
 

Comune di Barberino di Mugello
Città Metropolitana di Firenze

L'anno  duemilaventitre il giorno  venticinque del mese di gennaio convocato alle ore 21:00
con inizio alle ore  21:10 presso la sala riunioni del Palazzo Pretorio, si aduna in seduta
straordinaria nei modi e nei termini di legge il Consiglio Comunale.

In prosieguo di seduta risultano  i Signori:

VOMERO ALICE

TOSCANO PASQUALE P NARDI PAOLA P

P DI BUA GIANCARRO SIMONE

MARTELLI GIANFRANCO P LAICI GIORGIO A

P

Oggetto: Provvedimento di non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 commi
227 e 228 della legge n. 197/2022 relative allo stralcio parziale carichi
ADER.

CAMPAGNA SARA P GAETANO MARIA P

Mongatti Giampiero

DEL MAZZA ALEANDRO

GALANTI MATTEO P

A

Risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.

Assessori esterni:

LATINI FRANCESCO

DI MAIO SARA P

P

P

GIOVANNELLI FULVIO A

CARDAMONE MANUEL

ROMAGNOLI SERENA

MARTINUCCI ANTONELLA P

P CARPINI ENRICO

MANTELLI SANDRA P

P

A

TAGLIAFERRI PAOLO P

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2   DEL 25-01-2023

Rif.Proposta n. 3 del 18-01-2023

Presiede la seduta Mongatti Giampiero in qualità di Presidente assistito dal Segretario
Comunale  Dott. Cosmi Emanuele.

Il Presidente, accertato il numero legale, invita i consiglieri Comunali ad esaminare e ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta indicata in oggetto.

NARDINI FRANCESCA

Immediatamente eseguibile S

P BERNI STEFANO P
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DELIBERA DI CONSIGLIO n.2 del 25-01-2023 COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata dal Responsabile del Settore Programmazione e Risorse avente
l’oggetto sopraindicato che di seguito si riporta ;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità
contabile ai sensi dell’articolo 49 comma 1 e 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000
rilasciati dal Responsabile del Settore Programmazione e Risorse, che allegati alla presente ne
formano parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO del parere del Revisore Unico dei Conti n. 1/2023 rilasciato in data
19.01.2023 che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

UDITA la discussione che sarà riportata nel relativo verbale.

Il Sindaco mette in approvazione la proposta con votazione espressa in forma palese per
alzata di mano, con le seguenti risultanze:

Presenti n. 14

Votanti n. 14

Voti Favorevoli unanimi n. 14

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta del Responsabile del Settore Programmazione e Risorse
avente l’oggetto sopra indicato che di seguito si riporta;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto, all’Albo Pretorio on Line del Comune di
Barberino di Mugello ai sensi dell’articolo 124 comma 1 del D.gs. 267 del 18.08.2000;

Il Sindaco mette in approvazione l’immediata eseguibilità della delibera con votazione
espressa in forma palese per alzata di mano, con le seguenti risultanze:

Presenti n. 14

Votanti n.14

Voti Favorevoli unanimi n. 14
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DELIBERA DI CONSIGLIO n.2 del 25-01-2023 COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Il Sindaco comunica l’esito della votazione.

IL CONSIGLIO DICHIARA LA PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE

ESEGUIBILE AI SENSI DELL’ARTICOLO 134 COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000.
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DELIBERA DI CONSIGLIO n.2 del 25-01-2023 COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:
- gli artt. 49, 107, 109 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con Delibera C.C. n. 2
dell’08.01.2013;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e in particolare gli artt. 8 e 9;
- il Decreto del Sindaco n. 38 del 20.12.2022, in relazione alla competenza ad emanare la
presente proposta;

CONSIDERATO che:
il comma 222 dell’art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dispone l’annullamento,̵
alla data del 31 marzo 2023, dei 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 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti
pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all’articolo 3 del decreto
legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, all’articolo 16bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi da 184 a 198,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
il successivo comma 223 prevede che dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 è sospesa la̵
riscossione dei debiti di cui al comma 222;
il successivo comma 227 dispone che relativamente ai debiti di importo residuo, alla data̵
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,
l’annullamento automatico di cui al comma 222 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;
il successivo comma 228 prevede 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’articolo 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 di cui al comma 222 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;
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CONSIDERATO altresì che il comma 229 dell’art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197
dispone che <<Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le
disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con
provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla
legislazione vigente per l’adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data,
all’agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito
internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso
termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell’adozione dei predetti
provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali>>;

VISTO che nel corso degli anni il Comune ha affidato all’agente della riscossione (oggi
Agenzia delle Entrate Riscossione – Ader) importi che rientrerebbero nell’annullamento
parziale previsto dai commi 227 e 228 dell’art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

PRESO ATTO che è intenzione dell’Amministrazione comunale avvalersi della possibilità
prevista dal sopra richiamato comma 229 e, quindi, disporre la non applicazione
dell’annullamento parziale disciplinato dai commi 227 e 228 dell’art. 1 della legge 29
dicembre 2022, n. 197 sia per gli effetti finanziari-contabili negativi che ne deriverebbero e
sia per garantire i principi di uguaglianza e capacità contributiva previsti dagli artt. 3 e 53
della Costituzione;

VISTE le modalità di comunicazione della scelta comunale pubblicate da Agenzia delle
Entrate Riscossione sul proprio sito istituzionale in data 5 gennaio 2023;

DATO ATTO che la presente proposta sarà sottoposta all’esame della competente
commissione consiliare;

DATO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
atto, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs 267/2000;

RITENUTO per quanto sopra esposto, che ricorrono i presupposti per proporre l’immediata
eseguibilità del presente provvedimento ai sensi del comma 4, dell’art. 134, del D.Lgs.
267/2000;

PROPONE

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente1.
proposta,

DI AVVALERSI della possibilità prevista dal comma 229 dell’art. 1 della legge 292.
dicembre 2022, n. 197 e, quindi, disporre la non applicazione dell’annullamento parziale
disciplinato dai commi 227 e 228 dello stesso articolo relative allo stralcio parziale dei
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FONTANI GAIA

debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati all’agente della riscossione dal 1°
gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, per le motivazioni di cui in premessa;

DI DISPORRE che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 20233.
all’agente della riscossione con le modalità indicate dal medesimo e pubblicato nel sito
internet istituzionale del Comune;

DI DARE ATTO che sulla presente proposta dovrà essere acquisito il parere del Revisore4.
Unico dei Conti ai sensi dell’art. 239 D.Lgs. 267/2000;

DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gaia Fontani;5.

DI ESPRIMERE ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in6.
ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione;

DI DISPORRE la trasmissione del presente atto:7.
all’Ufficio Segreteria, per la pubblicazione sul sito internet del comune – albo̵
pretorio;
al Settore Risorse – Ufficio Tributi – per la predisposizione di tutti gli atti̵
conseguenti e necessari alla corretta esecuzione del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente8.
provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione;

DI DICHIARARE, per le motivazioni espresse in premessa, il provvedimento9.
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile

DELIBERA DI CONSIGLIO n.2 del 25-01-2023 COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) (firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Il Presidente
Mongatti Giampiero Dott.  Cosmi Emanuele

DELIBERA DI CONSIGLIO n.2 del 25-01-2023 COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Il Segretario Comunale


