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ALL' TINIONCAMEREPIEMONTE
Via Cavour,17
10123TORINO

ALL' UNIONCAMERETOSCANA
Via Lorenzoil Magnifico,24
50129FIRENZE

e p.c.

ALLE TINIONIREGIONALI
DELLE CAMEREDI COMMERCIO
LORO SEDI
ALLE CAMEREDI COMMERCIO
INDUSTRIA,ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
LORO SEDI
ALL'UNIONCAMERE
P.zzaSallustio,
21
00187ROMA

per gli adempimenti
del curatorefallimentare.
Oggetto:Parerein materiadi diritti di segreteria
Toscanaprot.n' 3519/7.7del 15.11.2006
e alla
Si fa riferimentoalla nota di Unioncamere
pervenute
questa
prot.
a
n'550 del 27.12.2007
rispettivamente
nota di UnioncamerePiemonte
DirezioneGeneralein data23.11.2007e 27.12.2007- con le quali si chiedese sonodovuti alle
per i nuovi adempimentipubblicitaripressoil Regisho
Cameredi Commercio,i diritti di segreteria
delle impreseintrodottia caricodei curatorifallimentaridal D.Lgs. 9 gennaio2006,n"5 aventead
oggettola "Riformaorganicade1ladisciplinadelleprocedureconcorsuali"ed entratiin vigoredal 16
luglio2006.
In particolare,tali adempimenti
sonodisciplinati:
o dall'art.33, comma 5, ultimo capoverso,del R.D. 16 marzo 1942, n"267 (cd. Legge
fallimentare)che prevedela trasmissionedi copia del rapportoriepilogativodelle attività
svoltedal curatoreassiemealle eventualiosservazionidel comitatodei creditorio dei suoi
componenti,per via telematicaall'ufficio del Registrodelle imprese,nei quindici giomi
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successivialla scadenza
del termineper il depositodelle osservazioninella cancelleriadel
Tribunale;
o dall'art.118,comma2, primo capoverso,
il qualestabilisceche,ove si tratti di fallimentodi
dal Registrodelleimprese.
società,il curatorene chiedela cancellazione
I dubbi sollevatisulla legittimitàdel diritto delle Cameredi commercioall'esazionedei
diritti di segeteriaper tale nuovi adempimentigravantiin capo ai curatorifallimentari,nascono
per dueordini di motivi:
sostanzialmente
l) la mancanza
al riguardodellaprevisionedi tali importi nellaTabella"A" "Importi diritti di
per il Registrodelle imprese"allegafaal Decretointerministeriale,
segreteria
di cui all'art.18,comma
2, dellaLegge29 dicembre1993,n"589;
2) la nafxa pubblicisticaciell'attivitàpostain esseredal curatorefallimentare,organodella
procedura
nominatocondecretodel Tribunale,ai sensidell'art.27L.F..
concorsuale
Al riguardosi osservacheai sensie per gli effetti dell'art.18dellaLegge29 dicembre1993,
no589e s.m.i.,al finanziamento
ordinariodelleCameredi commerciosi prolvedeha l'altro mediante
la riscossione
di diritti di segreteria
sull'attivitàcertificativasvoltae sullaiscrizionein ruoli, elenchi,
registrie albi tenutiai sensidelledisposizionivigenti.
Secondoun consolidatoe costanteodentamentogiurisprudenziale
e dottrinale,i diritti di
segreteria
hannonaturahibutaria in quantocostituiscono
tassedovutedal conhibuentea fronte di
un'attivitàcompiutadall'entepubbliconello svolgimentodelle suefunzioni di diritto pubblico(cfr.
CorteCostituzionale,
Sentenza4 aprile 1990,n'156; AgenziadelleEntrate,Risoluzione26 gennaio
2007.n"l3lB).
Dalla naturadi tassae dal fatto che i diritti in esamerappresentano,
così comedispone
I'art.18,comma1, lett.e)della Leggen"589/1993,un'entrataper le Cameredi commercio,discende
l'obbligatorietà
dellaloro riscossione.
Ne deriva di conseguenza,che la mancata applicazionee riscossionecomporta
responsabilità
erarialee costituiscedannopatrimonialeper I'ente,secondoun consolidatoe costante
o entamentodella Corte dei Conti (cfr., ex multis, Sez.II, 12 novembre1980,n"132; Sez.II,20
settembre
1982,n'1 l0).
giuridica,di un esplicitoaggiomamento
In attesa,per motivi di chiarezzae di ermeneutica
"A"
di cui all'art.l8, comma2, dellaLegge29
della Tabella
allegataal Decretointerministeriale,
dicembre1993,n"589,al fine di renderlaconsonaalle novità normativeintrodottedal citatoD.Lgs.
no5/06,questaDirezioneGeneraleritienechesi debbanoapplicarei seguentidiritti di segreteria:
o alla fattispeciedi cui all'aî1.33,comma 5, l'importo di cui al punto 3.2 (€.30,00- euro
trenta/00)alle societàe l'importo di cui al punto4.2 (€.18,00- eurodiciotto/OO)
alle imprese
individuali;
o alla fattispeciedi cui all'art.ll8, comma2, i'importo di cui al punto3.2(€.30,00- euro
trenta,/00)
.

2

-/Znotto, úffi .7ri/f/t")

E*rr*n*

DIPARTIMENTOPER LA REGOLAZIONEDEL MERCATO
DirezloneGeneraleper la Vigilanzae la NormativaTecnica
Ufficio 83 EXDGCASVia Sallustiana,53- 00187 Roma
Tel. 06/47055353Fax 06/483691

Va infine precisatocherisultaprivo di pregioil rilievo secondocui la naturapubblicistica
in favore
lo stessodal pagamento
dell'attivitàpostain esseredal curatorefallimentareesonererebbe
di cui al citatoart.18Legge589/1993e s.m.i.,in
delleCameredi commerciodei diritti di segreteria,
quantosulla basedel vigente sistemanormativonon esistonodisposizioniche esentanoorganie/o enti
pubblici dal pagamenîodei diritti di segreteriadi cui trattasi.
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