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Provincia di avellino 

  

 

 

COPIA  
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 5 DEL 14-01-2023 

 

 

Oggetto: Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino 

a 1.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della 

riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2015. Scelta non applicazione 

misura stralcio ex art 1, comma 229, legge 29.12.2022, n. 197. 

 
 

L'anno  duemilaventitre addì  quattordici del mese di gennaio alle ore 11:55, nel Palazzo 

Municipale del Comune Suddetto, convocata ritualmente, la Giunta Comunale si è riunita con la 

presenza dei Signori  

 

 

COMPONENTI DELLA GIUNTA PRESENTE / ASSENTE 

Mirko IORILLO Presente 

Francesco PEPE Presente 

Maria Rosaria CARDILLO Assente 

Antonio RUSSOLILLO Assente 

Silvia CARDINALE Presente 
 

Partecipa all'adunanza con funzioni referenti e di verbalizzazione il Segretario Comunale Dott. 

DESIO Andrea 
 

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  

  



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 la legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/22) ha previsto l’annullamento automatico alla data del 

31 marzo 2023, per i carichi affidati ad Agenzia delle Entrate – Riscossione dal 01.01.2000 al 

31.12.2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici 

previdenziali, di importo residuo fino a 1.000 euro; 

 si tratta di un annullamento automatico di tipo “parziale”, riferito alle somme dovute a titolo di: 

a) interessi per ritardata iscrizione a ruolo: b) sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 

1, del DPR n. 602/1973; e che questo non riguarda invece le somme dovute a titolo di: capitale; 

rimborso spese per procedure esecutive e diritti di notifica; 

 diversamente da quanto previsto per l’annullamento dei carichi affidati dalle amministrazioni 

statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, restano quindi dovute le somme 

residue riferite alla quota capitale; 

Tanto premesso 

 

Precisato che per agenti della riscossione, a cui sono affidati i carichi dell’anno 2000 al 2015 e per 

i quali i commi dal 222 al 229 della legge di bilancio n. 197/2022 prevedono la definizione 

agevolata e lo stralcio, si intende l’Agente Nazionale della Riscossione e non i soggetti di cui all’art. 

52, comma 5, lett. B) del D.Lgs n. 446/97; 

 

Visto che la cancellazione delle cartelle fino a 1.000 euro impatta, in definitiva, sui crediti iscritti a 

ruolo dal 2000 al 2015 da parte del Comune limitatamente alle quote accessorie (sanzioni ed 

interessi) e con riferimento alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni al CdS, 

l’abbattimento riguarda gli interessi e le maggiorazioni semestrali d cui all’ art 27, comma 6, della 

Legge 689/1981, restando inoltre dovute le somme relative a rimborsi di notifica e procedure 

esecutive; 

 

Considerato che l’art. 1, comma 229 della Legge di bilancio 2023, prevede che i Comuni possano 

comunque esercitare la facoltà di non applicare l’annullamento parziale (e quindi evitare 

l’annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi) adottando, entro il 31 

gennaio 2023, uno specifico provvedimento , nella forme previste dalla legislazione vigente per 

l’adozione dei propri atti, da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da trasmettere all’Agente 

della Riscossione , sempre entro la stessa data; 

 

Preso atto che sono state comunicate dall’Agente della Riscossione le modalità operative della 

procedura di esercizio della facoltà di non applicazione della misura; 

 

Stimata non conveniente la procedura automatica di annullamento dei carichi di ruolo disciplinata 

dai sopra descritti commi 227 e 228 dell’art.1 delal Legge 29.12.2022, n. 197, per i potenziali effetti 

negativi sulle finanze dell’ Ente che potrebbero produrre la misura dello stralcio; 

 

Visto il d.lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

Con votazione unanime resa nei modi e forme di legge; 



 

D E L I B E R A 

 

Per la causale in premessa di: 

- esercitare la facoltà di non applicare ai carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 01.01.2000 

al  31.12.2015, le disposizioni di cui all’art. 1, commi 227 e 228, Legge 29.12.2022, n. 197, così 

come previsto dal comma 229 della medesima legge; 

 

- comunicare il presente provvedimento alla Agenzia delle Entrate – Riscossione entro il 31.01.2023 

nei modi e termini stabiliti dalla stessa Agenzia; 

 

- trasmettere il presente atto ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. 267/2000; 

 

- dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione palese, immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell’art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000. 

 
 
 

  



PARERI 

 

__________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO 
 

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Annullamento automatico dei debiti di 

importo residuo fino a 1.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della 

riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2015. Scelta non applicazione misura stralcio ex art 1, 

comma 229, legge 29.12.2022, n. 197. 

 

ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267 del 2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica  

 

 

Montecalvo Irpino lì, 14-01-2023 Il Responsabile del Servizio Interessato 

  F.to Rag. Felice Goduto 

_______________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Annullamento automatico dei debiti di 

importo residuo fino a 1.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della 

riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2015. Scelta non applicazione misura stralcio ex art 1, 

comma 229, legge 29.12.2022, n. 197. 

 

ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell’art. 147 bis del d.l. n. 174 del 2012 convertito in 

l. n. 213 del 2012 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile  

 

 

Montecalvo Irpino lì, 14-01-2023 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  F.to Rag. Felice Goduto 

___________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________ 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.  IORILLO Mirko F.to Dott. DESIO Andrea 

 

___________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, comma 1, d.lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 

Copia della presente viene pubblicata con n. 36 reg. pubblicazione in data 16/01/2023,                      

per rimanervi quindici giorni consecutivi, all’Albo Pretorio del sito informatico del Comune  

 

 IL MESSO COMUNALE 

Montecalvo Irpino lì, 16/01/2023 F.to SCONFITTI  Gino 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
(Art. 134 comma 4 d.lgs. n. 267 del 2000) 

 

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE  

 

CERTIFICA 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14-01-2023, 

 
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267 del 2000).  

   

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

               F.to Dott. DESIO Andrea 

 

___________________________________________________________________________ 
 


