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COMUNE DI FAGNANOOLONA

Provincia di Varese

CODICE ENTE n. 11472

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale
Seduta Ordinaria di prima convocazione

Deliberazione n. 6/2023

del 30/01/2023

OGGETTO: ESERCIZIO DELL’OPZIONE DI NON APPLICAZIONE
DELL’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, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 229, DELLA L.
29 DICEMBRE 2022, N. 197

L'anno duemilaventitré il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 20:00 nella sala consiliare e in
diretta streaming, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, sotto la presidenza della
sig.ra Daniela Caprioli, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Denominazione Ruolo Presente Assente Modalità Presenza

BAROFFIO MARCO Sindaco Si in sede

MORETTI DARIO Consigliere comunale Si in sede

MICHELON SIMONA Consigliere comunale Si in sede

CAPRIOLI DANIELA Presidente del Consiglio Si in sede

FANTINATI JACOPO Consigliere comunale Si in sede

PALOMBA GIUSEPPE Consigliere comunale Si in sede

MEZANZANI SIMONA Consigliere comunale Si in sede

MAURO LUCA GIUSEPPE Consigliere comunale Si in sede

RESENTE VALENTINA Consigliere comunale Si in sede

CONTE BEATRICE Consigliere comunale Si in sede

BASCIALLA EDOARDO Consigliere comunale Si in sede

TEDESCO FARA Consigliere comunale Si in sede

CARLESSO PAOLO Consigliere comunale Si in sede

MERAVIGLIA GRETA Consigliere comunale Si

ALMASIO LUCIANO Consigliere comunale Si in sede

BOSSI FAUSTO Vice Presidente del Consiglio Si in sede

FASOLINO FEDERICO Consigliere Comunale Si in sede

Componenti presenti n. 16
Partecipa il Segretario Generale: dott. Pasquale Pedace
Il Signor Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO : ESERCIZIO DELL’OPZIONE DI NON APPLICAZIONE
DELL’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, AI SENSI DELL’ART. 1,
COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Gestione Risorse in allegato e ritenuta
la stessa meritevole di approvazione;

DATO ATTO che la medesima è corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n.
267 e sulla stessa il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 97 comma 4, del T.U. 267/2000, non ha
formulato osservazioni;

FATTA CONSTARE, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la competenza
a deliberare sull’argomento indicato in oggetto,

UDITI gli interventi riportati nel verbale che verrà trascritto e allegato (omissis);

VISTO l’esito della votazione, espressa per alzata di mano relativa all’approvazione della proposta di
deliberazione:

presenti n. 16
votanti n. 12
voti favorevoli n. 12
voti contrari n. =
astenuti n. 4 (Carlesso, Almasio, Bossi, Fasolino)

tutto ciò premesso

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione in oggetto;

SUCCESSIVAMENTE, con votazione espressa per alzata di mano, avente il seguente risultato:

presenti n. 16
votanti n. 12
voti favorevoli n. 12
voti contrari n. =
astenuti n. 4 (Carlesso, Almasio, Bossi, Fasolino)

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.
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OGGETTO: ESERCIZIO DELL’OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELL’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, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022,
N. 197

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- il comma 222 dell’art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dispone l’annullamento, alla data

del 31 marzo 2023, dei 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

dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché

compresi nelle definizioni di cui all’articolo 3 del decretolegge 23 ottobre 2018, n. 119,

convertito, con modificazioni,dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,all’articolo 16bis del decreto

legge 30aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,

eall’articolo 1, commi da 184 a 198, dellalegge 30 dicembre 2018, n. 145;

- il successivo comma 223 prevede che dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 è sospesa la

riscossionedei debiti di cui al comma 222;

- il successivo comma 227 dispone che relativamente ai debitidi importo residuo, alla data del 1°

gennaio 2023, fino a milleeuro, comprensivo di capitale, interessi perritardata iscrizione a ruolo

e sanzioni, risultantidai singoli carichi affidati agli agentidella riscossione dal 1° gennaio 2000 al

31dicembre 2015 dagli enti diversi dalleamministrazionistatali, dalle agenzie fiscali edagli enti

pubblici previdenziali, l’annullamentoautomatico di cui al comma 222opera limitatamente alle

somme dovute, allamedesima data, a titolo di interessi per ritardataiscrizione a ruolo, di sanzioni

e di interessidi mora di cui all’articolo 30, comma1, del decreto del Presidente della

Repubblica29 settembre 1973, n. 602; tale annullamentonon opera con riferimento al capitalee

alle somme maturate alla predetta dataa titolo di rimborso delle spese per le procedureesecutive

e di notificazione della cartelladi pagamento, che restano integralmente dovuti;

