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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Provvedimento di sgravio diritto, sanzioni ed interessi.

IL DIRIGENTE DELL’AREA III

Vista la legge 29/12/1993 n. 580 così come modificata dal D.Lgs. 25/11/2016 n. 219, 

emanato in attuazione dell’art. 10 della legge delega 124/2015;

Dato atto che in data 29/12/2017 si è costituita la nuova Camera di Commercio Chieti 

Pescara, ai sensi del D.M. 25/9/2015 ed a seguito del decreto del Presidente della Regione 

Abruzzo n.64 del 29/11/2017;

Visto l’art. 42 dello Statuto camerale;

Tenuto conto della separazione dei compiti e delle funzioni tra gli organi politici e 

dirigenti, ai sensi del D.Lgs. 31/03/1998 n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, 

nonché l’art. 21 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che disciplina la 

responsabilità dirigenziale e l’art. 3 della Legge 15/07/2002 n. 145 di riforma della dirigenza 

pubblica che disciplina gli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 71 del 28/9/2018, con la quale è stata 

approvata la Macrostruttura del nuovo ente camerale;

Visto il Programma Pluriennale di mandato 2018-2022 della Camera di Commercio 

Chieti Pescara, approvato con delibera di Consiglio n. 25 del 12/11/2018; 

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2022, approvata con delibera di 

Consiglio n. 27 del 28/10/2021, in particolare nella parte relativa alla definizione delle 

iniziative programmatiche previste per l’esercizio di riferimento;

Visto il Preventivo Economico per l’esercizio 2022 predisposto dalla Giunta camerale 

con deliberazione n. 182 del 02/12/2021 ed approvato dal Consiglio con deliberazione n. 29 

del 21/12/2021; 

Visto l’aggiornamento del Preventivo Economico per l’esercizio 2022 predisposto 

dalla Giunta con deliberazione n. 115 adottata nella seduta del 07/07/2022 ed approvato dal 

Consiglio con deliberazione n. 13 adottata nella seduta del 26/07/2022;

Tenuto conto del budget direzionale 2022 approvato dalla Giunta con deliberazione 

n. 205 del 21/12/2021, con il quale sono state individuate le diverse aree organizzative 

assegnate a ciascun dirigente con allocazione delle risorse destinate; 
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Vista la deliberazione di Giunta n. 125 adottata nella riunione del 26/07/2022, con la 

quale sono state riallocate le risorse tra le aree organizzative a seguito dell’aggiornamento 

del Preventivo Economico 2022; 

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 168 del 31/12/2021, con la quale 

è stata assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel 

budget direzionale per l’esercizio 2022;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 120 del 29/08/2022, con la quale 

sono state riassegnate ai dirigenti le risorse previste nel budget direzionale per l’esercizio 

2022, a seguito dell’aggiornamento del Preventivo economico 2022;

Visto il Piano della Performance 2022-2024 approvato con delibera di Giunta n. 12 

del 27 gennaio 2022;

Visto il Piano Integrato di attività ed organizzazione (P.I.A.O.) 2022-2024 approvato 

con delibera di Giunta n. 102 adottata nella seduta del 23/06/2022;

Visto l’art. 34 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni nella 

Legge 26 febbraio 1982, n. 51, concernente l’istituzione a favore delle Camere di Commercio 

di un diritto annuale dovuto dalle ditte svolgenti attività economica ed iscritte nei registri ed 

albi camerali;

Vista la Legge 23/12/1999, n.488, che disciplina il diritto annuale dovuto ad ogni 

singola Camera di Commercio e a carico di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui 

all’art. 8 della stessa Legge n. 580 del 1993 come modificata dal D. Lgs. N. 23/2010;

Vista la Legge n.337 del 28/09/1998 “Delega al Governo per il riordino della disciplina 

relativa alla riscossione”;

Visti gli artt. 2 e 4 del dlgs 26/2/1999 n.46, recanti rispettivamente le definizioni di 

concessionario e di ruolo e indicazioni in merito alla formazione e al contenuto dei ruoli;

