
 

 

  

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N.  106   DEL  13/05/2021 

OGGETTO: Agenzia delle Entrate Riscossione – Rimborso seconda rata spese per 

procedure esecutive relative alle quote di cui all’ art. 4, comma 1 del 

Decreto-legge 23.10.18 n. 119 (ex Camera di Commercio di Siena). 
 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 2 

“ECONOMICO - FINANZIARIA E REGOLAZIONE DEL MERCATO” 

DOTT. LORENZO BOLGI 

Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 66 del 27.06.2019 con la quale 

sono state definite le Aree Dirigenziali dell’Ente con relativa assegnazione delle posizioni 

dirigenziali, individuando il Dott. Lorenzo Bolgi quale Dirigente dell’Area Dirigenziale 2 

“Economico – Finanziaria e Regolazione del Mercato”; 

Visto l’art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, ai sensi del quale ai dirigenti spetta 

l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano 

l'amministrazione verso l'esterno, nonchè la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa 

mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 

controllo; 

Visti gli art. 22 e 23 dello Statuto Camerale vigente approvato con deliberazione del 

Consiglio camerale n. 5 del 30/11/2018; 

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 34 del 20/05/2019 con la quale 

sono stati assegnati gli incarichi di Posizione Organizzativa/Alta Professionalità in essere per 

la Camera di Commercio di Arezzo- Siena; 

Visti gli ordini di servizio del Segretario Generale n. 10 del 01/08/2019, n. 12 del 

20.12.2019 e n. 6 del 04.05.2020 con i quali è stata disposta l’articolazione degli uffici 

dell’Ente camerale con relativa assegnazione di personale; 

Verificato che l'argomento in oggetto rientra in tale ambito; 

Atteso che in data 12.11.2018 si è costituita la Camera di Commercio, Industria e 

Artigianato di Arezzo-Siena, con sede legale in Arezzo e sede secondaria in Siena; 

Atteso che, ai sensi dell’art. 3 – comma 1 – del D.M. 16.02.2018, le nuove Camere di 

Commercio subentrano nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici e passivi che 

afferiscono alle preesistenti Camere di Commercio a decorrere dal giorno successivo alla 

costituzione (13.11.2018); 

Considerato che l’art.1 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge n. 225 del 

1° dicembre 2016 ha previsto, a decorrere dal 1° luglio 2017, la soppressione di Equitalia e lo 



 

 

  

 

 

svolgimento, dalla stessa data, delle funzioni della riscossione nazionale di cui all’art.3, 

comma 1, del D.L. 203/2005 da parte di un nuovo ente pubblico economico, denominato 

‘Agenzia delle entrate – Riscossione” che subentra a titolo universale nei rapporti giuridici 

attivi e passivi, anche processuali, delle sciolte società del Gruppo Equitalia; 

Atteso che l’articolo 2, comma 2 del medesimo D.L. 193/2016, come modificato dal 

D.L. 50/2017, stabilisce che, a decorrere dal 01.07.2017, le amministrazioni locali di cui 

all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196 possono deliberare di affidare al 

soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione spontanea e coattiva 

delle entrate tributarie o patrimoniali proprie; 

Richiamata la deliberazione della Giunta camerale di Siena n. 8/05.11.2018, con la 

quale è stato affidato a decorrere dal 01° gennaio 2019 e salvo revoca, ad Agenzia delle 

Entrate – Riscossione e, per le unità produttive situate in Sicilia, a “Riscossione Sicilia 

S.p.a.”, la riscossione coattiva tramite ruolo dei diritti annuali e delle relative sanzioni e 

interessi dovuti alle Camere di commercio, oltre alle altre entrate, proprie o per conto 

dell’erario, finora riscosse tramite ruolo dalle Camere di commercio; 

 

Visto l’art. 4, comma 1 del Decreto legge 23.10.2018 n. 119, convertito con 

modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136 laddove prevede che: 

 

 i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, 

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 al 31 dicembre 2010, ancorchè riferiti alle cartelle per le quali è 

già intervenuta la richiesta di definizione agevolata di cui all’ art. 3, sono 

automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 

dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti 

tecnici e contabili; 

 ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente 

creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della 

riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su 

supporto magnetico, ovvero in via telematica. 

 

Visto il successivo comma 2 del suddetto art. 4 del D.L. 23.10.2018 n. 119, laddove 

prevede che con riferimento ai debiti di cui al comma 1: 

 le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente 

decreto restano definitivamente acquisite; 

 le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono 

imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella 

definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a 

debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, 

ai sensi dell’art. 22, comma 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13 

aprile 1999, n. 112. A tal fine l’Agente della Riscossione presenta all’ ente 

creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data 

di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai 

sensi dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999. In caso di 



 

 

  

 

 

mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l’Agente della 

riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da 

riversare. 

 

Visto il successivo comma 3 del Decreto legge di cui trattasi, laddove prevede che: 

 per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione 

alle quote annullate ai sensi del comma 1, concernenti i carichi erariali e, 

limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, 

l’agente della riscossione presenta, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei 

crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le 

anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; 

 il rimborso è effettuato, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, 

con onere a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta è 

presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al rimborso, fatte 

salve anche in questo caso le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a 

proprio carico e con le modalità e nei termini previsti dal secondo periodo. 

 

Preso atto che Agenzia Entrate- Riscossione, con note prot. 2019-ADERISC-9287691-

12305 e prot. 2019-ADERISC-9287691-19000SI del 13.12.19, pervenute rispettivamente in 

data 18.12.19 e in data 19.12.19, ha comunicato che i propri crediti verso la ex Camera di 

Commercio di Siena al 31.12.2018 per il rimborso delle spese per le procedure esecutive 

maturate negli anni 2000-2010 ed afferenti ad azioni poste in essere relativamente alle quote 

annullate di cui all’ art. 4, comma 1 del Decreto legge 23.10.2018 n. 119 sono pari a €. 

