
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Sgravio diritto annuale – Ruolo Agente di Riscossione di Salerno - dal 
18.02.2023 al 02.03.2023 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. 15 del 22 dicembre 2022 con la quale è 
stato approvato il preventivo economico 2023;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 66 del 22 dicembre 2022 con la quale 
sono stati approvati i budget direzionali ex art. 8 del DPR 254/05 per l'esercizio 2023;

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;
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-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. Luigi Cipollaro – responsabile di struttura 
intermedia di coordinamento “Diritto Annuo e Contenzioso Tributario” – 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

A.L.D.O. SRLS - 453532 -
05532700654

2019 24,00 € 14,40 € 0,36 € 38,76 €
PAGAMENTO A 
MEZZO F24 DEL 

16.12.2022

ARTE S.R.L. - 439425 -
05355710657

2018 570,00 € 342,00 € 5,62 € 917,62 €
PAGAMENTO A 
MEZZO F24 DEL 

03.01.2022

CARIELLO ORLANDO - 348266 
- CRLRND46R17H907W

2019 10,04 € 20,08 € 0,14 € 30,26 €
PAGAMENTO A 
MEZZO F24 DEL 

16.02.2023

DE CUSATIS DOMIZIO -
468424 - DCSDMZ93T30Z133O

2019 49,30 € 29,60 € 0,83 € 79,73 €

PAGAMENTO A MEZZO 
F24 DEL 21.02.2020 
ERRONEAMENTE 

ATTRIBUITO ALL'ANNO 
2018



DIANI ABDERRAHMANE -
385848 - DNIBRR77D05Z330P

2019 53,00 € 0,00 € 0,90 € 53,90 €
PAGAMENTO A 
MEZZO F24 DEL 

18.01.2023

LA RINASCITA S.R.L.LS. -
477859 - 05838920659

2019 120,00 € 42,00 € 1,86 € 163,86 €
PAGAMENTO A 
MEZZO F24 DEL 

16.02.2023

LUISE DOMENICO - 372481 -
LSUDNC70T29C470G

2019 63,00 € 22,05 € 0,94 € 85,99 €

PAGAMENTO A 
MEZZO F24 DEL 

03.10.2022 E 
13.10.2022

MAMJD S.R.L. - 418712 -
05088730659

2019 0,00 € 47,70 € 0,31 € 48,01 €
PAGAMENTO A 
MEZZO F24 DEL 

16.02.2023

MARCONE LUIGI - 378917 -
MRCLGU54A03G230W

2019 53,00 € 26,50 € 0,90 € 80,40 €

PAGAMENTO A MEZZO 
F24 DEL 28.06.2019 
ERRONEAMENTE 

ATTRIBUITO ALL'ANNO 
2018

PETROSINO ROSARIA -
293406 - PTRRSR47L58F912W

2019 53,00 € 18,55 € 0,90 € 72,45 €

PAGAMENTO A MEZZO 
F24 DEL 07.06.2019 
ERRONEAMENTE 

ATTRIBUITO ALL'ANNO 
2018

VASSALLO ANNA - 247509 -
VSSNNA52L59G796J

2018 53,00 € 18,55 € 0,53 € 72,08 €
PAGAMENTO A 
MEZZO F24 DEL 

25.01.2022

1.024,34 € 567,03 € 12,93 € 1.604,30 €

- 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: €1.024,34; tot cod. 962: €567,03; tot 
cod.992: €12,93; totale complessivo €1.604,30);

- 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.
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