Visto il D.M. 11 maggio 2001 n. 359, “Regolamento per l’attuazione dell’art. 17 della 

legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del 

diritto annuale”;

Visto il Decreto Ministeriale 27/01/2005 n. 54, “Regolamento relativo all’applicazione 

delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale”;

Vista la Circolare MIAP n. 3587/c, in riferimento al DM n. 54/2010, Regolamento 

relativo alle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale delle CCIAA; 

Visto il Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni 

amministrative tributarie, applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla 

CCIAA, approvato con Deliberazione n. 8 del 07/05/2020 del Consiglio Camerale;
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Vista la Nota MISE n. 172574 del 22/10/2013, che ha recepito per il diritto annuale la 

Circolare AdE n. 27/E del 02/08/2013, in materia di problematiche applicative e soluzioni 

interpretative su errati versamenti da parte dei contribuenti;

Visti i ruoli emessi nel: 2006, 2007, 2011,2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2021 e 

2022 relativi alla riscossione dei diritti annuali per gli anni dal 2001 al 2018;  

Verificate le seguenti istanze di sgravio presentate all’Ufficio Diritto annuale:

 prot. n. XXX del 05.10.2022;

 prot. n. XXX del 07.11.2022;

 prot. n. XXX del 08.11.2022;

 prot. n. XXX del 08.11.2022;

 prot. n. XXX del 24.10.2022;

 prot. n. XXX del 24.10.2022;

 prot. n. XXX del 28.10.2022;

 prot. n. XXX del 24.10.2022;

 prot. n. XXX del 07.11.2022;

 prot. n. XXX del 18.11.2022;

 prot. n. XXX del 10.11.2022;

 prot. n. XXX del 22.11.2022;

 prot. n. XXX del 07.10.2022;

 prot. n. XXX del 14.11.2022;

 prot. n. XXX del 23.11.2022;

 prot. n. XXX del 25.11.2022;

 prot. n. XXX del 14.09.2022;

Esaminata la documentazione agli atti dell’Ufficio;

Ritenuto dunque necessario concedere gli sgravi nella misura e secondo le 

motivazioni indicate negli allegati dal n. 1 al n. 16 al presente provvedimento;

Su parere favorevole della Dr.ssa Simona Novembre, responsabile del procedimento 

ai sensi del capo II della Legge n. 241/1990;

DETERMINA

di provvedere allo sgravio delle cartelle/ingiunzioni di pagamento relative al diritto 

annuale per gli anni dal 2008 al 2018 relativamente alle posizioni e secondo quanto riportato 

negli allegati dal n. 1 al n. 16 che fanno parte integrante del presente provvedimento;
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di prendere atto che, per effetto dei predetti sgravi, il carico per diritto annuale, 2008 

(ruolo 25/01/2011_Ch e 10/06/2013_Pe), 2009 (ruolo 25/01/2012_Ch e 12/06/2014_Pe), 

2010 (ruolo 10/03/2013_Ch e 10/02/2015_Pe), 2011 (ruolo 25/02/2014_Ch e 

25/01/2016_Pe), 2012-2013 (ruolo 10/01/2015-10/02/2016_Ch e 10/11/2016), 2014 (ruolo 

del 25/12/2016), 2015 (ruolo 25/02/2019), 2016 (ruolo del 25/02/2021), 2017 (ruolo II livello 

10/08/2021), 2017-2018 (ruolo del 10/04/22), viene diminuito complessivamente dell’importo 

di euro 1.568,50;

 di trasmettere all’Ufficio Contabilità copia degli allegati dal n. 1 al n. 16 per gli 

adempimenti conseguenti;

 di dare incarico all’Ufficio Diritto Annuale di comunicare all’Agente della 

riscossione Soget S.p.A. ed Agenzia Entrate Riscossione l’intervenuto sgravio;

 di disporre che l’ufficio competente provveda alle comunicazioni di rito nonché alle 

pubblicazioni sul sito istituzionale dell’Ente di quanto previsto dalla normativa 

vigente in materia di trasparenza (se previsto da apposita normativa);

 di pubblicare all'albo on line il presente atto ai sensi dell’articolo 32 della Legge 

