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COMUNE DI VISCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 Via Montello, n. 22                                                                                            cap. 33040 
C.F. 81000770305                                                                                         0432 /  997003 

  P.I. 00470100306                                                               PEC comune.visco@certgov.fvg.it 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2023 
N. 4  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 (LEGGE DI BILANCIO 2023), ART. 1, COMMI 

227-229. NON ADESIONE ALLO “STRALCIO PARZIALE”. 
 
 

 L'anno 2023, il giorno 26 del mese di Gennaio alle ore 19:00 in videoconferenza si è riunita la 
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Cecotti Elena Sindaco Presente 
Ongaro Mauro Vice Sindaco Presente 
Simeon Sonia Assessore Presente 

 
 
Assiste la Segretaria Comunale   dott.ssa CIAN  ANNA. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Cecotti  Elena nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 
  



 

 Comune di Visco – Deliberazione n. 4 del 26/01/2023  2 

OGGETTO: L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 (LEGGE DI BILANCIO 2023), ART. 1, COMMI 
227-229. NON ADESIONE ALLO “STRALCIO PARZIALE”. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che la L. 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), dispone: 

- All’art. 1, comma 227, lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° 
gennaio 2023, fino a 1.000 euro (importo comprensivo di capitale, interessi per ritardata 
iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-
Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015; 

- all’art. 1, comma 228, lo stralcio relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle 
per violazioni del codice della strada (di cui al D.Lgs. 285/1992), diverse da quelle irrogate per 
violazioni tributarie;  

Dato atto che si tratta di un annullamento automatico di tipo “parziale”, in quanto: 

- per la fattispecie di cui all’art. 1, comma 227, è riferito alle somme dovute a titolo di interessi 
per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, del 
d.P.R. n. 602/1973; rimangono dunque integralmente dovute le somme a titolo di capitale, 
rimborso spese per procedure esecutive, diritti di notifica; 

- per la fattispecie di cui all’art. 1, comma 228, è riferito alle somme dovute a titolo di interessi, 
comunque denominati, compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della L. 24 novembre 
1981, n. 689, e quelli di cui all’art. 30, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973; rimangono dunque 
integralmente dovute le somme a titolo di sanzioni e quelle maturate a titolo di rimborso delle 
spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento; 

Considerato che l’art. 1 comma 229 della Legge di Bilancio 2023, prevede che i Comuni possono 
comunque esercitare la facoltà di non applicare l’annullamento parziale (e quindi evitare 
l’annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, entro il 31 
gennaio 2023, uno specifico provvedimento, nelle forme previste dalla legislazione vigente per 
l’adozione dei propri atti, da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da tramettere all’Agente della 
riscossione, sempre entro la stessa data; 

Preso atto che sono state comunicate, sul proprio sito istituzionale, dall’Agente della Riscossione le 
modalità per comunicare l’eventuale provvedimento di non applicazione da parte degli enti interessati 
dal provvedimento di “Stralcio” dei suddetti debiti; 

Ritenuto che l’adozione da parte del Comune della delibera di non adesione allo “Stralcio parziale” 
previsto dall’art. 1, commi 227 e 228, della Legge di Bilancio 2023, 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, secondo le modalità di cui al comma 231 della medesima legge; 

Visto che dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell’area riservata dell’Agente della 
Riscossione risulta che i carichi iscritti di importo inferiore a 1.000 euro ammontano a complessivi € 
30.796,07, di cui sarebbero stralciati, per quanto disposto dall’art. 1, commi 227 e 228 della Legge di 
Bilancio 2023, circa € 11.419,51; 

Dato atto che, il punto 3.7.1 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria 4/2 allegato al 
D.Lgs. 118/2011, 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 ha riflessi sul bilancio di 
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previsione finanziario; 

Accertata dunque la propria competenza residuale in merito; 

Ritenuto di non aderire allo “Stralcio parziale”, per ragioni di equità fiscale, in quanto tale 
automatismo introdotto con una norma di legge, crei inevitabilmente una disparità verso i cittadini che 
adempiono puntualmente al dovere di pagare i tributi e le sanzioni amministrative; 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile; 

Con votazione unanime e palese  

DELIBERA 

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate, di: 

1) non aderire, così come previsto dall’art. 1, comma 229 della L. 29 dicembre 2022, n. 179 
(Legge di Bilancio 2023) allo “Stralcio parziale” dei carichi affidati all’Agente della 
Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, stabilito dall’art. 1, commi 227 e 228 
della medesima legge. 

2) Comunicare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 31 gennaio 2023, tale 
provvedimento secondo le modalità stabilite dalla stessa Agenzia sul proprio sito istituzionale. 

3) Dare notizia sul sito Internet istituzionale dell’Ente dell’approvazione del presente atto. 
 

Con separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003, stante la necessità di procedere agli 
adempimenti conseguenti entro il 31 gennaio 2023. 
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Area Amministrativo Finanziaria 

 

L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 (LEGGE DI BILANCIO 2023), ART. 1, 
COMMI 227-229. NON ADESIONE ALLO “STRALCIO PARZIALE”.  
N. del. 2023/3 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 
 
 
Comune di Visco, lì 24 gennaio 2023 Il Responsabile 
 F.TO ELENA CECOTTI 

FIRMATO DIGITALMENTE 
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Area Amministrativo Finanziaria 

 
 L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 (LEGGE DI BILANCIO 2023), ART. 1, 
COMMI 227-229. NON ADESIONE ALLO “STRALCIO PARZIALE”. 
N. del. 2023/3 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 
 
 
Comune di Visco, lì 24 gennaio 2023 Il Responsabile 
 F.TO ELENA CECOTTI 

FIRMATO DIGITALMENTE 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  La Segretaria Comunale 
F.to Cecotti  Elena 

firmato digitalmente 
 F.to Dott.ssa CIAN  ANNA 

firmato digitalmente 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo pretorio on line dal 27/01/2023 al 
11/02/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Visco, 27/01/2023 
 

Il Responsabile  
F.to Elena Cecotti 

firmato digitalmente 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

Il provvedimento diventa esecutivo dal 26/01/2023 
 
 Art. 1 - comma 19 della L.R. 21/2003 come modificato dall'art. 17 comma 12 lett. a) della L.R. 
17/2004 - Deliberazioni urgenti ed immediatamente esecutive.  
 
� Art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 - Esecutivi dal giorno successivo al termine della 
pubblicazione. 
 
 
                    Il Responsabile  
  F.to Elena Cecotti 
                                                                                                       firmato digitalmente 

 
______________________________________________________________________________ 

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data  27/01/2023. 
 
Visco, 27/01/2023 

 
Il Responsabile  

 F.to Elena Cecotti 
firmato digitalmente 

  
Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. 
 
Visco, 27/01/2023  

Il Responsabile  
Elena Cecotti 

firmato digitalmente 
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