
Deliberazione n. 1 / 2023

Verbale di
Deliberazione del Consiglio Provinciale

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DINIEGO  STRALCIO  PARZIALE  DEI  CARICHI  AFFIDATI  AGLI 
AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 01/01/2000 AL 31/12/2015, PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 222-
229, DELLA LEGGE N. 197/2022 (LEGGE DI BILANCIO 2023) 

L’anno duemilaventitre il giorno ventitre del mese di gennaio alle ore 11:00  in Pesaro nella sala 
“Wolframo Pierangeli” si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti all’ordine del giorno.

Presiede il sig. PRESIDENTE DELLA PROVINCIA PAOLINI GIUSEPPE 

Assiste il SEGRETARIO GENERALE CANCELLIERI MICHELE

Risultano:

BIAGIOTTI ROBERTO 

CARBONE DOMENICO 

DINI MAURO 

GAMBINI MAURIZIO 

GIROLOMONI MARILA 

PANICALI CHIARA 

PAOLINI GIUSEPPE 

PICCINI ALESSANDRO 

ROSSI ENRICO 

SACCHI FERNANDA 

SERI MASSIMO 

UCCHIELLI PALMIRO 

ZENOBI MIRCO 

Presente
  

Assente
  

Presente
  

Assente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Presente
  

Assente
  

Presente
  

Assente
  

Presente
  

Presente
  

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita i presenti a deliberare sugli oggetti iscritti 
all’ordine del giorno.

Vengono designati a verificare l’esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri: 
Biagiotti Roberto, Girolomoni Marila, Panicali Chiara . 
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SULLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 201 / 2023 
a  cura  del  SERVIZIO  5  -  INFORMATICO  -PROVVEDITORATO  -  ECONOMATO  -  TRIBUTI  - 
FINANZIAMENTI - ESPROPRI E ACQUISIZIONI IMMOBILIARI 

recante ad Oggetto: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE DEI CARICHI AFFIDATI 
AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 01/01/2000 AL 31/12/2015, PREVISTO DALL’ART. 1, 
COMMI 222-229, DELLA LEGGE N. 197/2022 (LEGGE DI BILANCIO 2023):

PREMESSO CHE:

- l’articolo 1, comma 227, della 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,  dagli  enti  diversi  dalle  

amministrazioni  statali,  dalle  agenzie  fiscali  e  dagli  enti  pubblici  previdenziali,  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 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

- conseguentemente rimane integralmente dovuta all’Ente da parte dei debitori 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, della citata legge n. 197/2022, dispone che relativamente alle sanzioni 

amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al D.Lgs. 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 n.  689/1981,  e quelli  di  cui  all'articolo 30,  comma 1,  del  D.P.R.  29  

settembre 1973, n. 602 e che 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, della Legge n. 197/2022 , dispone che gli enti creditori possono stabilire 

di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 

228,  con  proprio  provvedimento  adottato  e  comunicato  all'Agente  della  riscossione  entro  il  31 

gennaio 2023, con le modalità da quest’ultimo indicate sul proprio sito internet entro dieci giorni  

dalla data di entrata in vigore della legge;

- l’Agenzia  delle  Entrate-Riscossione  ha  provveduto a  pubblicare  sul  proprio  sito  istituzionale  il  

modello di comunicazione, da notificare, unitamente a copia del provvedimento assunto dall’Ente,  

all’indirizzo di posta elettronica certificata  comma229@pec.agenziariscossione.gov.it      ;

- entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti devono dare notizia dell'adozione dei 

predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
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CONSIDERATO CHE l’articolo 1, comma 231, della Legge n. 197/2022, 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 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai  

sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 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 della  Provincia della deliberazione di  diniego allo “stralcio parziale” sopra 

descritto,  di  cui  all’articolo  1,  commi  227  e  228,  della  Legge  n.  197/2022,  consentirebbe  

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 dall’art.1, comma 231;

- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del  

carico, non consentirebbe l’annullamento integrale 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,  

imporrebbe al debitore istante il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e  

delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive;

- 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, con aggiunta di  

interessi pari al 2% annuo (art.1, commi 232 e 233).

