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VERBALE N. 1 

SEDUTA DEL 19 GENNAIO 2023 

 

Il giorno 19 gennaio 2023, alle ore 18.15 nella sede della Cassa Nazionale del 

Notariato in Roma, Via Flaminia n. 160, presieduto dal Presidente, Notaio Vincenzo 

Pappa Monteforte, si riunisce, in seguito a regolare convocazione, il Consiglio di 

Amministrazione per la trattazione del seguente 

 

ordine del giorno 

 

OMISSIS 

 

Delibera n. 

 LEGGE DI BILANCIO 2023 – STRALCIO E DEFINIZIONE 

AGEVOLATA RISCOSSIONE COATTIVA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – 

INFORMATIVA ED EVENTUALI DELIBERAZIONI (RELATORE IL 

PRESIDENTE) 

 

OMISSIS 

 

Il Consiglio: visto l’art.1, comma 222, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 

(recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2023-2025”), che ha disposto l’annullamento automatico, alla 

data del 31 marzo 2023, dei singoli debiti tributari di importo residuo fino a mille euro 

(comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli 

Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015; 

visto l’art. 1, comma 227, L. cit., che ha previsto una disciplina differenziata per 

i carichi affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, 

dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, e quindi anche dagli enti 

previdenziali privati di cui al D. Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996, disponendo che 

lo stralcio opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata 

iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora ma non opera per quanto dovuto a 

titolo di capitale e di rimborso delle spese per la procedura esecutiva e di notificazione 

della cartella di pagamento; 

visto il comma 229 dello stesso art. 1, che ha dato facoltà agli Enti previdenziali 

privati di non applicare le disposizioni speciali relative allo stralcio e quindi di evitare 

l’annullamento automatico dei loro crediti, adottando uno specifico provvedimento da 

comunicare all’Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023 e da pubblicare sul 

proprio sito internet entro la stessa data; 
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visto il comma 231 dell’art. 1 cit. che consente la definizione con modalità 

agevolate dei debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° 

gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali), prevedendo 

la facoltà per il contribuente di estinguere tali carichi con il versamento delle sole somme 

dovute a titolo di sorte capitale e spese di rimborso della procedura esecutiva e di notifica 

della cartella; 

visto il successivo comma 251, che estende la rottamazione anche ai debiti 

risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di previdenza privati, 

previe apposite delibere dei medesimi enti, approvate ai sensi del comma 2 dell’articolo 

3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, pubblicate nei rispettivi siti internet 

istituzionali entro il 31 gennaio 2023 e comunicate entro la medesima data all’agente della 

riscossione mediante posta elettronica certificata; 

considerato che l’ordinamento notarile attribuisce in via esclusiva all’Ufficio 

Centrale degli Archivi Notarili (UCAN) e agli Archivi Distrettuali Notarili tutti i poteri 

ed i diritti in ordine alla riscossione – oltre che della tassa archivio e dei contributi al 

Consiglio Nazionale del Notariato – dei contributi previdenziali dovuti dai Notai alla 

Cassa, a partire dalla fase del controllo della liquidazione operata periodicamente dal 

singolo notaio sino alla fase dell’accertamento officioso e della contestazione al notaio 

dei contributi non pagati; 

considerato che, in caso di mancato o inesatto versamento di quanto dovuto, gli 

unici enti legittimati ad attivare la procedura di riscossione coattiva, con l’iscrizione a 

ruolo, sono gli Archivi Distrettuali Notarili;  

considerato che, trattandosi di attribuzione ex lege agli Archivi di poteri, potestà 

ed oneri, alla Cassa è precluso qualsiasi potere di ingerenza o di condotta attiva verso i 

notai contribuenti relativamente al versamento degli importi di legge e che tale 

impedimento deriva dai principi di legalità e competenza regolanti l’attività degli organi 

e delle articolazioni della pubblica amministrazione; 

tenuto conto dei richiamati principi e di quello di buona amministrazione; 

visto che la Cassa Nazionale del Notariato non ha esigenze deflattive di 

contenzioso; 

vista la relazione dell’Ufficio; 

visto il risultato dello scrutinio; 

all’unanimità,  

delibera di: 

1) non applicare l’annullamento automatico delle cartelle di cui di cui all’art.1, comma 

227, L. n. 197/2022.  
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2) non aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della 

riscossione, di cui all’art. 1, comma 251, L. n. 197/2022.  

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

 

OMISSIS 

 

Sono le ore 18.25: la seduta è tolta. 

 

Le relazioni ed i documenti degli Uffici, inerenti alle delibere di cui al presente 

verbale, sono agli atti dell'Ente. 

 

IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

F.to Patrizia Sara Siciliano   F.to Vincenzo Pappa Monteforte 


