
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Sassari

COMUNE DI SENNORI

Numero 4 del 26.01.2023

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

ORIGINALE

L'anno duemilaventitre il giorno ventisei del mese di gennaio, Solita sala delle 
Adunanze, alle ore 16:00, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, 
previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale 
composto dai sotto elencati consiglieri:

PPAZZOLA MARIA ANTONIETTA

APORRU SALVATORE

PCANU ANTONIO

PSASSU NICOLA

PCORNALIS ELENA

PMANNU GIOVANNINO

PSATTA MARIO TONIO

ADESINI ROBERTO

ACASU LEONARDA

PPAZZOLA PINA

PPIREDDA ROBERTA

PCOSSU VITTORIO

PSASSU PIETRO

PSOGGIA ANTONIO MICHELE

PPASCHINO MATTEUCCIA

PPORCU FRANCESCA

PBIANCHI NICOLA

Totale Presenti:  14 Totali Assenti:  3

Il Presidente PAZZOLA PINA, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale SERRA MARIA STELLA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



In continuità di seduta durante la discussione sul presente punto all'odg esce dall'aula la consigliera

Maria Antonietta Pazzola ore 18:20 – Presenti n° 13 componenti il Consiglio – seduta valida  

LA PRESIDENTE

Introduce il presente punto all’odg ; 

Da la parola al consigliere  Vittorio Cossu, assessore al Bilancio ,   per l’illustrazione dell’argomento.

Terminata l’illustrazione da parte dell' assessore si apre il dibattito 

Si registrano gli interventi dei seguenti componenti il Consiglio: 

– Consigliera Matteuccia Paschino;

– Consigliera Vittorio Cossu;

Gli  interventi  dei  componenti  il  Consiglio  Comunale  sono  riportati  in  versione  integrale  nella  ripresa/

registrazione audio video depositata presso il Server Web e consultabile da chiunque attraverso il portale

istituzionale dell’Ente e custodita presso il server della Società CEDAT 85, che, ai sensi dell’art. 6 comma 7

del vigente Regolamento comunale per le riprese audio visive costituisce documento amministrativo; 

Terminato il dibattito LA PRESIDENTE Chiede se vi siano dichiarazioni di voto in merito al presente punto

all’odg 

Esprimono dichiarazione di voto i componenti 

– Consigliera Matteuccia Paschino che per le motivazioni esposte nell'intervento in fase di discussione

dichiara voto di astensione;

– Consigliera Elena Cornalis che dichiara voto favorevole;

Le dichiarazioni di voto e le relative motivazioni sopra indicate sono riportate in versione integrale nella

ripresa/ registrazione audio video depositata presso il Server Web e consultabile da chiunque attraverso il

portale istituzionale dell’Ente e custodita presso il server della Società CEDAT 85, che, ai sensi dell’art. 6

comma  7  del  vigente  Regolamento  comunale  per  le  riprese  audio  visive  costituisce  documento

amministrativo; 

Terminate le dichiarazioni di voto La Presidente invita il Consiglio ad esprimersi sulla

presente proposta

IL CONSIGLIO 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 paga



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, allegato al  presente atto quale parte

integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267. 

VISTO l'allegato  parere  di  regolarità  tecnico  contabile  espressa  dal  Responsabile  del  Servizio

Finanziario, ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis  del D.lgs. n. 267 del 2000.

Con  9  voti  favorevoli,  4  astenuti(  consiglieri/e  Matteuccia  Paschino,  Nicola  Bianchi,  Francesca

Porcu, Antonio Canu ) espressi in forma palese 

D E L I B E R A

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; 

Stante l'urgenza di provvedere in merito, in considerazione del ristretto termine per l’invio di cui al

precedente punto 2,  con 9 voti favorevoli, 4 astenuti( consiglieri/e Matteuccia Paschino, Nicola

Bianchi, Francesca Porcu, Antonio Canu ), espressi in forma palese 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma D.L.gs. N° 267/2000



COMUNE DI SENNORI

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

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49, comma 1 e ai sensi dell'art. 147 bis
del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILESennori, 18.01.2023

Maria Giovanna URGEGHE

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49, comma 1 e ai sensi dell'art. 147 bis
del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARISennori, 18.01.2023

Maria Giovanna URGEGHE



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 4 del 26/01/2023

COMUNE DI SENNORI

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

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

LA PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

 PAZZOLA PINA SERRA MARIA STELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO


