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COSENTINO Carolina Presente D'ERRICO Alfonso Presente
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MAZZARA Nicola Presente ALFIERI Marina Presente

IMITAZIONE Imma Lara Presente

FREZZA Antonio Presente CENNAMO Vincenzo Presente

GRANATA Carlo Presente

CASTIELLO Anna Presente CASTALDO Filippo Assente

L'anno  duemilaventitre il giorno  diciannove del mese di gennaio alle ore 16:30,  nella Sala Consiliare, previo
recapito di appositi avvisi a mezzo PEC si è riunito, in seduta , il Consiglio Comunale, in sessione , in Prima
convocazione, con l’intervento dei Consiglieri. Risultano presenti i Signori:

OGGETTO:

CENNAMO Marina Presente

VITALE Pasquale

ne risultano presenti n.  16 e assenti n.   1

Presiede il Presidente del Consiglio Avv. Anna CASTIELLO

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Claudia POLLICE

Presente CENNAMO GREGORIO

Comune di Crispano- Via Pizzo delle Canne n.4- 80020-Tel: 0818362025-PEC: protocollo@pec.comune.crispano.na | 1

Presente

EMILIANO Michele



COMUNE DI CRISPANO
(Città Metropolitana di Napoli)

2

                             IL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce il Presidente Castiello e dà parola al Sindaco, come da allegato verbale;
Relaziona il Sindaco, come da allegato verbale;
Interviene il Consigliere Cennamo, come da allegato verbale;
Replica il Sindaco, come da allegato verbale;
Interviene il Consigliere D’Errico, come da allegato verbale;
Il consigliere Cennamo Enzo preannuncia il voto sfavorevole per le motivazioni di cui all’allegato
verbale.
Terminati gli interventi il Presidente pone in votazione il punto 3 all’ordine del giorno come da
allegato verbale;

Presenti 16
Votanti 16
Con votazione palese resa per alzata di mano
FAVOREVOLI  15
CONTRARI 1  (Vincenzo Cennamo)

                                        DELIBERA

di approvare l’allegata proposta e, per l’effetto:

non applicare ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 311.
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;

di inviare copia del presente atto all’agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;2.

di dare notizia sul sito internet istituzionale dell’ente della deliberazione di approvazione3.
della presente proposta;

di inviare la deliberazione di approvazione della presente proposta al Ministero4.
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’articolo 13, comma
15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti 16
Votanti 16
Con votazione palese resa per alzata di mano
FAVOREVOLI  15
CONTRARI 1  (Vincenzo Cennamo)
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DELIBERA

di dichiarare l’immediata esecutività della deliberazione di approvazione della presente proposta
in considerazione del ristretto termine per l’invio di cui al precedente punto 2.
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COMUNE DI CRISPANO
(Città Metropolitana di Napoli)

Il Segretario Generale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Del che si è redatto il presente verbale che, viene sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente del Consiglio
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Avv. Anna CASTIELLO Dott.ssa Claudia POLLICE



PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.3  DEL 17-01-2023

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

IL SINDACO

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 d i
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 pagamento, che restano
integralmente dovute;

l’articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli-

enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso
comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con
provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il
31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia
dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei
rispettivi siti internet istituzionali;

l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito-

istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all’indirizzo pec.
comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.
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CONSIDERATO CHE l’articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n.
197, 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 decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 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 del Comune della delibera di diniego allo “stralcio parziale”-

previsto dall’articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197,
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, disciplinata dal comma 231;

lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo-

su una parte del carico, non consentirebbe l’annullamento 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, richiede il pagamento della quota capitale, oltre
che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure
esecutive, e 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.

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell’articolo 1, comma 229, legge
29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi
prevista dall’articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in
quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione 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

Comune di Crispano- Via Pizzo delle Canne n.4- 80020-Tel: 0818362025-PEC: protocollo@pec.comune.crispano.na | 2



pertanto la limitazione dell’incasso 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 che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla
Conferenza dei Capigruppo;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario Dott. Mariano Capone, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267
del 2000.

PROPONE DI DELIBERARE

di non applicare ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio1.
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;

di inviare copia del presente atto all’agente della riscossione entro il 312.
gennaio 2023;

di dare notizia sul sito internet istituzionale dell’ente della deliberazione di3.
approvazione della presente proposta;

di inviare la deliberazione di approvazione della presente proposta al4.
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi
dell’articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

di dichiarare l’immediata esecutività della deliberazione di approvazione5.
della presente proposta in considerazione del ristretto termine per l’invio di
cui al precedente punto 2.

