
DETERMINAZIONE  COMMISSARIALE  

OGGETTO: Legge di Bilancio 2023 - Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 – Art. 1 commi 
222-230: Determinazione

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dell’Ente Dott. Antonio D’Amore, nominato con decreto del Ministro dello Sviluppo 
Economico del 29 aprile 2021,

con l'assistenza del Segretario Generale f.f., Dott. Angelo Raffaele Caforio,

VISTA la legge 29.12.1993, n.580 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche e 
integrazioni;

VISTA la determinazione commissariale n. 54 del 16 novembre 2021 con cui 
è stata deliberata la prosecuzione dell’affidamento ad Agenzia delle 
Entrate Riscossione dell’attività di riscossione coattiva delle Entrate 
tributarie e non tributarie della Camera di Commercio di Brindisi sino 
al 31.12.2023;

VISTA la “Legge di Bilancio 2023” (Legge n. 197/2022), art. 1 comma 222 
che dispone l’automatico annullamento alla data del 31 marzo 2023 dei 
debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai ruoli affidati 
agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 
dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali, dagli enti pubblici 
previdenziali;

VISTO altresì il comma 229 il quale dispone che gli enti creditori come le 
Camere di Commercio possono comunque esercitare la facoltà di non 
applicare l’annullamento parziale (evitando quindi l’annullamento 
delle sanzioni e degli interessi dovuti) adottando, entro il 31 gennaio 
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2023, uno specifico provvedimento da comunicare all’agente della 
riscossione, con le modalità da questi previste sul proprio sito internet;

VISTE Le note Unioncamere del 17/01/2023 prot. n. 534/2023 e del 
30/01/2023 prot. n. 905/2023;

RITENUTO di condividere lo spirito e la portata della norma di cui all’oggetto, in 
considerazione della contingente situazione economica locale;

RITENUTO quindi opportuno applicare ai ruoli emessi lo stralcio parziale previsto 
dalla Legge e quindi consentire l’automatico annullamento alla data 
del 31 marzo 2023 dei debiti di importo residuo fino a mille euro 
risultanti dai ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 
2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie 
fiscali, dagli enti pubblici previdenziali;

RILEVATO che, lo stralcio parziale dei crediti individuati dalla predetta Legge di 
Bilancio 2023, non impatta sulla sostenibilità economico-finanziaria
dell’Ente in quanto, i suddetti crediti iscritti in bilancio sono 
opportunamente coperti da un congruo Fondo Svalutazione crediti da 
Diritto Annuale – Sanzioni e Interessi;

con i poteri della Giunta

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante del presente dispositivo;

2. di non esercitare la facoltà di non applicare ai ruoli emessi lo stralcio parziale 

previsto dalla Legge in oggetto e quindi consentire, ai sensi dell’art. 1 comma 222 

della Legge n. 197/2022 “ Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” l’automatico annullamento 

alla data del 31 marzo 2023 dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti 

dai ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 

2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici 

previdenziali;

3. di procedere, all’esito della trasmissione da parte dell’agente della riscossione 

dell’elenco delle quote annullate, ai fini del conseguente discarico e 



dell’eliminazione delle relative scritture patrimoniali, ad adeguare le scritture 

contabili in ossequio ai principi contabili vigenti.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Angelo Raffaele Caforio Dott. Antonio D’Amore

“Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82 del 7/03/2005 e s.m.i.”
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