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Cardano al Campo, data del protocollo 

 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visti l’articolo 5 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale e gli articoli 38 e 39 del D. Lgs. 18.08.2000, 
n. 267; 
 

A V V I S A 
 

I SIGG. CONSIGLIERI COMUNALI 
LORO INDIRIZZI 

 
che il Consiglio Comunale è convocato d’urgenza, secondo la procedura di cui al comma 3 dell’art. 5 del 
vigente Regolamento del Consiglio Comunale, in prima convocazione, per il giorno 
 

26 gennaio 2023    alle ore 18.15 
 
La necessità di procedere con una convocazione d’urgenza è sorta dall’esiguo lasso di tempo concesso 
dall’art. 1, comma 229 della Legge n. 197 del 29.12.2022, per poter effettuare una precisa valutazione 
finanziaria dell’operazione.  
Secondo la suddetta normativa, infatti, gli enti creditori possono non applicare lo stralcio automatico delle 
cartelle fino a 1.000 euro affidate all'agente della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2015 a seguito 

dell’adozione di apposito provvedimento da comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 31.12.2023.   

 
In considerazione dell’unicità del punto all’ordine del giorno la seduta si terrà in videoconferenza 
coerentemente con le misure di risparmio energetico (Regolamento UE 2022/1369 del 5 agosto 2022) e, più 
in generale, con i principi di economicità, efficienza ed efficacia.  
La Segreteria Generale provvederà ad inviare alla casella di posta elettronica di ciascun consigliere il link per 
effettuare il collegamento alla stanza virtuale.  
 
A garanzia della trasparenza e della pubblicità la seduta sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube 
“Comune di Cardano al Campo”. 
 
Le proposte di deliberazione inerenti l’allegato Ordine del Giorno sono depositate presso la Segreteria, a 
termine di regolamento, e possono essere visionate dai signori consiglieri comunali nell’area privata del sito 
internet istituzionale.  
 
Distinti saluti. 

Il Presidente del Consiglio Comunale 
                 Enrico Reguzzoni 

 
 
 
 



 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate). 
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ORDINE DEL GIORNO DEL 26.01.2023 
 
 

1 Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli 
carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Esercizio 
dell’opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell’art. 1, comma 229, della 
l. 29 dicembre 2022, n. 197. 

 
 