69/09.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DELL’AREA     

((Dott.ssa Simona Novembre) (Dott.ssa Simonetta Cirillo)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



5

ALLEGATO 1

Impresa individuale “A.L. F. B.” – rea PE-XXX

Premesso che:

 L’impresa a fronte di un dovuto per diritto annuale 2018 di € 53,00, ha versato in data 
23.09.2019, con F24 comprensivo di sanzione al 6% (anziché al 30%) ed interessi 
legali (versati € 53,00 a titolo di tributo, € 3,19 a titolo di sanzione);

 nel ruolo per l’anno 2018 è stata irrogata una sanzione pari ad € 25,65, come risultato 
del calcolo di continuazione (ai sensi dell’art. 12 D. Lgs. n. 472/1997), effettuato dal 
programma Disar per gli anni dal 2015 al 2018 (sanzioni: € 17,10 per il 2015); dunque 
il 50% della sanzione più grave (€ 17,10). Tuttavia si è rilevato che, in tale calcolo, il 
programma Disar non ha tenuto conto che le sanzioni e gli interessi per l’anno 2015 
erano stati già versati dal contribuente a scopo di regolarizzazione per evitare la 
riscossione coattiva; gli importi negativi (in eccedenza), relativi ai versamenti in 
regolarizzazione degli anni precedenti, sono stati infatti imputati solo al tributo; essi si 
compensano con le sanzioni e gli interessi versati annullandoli.

Tutto ciò premesso:

si deve procedere allo sgravio totale della sanzione (cod. 962), e degli interessi (cod. 992) 
irrogati per l’anno 2017.

ANNO CODICE TRIBUTO
IMPORTO

2018 962 €  25,65

2018 991 € 0,39
TOTALE €  26,04
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ALLEGATO 2

IMPRESA INDIVIDUALE “D. G. D.” – rea PE-XXX

Premesso che:

 la ditta a fronte di un dovuto per diritto annuale di € 63,00 per l’annualità 2017 ha 
versato nel termine lungo € 44,20 in data 14/08/2017;

 l’impresa individuale Oleificio Di Giampaolo rientra come codice attività negli studi di 
settore come risulta anche dalla compilazione dell’Unico PF 2018;

 nel ruolo emesso per l’anno 2017 è stata irrogata una sanzione pari ad € 18,90, come 
risultato del calcolo della continuazione (ai sensi dell’art. 12 D. Lgs. n. 472/1997);
Tuttavia si è rilevato che, in tale calcolo, il programma Disar non ha tenuto conto che 
nel triennio precedente non ci sono state violazioni tali da giustificare l’applicazione di 
una sanzione pari al 100% dell’importo incompleto;

 ritenuto pertanto di dover rimodulare il calcolo della sanzione applicando la 
percentuale del 30% sull’importo incompleto di € 18,80 per l’anno 2017;

Tutto ciò premesso:

si deve procedere allo sgravio parziale della sanzione (cod. 962) irrogata per l’anno 2017.

ANNO CODICE TRIBUTO
IMPORTO

2017 962 €  13,26
TOTALE €  13,26
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ALLEGATO 3

- Impresa individuale “A. G.” – REA PE-XXX

Premesso che:

 l’impresa ha sede Roma (RM-XXX) ed unità locale a Montesilvano (PE-XXX);
 l’impresa alle scadenze del 02/07/2018 e 20/07/2017, ha omesso il versamento del 

diritto annuale per l’unità locale;
 successivamente per l’anno 2018, in data 01/09/2022, ha regolarizzato, versando con 

F24, gli importi già iscritti a ruolo di € 11,00 a titolo di diritto (cod. 3850), € 3,30 a titolo 
di sanzione (cod. 3852) € 0,11 a titolo di interessi (cod.3851);

 allo stesso modo per l’anno 2017, in data 01/09/2022, ha regolarizzato, versando con 
F24, gli importi già iscritti a ruolo di € 11,00 a titolo di diritto (cod. 3850), € 3,30 a titolo 
di sanzione (cod. 3852) € 0,13 a titolo di interessi (cod.3851);

Premesso quanto sopra:

si deve procedere allo sgravio totale del diritto (cod. 961), della sanzione (cod. 962) e 
interessi (cod. 992) irrogati per gli anni 2017 e 2018.

