
Oggetto: Diniego di applicazione dell’art. 1, comma 227, della L. n. 197/2022

L’Amministratore Unico
con l’assistenza del Direttore Generale

Premesso che l’art. 1 c. 227 della Legge di Bilancio 2023, L. 29 dicembre 2022, n. 197,
dispone l’annullamento automatico al 31/03/2023 dei carichi affidati ad Agenzia delle entrate-
Riscossione nel periodo 1/1/2000 - 31/12/2015, da enti diversi da amministrazioni statali, 
agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali, di importo residuo fino a € 1.000 al 01/01/2023;

Rilevato che per gli enti in questione l’annullamento è limitato agli interessi per ritardata 
iscrizione a ruolo e alle sanzioni e agli interessi di mora, con esclusione del capitale, delle 
spese esecutive e dei diritti di notifica;

Considerato che il citato art. 1, c. 227, della L. 197/2022 fa salvo l’annullamento automatico 
dei debiti residui fino a € 1.000, inclusi capitale, interessi e sanzioni, per carichi affidati nel 
periodo 1/1/2000 – 31/12/2015, e di quelli residui fino a € 5.000 – comprensivi di capitale, 
interessi e sanzioni – delle imprese con imponibile fino a € 30.000 nel periodo di imposta in 
corso al 31/12/2019 per carichi affidati nel medesimo periodo, già disposto rispettivamente 
dall’art. 4, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 e dall’art. 4, commi da 4 a 9, del d.l. 22 marzo 2021, 
n. 41;

Preso atto che l’art. 1, c. 229, della L. 197/2022 prevede che gli enti interessati possano non 
applicare l’annullamento parziale, adottando un provvedimento di diniego da pubblicare sul 
proprio sito e da inviare all’Agente della riscossione entro il 31/01/2023;

Ritenuto opportuno disporre la non applicazione dell’annullamento parziale in questione ai 
carichi residui relativi ai contributi industriali dei settori Carta e Oli e Grassi di cui ai codici 
Ente 12813 / 18597 (Carta) e 12809 / 18599 (Oli e Grassi), per ragioni di equità e parità di 
trattamento nei confronti dei contribuenti che hanno tempestivamente provveduto al 
pagamento;

Visto l’art. 17 dello Statuto della Società;

determina

1) di non applicare ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1/1/2000 al 31/12/2015 
per contributi industriali dei settori Carta e Oli e Grassi le disposizioni di cui all’art. 1, c.
227, L. 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima
legge;

2) di inviare copia del presente provvedimento ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro la 
fine del mese di gennaio 2023;
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3) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale di Innovhub SSI.

Il Direttore Generale     L’Amministratore Unico
  (Attilio Martinetti)       (Massimo Dal Checco)

Responsabile di procedimento: Gianpaolo Sarolli
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