
 

 

 

 
 
 

COMUNE DI LARCIANO 
Provincia di Pistoia 

Medaglia d’Oro al Merito Civile 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 3 DEL 27.01.2023  
 

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

 
 

L’anno duemilaventitre, il giorno ventisette del mese di gennaio, alle ore 19.31, nella sala 
delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in sessione ORDINARIA, 
con l’osservanza delle modalità e dei termini prescritti. 
 

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti/assenti i 
Consiglieri Comunali sotto indicati: 

 

Cognome e nome Pres/Ass. G Cognome e nome Pres/Ass. G 

1 – AMIDEI LISA P  8 – SQUITTIERI RITA P  

2 – CASTANI DAVIDE P  9 - VANGHETTI MICHELA P  

3 – SOSTEGNI SARA P  10 - BARNI ALBERTO P  

4 – MONTI SIMONE P  11 – ALFANI PATRIZIA P  

5 – TONARELLI JACOPO P  12 – RINALDI ELIA P  

6 – BENEFORTI SANDRO P  13 - SANTARNECCHI FABIO PR  

7 - GAGLIARDI AZZURRA P     

 
Totale Presenti n.   13  -  Totale Assenti n.    0 

 

Essendo legale il numero dei presenti, il Presidente Sig.ra AMIDEI LISA, invita i convenuti 
alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
Assiste il Segretario Comunale, DOTT. GELLI EMANUELE, incaricato alla redazione del 

verbale. 
 

Sono nominati scrutatori i Consiglieri Sig.ri: TONARELLI JACOPO, VANGHETTI 
MICHELA, RINALDI ELIA 

 
La seduta è pubblica. 
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Omissis …… 
 
(il dibattito intervenuto in merito all’argomento in oggetto è riportato in forma sintetica nel 

verbale della seduta) 
 
Successivamente 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta di deliberazione n.      9 in data 17.01.2023 redatta dal Responsabile 

dell’AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI, unita al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”;                                                                 

 
CONDIVISE le motivazioni e le risultanze tutte riportate nella proposta resa dal 

Responsabile dell’AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI 
(cit. Allegato “A”); 

 
RITENUTO dover approvare in ogni sua parte e contenuto la citata proposta di 

deliberazione; 
 
VISTO l’art. 42 del “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, approvato 

con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa gli atti fondamentali di competenza di questo 
Consiglio; 

 
RITENUTO, più in specifico, che per il presente deliberato si configura la competenza di 

questo Collegio a norma del citato art. 42, comma 2; 
 
VISTI l'art. 49, comma 1, e l’art. 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali “, con riguardo al controllo 
preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal 
responsabile di servizio, attraverso apposito parere;  

 
VISTO l'art. 8 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato dal Consiglio 

Comunale con atto n. 4 del 28 marzo 2013; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza giuridico – 

amministrativa espresso dal Responsabile dell’AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI 
ECONOMICO FINANZIARI ed unito quale Allegato “B”; 

 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile 

dell’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ed unito quale Allegato “C”; 
 
VISTO altresì il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 26.01.2023 ed 

unito alla presente deliberazione; 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 47 del 

30/06/1992 ed in ultimo modificato con atto n. 47 del 29/09/2014; 
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VISTO, in ultimo e nel suo complesso, il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 

“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
 
DATO ATTO che gli aventi diritto al voto presenti al momento della votazione sono n. 13, di 

cui astenuti n. 1 (Consigliere Santarnecchi); 
 
PRESO ATTO pertanto che la votazione, resa in forma palese per alzata di mano e 

debitamente riscontrata dagli scrutatori, dà il seguente esito: favorevoli n. 9, contrari n. 3 
(Consigliere Barni, Consigliere Alfani, Consigliere Rinaldi); 

 

DELIBERA 
 
1) DI APPROVARE e fare propria in ogni sua parte la proposta di deliberazione n.      9 in data 

17.01.2023, redatta dal Responsabile dell’AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI 
ECONOMICO FINANZIARI, unita al presente deliberato per farne parte integrante e 
sostanziale sotto la lettera “A”; 

 
2) DI DARE ATTO che sono stati resi il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 

attestante la correttezza giuridico–amministrativa, da parte del Responsabile dell’AREA 2 - 
GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI (Allegato “B”) e il parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile dell’AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA (Allegato “C”); 