36.968,79 (di cui €. 8.750,56 relative al codice Ente 12305 ed €. 28.218,23 relative al codice 

Ente 19000). 

 

Atteso che Agenzia Entrate- Riscossione, ha pubblicato, mediante portale telematico, 

l’elenco delle quote riferite a crediti di importo fino a mille euro annullati automaticamente ai 

sensi della predetta normativa; 

 

Atteso che l’elenco analitico per ogni singola quota iscritta a ruolo, delle spese per le 

procedure esecutive è stato successivamente pubblicato sull’apposito servizio “Ricezione 

dati” disponibile nell’ area riservata agli Enti creditori del sito istituzionale dell’Agenzia delle 

Entrate- Riscossione; 

 

Rilevato che la somma complessiva richiesta, pari ad €. 36.968,79, è relativa non solo 

alle spese per le procedure esecutive per la riscossione del diritto annuale e delle sanzioni 

amministrative di competenza della ex Camera di Commercio di Siena, ma anche alle spese 

esecutive per la riscossione delle sanzioni amministrative di cui è beneficiario l’Erario, come 

da riepilogo di seguito riportato: 

 

 

CODICE ENTE TRIBUTO IMPORTO SPESE 

SI-12305 Diritto annuale (961/962) €.     7.993,28 

SI-12305 Sanzioni amministrative riscosse dalla CCIAA 
(5064/5076/5065) 

€.        101,26 



 

 

  

 

 

SI-12305 Sanzioni amministrative riscosse dall’ Erario 
(5062/5063) 

€.        656,02 

SI-19000 Diritto annuale (961/962/992) €.   28.214,53 

SI-19000 Sanzioni amministrative riscosse dalla CCIAA 
(5064/5076/5065) 

€.           1,89 

SI-19000 Sanzioni amministrative riscosse dall’ Erario 
(5062/5063) 

€.         1,81 

 

 

Vista la nota di Unioncamere Italiana n. 8946 del 06.05.16 con la quale si precisa che in 

attesa di un definitivo approfondimento con Equitalia, con il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze e con il Ministero dello Sviluppo Economico sull’ individuazione 

dell’Amministrazione tenuta al pagamento delle spese esecutive relative a sanzioni 

amministrative riscosse dall’ Erario, le Camere di Commercio hanno la facoltà di non 

procedere ad alcun rimborso di tali spese; 

 

Preso atto che le spese inerenti le procedure esecutive di competenza dell’Ufficio 

Sanzioni, ammontano complessivamente ad €. 103,15 e che in data 25.02.2020, tale Ufficio 

ha approvato il relativo rimborso; 

 

Ritenuto di non effettuare il rimborso in venti rate annuali dell’importo complessivo di 

€. 657,83, relativamente alle spese per le procedure esecutive afferenti ai ruoli emessi per le 

competenze sanzionatorie di cui beneficiario è l’Erario; 

 

Ritenuto, di effettuare il rimborso in venti rate annuale dell’importo complessivo di €. 

36.310,96, relativamente alle spese per le procedure esecutive afferenti ai ruoli emessi per la 

riscossione del diritto annuale e delle sanzioni amministrative di cui è beneficiario la Camera 

(di cui €. 8.094,54 codice Ente 12305 ed €. 28.216,42 codice Ente 19000), come comunicato 

all’ Agenzia delle Entrate - Riscossione con note prot. 6778 e prot. 6779 del 02.03.20; 

 

Vista la determinazione n. 120 del 21.05.2020 del Dirigente Responsabile dell’Area 

Economica-Finanziaria e Regolazione del Mercato, con la quale è stato disposto il rimborso 

della prima rata delle spese esecutive di cui trattasi, per l’importo complessivo pari ad €. 

1.815,55; 

 

 Ritenuto pertanto di effettuare il versamento della seconda rata dei rimborsi di cui all’ 

art. 4, comma 1 del D.L. 119/23.10.18 e che detto importo è pari ad €. 1.815,55, 

corrispondente ad 1/20 della predetta somma; 

Acquisito il parere di regolarità contabile; 

 

Vista e condivisa l’istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento; 

 

 

 

DETERMINA 

 

 



 

 

  

 

 

1. di rimborsare ad “Agenzia delle Entrate – Riscossione” la somma di €. 1.815,55 

quale seconda rata di rimborso delle spese dovute dalla ex Camera di Commercio di 

Siena per le procedure esecutive poste in essere relativamente alle quote di cui all’art. 

4, comma 1 del Decreto legge 23.10.2018, n. 247, convertito con modificazioni dalla 

Legge 17 dicembre 2018, n. 136; 

 

2. di non rimborsare ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, le spese per le procedure 

esecutive relative alla riscossione delle sanzioni amministrative di cui è beneficiario l’ 

Erario per l’importo complessivo di €. 657,83; 

 

3. di imputare l’importo di cui al precedente punto 1. ai “Debiti v /Agenzia Entrate 

Riscossione – Stralcio diritto annuale” a valere sul conto 246008. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 

RAGIONERIA- PROVVEDITORATO 

Dott.ssa Elena Iacopini 

 

 

 

 

  

VISTA LA REGOLARITA’ CONTABILE 

Dott.ssa Elena Iacopini 

IL DIRIGENTE AREA 2 

ECONOMICO – FINANZIARIA  

E REGOLAZIONE DEL MERCATO 

Dott. Lorenzo Bolgi 

 

  

 

 

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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