
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO 
Provincia di Caserta 

 
 

 
 
 

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI COMMISSARIO STRAORDINARIO 
( D.P.R. n.15/Area II EE.LL. del 15-06-2022) 

Assunta con i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell’art.42  D.lgs. 267/2000-

ss.mm.ii. 
 
 

N. 1 del  26-01-2023 
 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE 

ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022 

 
 
L’anno duemilaventitre, addì 26 del mese di GENNAIO  alle ore 11.20 nella sede comunale, il 

Commissario Straordinario d.ssa Savina Macchiarella, con la partecipazione della  Segretaria 

Generale, dott. ssa Antonella Palermo, ha adottato il seguente provvedimento: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
 

ASSUNTI i poteri e la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 

267/2000 e s.m.i.;  

 

VISTA l'allegata proposta di deliberazione da adottare in ordine all'argomento in esame, come 

predisposta a cura del competente Responsabile di Settore;  

 

ACQUSITI i pareri favorevoli resi sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile espressi dai Responsabili interessati, ai sensi dell'art.49 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. 

267/2000;  

 

RITENUTO di provvedere di conseguenza;  

 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione, relativa all'argomento indicato in oggetto, 

che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale,  

2. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 al fine di garantire la piena funzionalità 

dell’Ufficio Urbanistica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERA 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE  

ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

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. 

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 
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titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecut ive 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, 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. 

 

         CONSIDERATO  

- che il Comune di San Felice a Cancello è chiamato a valutare in tempi ristretti la 

convenienza e l’interesse pubblico della comunità amministrata in ordine all’adesione al 

suddetto programma di definizione agevolata attraverso una comparazione tra l’interesse 

alla tutela dei proprî crediti da acquisire alla finanza comunale e la rinuncia ad una serie 

di crediti nei confronti di debitori che non hanno provveduto al pagamento per ragioni 

sconosciute 

-  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 sostenibilita' del debito pubblico», 
- che, a prescindere da una quantificazione dello stock di crediti in sofferenza, la comunità di 

San Felice a Cancello 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.; 

 

Dato atto che il collegio dei Revisore, interpellato per il parere, in data 24.01.2023 ha dichiarato di 

non essere tenuto ad esprimere alcun parere in merito ai sensi dell’art. 239 Tuel “atteso che dal 

diniego dello stralcio non deriva alcun impatto finanziario sul bilancio dell’Ente”  

 

Acquisiti i seguenti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità 

contabile espressi dai Responsabili delle Aree interessate ai sensi dell’articolo 49 co. 1 e dell’art. 

147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pareri ai sensi dell'Art. 49 del D.lgs. n.267/2000 

 
   su tale proposta di delibera è espresso il seguente parere favorevole  di regolarità tecnica  

  

Il responsabile del Settore  

 f.to Rag.  Bernardino Ciccozzi 

 

   su tale proposta di delibera è espresso il seguente parere di regolarità  contabile:  

  

Il responsabile del Settore  

f.to Rag.  Bernardino Ciccozzi 

 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e riportate 

 

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 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 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;  

5. DI DEMANDARE all’Ufficio Finanziario tutti gli adempimenti relativi;  

6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134 comma 4 D Lgs 267/2000 al fine di rispettare le tempistiche di legge; 

 

 

 

 

 

 



  

 

LETTO E SOTTOSCRITTO                                   

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                                     LA SEGRETARIA GENERALE 

     f.to  D.ssa Savina Macchiarella                                     f.to  Dott.ssa Antonella Palermo     

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

SI ATTESTA 

 
che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per quindici (15) giorni consecutivi a partire dal 26-01-
2023  come prescritto dall’art.124, comma 1, D.lgs. n. 267/2000; 

 

 

                                                                                           IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

  f.to Bernardino Ciccozzi 

 

 

 
 
 

 

ESECUTIVITA’ 

 
SI ATTESTA 

 
o Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 

comma 4, D.lgs. 267/2000. 

o (oppure) Che la presente deliberazione diviene esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di 
pubblicazione, ai sensi dell’art.134 comma 3, D.Lgs. 267/2000. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì 26-01-2023 

 
 LA SEGRETARIA GENERALE 

                                                                                                    f.to  Dott.ssa Antonella Palermo     
 

 


