
DELIBERAZIONE DI GIUNTA

OGGETTO:  Ratifica determinazione del Presidente n. 1 del 19.01.2023 “Art. 1 – commi 
227-229 Legge 29.12.2022, n. 197 – Determinazioni”.

Sono presenti i signori:

GUASCONI MASSIMO - Presidente

BARTOLINI ROBERTO - Rapp. Agricoltura 

BINAZZI FRANCA - Rapp. Artigianato

BUTALI FRANCESCO - Rapp. Commercio

FABIANELLI ANDREA - Rapp. Industria

FUCECCHI VALTER - Rapp. Turismo

PRACCHIA DANIELE - Rapp. Altri Settori

VANNETTI FERRER - Rapp. Trasporti e Spedizioni

ARCANGIOLI PIERANGELO - Componente collegio Revisori

Sono assenti i signori:

PIRAS GIOVANNI - Presidente collegio Revisori

CIANFLONE SERENA - Componente collegio Revisori
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Il Presidente informa la Giunta di avere adottato in via di urgenza la determinazione n.1 del 

19.01.2023, avente ad oggetto “Art. 1 – commi 227-229 Legge 29.12.2022, n. 197 –

Determinazioni”.

Richiama l’art. 1, commi 227-229, della Legge 29.12.2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) 

i quali prevedono l’annullamento automatico alla data del 31.03.2023 dei debiti di importo 

residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli 

carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Il comma 227 della sopra richiamata normativa stabilisce che, per gli enti creditori diversi 

dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, 

l’annullamento automatico riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi (interessi per

ritardata iscrizione a ruolo e interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR 602/1973), 

restando invece integralmente dovuti il capitale (tributo diritto annuale) e le somme maturate a 

titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le notifiche.

Il successivo comma 228, in riferimento alle sanzioni amministrative, prevede che 

l’annullamento automatico di cui al comma 222 non operi relativamente  agli importi dovuti a 

titolo di sanzione, alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure 

esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, ma soltanto relativamente agli interessi 

calcolati in base ai criteri di cui all’art. 27 comma  6 Legge 689/81 (maggiorazione di un decimo 

per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in 

cui il ruolo è trasmesso all’esattore).

Gli enti creditori, tra i quali le Camere di Commercio, possono stabilire di non applicare le 

disposizioni dei sopra richiamati comma 227 e comma 228 con provvedimento adottato entro 

il 31 gennaio 2023, comunicato entro la medesima data all’Agente della Riscossione e 

pubblicato nel proprio sito internet istituzionale.

Il Presidente riferisce che nell’anno 2022 le riscossioni relative ai ruoli fino al diritto annuale 
interessati dall’annullamento automatico sono state di complessivi €. 98.360,26 (di cui 
€.18.814,49 per sanzioni ed interessi); in tale annualità sono proseguite le riscossioni anche sui 
ruoli relativi alle sanzioni amministrative ex Legge 689/1981.

Ricorda che l’art. 26, comma 10, del DPR 02.11.2005, n. 254, stabilisce che l’esperimento 
di tutti gli atti per ottenere la riscossione dei crediti è escluso se la stima del costo per tale 

esperimento supera l’importo da recuperare.
Fa presente che l’Ufficio ha contattato i referenti delle altre Camere di Commercio toscane, 

avendo notizia che l’indirizzo generale è quello di non dare applicazione all’art. 1, comma 227 
e comma 228, della Legge 197/2022.

Il Presidente richiama la nota di Unioncamere Italiana pervenuta in data 17.01.2023 che sarà 
sottoposta all’Ufficio di Presidenza del 25.01.2023 nella quale, in esito all’istruttoria effettuata 
in merito alla normativa di cui trattasi, è precisato che:



- l’eventuale adesione allo stralcio dai singoli ruoli emessi di alcune somme, che 
non sono mai ingenti, non comporta l’annullamento del ruolo che dovrà 
comunque essere eseguito, generando costi a carico delle Camere;

- dato il ridotto impatto dell’eventuale stralcio sul debitore e l’onere invece pieno 
sulle Camere, si ritiene che l’adesione non porti alcun effettivo beneficio e che 
non sia conveniente per l’ente creditore;

- la decisione di non aderire allo stralcio dei ruoli fino a mille euro non comporta 
un danno per le imprese, dato che hanno sempre la possibilità di ricorrere alla 
definizione agevolata dei ruoli pendenti affidati all’agente della riscossione dal 
1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 prevista, anche per cifre superiori a mille 
euro, dall’art. 1 – commi da 231 a 248 – della Legge 197/2022;

La suddetta nota Unioncamere conclude che “appare più opportuno non applicare ai ruoli 
emessi lo stralcio parziale previsto dalla legge e attendere l’eventuale ricorso dei contribuenti 
alla definizione agevolata dei debiti tributari”;

Quanto sopra premesso è stata ravvisata l’opportunità di esercitare la facoltà prevista dal 
richiamato comma 229 dell’art. 1 della Legge 197/2022, al fine di evitare l’annullamento 
automatico di crediti per i quali sta proseguendo la riscossione.

Il Presidente precisa che, non essendo prevista una riunione di Giunta nei tempi adeguati 
per garantire il rispetto del termine perentorio del 31 gennaio 2023 ex Legge 197/2022 per la 
trasmissione ad Agenzia delle Entrate Riscossione e la pubblicazione nel sito internet 
istituzionale, si è reso indispensabile adottare in via di urgenza la sopra richiamata 
determinazione n. 1 del 19.01.2023, sottoposta nella odierna riunione alla ratifica della Giunta 
nel testo allegato alla presente deliberazione.

Richiama l’art. 16 della Legge 580/1993 e s.m.i. laddove prevede che il Presidente, in caso 

di urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta, che sono sottoposti alla Giunta 

medesima per la ratifica nella prima riunione successiva. 

Richiama inoltre l’art. 18 dello Statuto camerale, il quale stabilisce che il Presidente, in 

caso di necessità e urgenza, con propria determinazione provvede agli atti di competenza della 

Giunta sottoponendoli alla ratifica della Giunta medesima nella prima riunione utile.

LA GIUNTA

- Udito il Presidente;

- Ritenuto opportuno provvedere in merito; 

A voti unanimi

D E L I B E R A



1. Di ratificare, ad ogni effetto, la Determina del Presidente n. 1 del 19.01.2023 “Art. 1 –

commi 227-229 Legge 29.12.2022, n. 197 – Determinazioni” nel testo allegato alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

       IL SEGRETARIO GENERALE               IL PRESIDENTE

               Avv. Marco Randellini                Dott. Massimo Guasconi

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.)
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