AREA ANAGRAFE ECONOMICA

SETTORE DIRITTO ANNUALE E SANZIONI
Nota informativa n° 6/2005
Oggetto: proroga ravvedimento operoso diritto annuale anni 2001/2002
L’articolo 6, comma 2 del Decreto Interministeriale 27 gennaio 2005, n° 54 “ 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’articolo
5 – quater, comma 2, della legge 21 febbraio 2003, n° 27” ha stabilito che, per l’omesso
versamento del diritto annuale di competenza degli anni 2001 e 2002, in caso di violazione non
ancora constatata, il termine per il ravvedimento lungo è prorogato

al 20 luglio 2005
Il ravvedimento può riguardare:
•
•
•

i versamenti omessi
i versamenti incompleti
i versamenti tardivi

Modalità di pagamento
Nella “SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI” del modello F24 devono essere indicati:
• la sigla della provincia in cui ha sede la Camera di commercio destinataria del
versamento,
• i codici tributo relativi al diritto, agli interessi e alla sanzione come indicati nell’esempio,
• l’anno di riferimento cui si riferisce il versamento (e dunque 2001 e/o 2002),
• gli importi a debito.
In caso di versamento del diritto annuale omesso o incompleto, il pagamento degli interessi e della
sanzione deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo, o della sua
differenza.
In caso di ravvedimento sul diritto annuale pagato in ritardo, devono essere versati unicamente gli
interessi e la sanzione.
Esempio di compilazione:
SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI
Codice ente/
codice comune

Codice tributo

anno di
riferimento

Importi a debito versati

TO
TO
TO

3850
3851
3852

2001
2001
2001

tributo
interessi
sanzione

Importi a credito

TOTALE

SALDO
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Considerata la coincidenza delle date, tali versamenti potranno anche essere eseguiti in
occasione del pagamento del diritto annuale per l’anno 2005.
E’ esclusa la compensazione per le somme versate tramite i codici 3851 e 3852.
Calcolo dell’importo da versare entro il 20 luglio 2005
a) tributo dovuto e non versato (o versato parzialmente);
b) interessi legali maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato,
fino a quello in cui viene effettivamente eseguito, per gli omessi o gli incompleti pagamenti;
oppure dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui
è stato pagato in ritardo, secondo la seguente formula:
tributo dovuto X tasso legale annuo X numero di giorni
---------------------------------------------------------------365
Calcolo dei giorni per ravvedimento 2001
Inizio

fine

Giorni

21/06/01
31/12/01
01/01/04
01/01/05

31/12/01
31/12/03
31/12/04
Data vers.

193
730
366

Tasso
legale
3,50%
3,00%
2,50%
2,50%

Calcolo dei giorni per ravvedimento 2002
inizio

fine

Giorni

21/06/02
31/12/03
01/01/05

31/12/03
31/12/04
Data vers.

558
366

Tasso
legale
3,00%
2,50%
2,50%

c) sanzione del 6% (1/5 del 30%) del tributo omesso, incompleto o versato in ritardo.
Se il tributo dovuto è stato pagato in ritardo, devono essere versati unicamente gli interessi
e la sanzione.
Per le nuove iscrizioni avvenute nel corso del 2001 o del 2002, il calcolo degli interessi
decorre dal 31° giorno successivo alla data di presentazione della domanda d’iscrizione nel
Registro delle imprese.

Torino, 12 maggio 2005
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Valeria Nicoletti
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