ANNO CODICE TRIBUTO
IMPORTO

2018 961 € 11,00
2018 962 € 3,30
2018 992 € 0,11
TOTALE € 14,41

ANNO CODICE TRIBUTO
IMPORTO

2017 961 € 11,00
2017 962 € 3,30
2017 992 € 0,13
TOTALE € 14,43
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ALLEGATO 4

- Impresa individuale “B. G.” – REA CH-XXX

Premesso che:

 l’impresa è iscritta nella sezione ordinaria del registro imprese ed ha sede a San 
Salvo (CH-XXX);

 l’impresa alle scadenze del 02/07/2018 e 20/07/2017, ha eseguito versamenti del 
diritto annuale in modo incompleto;

 Per l’annualità 2017 a fronte di un dovuto di € 120,00, l’impresa versa € 53,00 in data 
30.06.2017;

 Per l’annualità 2018 a fronte di un dovuto di € 120,00, l’impresa versa € 53,00 in data 
02.07.2018;

 successivamente per l’anno 2018, in data 02/05/2022, ha eseguito un versamento di 
€ 67,00 a titolo di diritto (cod. trib. 3850) restando sanzionabile per la mancata 
applicazione della sanzione al 30% prevista per i tardivi versamenti;

 allo stesso modo per l’anno 2017, in data 02/05/2022, ha eseguito un versamento di 
€ 67,00 a titolo di diritto (cod. trib. 3850) restando sanzionabile per la mancata 
applicazione della sanzione al 30% prevista per i tardivi versamenti;

Premesso quanto sopra:

si deve procedere allo sgravio totale del diritto (cod. 961) irrogato per gli anni 2017 e 
2018.

ANNO CODICE TRIBUTO
IMPORTO

2018 961 € 67,00
2018 962 € 0,00
2018 992 € 0,00
TOTALE € 67,00

ANNO CODICE TRIBUTO
IMPORTO

2017 961 € 67,00
2017 962 € 0,00
2017 992 € 0,00
TOTALE € 67,00
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ALLEGATO 5

- Impresa individuale “C. G.” – REA PE-XXXX

Premesso che:

 l’impresa è iscritta only rea al registro delle imprese ed ha sede a Città Sant’Angelo 
(PE-XXX);

 l’impresa alle scadenze del 02/07/2018 e 30/06/2017, ha omesso i versamenti di € 
18,00 previsti per il diritto annuale d’iscrizione per entrambe le annualità;

 successivamente per l’anno 2018, in data 17/06/2022, ha regolarizzato, eseguendo i 
seguenti versamenti con F24: € 53,21 a titolo di diritto (cod. 3850) ed € 3,19 a titolo di 
sanzione (cod. 3852);

 allo stesso modo per l’anno 2017, in data 17/06/2022, ha regolarizzato, eseguendo i 
seguenti versamenti con F24 su CH: € 53,21 a titolo di diritto (cod. 3850) ed € 3,19 a 
titolo di sanzione (cod. 3852);

Premesso quanto sopra:

si deve procedere allo sgravio totale del diritto (cod. 961), della sanzione (cod. 962) e 
interessi (cod. 992) irrogati per gli anni 2017 e 2018.

ANNO CODICE TRIBUTO
IMPORTO

2018 961 € 18,00
2018 962 € 5,40
2018 992 € 0,18
TOTALE € 23,58

ANNO CODICE TRIBUTO
IMPORTO

2017 961 € 18,00
2017 962 € 5,40
2017 992 € 0,22
TOTALE € 23,62
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ALLEGATO 6