Il Proponente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Comune di Crispano- Via Pizzo delle Canne n.4- 80020-Tel: 0818362025-PEC: protocollo@pec.comune.crispano.na | 3







COMUNE DI CRISPANO
(Città Metropolitana di Napoli)

Dott. Mariano CAPONE

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7
marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Oggetto:

Data: 18-01-2023 Il Responsabile II Settore
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Dott. Mariano CAPONE

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile
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PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Articolo 1 comma 227 e ss della Legge 29.12.2022 
n. 197 - Determinazioni in merito" 

 
 
PRESIDENTE CASTIELLO  
Relazioni il Sindaco.  
 
SINDACO EMILIANO  
Sì. Anche su questo ieri ci siamo confrontati con il responsabile tributi e con Alfonso, con il 
Capogruppo di Rialzati Crispano, la Finanziaria dà la possibilità o alla rottamazione o allo 
stralcio di alcune cartelle, consentiva ovviamente una doppia opportunità: o si rottamavano, 
Alfonso, correggimi se sbaglio, o si poteva procedere alla rottamazione di tutte le cartelle fino 
al 2015 o, con un capoverso che sostanzialmente poi era sovrapponibile, si poteva arrivare 
addirittura fino al 30 giugno 2022, queste sono solo... riguarda praticamente la rottamazione 
di interessi e sanzioni. Per quanto riguarda sorta capitale e spese di procedura di Agenzia delle 
Entrate - Riscossione, ovviamente quelle vengono salvaguardate dalla Finanziaria. Noi 
abbiamo optato per la soluzione di allargare la forbice, di venire incontro a quelle che sono le 
esigenze dei cittadini e quindi di aderire alla rottamazione sino al 30 giugno del 2022, ciò che 
cosa determina? Determina... ovviamente se ci sono atti impositivi di So.Ge.RT, quelli non 
sono contemplati, ma sono contemplati solo gli atti di Agenzia delle Entrate - Riscossione. Il 
Comune di Crispano fino al 2017 praticamente aveva come agente per la riscossione Agenzia 
delle Entrate - Riscossione, ex Equitalia, quindi se ad oggi, con l'approvazione di questo atto, 
se c'è qualche cittadino che fino al 2017 ha delle pendenze in corso, può procedere alla 
rottamazione pagando solo la sorta capitale, escludendo sanzioni ed interessi. Dal 2015 noi 
recuperiamo questi altri due anni venendo incontro in un periodo particolare alle esigenze 
dei cittadini, lo abbiamo discusso ieri con Alfonso, la proposta è agli atti, quindi, se siamo tutti 
d'accordo... prima ne parlavo anche con Enzo, prima di entrare in Consiglio Comunale, la 
scelta o fino al 2015 o fino al 2022, ma comunque Crispano beneficerebbe fino al 2017, se 
siamo tutti d'accordo, possiamo anche passare al voto. 
 
CONSIGLIERE CENNAMO  
Scusa, se il Comune aderisce al condono, tra virgolette, quello là nazionale, deve fare una 
comunicazione che aderisce o si fa la comunicazione quando non aderisce?  
 
SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA POLLICE  
No, fa la comunicazione quando non aderisce entro il 31.  
 
INTERVENTO  
Silenzio assenso.  
 
SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA POLLICE  
Entro il 31 devi fare la comunicazione che non aderisci. 
 
INTERVENTO  
Che non aderisci.  



 
SINDACO EMILIANO  
Esattamente.  
 
CONSIGLIERE CENNAMO  
Quindi noi dobbiamo fare una comunicazione che non aderisce, giusto? 
 
SINDACO EMILIANO  
Però che aderiamo invece all'altra opzione.  
 
CONSIGLIERE CENNAMO  
Equitalia fino a quando l'abbiamo avuta? 
 
SINDACO EMILIANO  
Fino al 2017, perché è poi è partita la (fuori microfono) 2017, quindi considerando... poi c'è 
anche la Finanziaria... pure su questo ci siamo confrontati con Alfonso, però ne discuteremo 
poi anche con il responsabile tributi, c'è la possibilità per le liti pendenti al 01 gennaio 2023, 
solo per le liti pendenti... le Amministrazioni Comunali possono adottare un regolamento con 
cui praticamente procedere a una sorta, come dire, di accordo, di transazione, e, in questo 
caso, poi la legge la verifichiamo meglio, è possibile, in caso di questi accordi, per chi ha le liti 
pendenti nei confronti dell'Amministrazione Comunale, anche in questo caso eliminare 
sanzioni ed interessi, però l'accordo prevede l'adozione di un apposito regolamento che 
dobbiamo strutturare, poi ci confrontiamo e verifichiamo come andarlo a strutturare.  
 
PRESIDENTE CASTIELLO  
Ci sono interventi? Consigliere D'Errico.  
 
CONSIGLIERE D'ERRICO 
Alfonso D'Errico. Allora, anche per questo punto all'Ordine del Giorno, lascio liberi i miei 
Consiglieri, nel senso che la mia valutazione è una valutazione prettamente professionale e 
alla mia valutazione non posso c'erano legare i Consiglieri che eventualmente la pensano 
diversamente da me. Professionalmente, poiché noi portiamo sempre nel bilancio 1.000.000 
e passa di debiti da incassare che non siamo mai... 
 