PRESO ATTO CHE:

- dalle  verifiche effettuate  dai  competenti  uffici  provinciali  nel  portale  gestito   dall’Agente  della  

riscossione  risulta  che  i  carichi  iscritti  a  ruolo  di  importo  inferiore  a  mille  euro,  per  l’Ufficio  

Legale  e  l’Ufficio  Entrate/Tributi,   ammontano  a  circa  euro  26.560,00,  di  cui  si  stimano 

stralciabili, per quanto disposto dall’articolo 1, commi 227 e 228, della Legge n. 197/2022, circa  

euro 4.450,00;
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- le medesime verifiche effettuate dalla Polizia Provinciale hanno evidenziato circa euro 214.715,00 

di carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro, di cui circa euro 55.287,00 stralciabili, 

in base al disposto dell’articolo 1, commi 227 e 228, della Legge n. 197/2022.

RITENUTO  PERTANTO  opportuno  esimersi   ai  sensi  dell’articolo  1,  comma  229,  della  Legge  

n.197/2022, dallo “stralcio parziale” dei carichi prevista dall’articolo 1, commi 227 e 228, delle citata  

legge, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il  

debitore  avrà facoltà  di  accedere  alla definizione di  cui  dall’articolo 1,  comma 231,  della  medesima  

legge, con possibilità per l’Amministrazione di incassare la quota capitale dovuta e conseguentemente di  

stralciare contabilmente le cartelle.

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell’allegato 2 al D. Lgs. n. 118/2011 - “principio contabile applicato  

alla  contabilità  finanziaria”  -  prevede  che  le  sanzioni  e  gli  interessi  correlati  ai  ruoli  coattivi  siano  

accertati  per cassa e che pertanto la limitazione dell’incasso alla sola parte capitale non incida sugli  

equilibri di bilancio;

RICHIAMATI:

• l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

• l’art. 1, comma 55, della Legge 7 aprile 2014, n. 56;

• l'articolo 52 del D.Lgs 5 dicembre 1997, n. 446, in tema di potestà regolamentare dell’Ente in tema 

di entrate, anche tributarie;

• l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000;

• i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  di  cui  all’art.  49,  comma  1,  del  

T.U.E.L. ex D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che si allegano;

• il  Parere  favorevole  del  Collegio dei  Revisori  dei  Conti  espresso sulla  presente proposta,  reso ai  

sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del D.Lgs. 18 agosto  2000,  n.  267  e  s.m.i.  e 

registrato con apposito verbale al documento n. 1 del 20.01.2023;

RICHIESTO al Consiglio di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi  

dell’art.  134,  comma  4,  del  Testo  unico  Enti  Locali,  al  fine  di  poter  procedere  quanto  prima  alla  

trasmissione e pubblicazione dei documenti come da istruttoria;

ACQUISITO il  parere  “favorevole”  espresso  dal  Segretario  Generale  in  ordine  alla  conformità  

dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti vigenti ai sensi dell’art. 97, comma  

2, del D. lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii. mediante sottoscrizione del presente atto;
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 PROPONE 

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, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197,  

così come previsto dal comma 229 della medesima legge;

2. di demandare al Dirigente del Servizio 5 il compito di: 

➢ inviare  a  mezzo pec  copia  del  presente  atto  all’Agente  della  Riscossione  nazionale,  Agenzia  

delle Entrate-Riscossione Spa, entro il 31 gennaio 2023, con le modalità da questa indicate sul  

proprio sito istituzionale, unitamente al modello di comunicazione predisposto;

➢ dare  opportuna  notizia  sul  sito  internet  istituzionale  dell’Ente  dell’approvazione  del  presente  

atto;

➢ inviare  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  -  Dipartimento 

delle finanze, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del  D.L.  6  dicembre  2011,  n.  201, 

convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,       della       L. 22 dicembre 2011, n. 214  ; 

3. di  dichiarare  l’immediata  esecutività  della  presente  deliberazione,  ai  sensi  e  per  gli  effetti 

dell’articolo 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,  ed in considerazione del ristretto termine per 

l’invio di cui al precedente punto 2.

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

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Illustra l'argomento il Presidente proponendo la votazione avverso il diniego dello stralcio parziale dei  

carichi affidati agli agenti di riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2015 come da proposta su estesa.

Intervengono nell'ordine: il Direttore Generale  ed a seguire il consigliere Biagiotti. 

Entra il Vice Presidente Gambini a discussione appena iniziata -  i presenti passano da 9 a 10.

Interviene la P.O. Fabio Baccheschi a riscontrare la considerazione sollevata dal Consigliere Biagiotti,  

illustrando  tecnicamente  le  possibilità  sancite  dalla  attuale  normativa  in  materia  di  "definizione  

agevolata".

