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Oggetto: Circolare 8.2023 - Annullamento automatico per i carichi affidati ad Agenzia delle 

entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle 

amministrazioni statali 

 

La scrivente Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), comunica che la 

Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto l’annullamento automatico, alla data del 31 

marzo 2023, per i carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 

31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici 

previdenziali, tra i quali gli Ordini professionali, di importo residuo fino a 1.000,00 €. 

 

Si tratta di un annullamento automatico di tipo “parziale”, riferito alle somme dovute a titolo di: 

•    interessi per ritardata iscrizione a ruolo; 

•    sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973). 

 

L’annullamento automatico non riguarda invece le somme dovute a titolo di: 

•    capitale; 

•    rimborso spese per procedure esecutive; 

•    diritti di notifica. 

Ciò premesso, l’art. 1 comma 227 della Legge di Bilancio 2023, prevede che i citati Enti, tra cui gli OPO, 

possono comunque esercitare la facoltà di non applicare l’annullamento parziale (e quindi evitare 

l’annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) comunicando, entro il 31 

gennaio 2023, a mezzo PEC la volontà di non aderire all’annullamento automatico, utilizzando il modulo 

allegato alla presente (allegato 1), nel quale sarà da riportare il relativo numero di delibera del Consiglio 

Direttivo. 

Gli Ordini, in quanto rientranti nella categoria degli enti diversi dalle amministrazioni statali, dovranno 

pertanto valutare l’opportunità di consentire ai propri iscritti morosi con somme iscritte a ruolo entro il 2015 

di poter estinguere il proprio debito senza corrispondere sanzioni ed interessi e, ove decidano di non 

accordare tale facilitazione, dovranno trasmettere la comunicazione nei modi e nei termini su indicati. 

Cordiali saluti. 

  

   La Presidente FNOPO 

 Dott.ssa Silvia Vaccari 
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