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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 9 DEL 26/01/2022  
 
Oggetto: DIRITTO ANNUALE - DISCARICO E STRALCIO DEI DEBITI FINO A CINQUEMILA 
EURO IN APPLICAZIONE ART. 4 COMMA 4 D.L. 41/2021  
 

 
Il Segretario Generale 

 
Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di 

Amministrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;  
 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 13C/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022 e 

la delibera della Giunta n. 104/2021 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2022; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 276/2021 con cui sono state 

assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2022; 
 

Visto l'art. 34 del D.L. n. 786 del 22.12.1981, convertito nella Legge 26.2.1982, n. 51, 
concernente l'istituzione del diritto annuale a carico delle imprese iscritte in albi o registri camerali; 

 
Vista la circolare n. 2894/C in data 14.06.1982 con la quale il Ministero dell'Industria, del 

Commercio e dell'Artigianato forniva direttive in merito alle modalità di esazione del diritto 
camerale; 

 
Visto l’articolo 18 della Legge 580/1993, come modificato dall'art. 2 del D.L. 381/1995, 

dall'art. 17 c. 1 della Legge 488/1999, dall'art. 44 della Legge 273/2002, dal c.19 dell’art. 1 del 
D.Lgs. 23/2010, e dal D.Lgs. 219/2016; 

 
Visto il Decreto 359/2001 del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 

recante “Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della Legge 488/1999, in materia di 
accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle 
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”; 

 
Visto il D.M. 54/2005, recante “Regolamento relativo all’applicazione delle sanzioni 

amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a 
favore delle camere di commercio”, emanato ai sensi dell’art. 5-quater c. 2 del D.L. 282/2002, 
convertito con modificazioni nella Legge 27/2003, e la relativa circolare ministeriale n. 3587/C del 
20 giugno 2005; 

 
Visto il “Regolamento camerale per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni 

applicabili ai casi di violazioni relative al diritto annuale”, approvato dalla Giunta camerale con 
deliberazione n. 61/2006 e ratificato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 7C/2006; 

 
Richiamato l’art. 4 c. 1 del D.L. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 136/2018, 

recante “Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010” e 
la conseguente determinazione di presa d’atto del Segretario Generale n.177/2019; 

 
Richiamato il D.L. 22 marzo 2021, n.41 (c.d. D.L. “Sostegni”) convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 69/2021, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori 
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, che 
all’art. 4 c. 4 ha stabilito l’automatico annullamento dei debiti di importo residuo fino a € 5.000, 
risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 
2010, delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito 
imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a € 30.000 e dei 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; 
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Vista la nota prot. 2021-ADERISC-3986133 con la quale l’Agenzia delle Entrate-Riscossioni 

comunica alla Camera di commercio l’elenco delle quote annullate ai sensi del citato art. 4 c. 4 del 
D.L. 41/2021 ai fini del conseguente discarico e stralcio delle relative partite complessivamente pari 
a € 73.426,34 di cui: 

 

€  1.039,62 per diritto anno 2001  
€  1.146,27 per diritto anno 2005  
€  5.442,62 per diritto anno 2006  
€  6.700,04 per diritto anno 2007  
€  59.097,79 per diritto anno 2008;  
 

Dato atto che il totale dei relativi carichi di ruolo residui si determina complessivamente in 
€_11.215,14 ed è così ripartito: 

 

€  0,00 per diritto annuale 2001  
€  3,20 per diritto annuale 2005  
€  2.078,66 per diritto annuale 2006  
€  1.748,43 per diritto annuale 2007  
€  7.384,85 per diritto annuale 2008;  

 
Verificato che in occasione del precedente “Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli 

agenti della riscossione dal 2000 al 2010”, previsto dall’art. 4 c.1 del D.L. 119/2018 sopra citato, 
l’Agente della riscossione per la Sicilia, Riscossione Sicilia S.p.A., non aveva provveduto a 
comunicare le quote annullate, per un importo totale pari a € 38.339,42, che sono state ora rese 
disponibili sul portale di Agenzia delle Entrate-Riscossioni, per la corretta definizione dei residui 
carichi di ruolo attuali, così ripartite: 

 

€  5.852,10  per la provincia di Agrigento 
€  3.168,03 per la provincia di Caltanissetta 
€  4.947,22  per la provincia di Catania 
€  3.093,81 per la provincia di Enna 
€  4.277,65 per la provincia di Messina 
€  7.108,66  per la provincia di Palermo 
€  765,29  per la provincia di Ragusa 
€  4.936,16  per la provincia di Siracusa 
€  4.190,50 per la provincia di Trapani; 

 
Ricordato che nel bilancio camerale chiuso al 31.12.2020 approvato dal Consiglio con 

delibera n. 2C/2021 sono valorizzati crediti per diritto annuale solo dall’anno 2008 per € 73.097, 
importo che può conseguentemente essere ricondotto al valore residuo di € 7.384,85 risultante 
dalle scritture dell’Agente della riscossione; 
 

determina 
 
1. di dare atto che in applicazione dell’art. 4 c. 4 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. D.L. 

“Sostegni”) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 69/2021, l’Agenzia delle Entrate-
Riscossioni ha annullato quote di diritto annuale iscritte a ruolo per gli anni dal 1999 al 2008, 
risultanti dai singoli carichi affidati per la riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, 
pari a complessivi € 73.426,34 e che il totale dei relativi carichi di ruolo residui è 
conseguentemente rideterminato in € 11.215,14; 

 

2. di dare atto che in occasione dello “Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della 
riscossione dal 2000 al 2010”, previsto dall’art. 4 c. 1 del D.L. 119/2018, l’Agente della 
riscossione per la Sicilia, Riscossione Sicilia S.p.A., non aveva provveduto a comunicare le 
quote annullate, per un importo totale pari a € 38.339,42; 

 

3. di disporre la riduzione del credito da diritto annuale 2008, attualmente iscritto a bilancio per un 
importo di € 73.097, a un valore pari al residuo carico di ruolo di € 7.384,85 risultante dalle 
scritture di Agenzia delle Entrate-Riscossione, mediante utilizzo del relativo fondo svalutazione 
per l’importo di €_65.712; 
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4. di ricondurre detto fondo svalutazione a un valore di € 7.311 pari al 99% del credito da diritto 

annuale 2008. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

  
 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


