
 

 

Delibera Giunta Camerale n.  6   dal Verbale della riunione n.1   del  30/01/2023 

 

OGGETTO: STRALCIO RUOLI EMESSI FINO A 1000 EURO RELATIVAMENTE AL 

DIRITTO ANNUALE CAMERALE - LEGGE DI BILANCIO 2023 N. 197 DEL 29/12/2022 – 

ANNULLAMENTO PARZIALE CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA 

RISCOSSIONE – DETERMINAZIONI. 

LA GIUNTA 

- VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 “Legge di Bilancio 2023”; 

- RICHIAMATO l’articolo 1, comma 227 della suddetta Legge n. 197/2022 che ha previsto 

l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, per i carichi affidati ad Agenzia delle 

entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni 

statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, di importo residuo fino a mille euro; 

- DATO ATTO che per i suddetti Enti, trattasi di un annullamento automatico di tipo “parziale”, 

riferito alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di 

mora (articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973), e non riguarda invece le somme dovute a 

titolo di capitale, rimborso spese per procedure esecutive, diritti di notifica; 

- CONSIDERATO che, l’art. 1 comma 229 della suddetta “Legge di Bilancio 2023”, prevede che gli 

Enti interessati possono comunque esercitare la facoltà di non applicare l’annullamento parziale (e 

quindi evitare l’annullamento delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, 

entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento da pubblicare sul proprio sito istituzionale e 

da tramettere all’Agente della riscossione, sempre entro la stessa data; 

- DATO ATTO che l’eventuale adesione allo stralcio dai singoli ruoli emessi non comporta 

l’annullamento del ruolo che dovrà comunque essere eseguito, generando sempre costi a carico 

delle Camere, e che le somme alle quali si rinuncerebbe devono essere coperte in Bilancio con 

l’utilizzo dell’apposito fondo svalutazione dei crediti; 

- CONSIDERATO che la decisione di non aderire allo stralcio dei ruoli fino a mille euro non 

comporta un danno per le imprese, dato che queste ultime hanno sempre la possibilità di ricorrere 

alla definizione agevolata (cd. rottamazione delle cartelle) dei ruoli pendenti, anche per cifre 

superiori a mille euro, ai sensi dei commi da 231 a 248 della suddetta Legge n. 197/2022; 

- RITENUTO, pertanto, che l’adesione allo stralcio in questione non porti alcun effettivo beneficio e 

che non sia conveniente per l’Ente creditore; 

- VISTE le note del 17/01/2023 e prot. n.2609 del 30/01/2023 con le quali l’Unioncamere conferma 

tale orientamento ritenendo che un eventuale adesione allo stralcio dai singoli ruoli emessi di 

alcune somme, che non sono mai ingenti, non sia conveniente e non porti alcun beneficio per 

l’Ente Creditore, dato il ridotto impatto dell’eventuale stralcio sul debitore e l’onere invece pieno 

sulle Camere; 

- RITENUTO di dover provvedere in merito; 

- VISTI lo statuto camerale e il Regolamento unico per la disciplina del funzionamento del 

Consiglio e della Giunta; 

- CONSIDERATO che la presente riunione si svolge in modalità mista, con il Presidente e i 

Consiglieri Capelli, Marotto e Tidu che partecipano in presenza e il Consigliere Bitti che partecipa 

da remoto attraverso un collegamento in video-conferenza; 

- DATO ATTO dei voti favorevoli espresso dal Presidente e dai Consiglieri Capelli, Marotto e Tidu 

e, ai sensi dell’art.20 del Regolamento sopra indicato, del voto favorevole espresso dal Consigliere 

Bitti; 

- ALL’UNANIMITA’; 

DELIBERA 

- per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, di esercitare la facoltà 

di non applicare l’annullamento parziale ai sensi dell’art. 1 comma 229 della Legge n. 197/2022 

“Legge di Bilancio 2023”; 

- di provvedere entro il termine perentorio del 31 gennaio 2023 alla comunicazione della “non 

applicazione” all’Agenzia delle Entrate - Riscossione di competenza del territorio di Nuoro con le 



modalità da questa previste sul proprio sito internet e dando contestualmente notizia dell'adozione 

del provvedimento mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale della CCIAA di Nuoro; 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

MG/mg 

* * * 

Nuoro, 30/01/2023 

               IL SEGRETARIO                                                               IL PRESIDENTE    

           (Dott. Giovanni Pirisi)                                                        (Dott. Agostino Cicalò) 

                     F.to Pirisi                                                                           F.to Cicalò 

 
Si attesta che, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii., la presente deliberazione è stata pubblicata 

integralmente all’Albo informatico del sito istituzionale della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro per sette giorni 

consecutivi dal 31/01/2023 al 06/02/2023. 

Nuoro, 07/02/2023. 

                                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE   

                                                                                                           (Dott. Giovanni Pirisi) 

                                                                                                                   F.to Pirisi 
Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii.) 
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