- Società “D. & V. S.A.S. DI D. G. G. E V. S.” – REA CH-XXX

Premesso che:

 l’impresa è iscritta al registro delle imprese con sede a Liscia (CH-XXX);
 l’impresa entro le scadenze del 02/07/2018 e 20/07/2017, ha eseguito due 

versamenti incompleti, ciascuno di € 120,00, a fronte di un importo dovuto di € 138,00 
per l’anno 2017 ed € 158,00 per l’anno 2018;

 successivamente, dopo l’emissione del ruolo per l’anno 2018, in data 17/10/2022, ha 
regolarizzato, eseguendo un versamento integrativo con F24 di € 49,78 a titolo di 
diritto (cod. 3850) comprensivo della sanzione e degli interessi dovuti;

 allo stesso modo per l’anno 2017, in data 17/10/2022, ha regolarizzato, eseguendo 
un versamento integrativo con F24 di € 23,62 a titolo di diritto (cod. 3850)
comprensivo della sanzione e degli interessi dovuti;

Premesso quanto sopra:

si deve procedere allo sgravio totale del diritto (cod. 961), della sanzione (cod. 962) e 
interessi (cod. 992) irrogati per gli anni 2017 e 2018.

ANNO CODICE TRIBUTO
IMPORTO

2018 961 € 38,00
2018 962 € 11,40
2018 992 € 0,38
TOTALE € 49,78

ANNO CODICE TRIBUTO
IMPORTO

2017 961 € 18,00
2017 962 € 5,40
2017 992 € 0,22
TOTALE € 23,62
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ALLEGATO 7

- Società “G.S. S.R.L.S.***IN LIQUIDAZIONE***” – REA PE-XXX
- sgravio per R. P., O. di T. e D. R.

Premesso che:

 la società è stata cancellata con data domanda 27/01/2020 per chiusura liquidazione;
 le attuali procedure Disar-Infocamere di emissione del ruolo escludono dall'iscrizione 

a ruolo le società cancellate dal Registro imprese ed i liquidatori;
 in base all’art. 2945 c.c., dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti 

possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle 
somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione; nel caso di specie 
non c’è stato riparto.

 ai sensi dell’art. 2487 bis c.c., avvenuta l’iscrizione della nomina del liquidatore, gli 
amministratori cessano dalla carica; per errore, le cariche di: F. di F. e C. C. entrambi 
soci, sono rimaste iscritte nel Registro imprese e sono pertanto erroneamente 
confluite nella lista ruolo per omesso versamento degli anni 2017 e 2018.

Premesso quanto sopra:

si deve procedere allo sgravio totale del diritto (cod. 961), della sanzione (cod. 962) e 
degli interessi irrogati per gli anni 2017 e 2018.

ANNO CODICE TRIBUTO
IMPORTO

2017 961 €  20,00
2017 962 €  6,00
2017 992 €  0,24
TOTALE € 26,24

ANNO CODICE TRIBUTO
IMPORTO

2018 961 €  120,00
2018 962 €  36,00
2018 992 €  1,21
TOTALE € 157,21
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ALLEGATO 8

- Impresa individuale “P. L.” – REA CH-XXX

Premesso che:

 l’impresa è iscritta nella sezione ordinaria del registro imprese ed ha sede a 
Collecorvino (PE-XXX);

 l’impresa alle scadenze del 02/07/2018 e 20/07/2017, ha eseguito versamenti del 
diritto annuale in modo incompleto;

 Per l’annualità 2017 a fronte di un dovuto di € 120,00, l’impresa versa € 53,00 in data 
26.06.2017;

 Per l’annualità 2018 a fronte di un dovuto di € 120,00, l’impresa versa € 53,00 in data 
22.06.2018;

 dopo l’emissione del ruolo, per l’anno 2018, in data 16/06/2022, ha eseguito un 
versamento di € 67,00 a titolo di diritto (cod. trib. 3850), € 1,06 a titolo di interessi 
(cod. trib. 3851) ed € 4,02 a titolo di sanzione (cod. trib 3852), restando sanzionabile 
per la mancata applicazione della sanzione al 30% prevista per i tardivi versamenti;

 allo stesso modo per l’anno 2017, in data 16/06/2022, ha eseguito un versamento di 
€ 67,00 a titolo di diritto (cod. trib. 3850), € 1,19 a titolo di interessi (cod. trib. 3851) ed 
€ 4,02 a titolo di sanzione (cod. trib 3852), restando sanzionabile per la mancata 
applicazione della sanzione al 30% prevista per i tardivi versamenti;



Premesso quanto sopra:

si deve procedere allo sgravio totale del diritto (cod. 961) irrogato per gli anni 2017 e 
2018 e parziale della sanzione (cod.962).

