’art. 13, comma 15 del DL n. 201/2011, la trasmissioned]
della presente deliberazione in via telematica al M.E.F. - Dipartimento delle Finanze, al fine della
pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

DI DICHIARARE, con n. 11 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Picenni, Daleffe, Carrara) espressi a norma die]
legge dai n. 14 consiglieri presenti, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi art. 134,
comma 4 del D.Lgs. 267/2000, consentendo la pubblicazione della stessa anche prima del deposito delle
trascrizioni del dibattito consiliare, al fine del tempestivo espletamento nei termini di legge delle
formalità di invio telematico e pubblicazione di cui ai precedenti punti c] e d].

Allegato:

Pareri ex art. 49 TUEL;

Verbale Revisore dei Conti n. 1 /2023.



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo

PARERI di cui all’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 – e art. 5 Regolamento per la
disciplina dei controlli interni

OGGETTO: ART. 1, COMMI 227 - 229, LEGGE N. 197/2022: DETERMINAZIONE di NON
APPLICAZIONE da parte  dell'ENTE dello STRALCIO PARZIALE DEI CARICHI
AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE (c.d. STRALCIO "MINI-
CARTELLE").

AREA SERVIZIO TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell’AREA SERVIZIO TRIBUTI, ai sensi dell’art.
49, 1° comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 5 Regolamento per la disciplina dei
controlli interni, esprime parere

Favorevole

in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della
proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Data: 19-01-2023 Il Responsabile dell’Area

Data: 19-01-2023

F.to  CHIARA LALUMERA

F.to  CHIARA LALUMERA
Il Responsabile dell’Area

AREA FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del
TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 6 Regolamento per la disciplina dei controlli interni,
esprime parere

Favorevole

in ordine alla regolarità contabile della spesa prevista dalla proposta di deliberazione di cui all’oggetto in
quanto la proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa CHIARA DRAGO L.S.    F.to dott. STEFANO VALLI

______________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il SEGRETARIO COMUNALE, su conforme dichiarazione del Messo comunale, certifica che copia
della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo on line di questo Comune, ove vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, 31-01-2023   

                   IL SEGRETARIO COMUNALE

L.S.           F.to dott. STEFANO VALLI
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il SEGRETARIO COMUNALE che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 30-01-2023 con il voto espresso dalla-
maggioranza dei componenti (art. 134 comma 4 Tuel).

Dalla Residenza comunale, 31-01-2023

                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE

L.S.             F.to dott. STEFANO VALLI


