
Edizione di mercoledì 14 Ottobre
2020

RISCOSSIONE

Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro: rileva il valore del singolo
carico
    di Lucia Recchioni

Lo stralcio dei debiti tributari riguarda tutte quelle cartelle, anche di importo superiore a
1.000 euro, il cui singolo carico affidato all’agente della riscossione non superi il suddetto
importo: con la sentenza n. 22018, depositata ieri, 13 ottobre, la Corte di Cassazione è tornata
sui suoi precedenti passi, discostandosi da quanto statuito nell’agosto scorso con l’ordinanza n.
17966 del 27.08.2020.

Come noto, l’articolo 4 D.L. 119/2018 (c.d. “Decreto fiscale 2019”) ha previsto lo stralcio dei
debiti tributari di importo residuo al 24.10.2018 non superiore a 1.000 euro, affidati all’agente
della riscossione nel periodo tra il 2000 e il 2010.

L’annullamento, che è stato automatico e non ha quindi richiesto istanze da parte dei
contribuenti, non ha riguardato i crediti riguardanti il recupero di risorse proprie tradizionali
dell’Ue, l’Iva all’importazione, il recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Ue
ovvero da condanne della Corte dei Conti, e, infine, le multe, ammende e sanzioni pecuniarie
inflitte in sentenze penali di condanna.

Al fine di poter individuare i debiti oggetto di stralcio, il valore dei 1.000 euro doveva essere
individuato facendo riferimento alla somma della sorte capitale, degli interessi per ritardata
iscrizione a ruolo e delle sanzioni: non assumevano invece rilievo gli interessi di mora e
l’aggio della riscossione.

Come chiarisce la Corte di Cassazione con la recentissima pronuncia, il suddetto limite dei
1.000 euro, inoltre, deve essere “riferito al «singolo carico affidato», sicché nell’ambito operativo
della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a 1.000
euro, il cui singolo carico affidato all’agente della riscossione non superi l’importo di 1.000 euro.
Per «carico» si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè, l’insieme dell’imposta, delle sanzioni
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e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l’importo
complessivo della cartella”.

L’importo del debito residuo di 1.000 euro, per singolo carico, va poi calcolato alla data di
entrata in vigore del decreto, ovvero al 24.10.2018.

In merito alla questione prospettata deve evidenziarsi come la norma citata non brilli per
chiarezza e, come sopra anticipato, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di pronunciarsi in
merito, giungendo a conclusioni diametralmente opposte: l’ordinanza n. 17966 del 27.08.2020.

La norma prevede in fatti quanto segue: “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, fino a 1.000 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”.

Se, da un lato, il debito è quello che emerge dall’intera cartella, dall’altro non può ignorarsi
che, generalmente, il carico coincide con le somme iscritte a ruolo. Ecco il motivo per il quale,
se nella più recente sentenza è stato ritenuto rilevante l’importo del singolo carico, in passato
la stessa Corte di Cassazione era giunta ad attribuire rilievo al totale del debito.

Con l’ordinanza dell’agosto scorso, infatti, fu precisato quanto segue: “Mette conto anzitutto
rimarcare che non si può dubitare che la norma in esame, quando allude ai «debiti residui», si
riferisce ad una posizione debitoria risultante da una cartella di pagamento, cioè allude ad una
pretesa dell’esattore espressa in essa: lo fa manifesto il riferimento alle «cartelle per le quali è già
intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3». Il riferimento alle cartelle al plurale implica che
l’emergenza dei «debiti residui» certamente è una condizione che può riguardare distinte cartelle. Si
allude cioè a posizioni debitorie che eventualmente risultino da più cartelle e, sotto tale profilo,
certamente il riferimento al valore di euro 1.000 va inteso nel senso che il c.d. «annullamento»
entro questo limite si correla al valore complessivo dei carichi di ciascuna cartella”.

Non può infine essere dimenticato che la stessa Corte di Cassazione, ancor prima dell’agosto
scorso, con due distinte pronunce, aveva attribuito rilievo, sempre nell’ambito della stessa
disciplina, all’importo del singolo carico, e non a quello dell’intera cartella (Corte di
Cassazione, ordinanza n. 15471 del 07.06.2019 e ordinanza n. 11817 del 18.06.2020).

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 2/2

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AED9F3FAFD83E24FC35E25CCC820005F1981CD5495FA0F0409CFF49A23CF1695967D294DC54C8E6188EBCBCC841D62B79E3EC175B030463868B79A25569EA60A827A71E223578F2F883F8803380C06D241C10ABD6EF96E9260D6521908071FBF99948B0CEE054CF5051541963D724B8A96D4646D1741C185738C9BAE05122D49718FC3B5D28F4782B60037D71EC29FA915A75E7F4FC86C534103D122A2AFEF6BB3B4DA0747A52F044E9F542D34E9BE8AF5
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AED95E1BA72B021F4B055BC998F7BF71BB9308BCA43F990BB0C594058CD06E8E657363301537A09ED0428D73844B1FEBAFD0B166B77913504FD5292B8882025211E28B45D764D4FBD76F756100DB42F6591A03884BF4FF12DD3976972C1111A4D1E0150FC67645F21488DA4135D2855644561EC1C474CCCB4D2E5F674AB75FFD55178356BE5064D56FDA0371033D4C55AEBE8C49A59AB8D238AF4FD571BD7C564D7FC2674332A098099191835E8AAE45A1
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AEDABB59E2E0C32E20A1A42B15805E383230504F32B542CA4B5DE28CC06B7D8344270BEADA56A51A78692048CE0D88512EE8AFBC6066BA9BAF6348CDE93E3C9243B65AD2401E2F072A22CB0A1D5B990B6412BDD2FA6B10597CA53E04F58418A758A32D1959B1D28C03F0A9543B5BAF08ED220A2C7BC03A4272560EA0174B9606ABB5D217446E4237E196D24636393140209771BE2445DB0D13D9EFB095AA79123444AE43060A61CBBB78E3C63B99446FE7
http://www.tcpdf.org
https://www.ecnews.it