Interviene  nuovamente  il  vice  Presidente  Gambini  e  gli  fa  seguito la  P.O.  Baccheschi  che  richiama, 

dandone lettura di una parte, il verbale dei Revisori dei Conti nel quale esprimono parere favorevole al  

diniego di stralcio per le motivazioni riportate nel verbale medesimo registrato al documento n. 1 del  

20.01.2023 reso disponibile, unitamente alla su esposta proposta di deliberazione 201/23, nella BOX per  

i Consiglieri. 
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Entra in seduta il Sindaco Massimo Seri (ore 11,27) - i presenti passano da 10 a 11 .

Terminati  gli  interventi  il  Presidente  pone  in  votazione  la  proposta  di  deliberazione  come  sopra  

trascritta, la Consigliera  Sacchi Fernanda,  si scollega dalla seduta per problemi tecnici per cui viene 

ritenuta assente durante la votazione.  

La votazione espressa per chiamata alla presenza di n. 10 Consiglieri, dà il seguente esito:

favorevoli n. 9;

contrari n. 0;

astenuti n. 1 astenuto (Gambini);

Visto l’esito della votazione,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

DELIBERA

di approvare la su estesa proposta di deliberazione.

Il  Presidente,  posta  ai  voti  la  proposta  anche  per  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente 

eseguibile,  ai  sensi  dell’art.134,  comma 4  del  T.U.E.L emanato con D.Lgs.  n.  267 del  18.08.2000 e 

ss.mm.ii., prende atto che la votazione per chiamata dà il seguente risultato:

presenti n. 10

favorevoli n. 9;

contrari n. 0;

astenuti n. 1 astenuto (Gambini);

Preso atto dell’esito della votazione 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
DELIBERA 

di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile.

Il resoconto integrale (audio -video) della seduta è conservato agli atti del protocollo istituzionale della  
Provincia ed ostensibile a chiunque, interessato, ne faccia richiesta.
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Delibera C.P. n.  1/ 2023 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLINI GIUSEPPE CANCELLIERI MICHELE

(sottoscritto con firma digitale) (sottoscritto con firma digitale)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.........................................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia  
di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la  
presente  copia  cartacea  è  conforme  all’originale  della  deliberazione  n...........  del  ....................firmata  
digitalmente  comprensiva  di  n.....  allegati,  e  consta  di  n.........pagine  complessive,  documenti  tutti  
conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                      TIMBRO         Firma_____________________________--
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UFFICIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA-TRIBUTARIE -  
FINANZIAMENTI 

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA 

Sulla proposta n. 201/2023 del  UFFICIO  GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA-

TRIBUTARIE  -  FINANZIAMENTI ad  oggetto:  APPROVAZIONE  DINIEGO  STRALCIO 

PARZIALE DEI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 01/01/2000 AL 

31/12/2015, PREVISTO DALL' ART. 1, COMMI 222-229, DELLA LEGGE N. 197/2022 (LEGGE 

DI BILANCIO 2023) si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 

267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Pesaro li, 18/01/2023 

Sottoscritto dal Dirigente
(DOMENICUCCI MARCO)

con firma digitale
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UFFICIO ENTRATE E SPESE - ACCERTAMENTI, IMPEGNI, RISCOSSIONI,  
LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 201/2023 ad oggetto:  APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE 

DEI  CARICHI  AFFIDATI  AGLI  AGENTI  DELLA  RISCOSSIONE  DAL  01/01/2000  AL 

31/12/2015, PREVISTO DALL' ART. 1, COMMI 222-229, DELLA LEGGE N. 197/2022 (LEGGE 

DI BILANCIO 2023) si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 

267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Pesaro li, 18/01/2023 

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 7

 DOMENICUCCI MARCO 
   (Sottoscritto con firma digitale)
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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Delibere di Consiglio  N. 1 DEL 23/01/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE DEI CARICHI AFFIDATI 
AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 01/01/2000 AL 31/12/2015, PREVISTO DALL' 
ART. 1, COMMI 222-229, DELLA LEGGE N. 197/2022 (LEGGE DI BILANCIO 2023)

Si  certifica  che  l’atto  in  oggetto  viene  oggi  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on  line  di  questa 

Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, lì 25/01/2023

Il Responsabile della 
Pubblicazione 

PACCHIAROTTI ANDREA

sottoscritto con firma digitale
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