
 

 

  

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N.  108   DEL  13/05/2021 

OGGETTO: Agenzia delle Entrate Riscossione – Art. 17, D.Lgs. 13.04.99 n. 112 - 

Rimborso spese per procedure esecutive maturate nell'anno 2020 (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); 

 



 

 

  

 

 

Richiamato l’art. 8 del D.M. 27.01.2005, n. 54, laddove prevede che le sanzioni per 

omesso o tardivo pagamento del diritto annuale sono irrogate dalla camera di commercio 

competente per territorio, ai sensi dell’art. 16 e dell’art. 17 del D. Lgs. 18.12.1997, n. 472; 

 

Atteso che l’art. 17 – comma 3 – del sopra richiamato D. Lgs. 472/1997 disciplina 

l’irrogazione di sanzioni mediante l’iscrizione a ruolo delle somme dovute, senza previa 

contestazione; 

 

Visto l’art. 17 del D.Lgs. 13.4.1999, n. 112, come modificato dal D.L. 6.7.2011, n. 98, 

convertito dalla Legge 15.7.2011, n. 111 e come successivamente modificato dall’ art. 9 del 

D.Lgs 24.09.15, n. 159, laddove prevede che: 

 

 comma 2: tra gli oneri di riscossione e di esecuzione riconosciuti agli Agenti 

della Riscossione, vi è compresa una quota, denominata spese esecutive, 

correlata all’ attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte degli stessi 

agenti, a carico del debitore, nella misura fissata con decreto del Ministro dell’ 

economia e dellel finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto di 

rimborso; 

 comma 3: il rimborso delle spese esecutive maturate nel corso di ciascun anno 

solare, se richiesto agli Enti creditori entro il 30 marzo dell’anno successivo, è 

erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. Il diniego, a titolo definitivo, del 

discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure, obbliga 

l’Agente della Riscossione a restituire all’ Ente creditore, entro il decimo giorno 

successivo ad apposita richiesta, l’importo anticipato, maggiorato degli interessi 

legali. L’ ammontare dei rimborsi spese riscossi dopo l’erogazione, maggiorato 

degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno; 

 comma 4: le spese esecutive e le spese di notifica, sono a carico degli Enti che si 

avvalgono degli Agenti della riscossione, se il ruolo viene annullato per effetto 

di provvedimento di sgravio o in caso di definitiva inesigibilità; 

  

         Atteso che ai sensi dell’ art. 9, comma 2 del D.Lgs n. 159/24.09.15, in caso di mancata 

erogazione del rimborso di cui trattasi, l’agente della riscossione è autorizzato a compensare il 

relativo importo con le somme da riversare; 

 

Richiamato l’art. 23 – comma 33 – del D.L. 98/2011, laddove prevede che, ferma 

restando, per i rimborsi spese maturati fino al 31 dicembre 2010, la disciplina dell'articolo 17, 

comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente fino alla data di 

entrata in vigore del medesimo D.L. 98/2011, le disposizioni contenute nel comma 6-bis dello 

stesso articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999, nel testo introdotto dal citato D.L. 

98/2011, si applicano ai rimborsi spese maturati a partire dall'anno 2011; 

 

Atteso che l’art. 1 – comma 684 – della Legge 23.12.2014, n. 190, così modificato dall’ 

art. 1, comma 10- quinquies del D.L. 148/16.10.17, convertito dalla Legge 04.12.17, n. 172, 

ha stabilito che le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della 

riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2017 sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 

2016 e 2017 entro il 31.12.2021 e, per quelli consegnati fino al 31.12.2015, per singole 

annualità di consegna, partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno 

successivo al 2021; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123696ART18
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Vista la nota di Unioncamere Italiana prot. 14662/19.06.2013, con la quale sono 

richiesti chiarimenti ad Equitalia Spa in merito alle istanze di rimborso delle spese per 

procedure esecutive infruttuose trasmesse alle Camere di commercio; 

 

