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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Sgravio diritto annuale – Ruolo Agente di Riscossione di Salerno - dal
18.05.22 al 30.05.2022 vari anni

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Visto l’art.66 del Regolamento per il personale camerale, approvato con D.L.
12.07.1982, relativo alle attribuzioni del Segretario generale;
Considerato che per effetto del combinato disposto della deliberazione della Giunta
camerale n. 12/2017 e della determinazione del Segretario Generale n.555 del
30/11/2017, al sottoscritto Dirigente compete l’adozione dei provvedimenti
amministrativi, connessi con la direzione e la responsabilità della II^ Area dirigenziale
denominata “FINANZE”;
Ritenuto, pertanto, che l’oggetto del presente provvedimento e l’adozione della
conseguente determinazione rientrano tra le competenze delegate al sottoscritto
dirigente;
Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 9 del 13 settembre 2013 con la quale
è stato approvato il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Vista la deliberazione della Giunta camerale n.10 del 4 Aprile 2022 con la quale è
stato approvato il “Piano della Performance per il triennio 2022/2024”;
Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 11 del 4 Aprile 2022 con la quale è
stato approvato il “Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2022/2024”;
Vista la deliberazione del Consiglio Camerale n. 12 del 17 dicembre 2021 con la quale
è stato approvato il preventivo economico 2022;
Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 60 del 17 dicembre 2021 con la quale
sono stati approvati i budget direzionali ex art. 8 del DPR 254/05 per l'esercizio 2022;
Richiamati:
-l'art. 34 del D.L. 22.12.1981, n.786 convertito nella legge 26.02.1982, n.51 e

successive modificazioni ed integrazioni;
-l'art.18 della legge 29 dicembre 1993, n.580, cosi come sostituito dal comma 19
dell'art.1 del D. Lgs 15 febbraio 2010, n.23 in materia di finanziamento delle Camere di
Commercio;
-il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni;
-le norme che regolano la riscossione dei ruoli contenute nel D.P.R. 28.01.1988 n. 43
e nel D.P.R. 29.09.1973 n. 602 e successive modifiche cd integrazioni;
-il decreto interministeriale 27 gennaio 2005, n.54 recante "regolamento relativo
all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento
del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle Camere di Commercio",
emanato ai sensi dell'art. 5-quater, co.2 della legge 21 febbraio 2003, n.27;
-la circolare del Ministero Attività Produttive n.3587/C del 20.06.2005;
-il Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni
amministrative tributarie applicabili alle violazioni relative al diritto annuale,
approvato con delibera del Consiglio Camerale n.10 del 28.11.05, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Esaminate le istanze di sgravio, presentate dalle imprese di seguito indicate e le
relative cartelle di pagamento emesse dalla Camera di Commercio di Salerno;
Considerato che dall’istruttoria effettuata è emerso che, per le imprese richiedenti,
esistono le condizioni di legge per la emissione dello sgravio;
Vista l’istruttoria espletata dal responsabile del presente procedimento
amministrativo, dott.ssa Federica Mazzoni, in possesso delle credenziali di accesso per
l'effettuazione degli sgravi e della rendicontazione on-line con Equitalia (oggi Agenzia
Entrate Riscossione) sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, la quale ne attesta
la legittimità in fatto ed in diritto nonché il rispetto di tutti gli adempimenti
procedurali;
Visto il parere favorevole espresso dal dott. Antonio Luciani – dirigente Area Finanza in ordine alla rigorosa osservanza di tutte le condizioni di legittimità dell’atto;
Verificata la legittimità formale e sostanziale del presente atto, degli effetti che è
chiamato a produrre e degli adempimenti procedurali, nonché del rispetto di quelli
previsti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA
di considerare la premessa narrativa quale motivazione di diritto e di fatto del
presente provvedimento e l’accoglimento dei seguenti sgravi:

denominazione - rea SA CODICE FISCALE

anno

diritto

sanzione

interessi

totale

motivazione

BISOGNO MARIA ASSUNTA
- 300519 BSGMSS46P58F138O

2017

€ 42,71

€ 14,95

€ 0,53

€ 58,19

PAGAMENTO A
MEZZO F24 DEL
27.06.2017
ERRONEAMENTE
ATTRIBUITO
ALL'ANNO 2014

DI PAOLA EMILIA
S.R.L. UNIPERSONALE 411282 - 04997100658

2017

€ 69,28

€ 34,63

€ 0,83

€ 104,74

PAGAMENTO A
MEZZO F24 DEL
15.03.21

€ 80,06

DATA DOMANDA
DI
CANCELLAZIONE
29.01.2016

GAETA PIETRO - 378671
- GTAPTR74E25G793J

2016

€ 53,00

€ 26,40

€ 0,66

MODUS S.N.C. DI DI
PAOLO RAFFAELE & C. 378089 - 04577210653

2014

€ 0,00

€ 50,00

€ 0,36

€ 50,36

PAGAMENTO A
MEZZO F24 DEL
20.08.2014
ERRONEAMENTE
ATTRIBUITO
ALL'ANNO 1999

VALIANTE FRANCESCO 186470 VLNFNC42C24H412N

2017

€ 53,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 53,00

PAGAMENTO A
MEZZO F24 DEL
03.03.2022

VALIANTE FRANCESCO 186470 VLNFNC42C24H412N

2018

€ 53,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 53,00

PAGAMENTO A
MEZZO F24 DEL
03.03.2022

€ 270,99

€ 125,98

€ 2,38

€ 399,35

- di autorizzare lo sgravio dei ruoli in oggetto, ai vari Agenti del servizio nazionale
della riscossione tributi, ognuno per i propri ambiti di competenza, per le imprese e
per i provvedimenti sopra indicati (tot cod.961: €270,99; tot cod.962: €125,98; tot
cod.992: €2,38; totale complessivo €399,35);
- di incaricare il responsabile del procedimento, per le motivazioni su espresse, a
provvedere ad effettuare la conseguente operazione online di sgravio sul sito
dell'Agenzia Entrate Riscossione;
- di trasmettere la presente determinazione al Responsabile della SIC “Bilancio
Finanze e Risorse” per gli adempimenti di competenza.
La presente determinazione è esecutiva e sarà affissa all'Albo camerale per la
pubblicazione.
Il Responsabile
del Procedimento Amministrativo
(Dott.ssa Federica Mazzoni)
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Antonio Luciani)

Il presente documento informatico, firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e smi, è esecutivo
e sarà pubblicato nell'Albo camerale online, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18/6/09, n. 69.
ANTONIO LUCIANI
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