
 

DETERMINAZIONE N. 300/D.R.I DEL 20 AGOSTO 2019
OGGETTO: Disposizione di rimborso a privati di quote del diritto 

annuale erroneamente versato - Sede di Pesaro

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
CONSERVATORE UNICO REGISTRO IMPRESE

Premesso che in esecuzione del D.M. del  16/02/2018 avente ad oggetto "Riduzione del 

numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e 

del personale” e del Decreto Presidente Regione Marche n. 297 del 26/09/2018 avente ad 

oggetto “Legge 29/12/1993, n. 580 – D.M. 04/08/2011 n. 156 - Nomina del Consiglio della 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura delle Marche”, si è costituita in data 

31/10/2018 la Camera di Commercio delle Marche, con sede legale ad Ancona, Largo XXIV 

Maggio  1  e  sedi  secondarie  a :  Ascoli  Piceno,  Via  Luigi  Mercantini  25  –  Fermo,  Corso 

Cefalonia 69 – Macerata, Via T. Lauri 7 – Pesaro, Corso XI Settembre 116;

Considerato che la Camera di Commercio delle Marche subentra in tutti i rapporti giuridici 

attivi e passivi delle singole Camere estinte;

VISTO l’art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dall’art. 17 della legge 

23 dicembre 1999, n. 448, dal D.Lgs. 15/02/2010 n. 23 e dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 

219, 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’articolo 8 della stessa legge n. 580 del 

1993;

VISTO l’art.  4  del  D.Lgs.  30/03/2001  n.  165  che  affida  alla  competenza  dei  dirigenti  la 

gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa degli Enti pubblici; 

VISTO l’art. 10 del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 laddove stabilisce, al comma 

1, che “coloro che hanno erroneamente versato diritti non dovuti devono presentare, a pena  

di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data del pagamento, alla competente camera di  

commercio  richiesta  di  rimborso  delle  somme  versate  in  eccedenza  rispetto  al  dovuto,  

allegando la documentazione necessaria per evidenziare la non sussistenza dell'obbligo di  



 

pagamento o le eventuali somme versate oltre il dovuto”; 

VISTO  l’art.  4,  comma  1,  del  Regolamento  Camerale  per  la  definizione  dei  criteri  di 

determinazione  delle  sanzioni  amministrative  tributarie  applicabili  nei  casi  di  violazioni 

relative al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio delle Marche, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Camerale n. 6 del 18 febbraio 2019, che richiama l’applicazione 

del principio di collaborazione e buona fede tra pubblica amministrazione e contribuente; 

VISTA la Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 399448 del 26/09/2017 riguardante 

quesiti vari del diritto annuale, nella quale si fa riferimento, al punto 4, al termine di rimborso 

dei diritti annuali erroneamente corrisposti; 

CONSIDERATO  che  i  suddetti  termini  sono  sanciti  dall’art.  17,  comma  3,  della  Legge 

488/1999  il  quale  prevede  che  “le  istanze  di  rimborso  dei  diritti  camerali  erroneamente  

corrisposti  devono  essere  presentate  e  le  azioni  giudiziali  conseguenti  devono  essere  

proposte, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data del pagamento…”; 

TENUTO CONTO che ai fini del rimborso delle maggiori somme erroneamente versate per 

diritto annuale, è necessaria una specifica istanza del contribuente da presentare entro i 

termini citati; 

CONSIDERATO che esiste la possibilità, alternativa al rimborso, della compensazione fiscale 

per il pagamento di altri tributi, entro il termine di prescrizione del diritto annuale di cui all’art.  

2946  del  Codice  Civile  (dieci  anni),  possibilità  di  cui  il  contribuente  può  avvalersi  in 

autodichiarazione, senza obbligo di istanza alla pubblica amministrazione; 

RITENUTO dunque opportuno adottare il comportamento suggerito dal Ministero nella Nota 

in  esame,  anche  relativamente  alla  necessità  di  mantenere  a  bilancio  i  debiti  verso  i 

contribuenti che hanno erroneamente versato importi di diritto annuale in eccedenza; 

PRESO ATTO che da parte dell’utenza è pervenuta alla Camera, sede di Pesaro-Urbino, 

istanza di rimborso per somme indebitamente versate del diritto annuale per un totale di euro 

100,00 (si veda l’allegato A che forma parte integrante del presente atto);

PRESO ATTO degli accertamenti istruttori effettuati sulla legittimità delle stesse; RITENUTO 



 

pertanto di dover procedere al rimborso dei diritti erroneamente versati; 

Documenti allegati: 

1.  All.  A:  Elenco  dei  soggetti  beneficiari  delle  restituzioni  oggetto  della 

determinazione, completo degli importi da destinare a loro favore 

DETERMINA

   1. di recepire l’indicazione del Ministero dello Sviluppo Economico contenuta nella Nota n. 

399448/26.09.2017, in ordine alla necessità di applicare diverse tempistiche per le maggiori 

somme erroneamente versate per diritto annuale, a seconda che il contribuente decida di 

richiedere il rimborso con apposita istanza – entro il termine previsto di ventiquattro mesi 

dalla  data  di  pagamento  -  oppure  di  avvalersi  della  compensazione  fiscale,  laddove 

possibile – entro il termine di dieci anni di cui all’art. 2946 del Codice Civile (Prescrizione 

ordinaria); 

2. di rimborsare, nel caso di specie, le somme indebitamente versate per diritto annuale agli 

utenti  che  ne  hanno  fatto  legittimamente  domanda,  per  complessivi  €  100,00  di  cui 

all’allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento; 

3. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di procedere alla 

successiva fase di liquidazione e pagamento delle somme di cui al punto 1); 

4. di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale.

       Il Vice Segretario Generale Vicario

Conservatore Unico Registro Imprese

Dott. Michele De Vita

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)
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