
R
ottamazione double fa-
ce per i comuni. La nuo-
va definizione agevola-
ta dei carichi affidati 

agli agenti della riscossione tra 
il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 
2022 potrà produrre vantaggi 
per i bilanci municipali, consen-
tendo il recupero di quote riferi-
te a ruoli datati e di incerta esi-
gibilità. Grazie al meccanismo 
previsto dalla Manovra (com-
ma 231) i contribuenti potran-
no rottamare interessi, sanzio-
ni, interessi di mora e somme 
maturate a titolo di aggio, ver-
sando ai comuni solo le somme 
dovute a titolo di capitale e quel-
le maturate a titolo di rimborso 
spese per le procedure esecuti-
ve e per la notifica della cartel-
la. Ma si tratta comunque di 
un’operazione “imposta” ai sin-
daci che crea una disparità di 
trattamento  sia  tra  comuni,  
perché chi ha utilizzato l’ingiun-
zione di pagamento o non ha af-
fidato ad Agenzia delle entra-
te-Riscossione gli accertamenti 
esecutivi non sarà interessato 
alla rottamazione, sia tra con-
tribuenti, perché lo stesso debi-
to  fiscale/patrimoniale  subirà  
un trattamento diverso a secon-
da delle modalità di riscossione 
scelte dal comune. E’ quanto os-
serva l’Ifel in una nota di appro-
fondimento sulle tre operazioni 
di semplificazione tributaria in-
trodotte dalla legge di bilancio 
2023 (definizione agevolata del-
le controversie, stralcio dei debi-
ti fino a 1.000 euro e nuova rot-
tamazione delle  cartelle).  Un 
vademecum per i municipi cor-
redato da uno schema di delibe-
ra del consiglio comunale (si ve-
da l’estratto riprodotto in pagi-
na) da approvare e trasmettere 
ad Agenzia delle entrate- Ri-
scossione entro il 31 gennaio se 
gli enti vorranno dire no allo 
stralcio parziale (in quanto limi-
tato a interessi e sanzioni) delle 
cartelle fino a 1.000 euro. Per lo 
stralcio è stata data agli enti la 
possibilità di scegliere (seppure 
con  una  tempistica  talmente  
ravvicinata che, osserva l’Ifel, 
sembra fatta apposta per sco-
raggiare i dinieghi da parte de-
gli enti locali). Lo stesso, inve-
ce, non può dirsi per la rottama-
zione. Per questo,  secondo la 
Fondazione Anci per la finanza 
e l’economia locale,  le  norme 

della Manovra andrebbero mo-
dificate consentendo ai comuni 
di poter decidere, con l’adozio-
ne di un proprio atto regolamen-
tare, non solo se aderire o meno 
allo stralcio delle mini-cartelle 
ma  anche  alla  rottamazione.  
Ciò consentirebbe di superare 
l’attuale disparità di trattamen-
to che oggi penalizza gli enti 
che si sono affidati ad Agenzia 
delle  entrate-Riscossione  ri-
spetto a chi ha utilizzato lo stru-
mento dell’ingiunzione di paga-
mento o non ha affidato agli  
agenti della riscossione gli ac-

certamenti esecutivi. “Il rispet-
to dell’autonomia locale”, osser-
va l’Ifel, “imporrebbe di lascia-
re al comune la scelta di autoriz-
zare la definizione agevolata di 
alcuni crediti, anche limitata-
mente ad alcuni di essi”.

Un estratto dello schema di delibera del consiglio per dire no allo stralcio parziale delle mini-cartelle

Pnrr, al via l’operazione recupero sul fondo opere indif-
feribili 2022. Gli enti che hanno avviato le procedure di 
affidamento entro lo scorso 31 dicembre possono anco-
ra accedere alle somme non assegnate (circa 300 milio-
ni).  A prevederlo un decreto del Mef (il  n. 193 del 
27/12/2022) in corso di pubblicazione sulla G.U., i cui 
contenuti sono stati anticipati ieri durante un webi-
nar organizzato dall’Anci in collaborazione con la Ra-
gioneria generale dello Stato. Il provvedimento attua 
l’art. 10, comma 2, del dl 176/2022, ai sensi del quale alle 
stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del 
Pnrr o del Pnc che, pur in possesso dei requisiti, non 
hanno avuto accesso al fondo e non risultano beneficia-
rie delle preassegnazioni, ma che comunque proceda-
no entro il 31 dicembre 2022 all'avvio delle procedure 
di affidamento dei lavori, possono essere assegnati con-
tributi, a valere sulle risorse residue disponibili, fina-
lizzati a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti 
dall'aggiornamento dei prezzari. In pratica, si consen-
te alle amministrazioni (che avrebbero avuto titolo di 
accedere al fondo opere indifferibili 2022, ma che han-
no coperto gli extra costi con risorse proprie) di tenta-
re la scalata alle economie ancora disponibili. Dopo 5 
giorni dalla pubblicazione del decreto (prevista entro 
il 12 gennaio) si aprirà una finestra temporale di 20 

giorni per le richieste, da 
trasmettere tramite l’ap-
plicativo  Regis.  Il  webi-
nar si è poi focalizzato sul-
le procedure di accesso al 
fondo per l’anno 2023. Vie-
ne confermato il  doppio 
binario già previsto per il 
2022: una procedura ordi-
naria (che prevede la pre-
via richiesta da parte del-
le stazioni appaltanti e la 
successiva  assegnazione  
di una tranche aggiunti-
va di  contributo)  e  una  
procedura accelerata con-
sistente in una pre-asse-
gnazione  forfetaria  da  
confermare entro termini 
perentori. Viene prevista 
una priorità per la proce-
dura  accelerata,  per  la  
quale viene fissata un’ali-
quota fissa, pari al 10% del 
contributo già assegnato. 
Solo nel caso di mancata 
conferma o di rinuncia al-
la pre-assegnazione scat-
terà la procedura ordina-
ria. Fanno eccezione solo 
coloro che hanno già bene-
ficiato di una pre-assegna-
zione o di una assegnazio-
ne sul 2022 e non sono an-
dati a gara entro il 31 di-
cembre: in tal caso si po-
trà accedere solo alla pro-
cedura  ordinaria  e  solo  
dopo che le altre istanze 
siano  state  soddisfatte.  
La prima finestra per ac-
cedere alla procedura ac-
celerata si dovrebbe apri-
re oggi: gli enti interessati 
dovrebbero ricevere una 
mail dalla Rgs e dovranno 
agire su Regis conferman-
do  o  meno  l’importo  
pre-assegnato.

Matteo Barbero

Dall’Ifel una nota sulla Manovra e uno schema di delibera consiliare per opporsi allo stralcio 
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