ANNO CODICE TRIBUTO
IMPORTO

2018 961 € 67,00
2018 962 € 0,00
2018 992 € 0,00
TOTALE € 67,00

ANNO CODICE TRIBUTO
IMPORTO

2017 961 € 67,00
2017 962 € 10,29
2017 992 € 0,00
TOTALE € 77,29
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ALLEGATO 9

- Impresa individuale “L. V.G.” – REA CH-XXX

Premesso che:

 l’impresa alla scadenza del 16/06/2015 ha omesso il versamento del diritto annuale 
per un importo di € 57,00;

 successivamente, in data 15/04/2020, il programma Disar ha recepito in automatico 
(pagamento web), un nuovo versamento di € 58,00 eseguito dal sig. L. V. G.
(XXXXXXX) in data 03.07.2015 con il codice tributo 3850, imputazione anno 2015;

Premesso quanto sopra:

si deve procedere allo sgravio totale del diritto (cod. 961), della sanzione (cod. 962) e 
interessi (cod. 992) irrogati per l’anno 2015.

ANNO CODICE TRIBUTO
IMPORTO

2015 961 € 57,00
2015 962 € 17,10
2015 992 € 0,52
TOTALE € 74,62
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ALLEGATO 10

- Impresa individuale “N. N.” – REA CH-XXX

Premesso che:

 l’impresa N. N. cod. fiscale XXXX, risulta iscritto al registro delle imprese con il num. 
di rea CH XXX;

 l’impresa alla scadenza del 02/07/2018 ha omesso il versamento del diritto annuale 
per un importo di € 53,00;

 per errore il versamento dovuto per l’anno di iscrizione 2018 è stato eseguito con 
ravvedimento operoso dall’omonimo “Nanni Nicola cod. fiscale XXXX”, in data 
27/06/2018 ed abbinato al rea CH XXXX;

 l’impresa N.N. rea CH-XXXX, cod. fisc. XXXX, esegue il versamento di € 53,00 
previsto per l’iscrizione della sua impresa in data 02.07.2018, risultando così un 
versamento complessivo superiore al dovuto; 

Premesso quanto sopra:

si deve procedere allo sgravio totale del diritto (cod. 961), della sanzione (cod. 962) e 
interessi (cod. 992) irrogati per l’anno 2015.

ANNO CODICE TRIBUTO
IMPORTO

2018 961 € 53,00
2018 962 € 15,90
2018 992 € 0,54
TOTALE € 69,44
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ALLEGATO 11

- società “S.-D. - F. A., R. E F. T. -S.N.C.” – REA CH-XXX

Premesso che:

 l’impresa ha sede a Lanciano, rea CH-XXX;
 l’impresa alle scadenze del 16/06/2016 ha omesso il versamento del diritto annuale;
 successivamente per l’anno 2016, in data 24/10/2022, ha regolarizzato, versando con 

F24, gli importi già iscritti a ruolo per un totale di € 175,00 a titolo di diritto, sanzione 
ed interessi.

Premesso quanto sopra:

si deve procedere allo sgravio totale del diritto (cod. 961), della sanzione (cod. 962) e 
interessi (cod. 992) irrogati per l’anno 2016.

ANNO CODICE TRIBUTO
IMPORTO

2016 961 € 120,00
2016 962 € 41,40
2016 992 € 1,64
TOTALE € 163,04
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ALLEGATO 12

IMPRESA INDIVIDUALE “T. A.” – rea CH-XXXX

Premesso che:

 la ditta T. A., a fronte di un importo dovuto per diritto annuale di € 53,00 per l’annualità 
2017, ha versato nel termine lungo € 53,21 in data 21/08/2017;

 in base al DPCM 20.07.2017, tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa potevano 
beneficiare di una proroga, solo per il diritto annuale 2017, al 20 luglio 2017 per il 
versamento senza la maggiorazione dello 0,40% e al 21 agosto 2017 con la 
maggiorazione dello 0,40%;

 erroneamente il sistema ha indicato per l’anno 2017 come scadenza il 30 giugno, 
mentre la ditta è soggetta a proroga fino al 21/08 (20/8 domenica); 

Tutto ciò premesso:

si deve procedere allo sgravio totale della sanzione (cod. 962), e degli interessi (cod. 992) 
irrogati per l’anno 2017.

