10693-08

Svoiq imento

del processo

propose opposizione avverso una carae.Ila

l,a

avente a ocìgetlo ÌI

cli*i

di pagamento clella c-c.l.a.a.

camera.Ie per Ì'anno 2001.

cd. dlritLo

L'opposizione venne accolta da1Ìa commissione tributari'a
provincrale di Bari in quanto 1a società era stata posta
in Iiguidazione fin dall'anno 1974 e in quanto era .lecorso
i1 t-ermine statutario di duraLa.
La sentenza venne confermata dalla commissione tri.butaria
regiona Le della Puglia.

la cornmissione tlibuta:'ia

Per quanto Lrnicamente rileva,

regionale sostenne che 1a materia afferente
camerale era stata noveÌÌata dall-a l.

funzione non retroattiva,
tributo,

L'obbligo

dìrlatc

n.488 de.I 1999 in
pagamentc clei

di

in base a1 d.m. 11-5-2001, n. 359, era :ìtat-o

previsto per le irnprese iscritte
di

il

.ll registro aÌ 1' qennairr

ogni anno che non avessero ancora presentaao i I
Ìiquidazione.

I1

tributo

doveva quincli

bilancio

di

rrtenersi

operante, ne.i termini pretesi dalla canera Ci

comrnercio, a partire

da.ll'anno 2002, mentre nulla

dovuto dalta Sicem s. r.l. , in quanto questa
depositato i1 bilancio

a

era

/eva !in

f.inale fin daÌ 1979, ancorche

essendo sLata cancellaLa da.I reg.ist-ro delle

r

tr-'n

mprese

-

lnvero la cancelÌazione avrebbe dovuto essele esegulta

I
l

d'ufficio.

,l
L

T,a c. c, l . a.

a

. di Bari ha proposto ricorso per c.lssazro:lc'

conLro la sentenza d'appello, deducendo tre motivr.

ffitr,comQeldalistsblomauco'com

in persona del liqui'latcre'

La società si è costitujta
Mot

ivi cel1a decisione

e falsa
- Col prirno motivo' denunzrando violazione
580 del 1993 come
applicazione de11'art' 1B de11a 1' n'
I.

novellato daIl'art'

1/ deLÌa l'

n' 4BB del 1999' e degli
2001 e de11'art' 3 della

arLL- 2,3,4 deI d'm' n' 359 'leÌ
1. n. 212 deI 2OAO, la ilcorrente
diversamenLe da

ritenuto

quanto

sostiene

dalla

che'

conunissj'orre

tributariaregionaÌe,leimpresecheall'gennaLo200i
avesseroCeSSatoÌ,attivitàeapprovatoilbilanciofina]e
pagamenio def
dr liquidazione, restavano soggette aI
diritto

camerale ove non avessero chiesto la cancelLazionr:

dai reqistro deLle lmPrese

'

violazione o
Col secondo motivo, la ricorr:ente denunzia la
2191
la falsa applicazione del-1'art ' 2495 c'c e de-[-l'art
dell'art'
c.C. , in quanto, fuori daIIa citata previsione
provvecìel:e di
?1gl c.c., gIi enti cameral i non debbono
ufficio

aLla cancel-[azione di

semplicemenle

approvato

i1

che abbia

una società
bilancio

finaLe

di

Ìiquidazione.
o
CoI terzo motivo infine deduce -I'omessa' insufficlenLe
motivazione de1la sentenza quanto
contraddittoria

all'obbligazlone

di

pagamento deÌ

dirit to

camerale

ii
a.ll'anno 2001, perché daI contesto norma';ivo
de qua
riferimenLo dovevasi evince::e che 1'obbligazior'e

relativo

cìel1a socieLà nel
aveva avuto a presuppcst'o l'iscrizione
apparr va Ià
regisLro de.Ile. imprese cosicché apodittica

y{ww.commorcialigtaleiemalco.com

l

ìr
I

che la
motivazione delIa sentenza a proposito deI fatto
società avrebbe dovuLo essere cancellat'a d'uffrcio
ai primi clue
I1 . - I l. ricorso è fondato in relazione
ttnitarj'amente
motivi, che, peL connessione' possono essere
esaminati.
quadro
necessari.a Ia prel iminare ri costruzione del
non s:
normativo di r:iferimento, atteso che, sr'tl tema'

registrano precedenti di q!ìest-a corLe '
.- La Ìegge 29-12-\993 n' 580' art'
rII.

