
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 362 DEL 24/11/2020

OGGETTO: TRASMISSIONE ELENCO PER ISCRIZIONE A RUOLO ESATTORIALE - 
SANZIONI E RELATIVE SPESE DI PROCEDIMENTO NON PAGATE ENTRO IL 
31/12/2019.

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;

Visto  il  Regolamento  Camerale  sulle  sanzioni  amministrative  nelle  violazioni  di 
competenza della Camera di Commercio di Lucca, approvato con Delibera di Giunta n. 86 
del 02/11/2016 ;

Richiamato l’art. 27 della L. 689/1981;

Richiamato  il  D.m.  321/1999  “Regolamento  recante  norme  per  la  determinazione  del 
contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna, 
da emanare ai sensi degli articoli 4 e 10 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46”;

Richiamata altresì la delibera di Giunta camerale n. 31/2017 con la quale è stata  affidata,  
ai  sensi  dell’articolo 1,  comma 3 e dell’articolo  2 del  D.L.  n.  193 del  22 ottobre 2016 
convertito in Legge n. 225 del 1 dicembre 2016, a far data dal 1 luglio 2017, per gli ambiti  
di rispettiva competenza, ad “Agenzia delle entrate – Riscossione” e a Riscossione Sicilia  
Spa,  la  riscossione  coattiva  delle  sanzioni  amministrative  conseguenti  all'emissione  di 
ordinanze  ingiuntive  adottate  per  le  materie  di  competenza  della  Cciaa  ai  sensi  della 
Legge n. 689/81 e il relativo recupero spese;



Visto l’art. 12 bis del D.p.r. 602/1973 per il quale  “Non si procede ad iscrizione a ruolo per  
somme inferiori a lire ventimila...(omissis)”;

Ritenuto opportuno confermare le scelte già effettuate negli anni precedenti in ordine alla 
inibizione dal ruolo delle somme dovute dalle imprese fallite, per le quali l'Ufficio procede 
alla insinuazione fallimentare, e dalle società cancellate dal registro delle imprese;

Vista,  inoltre,  la  necessità  di  non  mettere  a  ruolo  le  posizioni  in  cui  la  scadenza  del 
pagamento  di  almeno  uno  degli  obbligati  (principali  o  in  solido),  è  successiva  al 
31/12/2019;

Tenuto conto dell'iter operativo che porta alla determinazione della emanazione del ruolo 
secondo  una  prestabilita  tempistica  ed  in  particolare:  trasmissione   dell'elenco  con  le 
posizioni da mettere a ruolo, per il tramite di Infocamere s.c.p.a., ad Agenzia delle Entrate  
– Riscossione, dal 16 al 30 novembre; consegna dei ruoli da parte di Agenzia delle Entrate 
Riscossione alla Camera entro il 15 gennaio; apposizione del visto da parte della Camera 
di Commercio entro il 25 gennaio; data emissione ruolo da parte di Agenzia delle Entrate 
Riscossione 10 febbraio 2021;

DETERMINA

1.-  di inibire la messa a ruolo delle posizioni in cui la scadenza del pagamento di almeno 
uno degli  obbligati  (principali  o in solido),  è  successiva al  31/12/2019 e delle  imprese 
fallite/cancellate;

2.- di procedere tra il 16 e il 30 novembre alla trasmissione ad Agenzia delle Entrate - 
Riscossione,  tramite  Infocamere  s.c.p.a.,  dell'elenco  delle  sanzioni  non  pagate  al  31 
dicembre 2019, tenendo conto che in base all'importo minimo di credito iscrivibile a ruolo 
di € 10,33 verrà automaticamente inibita la trasmissione di 6 posizioni, per un totale netto  
di 55 posizioni;
3.- di prendere successivamente atto della formazione da parte di Agenzia delle Entrate -  
Riscossione  dei  ruoli  emessi  per  ambito  territoriale,  previa  verifica  d’ufficio,  e  di 
comunicare i relativi dati all’ufficio Ragioneria per le conseguenti operazioni di rettifica del 
credito.
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