
 ORIGINALE 

 

 
  COMUNE DI CERANO 
        PROVINCIA DI NOVARA 

 
DELIBERAZIONE N. 1 

                                           in data: 25-01-2023 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI NON APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI 

DI CUI ALL'ART.1 COMMI 227 E 228 DELLA LEGGE N.197/2022 
 
 

 duemilaventitre addi  venticinque del mese di gennaio alle ore 19:30 nella sede 
comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto comunale, sono stati 
a oggi convocati a seduta Straordinaria  i Consiglieri Comunali. 
 
All'appello risultano: 
 

Andrea Volpi  SINDACO Presente 
Monica Aina  VICE SINDACO Presente 
ALESSANDRO ALBANESE  CONSIGLIERE Presente 
MAURO CESTI  CONSIGLIERE Presente 
CHIARA MOLETTI  CONSIGLIERE Presente 
DANIELA BOLOGNINO  CONSIGLIERE Presente 
SAMUELE SAPIO  CONSIGLIERE Presente 
MONICA RECCHIA  CONSIGLIERE Presente 
EROS PAVON  CONSIGLIERE Presente 
CARLO ROCCIO  CONSIGLIERE Presente 
AGOSTINO FRAU  CONSIGLIERE Presente 
Maria Antonella Gamoletti  CONSIGLIERE Presente 
PAOLA VENUTO  CONSIGLIERE Presente 

 
    Totale presenti   13 
 Totale assenti    0 

 
  

Presiede  il Sig. Andrea Volpi  nella sua qualità di SINDACO 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE   Guido Ingrassia che provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Sig. Andrea Volpi   assume la Presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 



 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: PROVVEDIMENTO DI NON APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI 
ALL'ART.1 COMMI 227 E 228 DELLA LEGGE N.197/2022 
 
 
Illustra  
 
PREMESSO che la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto un annullamento parziale 
automatico, alla data del 31 marzo 2023, per i carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione 
dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie 
fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, di importo residuo fino a 1.000,00 euro; 
 
PRESO ATTO che: 

- l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di 
interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, 
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale 
annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a 
titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di 
pagamento, che restano integralmente dovuti 

- per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle per violazioni tributarie e 

denominati, mentre la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella 
restano interamente dovute; 

 

olo di sanzioni e di 
interessi, adottando entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento, nelle forme previste 

iscossione, sempre entro la stessa data; 
 
VISTO che in base al dettaglio dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, risultano 

annullamento parziale; 
 

dicembre 1997, n. 446; 
 
RITENUTO 
197/2022) porterebbe ad un mancato incasso di somme legate a sanzioni e interessi senza la 
garanzia che il contribuente moroso corrisponda le somme residue a titolo di capitale e per le 

considerato che non sono comunque previste somme per rifondere le minori entrate oggetto di 
annullamento parziale; 
 

all'anno  di  imposta  2020,  tutte  le  
delibere regolamentari e  tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  dei comuni sono inviate al 
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  - Dipartimento  delle  finanze,  esclusivamente  per  via   



 

telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del  
federalismo  fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del  

 
 
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;             
 
ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica espressi dal 

 
 

VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), 
del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Verbale n. 02 del 17.01.2023 acquisito al protocollo n. 759 del 
19.01.2023)  
 
Con voti espressi per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti di cui n. 9 voti favorevoli 
e n. 4 voti contrari (Gamoletti, Venuto, Frau, Roccio) 

 
D E L I B E R A 

 
1. mbre 2022 n. 197, 

le motivazioni in premessa; 
2. di inviare 

nazionale; 
3. bre 2011, n. 201, la presente 

deliberazione al MEF - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse 
 

4. 
 

 
 

 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
lativo 267/2000 e s.m.i. 

Con voti espressi per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti di cui n. 9 voti favorevoli 
e n. 4 voti contrari (Gamoletti, Venuto, Frau, Roccio) 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 



 

 
 Letto, confermato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE   
 

Andrea Volpi 
 

 Guido Ingrassia 

(firmato digitalmente)  (firmato digitalmente) 
 
 



 

            COMUNE DI CERANO 

                       PROVINCIA DI NOVARA 

 

 

 

Proposta n. 1 del 16-01-2023 

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI NON APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI 
ALL'ART.1 COMMI 227 E 228 DELLA LEGGE N.197/2022 

 

Parere di regolarità contabile 

Il sottoscritto Responsabile del servizio di Ragioneria, con riferimento alla proposta di delibera in 

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere contabile Favorevole.

 

Data: 19-01-2023 Il Responsabile del servizio 

  Galante Maria Chiara 

      (firmato in digitale) 



 

                COMUNE DI CERANO 

                            PROVINCIA DI NOVARA 

 

 

 

Proposta n. 1 del 16-01-2023 

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI NON APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI 
ALL'ART.1 COMMI 227 E 228 DELLA LEGGE N.197/2022 

 

Parere di regolarità tecnica 

Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in 

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere Favorevole in ordine alla 
Regolarita' tecnica. 

Data: 19-01-2023 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  Galante Maria Chiara 

   (firmato in digitale) 


