
ALLEGATO n. 1 alla Determinazione del Dirigente Responsabile Area 2 “Economico finanziaria - 

Regolazione del mercato – Registro Imprese - Personale” n.             del                          . 

 

 
RUOLO EMESSO DALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E 

AGRICOLTURA DI AREZZO - SIENA PER DIRITTO ANNUALE 
 

 

RICHIESTA DI INFORMAZIONI 

In merito alla presente cartella esattoriale è possibile chiedere informazioni direttamente all’Ufficio diritto annuale 

della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Arezzo – Siena (sede di Arezzo: Via L. 

Spallanzani, 25; sede di Siena: Piazza G. Matteotti, 30) oppure contattando i seguenti recapiti telefonici: sede di 

Arezzo 0575 / 303835 - 303868; sede di Siena 0577 / 202513 - 202577.  
E’ possibile, altresì, richiedere informazioni tramite le caselle e-mail diritto.annuale.ar@as.camcom.it; 

diritto.annuale.si@as.camcom.it e tramite la p.e.c. cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.it. 
 

INTERESSI CONTENUTI NELLA CARTELLA ESATTORIALE 
Gli interessi indicati con il codice tributo 0992 sono calcolati al tasso legale stabilito negli appositi decreti 

ministeriali, dal giorno successivo alla data di scadenza del diritto annuale fino alla data di pagamento nei casi di 

versamento in ritardo, oppure fino alla data di emissione della cartella per gli omessi pagamenti. Il tasso di interesse 

legale applicato è: dello 0,20% per l'anno 2016; dello 0,10% per l'anno 2017; dello 0,30% per l'anno 2018; dello 

0,80% per l’anno 2019; dello 0,05% per l’anno 2020; dello 0,01% per l’anno 2021; dell’1,25% per l’anno 2022. 
 

RICHIESTA DI RIESAME IN AUTOTUTELA DELLA CARTELLA 

Il contribuente, nei casi di ritenuta illegittimità o infondatezza della presente cartella, può presentare alla Camera di 

Commercio di Arezzo – Siena richiesta di riesame in autotutela, mediante presentazione di memorie difensive, al 

fine di ottenere l’eventuale annullamento totale o parziale della cartella medesima. La presentazione di memorie 

difensive, in sede di autotutela, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla 

Corte di Giustizia Tributaria ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo. Il modello per la 

presentazione dell’istanza di riesame è disponibile nel sito web camerale (www.as.camcom.it/normativa-

modulistica-del-diritto-annuale). 
 

RICORSO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO 

Il contribuente può presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Arezzo entro 60 giorni dalla notifica della 

cartella esattoriale, tenendo conto della sospensione del periodo feriale.  
Per gli atti di valore non superiore a € 50.000,00, a pena di improcedibilità del ricorso, deve essere preventivamente 

esperita la procedura di reclamo (art. 17 bis, D.Lgs. 546/1992). L'istanza di reclamo avverso la cartella esattoriale 

concernente il diritto annuale va notificata alla Camera di Commercio entro 60 giorni dalla data di notifica della 

cartella. Decorsi 90 giorni senza che sia intervenuto l'accoglimento, anche parziale, o il diniego dell'istanza da parte 

dell'Ente, inizia a decorrere il termine di 30 giorni per la eventuale costituzione in giudizio davanti alla Corte di 

Giustizia Tributaria di Arezzo. 

Relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2019, l’art. 16 del D.L. 23/10/2018, n. 119 impone 

l’utilizzo della procedura telematica per il deposito e la notificazione degli atti e documenti processuali mediante il 

Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal portale www.giustiziatributaria.gov.it. 

I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica, per le controversie di valore fino a tremila euro, hanno la 

facoltà di utilizzare la modalità telematica per la notifica e il deposito di atti e documenti processuali. In tali casi, il 

ricorso può essere notificato alla Camera di Commercio di Arezzo - Siena tramite Ufficiale Giudiziario, o mediante 

spedizione a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna 

a mano alla Camera di Commercio, presso l’Ufficio diritto annuale di Arezzo – Via L. Spallanzani, 25. 
Per quanto non espressamente riportato, si fa riferimento al Decreto Legislativo 31/12/1992, n. 546 e ss.mm.ii. (in 

ultimo, Legge n. 130/2022). 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI REPERIBILI SUL SITO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO - 

SIENA  ALLA SEZIONE “DIRITTO ANNUALE” 

 Articolo 18 Legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle Camere di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura”; 

 Decreto Ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 “Regolamento in materia di accertamento, riscossione e 

liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle Camere di Commercio”; 
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 Decreto Ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54 “Regolamento relativo alle sanzioni amministrative in caso di 

tardivo o omesso pagamento del diritto annuale”; 

 Regolamento camerale per la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative 

tributarie in materia di diritto annuale approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 20 del 

25/09/2019. 