 
3) DI DARE ATTO altresì che è stato reso il parere favorevole da parte del Revisore dei Conti in 

data 26.01.2023 (allegato alla presente deliberazione); 
 

4) DI INCARICARE il Responsabile del AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI 
ECONOMICO FINANZIARI, dell’esecuzione degli adempimenti derivanti dal presente 
deliberato; 

 
5) DI DARE ATTO che il presente deliberato: 

 verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune, ai sensi 
dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 

Il Presidente propone di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

DATO ATTO che gli aventi diritto al voto presenti al momento della votazione sono n. 13, di 
cui astenuti n. 1 (Consigliere Santarnecchi); 

 
PRESO ATTO pertanto che la votazione, resa in forma palese per alzata di mano e 

debitamente riscontrata dagli scrutatori, dà il seguente esito: favorevoli n. 9, contrari n. 3 
(Consigliere Barni, Consigliere Alfani, Consigliere Rinaldi); 

 
Il Consiglio Comunale dichiara il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Allegato A 
 

 

AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ECONOMICO 
FINANZIARI 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 9 DEL 17.01.2023 

 
Il Responsabile dell’AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI 
propone all’organo CONSIGLIO COMUNALE di adottare la seguente deliberazione. 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 

227 -229, LEGGE N. 197/2022 
 

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; 

- l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello 
di comunicazione, da notificare all’indirizzo pec. 
comma229@pec.agenziariscossione.gov.it. 
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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. 

 
RITENUTO CHE: 

- l’adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo “stralcio parziale” previsto 
dall’articolo 1, commi 227 e 228, 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 dai commi 227 e 228, 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 che dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell’area riservata 

dell’agente della riscossione risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro 
ammontano a complessivi euro 108.771,85, di cui sarebbero stralciati, per quanto disposto 
dall’articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, euro 21.637,96; 

 
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, commi 227 e 228, 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. 

 
DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell’allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118 - “principio contabile applicato alla contabilità finanziaria” - prevede che le sanzioni e gli 
interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione 
dell’incasso incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio. 

 
VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la 

potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie. 
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DATO ATTO che con deliberazione n. 29 e n. 30 del 20/06/2022 il Consiglio Comunale 
ha provveduto ad approvare rispettivamente il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 
2022/2024 ed il Bilancio di Previsione per l’anno 2022-2024 comprensivo dei suoi allegati 
dichiarate immediatamente eseguibili; 

  
DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 05/07/2022 è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024; 
  
DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 21/09/2022 è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e Piano Dettagliato degli Obiettivi 
2022/2024; 

 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2022, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19/12/2022, con cui è stato differito il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 marzo 2023; 

 
DATO ATTO che ai sensi del comma 775 della L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) il 

termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è 
ulteriormente differito al 30 aprile 2023. 

  
DATO ATTO che il Comune di Larciano non ha ancora provveduto all’approvazione 

del bilancio di previsione 2023/2025 e che conseguentemente a decorrere dall’01/01/2023 
questo Ente si trova in esercizio provvisorio; 

  
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 21/12/2022 avente ad oggetto 

“Esercizio Provvisorio anno 2023 – Disposizioni”; 
  
VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, allegato 4/2, punto 8, del 

D.Lgs 118/2011, relativo all’esercizio provvisorio; 
 

VISTO l'articolo 9 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato dal 
Consiglio Comunale con atto n. 4 del 28/03/2013 e modificato con atto consiliare n. 59 del 
27/10/2016; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
 

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del testo unico sugli enti locali, approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 
10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 —, 
con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi 
obbligatoriamente dal responsabile di servizio, attraverso apposito parere;  

 
ACQUISITO ai sensi dell’art. 49, comma 1, del suddetto T.U.  il prescritto parere da parte 

del competente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio 
interessato; 

 
ACQUISITO ai sensi dell’art. 239, comma 1, del suddetto T.U., il prescritto parere 

favorevole da parte dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
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VISTO il “Nuovo Regolamento di Contabilità” approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 55 del 26 novembre 2019 in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 47 del 

30/06/1992 ed in ultimo modificato con atto n. 47 del 29/09/2014; 
 

 

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, commi 227 e 228, legge 
29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge; 
 

2. DI INVIARE copia del presente atto all’agente della riscossione entro il 31 gennaio 
2023; 
 

3. DI DARE NOTIZIA sul sito internet istituzionale dell’ente dell’approvazione del 
presente atto; 
 

4. DI PRECISARE che, ai sensi della L.241/1990, responsabile del procedimento è la 
Dott.ssa Bini Michela, Responsabile dell’Area Finanziaria; 
 

5. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201;  
 

6. DI DICHIARARE l’immediata esecutività della presente deliberazione in 
considerazione del ristretto termine per l’invio di cui al precedente punto 2. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto, secondo quanto previsto dallo Statuto, 

dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale. 
 

