
 

DETERMINAZIONE N. 445/D.R.I DEL 2 DICEMBRE 2019
OGGETTO: DISPOSIZIONE RELATIVA ALLA RINUNCIA DELLE 

SANZIONI DEL DIRITTO ANNUALE NEI CONFRONTI DI UN 
CONTRIBUENTE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
CONSERVATORE UNICO REGISTRO IMPRESE

Assistito  dalla  Posizione  Organizzativa  Responsabile  dell'Ufficio  Diritto  Annuale,  Dott. 

Domenico Tidei;

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.  1  della  Legge  241/1990  che  si  esprime  in  merito  al  criterio  di  economicità 

dell’azione amministrativa;

Visto l’art. 26, comma 10, del D.P.R. 254/2005 il quale dispone che “l’ammontare dei crediti  

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



 

ottenerne la riscossione. Tali  atti  sono esclusi se la stima del costo per tale esperimento 

supera l’importo da recuperare”;

Visti  gli  artt.  2,  3  e  4  del  D.P.R.  247/2004  -  decreto  che  si  esprime  in  relazione  alle 

cancellazioni d’ufficio – che consente agli uffici camerali preposti di valutare l’impossibilità o 

la non convenienza a procedere a tentativi di recupero delle somme di diritto annuale dovute 

alla Camera di Commercio;

Ritenuto che tale tipo di valutazione possa essere applicata anche a fattispecie analoghe per 

le quali venga ravvisata l’opportunità di non insistere in procedure di recupero che risultino 

particolarmente onerose;

Preso  atto  della  richiesta  presentata  in  data  10  ottobre  2019  dall’Avvocato  Serenella 

Bacchiocco, amministratore di sostegno del contribuente in esame, nominato e autorizzato 

dal Giudice Tutelare del Tribunale di Ancona con proprio atto del 11 aprile 2014;

Considerato che il contribuente di cui alla suddetta istanza, già socio accomandatario della 

società Prince S.a.s.  iscritta  al  Registro delle  Imprese di  Ancona al  n.  REA AN-130961, 

risulta  receduto,  con  comunicazione  PEC  dell’amministratore  di  sostegno  in  virtù 

dell’autorizzazione attribuita dal Giudice Tutelare dello scorso 4 ottobre;

Visto il contenuto dell’istanza attraverso cui l’amministratore di sostegno, Avv. Bacchiocco, 

richiede  di  ricevere  la  notifica  degli  eventuali  atti  di  irrogazione  sanzione  al  fine  di 

regolarizzare i diritti annuali non corrisposti dalla società, con esclusione delle sanzioni e 

degli interessi (allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento);

Preso atto del procedimento di cancellazione d’ufficio avviato dall’ufficio Registro Imprese 

con lettera prot. 71693/18.10.2019, procedimento ancora in itinere, stante la necessità del 

riscontro della società e del socio amministratore, nonché della pronuncia a tale riguardo da 

parte del Giudice del Tribunale che dispone in merito alla cancellazione; 

Valutata l’opportunità di non procedere alla riscossione delle sanzioni viste le condizioni di 

salute di particolare gravità riscontrate in capo al contribuente - confermate peraltro dalla 

nomina  dell’amministratore  di  sostegno  -  per  il  quale  l’azione  di  recupero  risulterebbe 

estremamente vessatoria e pregiudizievole;

Considerato  che,  in  presenza  del  recesso  dell'unico  socio  accomandatario  e  di  un 

procedimento  avviato  di  cancellazione  d’ufficio,  derivante  dall’impossibilità  a  proseguire 

nell’esecuzione dell’oggetto  sociale,  stante  l’inattività  della  società  ex  tunc,  nonché della 

conseguente impossibilità a nominare un amministratore temporaneo (gli altri soci individuati 



 

all’interno  della  compagine  sociale  sono  soci  accomandanti,  pertanto  caratterizzati  da 

responsabilità  limitata  al  patrimonio  conferito),  sarà  oltremodo  complicato  notificare 

qualunque  atto  di  contestazione  delle  sanzioni  alla  società  e  comunque  pressochè 

impossibile concretizzare la riscossione dei diritti dovuti e non corrisposti;

Verificata favorevolmente la disponibilità manifestata dall’amministratore di sostegno, Avv. 

Serenella Bacchiocco, a versare i rimanenti diritti non corrisposti, relativi alle annualità per le 

quali non è ancora stato emesso apposito ruolo esattoriale e per le quali non è più possibile 

avvalersi del ravvedimento operoso (2016-2017-2018);

Atteso che per l’annualità 2019 verrà data opportuna informazione al contribuente, tramite 

l’Avv. Bacchiocco, di avvalersi del ravvedimento operoso e versare con sanzioni ridotte;

Verificata,  inoltre,  con  Agenzia  delle  Entrate-Riscossione  l’adesione  della  società  alla 

definizione agevolata della rottamazione delle cartelle esattoriali per le annualità dal 2010 al 

2013 (in questi casi l’ente ha riscosso solo diritto e interessi, stante lo stralcio delle sanzioni 

previsto dalla definizione agevolata);

Verificato,  altresì,  che  la  società  non  ha  aderito  ad  alcuna  definizione  agevolata  per  le 

annualità 2014 e 2015 e si ritiene a maggior ragione opportuno adottare un provvedimento 

analogo di annullamento della coobbligazione in capo al contribuente in esame per la parte 

relativa alle sanzioni, con apposita comunicazione ad Agenzia Entrate-Riscossione;

Visto  l’art.  2,  comma  1  del  Regolamento  camerale  per  la  definizione  dei  criteri  di 

determinazione  delle  sanzioni  amministrative  tributarie  relative  alle  violazioni  del  diritto 

annuale;

Visto l'art. 4 del regolamento citato, relativo alla Tutela dell’affidamento e della buona fede, 

laddove  si  stabilisce,  richiamando  un  principio  di  carattere  generale,  che  “I  rapporti  tra 

contribuente e Camera di Commercio sono improntati al principio della collaborazione e della 

buona fede”;

Accertata la propria competenza per l’adozione del provvedimento nella fattispecie di cui 

trattasi;

Per tutto quanto espresso nella narrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

1.  di inibire la procedura di riscossione delle sanzioni del diritto annuale nei confronti del 

soggetto  indicato  nella  documentazione  allegata  alla  presente  determinazione,  di  cui 



 

forma  parte  integrante,  per  le  annualità  2014-2015  già  a  ruolo  con  apposito 

provvedimento di annullamento della coobbligazione e per le annualità 2016-2017 e 2018 

con inibizione delle future contestazioni tramite ruolo di II  livello,  in considerazione del 

criterio di economicità dell’azione amministrativa richiamato dall’art. 26, comma 10, del 

D.P.R.  n.  254/2005,  tenuto conto delle  specifiche condizioni  personali  ed economiche 

particolarmente  disagiate  del  medesimo,  dimostrate  anche  dall’apertura 

dell’amministrazione  di  sostegno  documentata  dalla  nomina  del  Giudice  Tutelare  del 

Tribunale di Ancona;

2.  di effettuare tutte le comunicazioni riguardanti gli adempimenti da espletare in ordine ai 

diritti annuali oggetto della presente determinazione, all'amministratore di sostegno, Avv. 

Serenella Bacchiocco;

3. di trattare l’allegato A, per motivi di riservatezza, in conformità alle normative vigenti in 

materia di protezione dei dati personali;

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

Il Funzionario titolare di Posizione Organizzativa          Il Vice Segretario Generale Vicario

                   Dott. Domenico Tidei   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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