
 

 

  

 

 

OGGETTO: Esazione diritto annuale 2019 – Ruoli esattoriali a carico dei contribuenti 

morosi (D.M. 27/01/2005, n. 54). 

 

 

  

  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 2 

“ECONOMICO FINANZIARIA - REGOLAZIONE DEL MERCATO 

REGISTRO IMPRESE - PERSONALE” 

DOTT. MARIO DEL SECCO 

  

 Richiamata la deliberazione della Giunta Camerale n. 14, adottata nella riunione del 

04/02/2022, con la quale sono state definite le Aree Dirigenziali dell’Ente con relativa 

assegnazione delle posizioni dirigenziali, attribuendo al Dott. Mario Del Secco la 

responsabilità dell’Area 2 “Economico Finanziaria – Regolazione del Mercato – 

Registro Imprese - Personale”; 

 Visto l’art. 4, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, ai sensi del quale ai Dirigenti spetta 

l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che 

impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica 

ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse 

umane, strumentali e di controllo; 

 Vista la deliberazione del Consiglio Camerale n. 14, adottata nella riunione del 

20/12/2021, con la quale è stato approvato il Preventivo economico per l’esercizio 

2022; 

 Richiamate le deliberazioni della Giunta Camerale, n. 119 adottata nella riunione del 

20/12/2021 e n. 22 adottata nella riunione del 23/02/2022, di approvazione, su 

proposta del Segretario Generale, del budget direzionale 2022; 

 Richiamate le determinazioni del Segretario Generale n. 48 del 30/12/2021 e n. 16 del 

02/03/2022 di assegnazione ad ogni Dirigente della competenza in ordine all’utilizzo 

delle risorse previste nel budget direzionale 2022, in ottemperanza a quanto disposto 

dall’art. 8, comma 3, del D.P.R. 254/2005; 

 Visti gli artt. 22 e 23 dello Statuto Camerale vigente approvato con deliberazione del 

Consiglio Camerale n. 5 del 30/11/2018; 

 Richiamata la determinazione del Segretario Generale f.f. n. 47 del 30/12/2021 con la 

quale sono stati rinnovati gli incarichi di Posizione Organizzativa della Camera di 

Commercio di Arezzo - Siena; 

 Visti gli ordini di servizio del Segretario Generale con i quali è stata disposta 

l’articolazione degli uffici dell’Ente camerale con relativa assegnazione di personale; 

 Verificato che l’argomento in oggetto rientra in tale ambito; 
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 Considerato che in data 12/11/2018 si è costituita la Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Arezzo – Siena, istituita con D.M. 16/02/2018, a seguito 

dell’accorpamento tra le Camere di Commercio di Arezzo e di Siena; 

 Atteso che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.M. 16/02/2018, a decorrere dal giorno 

successivo alla costituzione (13/11/2018), la nuova Camera di Commercio è 

subentrata nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che 

afferivano alle preesistenti Camere di Commercio; 

 Visto l’articolo 18, comma 4, della Legge 29/12/1993, n. 580; 

 Visto il Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472 recante “Disposizioni generali in 

materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma 

dell’articolo 3, comma 133, della Legge 23/12/1996, n. 662” e successive modifiche e 

integrazioni; 

 Visto il Decreto Ministeriale 27/01/2005, n. 54 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’articolo 5 quater, comma 2, della Legge 21/02/2003, n. 27”; 

 Vista la Circolare n. 3587/C del 20/06/2005 con la quale il Ministro delle Attività 

Produttive ha fornito istruzioni in ordine al Decreto 27/01/2005, n. 54, sopra citato; 

 Vista la nota n. 172574 del 22/10/2013 con la quale il Ministero dello Sviluppo 

Economico invita le Camere di Commercio ad uniformarsi alle direttive impartite 

dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 27/E del 02/08/2013 in merito 

all'applicazione delle sanzioni nei casi di tardato e/o incompleto pagamento dei tributi; 

 Richiamato il Regolamento per la disciplina dei procedimenti di applicazione delle 

sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale nel testo vigente 

approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 20 del 25/09/2019; 

 Considerato che la Camera di Commercio di Arezzo - Siena ha già provveduto 

all’emissione dei ruoli esattoriali concernenti le violazioni del diritto annuale fino 

all’anno 2018 compreso; 

 Ritenuto opportuno procedere ai controlli e alla conseguente emissione dei ruoli 

esattoriali relativi alle violazioni del diritto annuale 2019 per le imprese ubicate in 

provincia di Arezzo e per quelle ubicate in provincia di Siena; 

 Tenuto conto che per alcuni soggetti si dovranno sanzionare violazioni concernenti il 

diritto annuale 2018 e precedenti che, per motivi informatici non sono state incluse 

nelle precedenti emissioni di ruoli esattoriali; 

 Richiamato l’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 472/1997 il quale stabilisce che, se la legge 

in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori 

stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole al 



 

 

  

 

 

trasgressore; 

 Preso atto che per le violazioni relative all’anno 2018 è necessario mettere a confronto 

il Regolamento attualmente in vigore con quello vigente al momento della 

commissione delle violazioni per le Camere di Commercio di Arezzo e di Siena, nel 

rispetto del principio di legalità di cui al sopra richiamato art. 3 del D.Lgs. 472/1997; 

