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OGGETTO: qwesítt - ìmposta di botlo - íscrtzìone,.modífica e cancella4iore
tnvÍate all'Albo ù.etle Imprese Arîìgiane con modrlítù telematica

Unioncamere Emilin Romagna chiede chiarimenti in merito
all'applicazione deli'imposta di bollo alle pratiche d'iscrizioue, modifica e
caucellazione invinte in forma telematica all'Albo delle Impre,se Artigiane.

L'artisolo 5,L.443 dell'8 agosto 1985, ha istittiito gli Elbi provineíali rlelle
imprese afl:igiane-

Giusta gli articoli 7 e 9 della stessa legge, a fronte di ciascun Albp è istituita
la Commissione Provínciale per I'Artigianato, chg ha I'albo, delibera in rnerito
alle richioste d'isBrizione, modifica e cancellazione presentnte all'Albo-

ln un'oftiea di sernplilicazione, con I'articolo 43, Donuna 1, legge n. 3 del
21, aprile 1999, la Regione Emilia Romagna ha stabilito che le flrnzioni
amnrinistrative relative alla gestione degli Albi delle knprese Artigiane con sede
nel proprio lerritorio sono qsefcitate dalle Camere di Commercio, per delega d'elle
C ornmis s i oni P, r ovin ciali dell' Arti gi anato.

Accanto all'Albo delle Imprese Artigiane, come previsto dall!articolo 8, L.
580 del 29 dicembre 1993, presso Ie Camere di Commercio è istituito anche il
Regisfro delle Imprese, sotto la viglu*u di un giudice delegato dal Presidente del
Tribturale competente

Com'è noto, nell'ultimo decennio, Ia Pubblica Amministrazione è stata
interessata da una vasta op eril d' informati zz{tions.

Da ultimo, a ral proposito, può esserc riohiamato I'articolo 2, comma 1,
D.Lgs. 7 mwzo 2005 n. 3, ove è detto che le Pubbliche Amminislrazioni
"ass,icwano la disponibilità, la gestione, I'accesSo, Ia hasrnissione, la
conservazione e la fruibilità deli'infbrmaeíone in modalità digiiale e si
organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando" "1o tecnologie deli'informazione e
della eomunicazione"
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A siLfht"Éo ímpegno corrisponde, sancito dal suecessivq afticolo 2, il díritto
peî cittaditi ed impreSe di chiedere ed ottenere l-uso delie tecnologie telematiche
neil e pomuni e azi oni all a P ubb lica Amministrazione.

Coerefltemente, le Camere di Commercio dell'Emilia Romagna vorrebbero
introdurre nuove procedure telenratiche per la pre$entazione all'Albo Imprese
Artigiarre delJe domande d'iscrizione, mqdifica e caneells?ione, athralmente
acquisibili solo in fprma cartacea

A tal proposito Ia Regione Emiiia Rornagna, già con Legge Regionalo n.
32/2001, ha disposto !' integrozíoze delle procedure'amministrau--ve relative EIla
tenuîa dell'Albo Imprese futigiane con guelle già in essere al Regis6o delle
Imprese.

Le due procedure sarebbero stettamente e Íelematicamente integrnte.
Tutto ciÒ premesso, Unioncarnere chiede quale imposta di bqilo debbano

scontare le domande d'iscrizione" modifica e cflnceliazione presentate all'Albo
delie Imprese Artigiane per via telemetica.

Chiede in particolare! se valga anche per tali domande I'interplefazione.
resa dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzions n. 79 del 16 giugno 2005" con
specifico riferirnenlo al Registro delle Imprese.

La fàttispecie esaminata dall'Agenzia è quella:delle domande d'iscrizione
all'Albo delle Società Cooperative presentats pir via tele,matica temite ls Canere
di Conrmercio.

Per esse, lÌAgenzia ha ritenuto applicabile I'irnposta di bollo
. nell'amrnontare di cui all'sxticolo 3, comma 1, Tarifîa, garte grim4 D-P.R. 54zl7z.
(euro 14.62), anziché nei maggiore am$rontare di cui all'articolo l, comma l.-ter,
della stessa Tariffa.

Ha ritenuto, infatti, che I'articolo l-ter citaîo sia applionbile a tutte ie
dornande, denunce e relativi ani diretti all'Ufficio delle Imprese in quanto taie e
non'anche a quelle dirette a soggetti diversi e presentate per il solo tramite di tale
Ufficio.

La titolarità giuridica della tenuta dell'Aibo. delle Societa Cooperative
appartÌene, per contro" al Minirtero delle Attività .Produftive, dunque ad un
soggEtto diverso dalle Camere di Commercio" che si lirnitano ad una mera attiwità
di ricezione documedale tramite le proprie procedure informatiche.

Alla luce di tali chiarimenti, questa Direzione ritiene che I'interpretazione
fomita dall'Agenzia nella sitata risoluzione sia utilmente richiamata rla
Unioncamere.

Anche nell'ipotesi di specie si assiste, infalti, ad una separazione tra
titolarità giuridica della tenuts. dEll'Albo e gestione arnministrativa di esso.

Come già evidenziato, infatti, è la Commissione Provinciale
dell'Artigianato che delíbera nel merito deile iscrizioni, rnqdifiche e carpellazioni,
con prowedimenti che inoidono nelle sfera giuridicadel destinatuio.

La Camera di Commercio tvglge, per conto, un'.attivitù nmministrativa di
contomo privn di poteri decisionali (ricezione, istruÍtoria, rilassio ceflilicati,
revi5fsrr periodica dell'Albo), agendo quale mero gestore di una nzatería altrui.
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. In definitiva, alla luce della citata prassi amminisbativa, Ie praticlie

d,iscrizione, modifica e s.Encollaaont pres"ntote alt'Aibo delle Imprese futigiane

ner via telenatica saratrno assoggettate all'imposta di euro L4,67, giusta nrticolo 3'

.o*u 1" Tariffa, parte prÍma D.P.R. 642'172'.

IlDirettore Regionale
dotr Villiam Rossi
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