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ALLE CAMEREDI COMMERCIO,
INDUSTRIA,ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
LORO SEDI
ALL'UNIONCAMERE
P.zzaSallustio,2l
00187ROMA
ALLA INFOCAMERES.c.p.a.
C.soStatiUniti, 14
35I27 PADOVA
ALLA INFOCAMERES.c.p.a.
Via G. B. Morgagni,30/H
00100ROMA
ALL' ISTITUTOTAGLIACARNE
Via AppiaPignatelli,62
00178ROMA
Oggetto:Risoluzionedell'Agenziadelleentraten. 49lE del 24 febbraio2009-Diritto
annuale
Si comunica che I'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 49lE del 24 febbraio
2009 ha istituito alcuni codici tributo per il versamento,tramite modello F24, delle spesedi
notifica relative agli aÍi di irrogazione delle sanzioni per I'omesso o tardivo pagamentodei
diritti arnuali delle cameredi commercio e precisamente:
codice "3869'r denominato "Recupero spesedi notífica per omessoo tardivo versamentodel
diritto camerale annuale "
codice "3870" denominato "Recupero spesedi notifrcdper omessoo tardivo versamenîodel
diritto annuale dovuto alla camera di commerciodi Mowa e Brianza"
codice "3871" denominato "Recupero spesedi notiJìcaper omessoo tardivo versamentodel
diritto annuale dovuto alla camera di commercio di Fermo.
Con la stessarisoluzione l'Agenzia ha precisatoche i suddetticodici sono espostinella
sezíone "Icí ed akri tributÌ localî" evidenziando in corrispondenza delle somme indicate nella
coloma "Importî a debito versati" ancheI'anno di riferimento espressonella forma "AAAA".
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In merito, si precisa che I'anno di riferimento da indicare sul modello di versamento
F24 è quello di emissione dell'atto di irrogazione dalla camera di commercio, risultante
dall'atto stesso.
Si precisa altresì che le spese di notifiea di tali atti di irrogazione sono versate
contestualmenteal versamentodegli altri tributi indicati nell'atto.
Con la stessarisoluzione I'Agenzia ha specificato le modalità di compilazione del
carnpo "codice ente/codicecomune" e precisamente:
-

in corrispondenzadel codice tributg "3869" deve essereindicata la sigla della
provincia in cui ha sedela cameradi commerciodestinatariadel versamento;
il codice tributo "3870" deve essereabbinato al codice ente della Provincia di
Milano (MI);
il codice tributo "3871" deve essereabbinato al codice ente della Provincia di
Ascoli Piceno (AP).

Si comunica, infine, che Equitalia Servizi Spa ha istituito un nuovo codice entrata,
richiesto per le camere di commercio da Unioncamere,per il recuperodelle spesedi notifica
che le camere di commercio sostengono per atti di accertamento e irrogazione di sanzioni
relative a violazioni in materia di diritti armuali precedenti all'iscrizione a ruolo e
all'emissione della cartella esattoriale.

Tale codicetributo/entrataè il seguente:Codicetributo/enkata,1Q81. Descrizione,
Dirìtto annualecameradi commercíorecuperospesedi notifica.Tipo imposta,119.

IL DIRETTOREGENERALE
(Dott.Gianfrancesco
Vecchio)
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