 Tenuto conto che per l’ambito di Arezzo il programma Infocamere “DISAR” ha 

evidenziato le seguenti posizioni irregolari e sanzionabili: 

stato pagamento posizioni sanzionabili 
omesso 10.463 

incompleto 579 

tardato 1.137 

omessa mora 283 

Totale imprese sanzionabili  12.462 

 Tenuto conto che per l’ambito di Siena risultano le seguenti posizioni irregolari e 

sanzionabili: 

stato pagamento posizioni sanzionabili 
omesso 7.387 

incompleto 625 

tardato 1.037 

omessa mora 235 

Totale imprese sanzionabili    9.284 

 Considerato che l'Ufficio diritto annuale, prima di procedere alla irrogazione delle 

sanzioni mediante iscrizione a ruolo, effettua controlli su elenchi di imprese o su 

campioni significativi delle stesse, al fine di: 

- verificare le fattispecie che presentano maggiori incertezze e criticità, per ridurre al 

massimo le posizioni erroneamente iscritte a ruolo; 

- sanare d’ufficio le violazioni dovute ad errori materiali formali e, come tali, non 

sanzionabili; 

- definire l’importo effettivamente dovuto del tributo, non correttamente valorizzato 

dal sistema informatico, effettuando le necessarie modifiche nel sistema stesso;  

 Atteso, inoltre, che un consistente numero di imprese morose ha regolarizzato la 

propria posizione nel periodo precedente alla emissione del ruolo, con pagamento del 

tributo, delle sanzioni e degli interessi, a seguito degli avvisi bonari trasmessi dalla 

Camera; 

 Richiamato l’articolo 17, comma 1, del Regolamento camerale per la disciplina dei 

procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie in materia di 

diritto annuale, il quale stabilisce che non si fa luogo all’iscrizione a ruolo diretta 

qualora l’ammontare dovuto sia pari o inferiore ad € 12,00; 



 

 

  

 

 

 Richiamati, inoltre, i commi 2 e 3 del citato articolo 17 del Regolamento camerale, 

secondo i quali non si procede temporaneamente all'iscrizione a ruolo dei crediti 

qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, non superi l'importo 

di 30,00 euro, sempre che non siano state commesse violazioni degli obblighi di 

versamento nel quinquennio precedente; 

 Considerato che, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 17, in occasione 

dell'emissione dei ruoli concernenti le violazioni del diritto 2019, alcune imprese 

verranno sanzionate anche per inadempienze commesse negli anni antecedenti al 

2019; tali imprese, infatti, erano state escluse dai precedenti ruoli poiché l'importo 

dovuto non superava i 30,00 euro. 

 Considerato che al termine dei controlli e delle modifiche effettuati dall’Ufficio diritto 

annuale l’importo presunto derivante dai ruoli, al netto delle posizioni per le quali non 

si fa luogo all’iscrizione a ruolo in quanto l’ammontare dovuto non supera i 12,00 o i 

30,00 euro, ammonterà complessivamente a circa € 2.024.000,00 (di cui € 

1.500.000,00 per diritto, € 500.000,00 per sanzioni e € 24.000,00 per interessi) e 

riguarderà oltre 18.000 imprese; 

 Considerato infine che, ai sensi della Legge 212/2000 e successive modificazioni ed 

integrazioni, le cartelle esattoriali sono state integrate con le informazioni riportate 

negli allegati n. 1 e n. 2; 

 Vista e condivisa l’istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento Dott.ssa Elena 

Iacopini che ne attesta la regolarità formale; 

D E T E R M I N A  

1. di autorizzare l'emissione dei ruoli esattoriali concernenti il diritto annuale 2019 come 

specificato in narrativa, mediante iscrizione diretta a ruolo senza preventiva 

contestazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del D.Lgs. 472/1997, con data 

emissione 25/12/2022; 

2. di rispettare, in fase di irrogazione delle sanzioni per violazioni concernenti il diritto 

annuale 2018, il principio di legalità di cui all’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 472/1997; 

3. di confermare, ad integrazione delle informazioni al contribuente presenti nelle 

cartelle, il testo contenuto negli allegati n. 1 e n. 2 sopra citati; 

4. di introitare gli importi relativi al diritto annuale dei ruoli esattoriali predetti a 

riscossione del credito iscritto al conto 121000 del bilancio camerale; 

5. di introitare a riscossione del credito iscritto al conto 121001 del bilancio camerale gli 

importi relativi alle sanzioni dei ruoli esattoriali predetti; 

6. di introitare al conto 121002 dei bilanci camerali di competenza gli importi relativi 

agli interessi dei ruoli esattoriali predetti; 



 

 

  

 

 

7. di imputare al conto 325056 “oneri per la riscossione di entrate” dei preventivi 

economici di competenza le spese relative alla remunerazione del Servizio riscossione 

tributi nella misura che sarà determinata sulla base del D.Lgs. 13/04/1999, n. 112. 

 

    Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Elena Iacopini  

         Vista la regolarità contabile 

Dott.ssa Elena Iacopini  

 

           IL DIRIGENTE AREA 2 

 ECONOMICO FINANZIARIA - REGOLAZIONE DEL MERCATO 

REGISTRO IMPRESE – PERSONALE 

 Dott. Mario Del Secco 

 

 

 

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.) 
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