
COMUNE DI DRESANO
Città Metropolitana di Milano

Via Roma 3 20070 Dresano (MI)
Tel. 02/9827851 Fax 02/98274041 Partita Iva 06147390154 C.F. 84503760153
sito internet: www.comune.dresano.mi.it
comune.dresano@pec.regione.lombardia.it

Deliberazione di Giunta Comunale 
n. 3 del 17/01/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227-229, 
LEGGE N. 197/2022

L'anno duemilaventitre, addì diciassette del mese di Gennaio alle ore 17:30 , nella  
Sala Adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. – Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello risultano:

Nome Funzione Presente Assente
INFANTE NICOLA SINDACO X
ROTTA CLAUDIO ALBERTO VICE SINDACO X
PASSERINI ERIKA ASSESSORE X
VALESI MARIO ASSESSORE X
CAMPANARO AMALIA ASSESSORE X

PRESENTI: 4 ASSENTI: 1

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Paola Maria Xibilia il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Nicola Infante nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227-229, 
LEGGE N. 197/2022

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE: 
-      l’articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio 

relativamente 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, delle somme dovute a titolo di interessi 
per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 
30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta 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 notificazione della 
cartella di pagamento;

-      l’articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che 
relativamente alle sanzioni amministrative, 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, le disposizioni del comma 227 si 
applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli 
di cui all'art. 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, pertanto, 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;

-      l’articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti 
creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 
227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento 
adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; 
entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei 
predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet 
istituzionali;
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CONSIDERATO CHE l’articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, 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 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le 
somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 
aprile 1999, n. 112, 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;

DATO ATTO CHE le suddette misure di snellimento della riscossione appaiono 
immediatamente vincolanti per le amministrazioni statali, le agenzie fiscali e gli enti 
pubblici previdenziali mentre le autonomie locali sono chiamate a valutare 
discrezionalmente la convenienza e l’interesse pubblico all’adesione;

RITENUTO CHE:
- l’adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo “stralcio parziale” 

previsto dall’articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente 
comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli 
importi da pagare, attraverso l’adesione alla definizione agevolata dei carichi 
affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, 
disciplinata dal comma 231;

- 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 ridotto;

- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell’attribuire al 
debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi 
complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle 
spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e 
conseguentemente l’annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento 
del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 
rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a 
decorrere dal 2024.

VISTO il comma 229 della medesima legge che così 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 
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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»;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell’articolo 1, comma 229, legge 29 
dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista 
dall’articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli 
stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà 
accedere alla definizione di cui dall’articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, 
n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l’incasso della quota capitale sia la 
possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

CONSIDERATO CHE il giudizio comparativo de quo non può prescindere da un confronto 
con i valori costituzionali che devono presiedere al funzionamento di un’Amministrazione 
locale e, tra questi, la tutela dell’equilibrio di bilancio codificata all’art. 81 della Carta 
costituzionale, riformato dalla legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012, nonché dall’art. 
97 novellato della Carta costituzionale che così recita: «Le  pubbliche  amministrazioni,  in  
coerenza  con  l'ordinamento dell'Unione  europea,  assicurano  l'equilibrio  dei  bilanci  e   
la sostenibilità del debito pubblico»;

CONSIDERATO CHE, a prescindere da una quantificazione dello stock di crediti in 
sofferenza, la comunità di DRESANO ha interesse alla riscossione integrale dei medesimi a 
causa della loro funzione di finanziare il bilancio comunale nel suo complesso, compreso il 
sistema locale di welfare attualmente in grado – se finanziato adeguatamente – di offrire 
un aiuto sociale anche a quei debitori che non siano stato oggettivamente in grado di 
onorare i loro debiti con la P.a.;

RITENUTO pertanto di comunicare agli agenti della riscossione interessati dalla normativa 
in oggetto la non adesione alle misure previste dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, per 
quanto riguarda i crediti iscritti a ruolo dal Comune di DRESANO;

VISTI gli artt. 53, 81 e 97 della Costituzione della Repubblica;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO l’allegato parere favorevole, espresso dal Responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa della presente deliberazione, ai sensi dell’art 49 e dell’art. 147 
bis, 1° comma, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
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VISTO l’allegato parere favorevole, espresso dal Responsabile dell’Area Economico-
Finanziaria, sotto il profilo della regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi 
dell’art 49 e dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Con voti favorevoli n. 3 (Infante, Rotta, Valesi) e astenuti n. 1 (Passerini) resi in forma 
palese, 

DELIBERA

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, comma 227, legge 29 
dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;

2) di comunicare agli agenti della riscossione che hanno preso in carico crediti iscritti a 
ruolo dal comune di DRESANO la volontà di non aderire alle misure previste dall’art. 1, 
commi 222 – 252 della Legge 197 del 29 dicembre 2022, entro il 31 gennaio 2023;

3) di dare notizia sul sito internet istituzionale dell’ente dell’approvazione del presente 
atto;

4) di demandare all’Area Economico Finanziaria ogni altro adempimento comprese le 
comunicazioni e le misure di pubblicità telematica richieste dalla legge;

5) di comunicare ai capigruppo consiliari il presente atto a norma dell’art. 125 del D. Lgs. 
n. 267 del 2000, contestualmente alla sua affissione all’albo pretorio;

6) di rendere, con voti favorevoli n. 3 (Infante, Rotta, Valesi) e astenuti n. 1 (Passerini), resi 
informa palese, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D. Lgs. n. 267 del 2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Infante Dott.ssa Paola Maria Xibilia

(atto sottoscritto digitalmente)


