
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 10 DEL 19/01/2022

OGGETTO: ISCRIZIONE A RUOLO ESATTORIALE - DIRITTO ANNUALE 2019 -

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONI

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016.

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti.

Richiamate  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti.

Richiamata  la  Delibera  n.  30/2020  con  la  quale  la  Giunta  ha  attribuito  l'incarico  di 
Segretario Generale facente funzioni.

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Visti:

- il Dm 54/2005 “ Regolamento relativo all’applicazione delle sanzioni amministrative 
in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte di imprese a 
favore delle  Camere di Commercio” emanato ai sensi dell’art.5 quater, comma 2, 
della Legge 21 Febbraio 2003 n. 27;

- la Circolare n.3587/c del 20 Giugno 2005 che ha fornito i chiarimenti in ordine alle 
procedure di determinazione delle sanzioni e dell’emissione dei ruoli;

- le note del Ministero dello Sviluppo Economico n. 232590 del 12/11/2012, n. 31666 
del 25/02/2013 e n. 118648 del 12/07/2013, relative ai commi 10 e 11 dell’art. 3 del  
DL n.16/20212 convertito nella L. n. 44/2012, che stabiliscono rispettivamente che 
non si procede all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti  relativi ai tributi  
erariali  e  regionali,  qualora  l’ammontare  dovuto,  comprensivo  di  sanzioni  ed 
interessi, non superi per ciascun credito l’importo di € 30,00 con riferimento ad ogni 
periodo  di  imposta  (comma  10),  e  che  le  disposizioni  del  comma  10  non  si 
applicano  qualora  il  credito  derivi  da  ripetuta  violazione  degli  obblighi  dei 
versamenti relativi ad un medesimo tributo(comma 11);

- la  Nota  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  n.  172574  del  22/10/2013  che 
recepisce i criteri di determinazione delle sanzioni della Circolare dell’Agenzia delle 
Entrate n. 27 del 02/08/2013 per gli errati versamenti da parte dei contribuenti;



- il Regolamento Camerale sulle sanzioni amministrative tributarie del diritto annuale, 

-   il Dlgs 175/2014 articolo 28 comma 4  in base al quale “ai soli fini della validità  e 
dell'efficacia  degli  atti  di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei 
tributi  e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di  cui all'articolo 
2495 del  codice civile  (società  di  capitali)  ha  effetto  trascorsi  cinque anni  dalla 
richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”;

Confermate le scelte già effettuate negli anni precedenti in ordine a:
- messa a ruolo delle società di capitali cancellate;
-  inibizione dal ruolo  di imprese fallite, per le quali l'Ufficio procede alla tempestiva 
insinuazione fallimentare;

Tenuto conto:
-  dell'avvio  dell'iter  operativo  (estrazione  elenchi  posizioni,  controlli,  successive 
operazioni  di  tipo  informatico,  etcc..)  che  porta  alla  determinazione  della 
emanazione  del  ruolo  secondo  una  prestabilita  tempistica,  nel  rispetto  di  date 
predefinite per l'esecutività del ruolo;

- che sono stati firmati in data 29/12/2021 i n 98  ruoli  corrispondenti a n. 41.887 
articoli emessi per ambito territoriale, che presentano un carico ruolo complessivo 
di € 1.416.636,29  con riferimento prevalente all’annualità 2019 oltreché ad alcuni 
recuperi relativi alle annualità dal 2015 al 2018;

- che il ruolo emesso avrà data di esecutività 10 Febbraio 2022;

DETERMINA

1.- di procedere all’emanazione del ruolo per l’anno di diritto annuale 2019, tenendo conto 
del minimo ruolo vigente per l'anno 2019 di € 12,00;

2. - di inibire la messa a ruolo delle imprese fallite;

3. -  di prendere atto della formazione, da parte di Agenzia Entrate Riscossione dei n. 98 
ruoli  emessi per ambito territoriale, corrispondente a n 14.797 ruoli cartellabili,   per un 
carico ruolo complessivo di € 1.416.636,29;

4.-  di  render noti  all’ufficio Ragioneria i  dati  del ruolo per le conseguenti  operazioni di  
rettifica del credito, secondo quanto verrà comunicato ed elaborato in modalità automatica 
da Infocamere Spa nel rispetto dei Principi Contabili per le Camere di Commercio.

 

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE 
FUNZIONI
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