IL PRESIDENTE 
AMIDEI LISA 

(firmato digitalmente) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. GELLI EMANUELE 

(firmato digitalmente) 
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Allegato B 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI Consiglio Comunale 

N. 9 DEL 17.01.2023 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DINIEGO  STRALCIO  PARZIALE ARTICOLO 1, 

COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022          
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI 

ECONOMICO FINANZIARI  
 

VISTO l’art. 49, comma 1 e l’art. 147/bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, con riguardo al controllo preventivo 

sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di 

servizio, attraverso apposito parere; 

 

VISTO l’art. 8 del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 

4 del 28 marzo 2013; 

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE: 
 

a) in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto; 

 

b) in ordine alla regolarità e alla correttezza giuridico - amministrativa della stessa. 

 

 

Larciano, 24.01.2023 

 

IL RESPONSABILE 

AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI 

ECONOMICO FINANZIARI 

DOTT.SSA MICHELA BINI 
(firmato digitalmente) 

 

 

 



COMUNE DI LARCIANO 
Provincia di Pistoia 

Medaglia d’Oro al Merito Civile 
 

 

Allegato C 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI Consiglio Comunale 

N. 9 DEL 17.01.2023 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DINIEGO  STRALCIO  PARZIALE ARTICOLO 1, 

COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022          
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
 

VISTO l’art. 49, comma 1 e l’art. 147/bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, con riguardo al controllo preventivo 

sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di 

servizio, attraverso apposito parere; 

 

VISTO l’art. 8 del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 

4 del 28 marzo 2013; 

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE: 
 

in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto. 

 

 

Larciano, 24.01.2023 

 

IL RESPONSABILE 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

DOTT.SSA MICHELA BINI 
(firmato digitalmente) 
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  Tel.  0573  858143    Fax  0573  838430       
        
          AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO 
(Delibera C.C. n.  63 del 26/10/2021) 

 
PARERE DEL REVISORE DEI CONTI sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 9 del 17 gennaio 2023 ad oggetto: “APPROVAZIONE DINIEGO  STRALCIO  PARZIALE 
ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022”        
 
Il Revisore Unico Dott. Franco Guerri, ai sensi dell’art. 239, comma 1 del T.U. 18 agosto 2000, n.267; 
 

richiamato 
il “Nuovo Regolamento di Contabilità” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 55 

del 26 novembre 2019 in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020; 
 

richiamate 

le seguenti disposizioni contenute nella Legge di Bilancio dello Stato per l’anno 2023: 

- 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;  

 



dato atto  

che per quanto attiene alle proprie entrate il Comune ha piena autonomia regolamentare ai sensi 

di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 

che sono stati espressi i prescritti pareri di regolarità  tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000; 

ESPRIME 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione inerente la non applicazione di quanto previsto dai 

commi nn. 227 e 228 della Legge 190/2022 in merito allo Stralcio di interessi e Sanzioni sui debiti 

affidati in riscossione ad AdeR dal 01/01/2000 al 31 dicembre 2015 di importo residuo alla data del 

01/01/2023 inferiore ad €. 1.000,00 ; 

 

Larciano, 26/01/2023        

 

Il Revisore Unico 

F.to Dott. Franco Guerri 
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 3 DEL 27.01.2023 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DINIEGO  STRALCIO  PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 

227 -229, LEGGE N. 197/2022          

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

 
Si attesta che, ai sensi di Legge, la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web del 

Comune, sezione “Albo Pretorio”, per 15 giorni consecutivi dal 31.01.2023 al 15.02.2023. 

 

 

 

Larciano, 31.01.2023 

 

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE 

SIMONA VENTURI 
(firmato digitalmente) 

 

 

 

******************************************************************************** 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 