ANNO CODICE TRIBUTO
IMPORTO

2017 962 € 15,90

2017 992 €    0,01
TOTALE € 15,91
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ALLEGATO 13

Società “W. L. SEDE DI V.” – REA CH-XXX
Premesso che:

 L’impresa a fronte di un dovuto per diritto annuale 2018 di € 18,00, ha versato in data 
01.07.2020, con F24 comprensivo di sanzione al 6% (anziché al 30%) ed interessi 
legali (versati € 18,07 a titolo di tributo, € 1,08 a titolo di sanzione ed € 0,17 a titolo di 
interessi);

 nel ruolo per l’anno 2018 è stata irrogata una sanzione pari ad € 18,00, come risultato 
del calcolo di continuazione (ai sensi dell’art. 12 D. Lgs. n. 472/1997), effettuato dal 
programma Disar per gli anni dal 2011 al 2018 (sanzioni: € 9,00 per il 2009, € 15,75
per il 2012 ed € 13,50 per il 2013); dunque il 200% della sanzione più grave (€ 15,75)
detratte le sanzioni già irrogate. Tuttavia si è rilevato che, in tale calcolo, il programma 
Disar non ha tenuto conto che le sanzioni e gli interessi per l’anno 2018 erano stati già 
versati dal contribuente a scopo di regolarizzazione per evitare la riscossione coattiva; 
gli importi negativi (in eccedenza), relativi ai versamenti in regolarizzazione degli anni 
precedenti, sono stati infatti imputati solo al tributo; essi si compensano con le 
sanzioni e gli interessi versati annullandoli.

Tutto ciò premesso:

si deve procedere allo sgravio totale della sanzione (cod. 962), e degli interessi (cod. 992) 
irrogati per l’anno 2017.

ANNO CODICE TRIBUTO
IMPORTO

2018 962 €  18,00

2018 991 € 0,18
TOTALE €  18,18



18

ALLEGATO 14

- Impresa individuale “K.E. DI C. K.” – REA PE-XXX

Premesso che:

 l’impresa risulta iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese, con sede a 
Pescara (PE-XXX);

 l’impresa alla scadenza del 02/07/2018, ha eseguito un versamento di € 11,00, 
abbinato correttamente al rea PE-150708, ma inferiore al dovuto per € 42,00;

 nella stessa data del 02/07/2028, ha eseguito un altro versamento di importo pari ad 
€ 44,00, abbinato per errore al rea VI XXX;

 la CCIAA di Vicenza in data 25.11.2022 comunica che l’importo di € 44,00 eseguito 
dalla sig.ra C. K., cod. fisc.: XXX, non è dovuto sul rea VI-XXX e che lo stesso 
importo verrà rimborsato alla CCIAA scrivente;

Premesso quanto sopra:

si deve procedere allo sgravio totale del diritto (cod. 961), della sanzione (cod. 962) e 
interessi (cod. 992) irrogati per l’anno 2018.

ANNO CODICE TRIBUTO
IMPORTO

2018 961 € 42,00
2018 962 € 12,60
2018 991 € 0,43
TOTALE € 53,03
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ALLEGATO 15

