
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE /  SG

Annullamento carichi affidati agli Agenti della riscossione ai sensi del D.L. n. 
41/2021  convertito,  con  modificazioni,  dalla  Legge  n.  69/2021  –  art.  4  – 
commi da 4 a 9 - provvedimenti relativi

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

-  l'articolo  18  della  legge  n.  580/1993  e  successive 
modificazioni, che stabilisce le modalità di riscossione del diritto annuale, a carico 
delle imprese iscritte o annotate al registro delle imprese;

- il D.M. 27 gennaio 2005 n. 54, relativo all’applicazione delle 
sanzioni in caso di violazioni riguardanti il tributo annuale camerale;

-  l'articolo  11  del  decreto  del  Ministero  dell'industria  11 
maggio 2001, n. 359, che prevede la riscossione coattiva del diritto non versato;

- il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. D.L. “Sostegni”) 
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 69/2021 – art. 4 – commi da 4 a 9 
“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di 
lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”;

-  il  Decreto  attuativo  del  Ministero  dell’economia  e  delle 
finanze del 14 luglio 2021; 

- che, più dettagliatamente, l’art. 4 del D.L. 41/2021 suddetto, 
“Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e 
annullamento dei carichi” dispone al comma 4 l’annullamento automatico dei debiti 
di  importo  residuo fino  a  5.000,00 euro,  comprensivo  di  capitale,  interessi  per 
ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti 
della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, calcolato alla data del  
23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto, che risultavano essere posti 
in capo a:

• persone fisiche che hanno  conseguito, nel periodo d'imposta 2019,  un 
reddito  imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000,00 euro; 

• soggetti  diversi  dalle  persone fisiche che hanno conseguito,  nel  periodo 
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai  
fini delle imposte sui redditi fino a 30.000,00 euro; 

-  che  l’Agente  della  riscossione  ha  trasmesso  all’Agenzia 
delle entrate l’elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo alla 
data del 23 marzo 2021, delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone 
fisiche,  aventi  uno  o  più  debiti  di  importo  residuo  fino  a  5.000,00  euro, 
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comprensivo  di  capitale,  interessi  per  ritardata  iscrizione  a  ruolo  e  sanzioni, 
risultanti da singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;

- che l’Agenzia delle entrate per consentire all’Agente della 
riscossione di individuare i soggetti per i quali non ricorrono i requisiti reddituali di 
cui all’art. 4, comma 4 del D.L. 41/2021 sopra indicati, ha restituito a quest’ultimo 
l’elenco  suddetto  segnalando,  secondo  le  specifiche  tecniche  previste,  quelli 
relativi a soggetti che, sulla base delle informazioni presenti nella propria banca 
dati, risultavano avere conseguito redditi imponibili superiori ai limiti previsti dalla 
norma;

-  che  l’Agenzia  delle  Entrate  riscossione,  con  nota  prot. 
3986133 del 30 novembre 2021, protocollata in Gedoc in data 01/12/2021 al n. 
50452,  ha  comunicato  che,  in  ottemperanza al  decreto  attuativo  del  ministero 
dell’economia  e  delle  finanza  del  14/07/2021,  l’elenco  telematico  delle  quote 
annullate era pubblicato e disponibile sull’apposito servizio “Ricezione dati: Stato 
della Riscossione”, consultabile nell’area riservata agli Enti del sito istituzionale di 
Agenzia delle entrate riscossione;

- che l’Ente creditore poteva rilevare, entro e non oltre i sei 
mesi  dalla  data  di  ricezione  del  predetto  elenco,  quindi  entro  il  30/05/2022 
eventuali  posizioni  che erroneamente fossero state inserite nell’elenco e per le 
quali il discarico non opera, in quanto  prive dei requisiti previsti;

- che Agenzia delle entrate riscossione, in data 17/02/2022, 
con avviso sul proprio portale istituzionale, aveva comunicato che, per permettere 
un controllo più agevole, in attesa dell’elaborazione dei provvedimenti di discarico 
delle  quote,  gli  annullamenti  delle  stesse  erano  rilevati  nel  Servizio  di 
Rendicontazione  on  line,  in  via  transitoria,  sotto  la  voce  “Quote  sospese 
provvisoriamente  per  annullamento  normativo  2021”  e  che  la  definitiva 
emarginazione  informatica  dei  discarichi  delle  posizioni  interessate  sarebbe 
avvenuta  decorsi  i  sei  mesi,  in  conformità  alle  tempistiche  previste  dall’art.  1 
comma 4 del Decreto attuativo del 14 luglio 2021; 

-  che  il  discarico  conseguente  l’annullamento  normativo 
opera senza oneri amministravi a carico dell’ente creditore; 

-  che,  essendo  decorsi  i  termini  normativamente  previsti, 
assunta  la  regolarità  e  correttezza  del  dato  reddituale  delle  imprese  riportate 
nell’elenco  in  oggetto,  in  quanto  proveniente  dall’Agenzia  delle  entrate, 
istituzionalmente preposta alla verifica e al controllo di tali informazioni, si rende 
necessario recepire contabilmente l’annullamento automatico delle quote, come 
previsto dal D.L. 41/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 69/2021;  

- le disponibilità di bilancio

DETERMINA

- la  cancellazione  definitiva  dei  propri  residui  attivi  individuati  dall’elenco 
trasmesso dall’Agente  della  riscossione per  i  ruoli  trasmessi  dal  1°  gennaio 



2000  al  31  dicembre  2010  e  dettagliati  nell’allegato  alla  presente 
determinazione, per un valore complessivo iscritto a bilancio di euro 876.607,67 
e  un  utilizzo  dell’accantonamento  al  fondo  svalutazione  crediti  di  euro 
730.670,41, con conseguente sopravvenienza passiva di € 145.937,26;

- di  recepire  contabilmente,  secondo  le  evidenze  disponibili,  le  operazioni  di 
annullamento effettuate, ai sensi dell’art. 4 commi da 4 a 9 del D.L. 41/2021, 
convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  69/2021,  da  Agenzia  delle  entrate 
riscossione, apportando le opportune scritture contabili nel bilancio d’esercizio.

                               Il Segretario Generale 
                              (Dott.ssa Patrizia Mellano)

 
 

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del  
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” 



Allegato alla determinazione dirigenziale  “Annullamento carichi affidati agli Agenti della riscossione ai sensi del  D.L. n. 41/2021 
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 69/2021 – art. 4 – commi da 4 a 9 - provvedimenti relativi”

 Tipo ruolo Numero 
fornitura

Data 
trasmissione 
fornitura

Data 
emissione 
ruolo

Diritto annuale a ruolo Importi residui ruoli a bilancio

Ruolo II livello n.   12 10/07/2008 25/09/2008 anni dal 2001 al 2005 €  857.140,56

Ruolo di II 
livello

n.    2 12/04/2010 25/06/2010 anni 2006 e 2007 €    16.643,12

Ruolo I livello n.  100 12/10/2010 25/12/2010 anni 2008 €      2.823,99
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