
 

 

  

 

 

OGGETTO: Diritto annuale imprese fallite. Provvedimenti di discarico cartelle 

esattoriali o di rinuncia alla prosecuzione dei tentativi di riscossione per il diritto 

annuale, a seguito di chiusura del fallimento avvenuta nell’anno 2022. 

 

 

 

Il Dirigente Responsabile Area 2 

“Economico Finanziaria - Regolazione Del Mercato – Registro Imprese - Personale” 

DOTT. MARIO DEL SECCO 

 

 Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 14/2022, adottata nella seduta 

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; 

 Visto il DPR 254/2005, relativo al Regolamento concernente la disciplina della 

gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio; 

Visto il “Programma pluriennale di attività della Camera di Commercio di Arezzo - 

Siena 2019-2023”, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del 

20.12.2018; 

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica per l’esercizio 2023 approvata con 

deliberazione del Consiglio camerale n. 11/2022 nella seduta del 14.11.2022; 

Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 16/2022 adottata nella riunione del 

21.12.2022 con la quale è stato approvato il Preventivo economico per l’esercizio 2023; 

Richiamata la deliberazione di Giunta camerale n.123/2022, adottata nella riunione del 

21.12.2022, di approvazione, su proposta del Segretario Generale, del budget direzionale 

2023; 

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 226 del 28.12.2022 di 

assegnazione ad ogni Dirigente della competenza in ordine all’utilizzo delle risorse 

previste nel budget direzionale 2023, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 

dell’art. 8 del DPR 254/2005; 

Visti gli art. 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 n. 225 del 28.12.2022 con la 

quale sono stati prorogati fino al 31.03.2023 gli incarichi di Posizione Organizzativa della 

ccas - CCAS - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA 2 - N° atto 2023000034 del 03/02/2023



 

 

  

 

 

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; 

Visto il D.Lgs. 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”; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Camerale n. 20 del 20.09.2019, con la quale è 

stato approvato il “Regolamento per la disciplina dei procedimenti di applicazione delle 

sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale”; 

Visti i prospetti n. 1 e n. 3 allegati alla presente determinazione, nei quali è riportato 

l’importo del diritto annuale (inclusi sanzioni e interessi maturati alla data del fallimento) per 

il quale la Camera non ha emesso il ruolo esattoriale, presentando l’insinuazione al passivo 

fallimentare; 

Visti gli allegati n. 2 e n. 4 nel quale sono riportati gli importi a credito dell'Ente già iscritti 

a ruolo anteriormente al fallimento, e per i quali comunque si è proceduto all'insinuazione al 

passivo fallimentare; 

Richiamate a tale proposito la deliberazione di Giunta della Camera di Commercio di 

Arezzo n. 157 del 26.07.2001 e la nota n. 13394 del 22.10.2018 della Camera di Commercio 

di Siena che autorizzano l'Ufficio tributi a provvedere direttamente alla insinuazione del 

credito per diritto annuale nelle procedure concorsuali, sollevando l'Agente della riscossione 

dall'onere di effettuare l'insinuazione dei crediti già iscritti a ruolo; 

Visti gli estratti di ruolo presenti nel portale dell’Agenzia delle entrate – Riscossione, 

concernenti i soggetti elencati nei suddetti allegati n. 2 e n. 4, dai quali emerge l'ammontare 

del diritto annuale ancora da riscuotere dopo la chiusura dei fallimenti; 

Preso atto che per le imprese di cui agli allegati n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 alla presente 

determinazione è stato emesso da parte del Tribunale di Arezzo e di Siena il decreto di 

chiusura del fallimento di cui all'art. 119 L.F. e che, conseguentemente, ai sensi dell'art. 120 i 

singoli creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non 

soddisfatta dei loro crediti; 

Accertato che, a seguito della chiusura del fallimento, le imprese in questione sono state 

cancellate dal Registro delle Imprese; 

Accertato altresì, che a seguito della chiusura del fallimento di alcune imprese, i curatori 

non hanno proceduto alla prescritta cancellazione dal Registro delle Imprese, cosìcchè la 

Camera ha effettuato la cancellazione d'ufficio con determinazione del Conservatore; (all. n. 5 

e all. n. 6); 

Considerato che la chiusura dei fallimenti è avvenuta per ripartizione finale dell’attivo, che 

è risultato insufficiente all’estinzione di tutti i debiti oggetto di insinuazione; 

Preso atto, pertanto, che con l’avvenuta insinuazione al passivo fallimentare sono stati 

esperiti gli atti necessari alla riscossione del credito, in ragione della antieconomicità di 

eventuali autonome azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei crediti, non 



 

 

  

 

 

disponendo la Camera di informazioni e dati ulteriori rispetto al curatore fallimentare; 

Richiamato l'art. 26 del D.P.R. 254/2005 il quale stabilisce che l'ammontare dei crediti 

iscritto nello stato patrimoniale è svalutato dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per 

ottenerne la riscossione e che tali atti sono esclusi se la stima del costo per tale esperimento 

supera l'importo da recuperare; 

Tenuto conto della necessità di eliminare dalla contabilità camerale i crediti per diritto 

annuale non più esigibili, liberando anche l'Agente della riscossione dal carico di ruoli non 

riscuotibili; 

Dato atto che le quote oggetto di insinuazione non saranno inserite dall’Agente della 

Riscossione nelle comunicazioni di inesigibilità; 

Acquisito il parere favorevole del responsabile del procedimento; 

 

D E T E R M I N A  

1. di autorizzare – ai sensi dell’art. 26 del DPR 254/2005 - l’eliminazione del credito da 

diritto annuale ancora esistente alla chiusura del fallimento e relativo alle imprese di cui 

agli allegati n. 1, n. 3 e n. 5, che costituiscono parte integrante della presente 

determinazione, senza dare avvio ad ulteriori procedure per la riscossione in ragione 

della antieconomicità delle stesse; 

 

2. di autorizzare il discarico dei ruoli esattoriali, per i soggetti indicati negli allegati n. 2, n. 

4 e n. 6, relativi al diritto annuale ancora a credito dopo la chiusura del fallimento. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

D.ssa Elena Iacopini 

  

  

 

  

 

Vista la regolarità contabile 

IL RESPONSABILE SERVIZIO  

RAGIONERIA - PROVVEDITORATO 

D.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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