Vista la successiva nota di Unioncamere Italiana prot. 17249/16.07.2013 con la quale si 

precisa che Equitalia Spa ha comunicato che, ai sensi delle disposizioni introdotte dall’art. 17, 

comma 6 bis, del D.L. 98/2011, il rimborso delle spese maturate a partire dall’anno 2011 

viene svincolato dalla presentazione della comunicazione di inesigibilità, e quindi dall’invio 

agli enti impositori di un analitico elenco dei crediti inesigibili, e se ne prevede l’erogazione 

diretta entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione delle spese stesse 

ovvero sarà effettuata la compensazione con il riscosso da riversare; 

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; 

 

Preso atto che in data 10.03.2020, sono pervenute da Agenzia delle Entrate Riscossione, 

le richieste di rimborso delle spese esecutive maturate nell’ anno 2020 per l’ importo 

complessivo di €. 742,05 relative alla ex Camera di Commercio di Siena (di cui €. 59,17 

relative al codice Ente 12305 ed €. 682,88 relative al codice Ente 19000); 

 

Verificato che il dettaglio analitico delle suddette spese 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 €. 742,05, riguarda non solo le 

spese esecutive per la riscossione del diritto annuale e delle sanzioni amministrative di 

competenza della ex Camera di Commercio di Siena, ma anche le 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 Sanzioni amministrative riscosse dalla CCIAA 

(5064/5076/5065) 

€.    8,96 

SI-12305 Sanzioni amministrative riscosse dall’ Erario 

(5062/5063) 

€.   50,21 

SI-19000 Diritto annuale (961/962/992) €. 682,88 

 

 

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; 

 

Tenuto conto che con le note sopra richiamate, Agenzia Entrate-Riscossione ha definito 

che il Dipartimento delle Finanze è il soggetto preposto al rimborso delle spese attinenti ai 

tributi che confluiscono nel Bilancio dello Stato, chiarendo che la Camera relativamente alle 

quote delle spese esecutive di cui trattasi, dovrà indirizzare una specifica richiesta di 

liquidazione alla predetta Amministrazione; 

 

Vista pertanto la nota n. 15869 del 11.05.2021 con la quale la Camera ha comunicato al 

Dipartimento delle Finanze che la quota delle spese esecutive di competenza erariale 

ammonta complessivamente ad €. 50,21; 

 

 Preso atto inoltre che le spese inerenti le procedure esecutive di competenza 

dell’Ufficio Sanzioni, ammontano complessivamente ad €. 8,96 e che in data 10.05.2021, tale 

Ufficio ha approvato il relativo rimborso; 

 

        Atteso che il diniego, a titolo definitivo a seguito di verifica da parte della Camera della 

comunicazione di inesigibilità, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le 

procedure che determinano il rimborso, obbliga l’Agente della riscossione a restituire all’ente, 

entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l’importo anticipato, maggiorato degli 

interessi legali; 

 

        Atteso, inoltre, che l’importo dei rimborsi spese riscossi dopo l’erogazione o la 

compensazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun 

anno; 

 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

DETERMINA 

 

 

1. di rimborsare entro il 30 giugno 2021 ad “Agenzia delle Entrate – Riscossione” la 

somma complessiva di €. 691,84 per le spese esecutive maturate nell’ anno 2020 e di 

competenza alla ex Camera di Commercio di Siena, secondo quanto previsto dall’art. 

17 del D. Lgs. 13.4.1999, n. 112, come modificato dal D.Lgs 24.09.15, n. 159; 

 

2. Di prendere atto che il Dipartimento delle Finanze provvederà a rimborsare ad 

Agenzia delle Entrate - Riscossione le spese esecutive maturate nell’ anno 2020 

relative alla riscossione delle sanzioni amministrative di cui è beneficiario l’Erario, per 

l’importo complessivo pari ad €. 50,21; 

 

3. Di imputare l’importo di cui al precedente punto 1. ai “Debiti diversi” anno 2020 a 

valere sul conto 246000. 

 

 

 

 

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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