
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 68 DEL 20/02/2020

OGGETTO: ANNULLAMENTO CREDITI PER DIRITTO ANNUALE FINO AD € 1.000 PER 
RUOLI AFFIDATI AD AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE DAL 01 GENNAIO 2000 AL 31 
DICEMBRE 2010, AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 1 DEL DL 119/2018 CONVERTITO IN 
LEGGE 136/2018

IL DIRIGENTE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Visto:

- l’art. 4 del Decreto Legge n.119/2018 convertito in Legge 136/2018 inerente lo stralcio 
dei debiti fino a mille  euro affidati  agli  agenti  della riscossione dal 2000 al 2010;

Considerato in particolare che:

- il comma 1 dell’articolo citato prevede che alla data di entrata in vigore del decreto stesso 
“i debiti di importo residuo, […]  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 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché  riferiti  alle  cartelle  per 
le  quali  è  già  intervenuta  la  richiesta  di  cui   all'articolo   3,   sono  automaticamente  
annullati”;

Dato che:

- lo stesso comma 1 dispone che “l'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 
2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili”  
e che “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,   in  conformità  alle  specifiche   tecniche   di   cui  
all'allegato 1 del  decreto direttoriale del  Ministero dell'economia e delle finanze del  15 
giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015.”



Considerata la comunicazione dell’agente della riscossione Agenzia Entrate Riscossione, 
ricevuta in data 11/04/2019 e agli atti con nostro protocollo n. 6600, con la quale sono 
state fornite indicazioni per accedere, nell’apposito servizio disponibile nell’area riservata 
agli Enti creditori, all’elenco degli importi annullati  oggetto di discarico, in ottemperanza 
alle prescrizioni di cui all’articolo 4, comma 1 sopra richiamate.

Presa  visione  degli  elenchi,  estratti  dall'apposito  servizio  Agenzia  Entrate  Riscossione 
secondo le indicazioni ricevute, dei ruoli da noi trasmessi ad Agenzia Entrate Riscossione 
dal 01/01/2000 fino al 31/12/2010, a fronte di nostre ordinanze ingiunzione per sanzioni, i  
cui esiti in sintesi, per le quote di competenza camerale, sono i seguenti:

-  per  ruoli  con  identificativo  Ente  12273  l'importo  di  competenza  camerale 
complessivamente annullato ammonta ad € 49.837,63 così suddiviso:

• ruolo 2004 € 12.865,6
• ruolo 2005 €   4.534,24
• ruolo 2006 € 11.649,71
• ruolo 2007 €      176,51
• ruolo 2008 €   9.920,16
• ruolo 2010 € 10.691,41

-  per  ruoli  con  identificativo  Ente  50780  l'importo  di  competenza  camerale 
complessivamente annullato ammonta ad € 31.616,76 così suddiviso:

• ruolo 2000 € 30.317,01
• ruolo 2003 €   1.299,75

Verificato che:

-  i  crediti  per  sanzioni  risultanti  in  contabilità  e  dal  bilancio  di  esercizio  2018 
corrispondenti ai carichi ruolo interessati dall’annullamento per Legge risultano parificati  
alla corrispondente quota di Fondo svalutazione crediti;

- l’annullamento per Legge non produce dunque effetti di tipo economico per l’Ente;

-  si  rende  opportuna  l’eliminazione  dei  crediti  rilevati  nella  contabilità  dell’Ente  per  le  
annualità interessate dall’annullamento per Legge e già parificate alla relativa quota di 
Fondo svalutazione crediti, parimenti da eliminare per il medesimo importo nel rispetto del 
principio della rappresentazione veritiera e corretta;

DETERMINA

- di  prendere atto degli  importi  annullati  ai  sensi  dell’articolo 4 del  DL 119/2018 
convertito in Legge 136/2018, per crediti di importo residuo fino a  mille euro per  
sanzioni  a  ruolo  di  competenza  camerale,  relativi  ai  ruoli  consegnati  al 
concessionario  Agenzia  Entrate  Riscossione  dal  2000  al  2010,  estrapolati  dagli  
elenchi dallo stesso appositamente forniti:

 
per  ruoli  con  identificativo  Ente  12273  l'importo  di  competenza  camerale 



complessivamente annullato ammonta ad € 49.837,63 così suddiviso:
• ruolo 2004 € 12.865,6
• ruolo 2005 €   4.534,24
• ruolo 2006 € 11.649,71
• ruolo 2007 €      176,51
• ruolo 2008 €   9.920,16
• ruolo 2010 € 10.691,41

per  ruoli  con  identificativo  Ente  50780  l'importo  di  competenza  camerale 
complessivamente annullato ammonta ad € 31.616,76 così suddiviso:

• ruolo 2000 € 30.317,01
• ruolo 2003 €   1.299,75

- di dare atto che i crediti per sanzioni risultanti in contabilità e dal bilancio di esercizio 
2018 corrispondenti ai carichi ruolo interessati dall’annullamento per Legge sono esauriti 
da tempo ovvero già parificati alla corrispondente quota di Fondo svalutazione crediti e 
che non si producono dunque effetti di tipo economico per l’Ente;

-  di  dare  disposizione  all’ufficio  Ragioneria  di  provvedere  alle  conseguenti  scritture  di  
eliminazione dei crediti e della corrispondente quota di Fondo svalutazione crediti.

 

IL DIRIGENTE
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente


