
 
 

 

COMUNE DI CERVINO 
Provincia di Caserta 

 
COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

Numero  2   Del  30-01-2023 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE- ARTICOLO 1, 

COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022 

 

 

L'anno  duemilaventitre il giorno  trenta del mese di gennaio alle ore 16:04, nella Sala Consiliare, 

previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio comunale,  in sessione Straordinaria  ed in 

Prima convocazione. 

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori Consiglieri: 

 

Vinciguerra Giuseppe  P Stravino Maria Grazia P 

Abbatiello Giuseppe  P De Lucia Francesco A 

Piscitelli Giuseppina  P Caturano Filippo P 

Razzano Rosalinda  P Del Gaudio Giovina A 

Piscitelli Francesco  P Di Nuzzo Biagio P 

Serino Martuccio  P Fusco Orsola A 

d'Albenzio Valentina  A   

 

Totale presenti n.    9  

 

I Consiglieri intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Presidente  Giuseppe Abbatiello 

Partecipa la Segretaria Comunale dott.ssa Lucia Scarpa 

La seduta è Pubblica. 

Il presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

 



 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione n. 1 del 19.01.2023, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE 

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

 

Visti i pareri di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali” richiesti ed espressi favorevolmente dai Responsabili dei servizi 

interessati, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

Acquisito il parere dell'Organo di revisione, prot. n. 317 del 24/01/2023; 

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei 

a determinare l’emanazione di un siffatto provvedimento;  

Ritenuto, pertanto, far propria la motivazione della proposta di deliberazione;  

Ritenuto, infine, detta proposta meritevole di approvazione; 

Visto il D.Lgs n. 267/2000;  

Uditi i seguenti interventi: 

Interviene il Consigliere di opposizione Filippo Caturano il quale afferma di non essere d’accordo 

con l’approvazione della delibera in oggetto, in quanto la L. 197/2022 prevede solo la facoltà per i 

Comuni di approvare o meno il diniego dello stralcio parziale; non tutti i Comuni infatti hanno 

approvato questa delibera. Con questa approvazione i contribuenti dovranno pagare sia la quota 

capitale che interessi e sanzioni. In caso di non approvazione, invece, sarebbe pagata solo la quota 

capitale e sarebbero stralciati dalla cartella interessi e sanzioni. Esprime poi dispiacere e rammarico 

perché l’approvazione di questa delibera graverebbe sulla situazione già difficile di alcuni cittadini. 

Preannuncia pertanto il suo voto sfavorevole alla proposta di delibera. 

Interviene il Capogruppo Biagio Di Nuzzo, il quale chiede se è stato fatto un conteggio delle 

somme dovute e delle persone tenute a pagare, essendoci anche persone decedute.  

Replica il Sindaco evidenziando che la scelta di non aderire allo stralcio è stata oggetto di profonda 

valutazione, e che non è stata una scelta politica, bensì tecnica. Aggiunge che sul Comune grava 

infatti un notevole disavanzo e che, se la situazione non dovesse migliorare nel giro di un anno, 

questa Amministrazione sarà costretta a valutare il dissesto, circostanza che in tutti i modi si sta 

tentando di evitare. 

Interviene nuovamente il Capogruppo Biagio Di Nuzzo il quale sostiene che, trattandosi di cartelle 

vecchie, l’Amministrazione avrebbe potuto sorvolare, sarebbe stato meglio piuttosto aumentare il 

controllo sul territorio e le multe.  

Prende ancora la parola il Sindaco replicando che il sistema di controllo sul territorio è già stato 

attivato e sono state già fatte multe.  

Il Capogruppo Biagio Di Nuzzo chiede di non penalizzare i cittadini economicamente disagiati. 

Interviene il Consigliere M. Grazia Stravino la quale replica che non è certamente  intenzione di 

questa Amministrazione colpire i contribuenti più deboli economicamente e che trattasi di scelta 

esclusivamente tecnica; questa Amministrazione si è ritrovata un grande disavanzo da ripianare. 

Il Capogruppo Biagio Di Nuzzo ribadisce che ci sono mille strade per ripianare il disavanzo come 

ad esempio la rottamazione nazionale.  

Il Sindaco replica che questo Comune non può permettersi scelta diversa.  

Interviene il Consigliere Martuccio Serino affermando che i Consiglieri di opposizione sono caduti 

in errore poiché la norma non parla solo di interessi e sanzioni e che, non conoscendosi esattamente 

le cartelle al di sotto dei 1.000,00 euro, questa Amministrazione si sta assumendo una grande 

responsabilità nel decidere di non stralciarle. Conclude sostenendo di essere in totale disaccordo con 

la minoranza.  

 

 

Non essendoci altri interventi, il Presidente invita a procedere a votazione. 

 



Con voti: favorevoli 7, contrari 2 (Caturano, Di Nuzzo), astenuti 0 

 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che forma parte integrante e 

sostanziale del presente verbale; 

2 DI RENDERE, con successiva separata e uguale votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 

 

 

 

La seduta è chiusa alle ore 16.23 



 
 

Ufficio: RESP.LE UFFICIO DI RAGIONERIA - 

MOCERINO 

Assessorato:  

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.1  DEL 19-01-2023 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE- ARTICOLO 1, COMMI 

227 -229, LEGGE N. 197/2022 

 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
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 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. 
ASSUNTE le opportune informazioni sul valore delle somme dovute a titolo di interessi per 
ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora relative ai carichi fino a mille 
euro affidati agli agenti della riscossione; 
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 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. 
ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione prot. n. 317 del 24/01/2023; 
INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona della Responsabile 
dell’Area Finanziaria, la quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della 
corruzione", che ai fini dell’adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, 
anche potenziali, cui consegue l’obbligo di astensione. 
VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000. 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
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 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 dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione in considerazione 
del ristretto termine per l’invio di cui al precedente punto 2. 



 

 

 

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica 

Data: 20-01-2023                                                                            Il Responsabile del servizio 

                                                                                                               f.to  Mocerino Pasqualina 

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile 

Data: 20-01-2023                                                                            Il Responsabile del servizio 

                                                                                                               f.to  Mocerino Pasqualina 

 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente LA SEGRETARIA COMUNALE 

f.to  Giuseppe Abbatiello F.to Dott.ssa Lucia Scarpa 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio. 

 

A T T E S T A 

 

- Che la presente deliberazione: 

 

Viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 31-01-2023 al 15-02-2023 

come prescritto dall'art.124, comma 1, del DLgs 267/00; 

 

CERVINO, addì  31-01-2023 IL MESSO COMUNALE 

 F.TO Vincenzo Pascarella 

 

È copia conforme all’originale 

CERVINO, addì  31-01-2023.                                 LA SEGRETARIA COMUNALE            

 F.to Dott.ssa Lucia Scarpa  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-01-2023 in quanto dichiarata 

immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art.134, comma 4 del DLgs. 267/00); 

 

CERVINO, addì 31-01-2023 LA SEGRETARIA COMUNALE  

 F.to Dott.ssa Lucia Scarpa  

 

 