- il successivo comma 228 prevede che relativamente alle sanzioni amministrative,comprese

quelle per violazioni delcodice della strada, di cui al decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285,

diverse da quelleirrogate per violazioni tributarie, le disposizionidel comma 227 si applicano

limitatamenteagli interessi, comunque denominati,compresi quelli di cui all’articolo 27,sesto

comma, della legge 24 novembre1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30,comma 1, del

decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 602; l’annullamentoautomatico di

cui al comma 222non opera con riferimento alle predette sanzionie alle somme maturate a titolo

di rimborsodelle spese per le procedure esecutivee di notificazione della cartella di

pagamento,che restano integralmente dovute;

VISTO il comma 229 dell’art. 1 della medesima Legge, che riconosce ai comuni la facoltà di
neutralizzare l’applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e che
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testualmente recita: “Gli enti creditori di cui al comma227 possono stabilire di non applicare le
disposizionidello stesso comma 227 e, conseguentemente,quelle del comma 228, conprovvedimento
adottato da essi entro il 31gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazionevigente per l’adozione
dei propriatti e comunicato, entro la medesima data,all’agente della riscossione con le modalitàche lo
stesso agente pubblica nel propriosito internet entro dieci giorni dalla data dientrata in vigore della
presente legge. Entrolo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimienti danno notizia dell’adozione
deipredetti provvedimenti mediante pubblicazionenei 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 Fagnano Olona presenta dei carichi

iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all’annullamento parziale;

- che è intenzione dell’Amministrazione comunale avvalersi della possibilità prevista dal sopra

richiamato comma 229 e, quindi, disporre la non applicazione dell’annullamento parziale

disciplinato dai commi 227 e 228 dell’art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sia per gli

effetti finanziari-contabili negativi che ne deriverebbero e sia per garantire i principi di

uguaglianza e capacità contributiva previsti dagli artt. 3 e 53 della Costituzione;

CONSIDERATO INOLTRE che è comunque prevista la possibilità da parte del debitore di aderire
alla definizione agevolata, beneficiando delle medesime riduzioni degli importi da pagare, accedendo
alla definizione dei carichi previsti dal comma 231 della legge 197/2022 e che riguarda i carichi, di
qualsiasi importo, consegnati ad Ader dal 2000 al 30 giugno 2022, a patto che il pagamento delle
somme di cui al comma 231 sia effettuato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023, ovvero nel
numero massimo di diciotto rate, come previsto dal comma 232 della legge 197/2022;

VISTE le modalità di comunicazione della scelta comunale pubblicate da Agenzia delle Entrate
Riscossione sul proprio sito istituzionale in data 5 gennaio 2023;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione il Revisore dei Conti ha espresso il proprio
parere favorevole ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7) del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (nota prot. com.le n. 1200 del 18.01.2023 – Allegato A al presente atto quale parte
integrante e sostanziale);

VISTI:
- il T.U. D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

ACCERTATO che sulla proposta di deliberazione:
- ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000, il Responsabile del SETTORE GESTIONE RISORSE

ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica;
- ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, il Responsabile del Settore Gestione Risorse ha

espresso parere favorevole di regolarità contabile;
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DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1 di avvalersi della possibilità prevista dal comma 229 dell’art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n.

197 e, quindi, disporre la non applicazione dell’annullamento parziale disciplinato dai commi

227 e 228 dello stesso articolo sia per gli effetti finanziari-contabili negativi che ne

deriverebbero e sia per garantire i principi di uguaglianza e capacità contributiva previsti dagli

artt. 3 e 53 della Costituzione;

2 di dare atto che sulla presente proposta di deliberazione il Revisore dei Conti ha espresso il

proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7) del decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267 (nota prot. com.le n. 1200 del 18.01.2023 – Allegato A al presente atto

quale parte integrante e sostanziale);

3 di demandare al Settore Gestione Risorsela comunicazione ad Agenzia delle Entrate -

Riscossione prevista dal comma 229 dell’art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 con le

modalità pubblicate dalla stessa Ader sul proprio sito istituzionale in data 5 gennaio 2023;

4 di demandare al Servizio Gestione Risorse la pubblicazione sul sito internet dell’Ente prevista

dal comma 229 dell’art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

5 di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento

delle finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, decreto –legge 6 dicembre 2011, n. 201;

6 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del

decreto legislativo n. 267 del 2000.
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Deliberazione n. 6 del 30/01/2023

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio
Daniela Caprioli

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Il Segretario Generale
dott. Pasquale Pedace

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005


