________, __________
DETERMINAZIONE N.
: IMPRESE CANCELLATE D’UFFICIO: RINUNCIA AL
CREDITO PER DIRITTO ANNUALE. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DEL
REGISTRO DEL __.

IL DIRIGENTE DELL’AREA ANAGRAFICA
visto l’art. 34 del d.l. del 22 novembre 1981, n. 786
convertito nella legge del 26 febbraio 1982, n. 51 riguardante
l’istituzione del diritto camerale a carico delle imprese iscritte
in albi e registri camerali;
visto l’art. 18 della legge 580/93 così come
dall’art. 17 della legge 488/99, “finanziaria 2000”;

sostituito

visto il d.p.r. 23 luglio 2004, n. 247 “Regolamento di
semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di
imprese e società non più operative dal registro delle imprese” in
vigore dal 19 ottobre 2004;
visto l’art. 2490 c.c. “Bilanci in fase di liquidazione”,
ultimo comma, che prevede per le società di capitali, che “Qualora
per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di
cui al presente articolo, la società è cancellata d’ufficio dal
registro delle imprese con gli effetti previsti dall’art. 2495.”;
visto l’art. 2545-septiesdecies “Scioglimento per atto
dell'autorità”,
primo
comma,
che
prevede
per
le
società
cooperative, che: ”L'autorità di vigilanza, con provvedimento da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro
delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti
mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono
in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati
costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il
bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione.”;
considerato che il d.p.r. 247/2004 prevede che dopo la
cancellazione, l'ufficio del registro delle imprese valuta, in
relazione all'importo e alla effettiva possibilità di riscossione,
se procedere all’introito del diritto annuale, maturato a
decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione e
che la determinazione di non procedere alla riscossione è motivata
con comunicazione al competente Collegio dei Revisori dei Conti;

considerato che l’avvio di una procedura di cancellazione,
nel rispetto della legge 241/90, con la conseguente apertura del
relativo protocollo, inibisce normativamente la maturazione di
ulteriori annualità di diritto annuale;
considerato che l’Ente deve decidere anche se rinunciare al
credito per diritti maturati antecedentemente all’apertura del
protocollo e al conseguente avvio della procedura di cancellazione
d’ufficio;
ricordato che la Camera di commercio di _____ in via
sperimentale aveva adottato delle procedure di cancellazione prima
dell’emanazione del decreto e della previsione normativa di cui al
codice civile;
che, sempre nell’ambito di tale sperimentazione, è stato
fissato il principio che non solo va verificata l’iscrizione al
registro imprese del soggetto ma anche la reale esistenza del
medesimo;
considerato, altresì, che il suddetto enunciato
oggetto di comunicazione di Giunta Camerale del _____;

è

stato

preso atto che la procedura adottata in via sperimentale è
stata riesaminata, anche alla luce delle nuove disposizioni
normative, nella riunione tenutasi il __________ con i Revisori
dei Conti congiuntamente all’Ispettore del Ministero dell’Economia
e che nella suddetta riunione è emersa la condivisione dei
principi che sono alla base del presupposto per l’esigibilità del
diritto annuale e cioè non solo l’iscrizione dell’impresa al
registro imprese ma la sua effettiva esistenza e la concreta e
reale possibilità di riscossione del credito vantato;
preso atto, altresì, che nella suddetta riunione si è
stabilito di procedere alla redazione degli elenchi dei soggetti
da cancellare, di assoggettare questi elenchi al controllo a
campione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e che, una
volta adottati i controlli a campione, si sarebbe potuto
predisporre la determinazione dirigenziale di rinuncia al credito;
considerato che il Collegio dei Revisori dei Conti nella
riunione del _____ ha verificato a campione le posizioni elencate
negli allegati A, B e C ed in particolare quelle relative alle
imprese:


_____ s.r.l;



____ s.r.l.;



____ s.p.a;

visti i decreti di cancellazione del Giudice del Registro
datati______;
preso atto che le imprese di cui agli allegati A, B e C sono
inesistenti da prima del _____;
considerato che con determinazione n. ___ del _____ si è
provveduto a prendere atto dell’emissione dei ruoli relativi al
diritto annuale per gli 1999, 2000 e 2001 (integrativo 2000) che
presentavano un carico di ruolo così ripartito: per l’anno 1999 €
_____, per l’anno 2000 € _____, per l’anno 2001 € _____;
considerato che con determinazione n. ___ del ____ si è
provveduto a prendere atto dell’emissione del ruolo relativo al
diritto annuale per l’anno 2001 che presentava un carico di ruolo
pari a € ____;
considerato che con determinazione n. __ del 13 ____ si è
provveduto a prendere atto dell’emissione del ruolo relativo al
diritto annuale per l’anno 2002 che presentava un carico di ruolo
pari a € ____;
considerato che con determinazione n. ___ del ___ si è
provveduto a prendere atto dell’emissione dei ruoli relativi al
diritto annuale per gli 2003, 2004 e 2005 che presentavano un
carico di ruolo così ripartito: per l’anno 2003
€ ____, per
l’anno 2004 € ____, per l’anno 2005
€ ____;
considerato che l’ufficio provvederà alla predisposizione dei
necessari modelli (modulo unificato emissione provvedimenti altri
enti) da inviare al concessionario al fine di bloccare la
procedura di riscossione mediante ruoli;
richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. ___ del __,
che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle funzioni
tra la Giunta Camerale e la direzione dell’Ente, in conformità a
quanto previsto dal d.lgs. 165/2001;
vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget
direzionali 2008, come disposta con propria determinazione n. ___
del ___;

tenuto conto che il responsabile del procedimento ha proposto
di procedere alla rinuncia del credito per diritto annuale e
condivisa la proposta in argomento per le motivazioni in premessa
citate;

d e t e r m i n a
di rinunciare all’introito per diritto annuale per la somma
complessiva di euro ____ così come risulta negli allegati A, B e C
che formano parte integrante del presente atto.

IL DIRIGENTE
DELL’AREA ANAGRAFICA