IMPRESA INDIVIDUALE “G. L.” – rea CH-XXX

Premesso che:

 la ditta L. G., a fronte di un importo dovuto per diritto annuale di € 53,00 per l’annualità 
2017, ha versato nel termine lungo € 53,00 (cod. trib.3850) ed € 1,99 (cod. trib. 3852)  
in data 21/08/2017;

 per errore la Sig.ra G. L. ha indicato sul mod. F24 il codice ente PE anziché CH con 
conseguente mancata imputazione dei versamenti al rea CH-XXX;

 in data 20.12.2017, la Sig.ra G. L. esegue un versamento in compensazione 
spostando l’importo a credito di € 53,00, erroneamente eseguito con il codice ente PE, 
sul rea CH-XXX, a debito per l’annualità 2017; 

 in base al DPCM 20.07.2017, tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa potevano 
beneficiare di una proroga, solo per il diritto annuale 2017, al 20 luglio 2017 per il 
versamento senza la maggiorazione dello 0,40% e al 21 agosto 2017 con la 
maggiorazione dello 0,40%;

 erroneamente il sistema ha indicato per l’anno 2017 come scadenza il 30 giugno, 
mentre la ditta è soggetta a proroga fino al 21/08 (20/8 domenica); 

Tutto ciò premesso:

si deve procedere allo sgravio totale della sanzione (cod. 962), e degli interessi (cod. 992) 
irrogati per l’anno 2017.

ANNO CODICE TRIBUTO
IMPORTO

2017 962 € 15,90

2017 992 €    0,02
TOTALE € 15,92
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ALLEGATO 16

- società “S.L. SPA” – REA PE-XXXX

Premesso che:

1. la società ha esercizio fiscale che si chiude il 30 giugno, non coinicidente con l’anno 
solare. Il Bilancio al 30.06.2018 è stato approvato 17.10.2018 e la società ha versato 
il diritto annuale 2018 nei termini in data 31/12/2018 (entro sei mesi dalla chiusura 
dell’esercizio);

2. I soggetti giuridici con esercizio legale non coincidente con l'anno solare, devono 
effettuare il versamento del diritto annuale entro l'ultimo giorno del sesto mese 
successivo alla chiusura dell'esercizio (Circ. MAP n. 553291 del 04.06.2003).

Premesso quanto sopra:

si deve procedere allo sgravio totale della sanzione (cod. 962) e degli interessi (cod. 992) 
irrogati per l’anno 2018.

ANNO CODICE TRIBUTO IMPORTO
2018 961 €  0,00
2018 962 €    36,00
2018 992 €      0,18

TOTALE €    36,18
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ALLEGATO 17

Società “V. S.F. SOC. COOP. SOCIALE” – REA CH-XXX

Premesso che:

1. la società V. S. F. Coop. Soc. è stata cancellata d’ufficio in data 03.04.2020, a seguito 
di Decreto Dirigenziale Mise del 18.10.2019, con scioglimento per atto dell’autorità 
senza nomina del liquidatore ai sensi dell’art. 223 septiesdecies disp. att. c.c.;

2. le attuali procedure informatiche Disar-Infocamere di emissione del ruolo esattoriale 
escludono dall'iscrizione a ruolo le società cancellate dal Registro imprese ed i 
liquidatori;

3. è possibile emettere la cartella direttamente a carico dei soci nel seguente caso: in 
base all’art. 2945 c.c., dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti 
possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle 
somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione; nel caso di specie 
non c’è stato piano di riparto tra i soci, perché non è stata effettuata la liquidazione 
del patrimonio;

4. per errore, la carica di D. R. B., amministratore unico, è confluita nella lista ruolo per 
omesso versamento dell’anno 2016-17-18.

Considerato che il socio D.R. B., non avendo percepito somme dal riparto finale, non è 
tenuto al pagamento dei debiti da diritto annuale della società V. S. F. Coop. Soc.;

Premesso quanto sopra:

si deve procedere allo sgravio totale del diritto (cod. 961), della sanzione (cod. 962) e 
degli interessi irrogati per gli anni 2016 e 2017.

ANNO CODICE TRIBUTO
IMPORTO

2016 961 € 120,00
2016 962 € 35,00
2016 992 € 1,64

TOTALE € 156,64

ANNO CODICE TRIBUTO
IMPORTO

2017 961 € 120,00
2017 962 € 36,40
2017 992 € 1,45

TOTALE € 157,85

ANNO CODICE TRIBUTO
IMPORTO

2018 961 € 120,00
2018 962 € 36,00
2018 992 € 1,21

TOTALE € 157,21


