
DETERMINAZIONE N. 178  DELL'11 SETTEMBRE 2018

Oggetto: Diritto  annuale  –  Applicazione  sanzioni  per  omesso  o  ritardato  pagamento  diritto
annuale  e adempimenti per riscossione coattiva – Delega funzioni.

                                                                
IL SEGRETARIO GENERALE 

       

- Tenuto presente che  dal  4  settembre  2017 la  tre  preesistenti  Camere di  Commercio  di
Catania, di Ragusa e di Siracusa hanno cessato la loro attività accorpandosi e dando vita alla
nuova Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale;

- Tenute presenti le disposizioni di legge concernenti il diritto annuale a favore delle Camere
di Commercio;

- Visto l’art. 34 del Decreto legge 22.12.1981, n. 786, convertito nella Legge 26.2.1982, n. 51,
il quale introduce il diritto annuale che le imprese iscritte al Registro delle Imprese devono
annualmente versare alle rispettive Camere di Commercio;

- Visto l’art. 18 della Legge 29.12.1993, n. 580, come successivamente modificato, il  quale
dispone che le sanzioni amministrative per il caso di tardivo od omesso pagamento vengono
applicate secondo le disposizioni  contenute nel  Decreto Legislativo 18.12.1997, n.  472 e
nell’art. 13 del Decreto Legislativo 18.12.1997, n. 471;

- Visto il  Decreto del Ministro dell’Industria,  del  Commercio e dell’Artigianato, emanato di
concerto  con  il  Ministro  del  Tesoro,  del  Bilancio  e  della  Programmazione  Economica,
11.5.2001,  n.  359,  contenente il  regolamento in  materia  di  accertamento,  riscossione e
liquidazione  del  diritto  annuale,  con  il  quale  vengono fissati,  tra  l’altro,  i  presupposti,  i
requisiti e i soggetti obbligati al pagamento del tributo, nonché le modalità e i termini di
versamento;

- Visto il Decreto del Ministro delle Attività Produttive, emanato di concerto con il Ministro
dell’Economia  e  delle  Finanze,  27.1.2005,  n.  54,  contenente  il  regolamento  relativo
all’applicazione delle sanzioni in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale,
con il quale vengono definite le modalità di applicazione delle sanzioni di cui al Decreto
Legislativo n. 472/1997 al tributo camerale;

- Tenuto  presente  il  Regolamento  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, approvato dalla Giunta Camerale con deliberazione n.
56 del 6.6.2018;

- Visto, in particolare, il comma 1 dell’art. 5 del predetto regolamento, il quale dispone che le
sanzioni  amministrative  tributarie  previste  dallo  stesso  sono  irrogate  dal  Segretario
Generale, nonché il comma 2 dello stesso articolo che stabilisce che il Segretario Generale
può individuare uno o più dipendenti camerali cui delegare le funzioni di cui al precedente
comma;
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- Preso atto della deliberazione della Giunta camerale n. 16 dell’11.12.2017, con la quale è
stato approvato l’assetto organizzativo della nuova camera di commercio di Catania, Ragusa
e Siracusa della Sicilia orientale;

- Visto che il servizio dei tributi, concernente il diritto annuale, è stato inserito nell’Area II –
Supporto Interno;

- Ritenuto  opportuno,  confermando  peraltro  quanto  già  effettuato  nelle  tre  preesistenti
Camere,  le  cui  funzioni  in  argomento  venivano  affidate  ai  dirigenti  del  servizio  di
Ragioneria, contabilità e tributi, di affidare al Capo Area Supporto Interno la delega delle
funzioni relative alla irrogazione delle sanzioni connesse al diritto annuale, nonché tutti gli
adempimenti,  compreso il  contenzioso e i  rapporti  con gli  enti  preposti  alla riscossione
coattiva,  che  le  norme  ed  il  citato  regolamento  affidano  ai  dirigenti,  facendo  salve  le
attribuzioni proprie di altri organi camerali;     

                                       
D E T E R M I N A

per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 5
del  richiamato  Regolamento  sulle  sanzioni  da  applicare  alle  violazioni  in  ordine  al  diritto
annuale, di cui alla deliberazione della Giunta camerale n. 56 del 6.6.2018, di delegare il Capo
Area Supporto Interno della Camera le funzioni relative alla irrogazione delle sanzioni connesse
al diritto annuale, nonché tutti gli adempimenti, compreso il contenzioso e i rapporti con gli
enti  preposti  alla  riscossione  coattiva,  che  le  norme  ed  il  citato  regolamento  affidano  ai
dirigenti, facendo salve le attribuzioni proprie di altri organi camerali.

Il Segretario Generale
     Dott. Alfio Pagliaro     
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