INTERVENTO  
Di più.  
 
CONSIGLIERE D'ERRICO 
... che non siamo mai riusciti ad incassare, allora, dal punto di vista tecnico o azzeriamo quella 
voce rinunciando a quella voce e quindi diventa un passivo che difficilmente andremo a 
colmare, o, lasciando la possibilità ai cittadini morosi di poter aderire alla rottamazione fino 
al giugno del 2022, risparmierebbero interessi e sanzioni, ma avrebbero la possibilità di 
pagare alla sorta capitale addirittura in 18 rate, che vengono poi spalmate su 5 anni. Quindi 
io opto per questa possibilità, cioè, dare la possibilità ai cittadini... non perché voglio fare il 
moralista o altro, dici: "Io pago, tu non hai pagato, è giusto che paghi pure tu", ma è 



semplicemente proprio per una questione di cassa comunale, se c'è la possibilità di incassare 
qualcosa, lo andremo ad incassare, se comunque la gente non pagherà, almeno abbiamo dato 
una possibilità, che non è quella dell'annullamento delle cartelle esattoriali, considerato che, 
anche in quel caso, bisognerebbe andare a vedere la natura del tributo per vedere se poi la 
sorta capitale verrebbe annullata o meno. Questo era il mio intervento, per cui lascio liberi i 
miei Consiglieri di votare come meglio ritengono. Grazie.  
 
PRESIDENTE CASTIELLO  
Perfetto. Per alzata di mano.  
 
CONSIGLIERE CENNAMO 
Dichiarazione di voto Presidente.  
 
PRESIDENTE CASTIELLO  
Consigliere Cennamo.  
 
CONSIGLIERE CENNAMO 
Consigliere Cennamo Vincenzo. Dichiarazione di voto, chiedo che il Comune aderisca al 
condono, tra virgolette, proposto dal Governo Meloni per tutta Italia, bollette al di sotto di 
1.000 euro non si devono pagare, tutto il resto a norma di legge, perché dopo che la So.Ge.RT, 
una società privata, pertanto chiedo che si aderisca alla normativa nazionale per tutto ciò che 
riguarda riscossione Equitalia. Non accetto la proposta fatta dalla Maggioranza che governa 
Crispano, per questo motivo voto contro.  
 
SINDACO EMILIANO  
Io voglio semplicemente chiarire che quello che stiamo votando è previsto nella Finanziaria 
del Governo Meloni, Consigliere Cennamo, cioè, che dava l'opzione...  
 
CONSIGLIERE CENNAMO 
(fuori microfono).  
 
SINDACO EMILIANO  
Ah, va be', ho capito. Va be', all'impatto, cioè, nel senso che l'opzione... 
 
CONSIGLIERE CENNAMO 
(fuori microfono).  
 
SINDACO EMILIANO  
Io ti conosco bene, Enzo, io ho capito bene, però non è che quello che noi stiamo approvando 
ce l'ha fatto il... 
 
CONSIGLIERE CENNAMO 
(fuori microfono) tu fai il mestiere di Sindaco, (fuori microfono).  
 
SINDACO EMILIANO  



Giustamente, però dico... 
 
CONSIGLIERE CENNAMO 
(fuori microfono) il posto tuo (fuori microfono).  
 
SINDACO EMILIANO  
E vieni qua, vieni qua e ti do il microfono. No, era semplicemente perché qualcuno dice: "Ma 
stanno approvando qualcosa che non è legge".  
 
CONSIGLIERE CENNAMO 
(fuori microfono) ci sarà molto da fare.  
 
SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA POLLICE  
(fuori microfono).  
 
SINDACO EMILIANO  
No, no, ho capito. No, per precisargli anche quello che... noi stiamo aderendo alla proposta 
che ha fatto il Governo, quindi...  
 
CONSIGLIERE CENNAMO 
(fuori microfono) non si capisce.  
 
SINDACO EMILIANO  
Ho capito, va bene.  
 
PRESIDENTE CASTIELLO  
Allora, per alzata di mano.  
 
SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA POLLICE  
(fuori microfono) Enzo Cennamo.  
 
PRESIDENTE CASTIELLO  
Enzo Cennamo.  
 
SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA POLLICE  
Contrari o favorevoli? 
 
PRESIDENTE CASTIELLO  
Tutti gli altri favorevoli. La stessa cosa pure per la...  
 
CONSIGLIERE CENNAMO 
(fuori microfono) le tasche dei crispanesi state mettendo.  
 
PRESIDENTE CASTIELLO  
Abbiamo votato già.  



 
SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA POLLICE  
Immediata eseguibilità?  
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