
DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 75 DEL   21/06/2018

AREA ANAGRAFICA CERTIFICATIVA

REGISTRO IMPRESE

OGGETTO: Avvio procedimento per la cancellazione d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art.
                       3 D.P.R. 247/2004 – SOCIETA' DI PERSONE.- 

    IL CONSERVATORE

 Vista la segnalazione del 04/06/2018 trasmessa via e-mail dalla Direzione Prov.le dell'INPS
di Catania, con la quale vengono comunicati i nominativi  delle Societa' di Persone per le
quali è stato accertato il mancato versamento dei contributi INPS da oltre dieci anni e  la
mancata dichiarazione fiscale negli ultimi cinque anni e nel contempo richiede di verificare,
per le medesime, se sussistono le condizioni per l'avvio della procedura per la cancellazione
d'ufficio ai sensi del DPR 247/2004; 

 Accertato  dall'ufficio Registro Imprese  che le medesime imprese non sono in regola col
pagamento del Tributo annuale da oltre un quinquennio; 

 Visto il  D.P.R.  N.  247  del  23.7.2004  il  quale,  all’art.  3,  definisce  la  procedura  per  la
cancellazione  d’ufficio  delle  societa'  di  persone  che  si   trovano  in  una  delle  seguenti
condizioni: 

a) irreperibilità presso la sede; 
b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi; 
c) mancanza del codice fiscale;
d) mancata ricostituzione della pluralita' dei soci nel termine di sei mesi;
e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita;

 Verificato che le imprese coinvolte si trovano in una delle condizioni suindicate;    
        

 Visto  l’art.  3  comma  2  del  sopraddetto  D.P.R.,  il  quale  prevede  l’affissione  all’Albo
Camerale dell’elenco delle imprese soggette al provvedimento di cancellazione d’ufficio;

D E T E R M I N A

la pubblicazione all’Albo Camerale on-line  del sito istituzionale Internet  dell'elenco   di cui in
allegato,  ai fini della loro cancellazione d’ufficio dal Registro delle Imprese. 
             
                                                                                                         IL CONSERVATORE
                                                                                                           Dott. Alfio Pagliaro
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