1B

,

come

I i sce
modi.ficata dalla 1. n' 4BB del 1999' art. 1?, stabi
r cl o
che aÌ flnanziamento ordinario deÌÌe camere di ccrnme

s.i provvede, tra -L'alt-ro, mediantle: "a ) il diritto
come determinato ai sensi dei commi 4' 5e o
Da taÌi

commi risulta,

da un lato'

annuale

che 1a misura deI

le è determinata (daÌ Ministro deIIo sviluppo
e
economico, di conceTLo qon il Ministro dell'econonra
deIle finanze, sentite I'Unioncamere e Ie organizzazioni

dirilto

di

annua

categoria

nazionale)

in

maggiormente rappresentative
base

al

fabbisogno

a

l-

i vel Lo

per

necessarlo

di
l'espletamento dei servizi che iL sistema delle camere
Lerrirorlo
sull'intero
commerci-o è tenuLo a fornire
jn
naziona.le, sa.Iva la detrazione di una quota caÌcoÌata
relazione a un obiettlvo annuafe di efficienza del siste:nà

delle canere dr commercio neÌl'espletamento deÌle 1'r:nzronr

I
I

anuninistrative;e,daIl'altro.cheÌasuddettamisuradel
annuale è dovuta "da parte di oqn r
diritto
iscritta

o annotata nei registri

,l

impresa

di cui all''arti col o

ww.comm0rcialhlatelematico.com
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Per effeLto dei 2"

comma

dell'art - 17 della l -

n

- 4BB del

1999, le disposi.zioni de.I 1" comma' modificaLive deIla Ì'
n. 5BO de1 1993, "hanno effetto dall'anno 2001"'
IV. - 1n coerenza con fa norma primaria' iI d'm- 11-5 2001
regolamento per I'att-ìazione
359, recante iì
n.
1? del1a leqqe 23-72-1999' o' 488 cit ' ha
uÌteriorment-e specificato i1 presupposto ciel ciritto
o
camera.Le prevedendo che (al:t ' 2) "ogni impresa iscl:it:e

dell'articolo

annotata nel registri

di- cui al1'articolo

I d-'l la legge n'
1B' corrr'ra '-'

5BO/1993, è tenuta ai sensi dell'articolo

della medeslma legge, aI pagamento d:i un
diritto alLe camere di corunercio"' E il successlvo art 3
deI regolamento ha chiarito che "sono tenute al paqamento
lettera

b) ,

del cìirj-tto Ie jmprese che aI 1' gennaio di ognL arno sono
iscritte o annotate ne:l registro delle imprese Ìstitui--o
I della Iegqe n 5B0/199-l
in attuazjone delÌ'articolo
o annotate neÌ reqis:r' delLe
nonché le imprese jscritie
imprese nel corso dell'anno di riferinento"

'

Ladj'sciplinacle]lacessazionedelÌ'obblj'gode]pagamelrto
è stata rnfine dettata nell'art ' 4 ciei
de.l diritto
regolamento meclesimo, sulla base de1la distinzìone tra:

(a) imprese soggette a procedura dl fallimento o dr
liquidazione coatta an'uninistrativa (che cessano dl esser:e
a partire Call'anilc
soggette a1 pagamento del dirltto
iì
solare successivo a clueLlo in cui è stato adortaLo
provvedlment-o, tranne i casi in cui sia stato autorizzaLo'

e fino a quando non sja cessato' I'esercizio
delÌ'.impresa)

provvlscrio

;

uilr.Gommolcialhtatebmatico'con

al
(b) impr:ese j-ndividuali (che cessano di essere soggette
a par:Lire da11'anno solare
pagamento deI dirrtto
sempre
successj.vo e quello in cui è cessata I'attivilà'
sia presentata
che la relati.va domanda di cancellazione

30 gennaio successivo aIla data di cessazione

entro il

de11'attività)

;

(c) soc.ietà e altri

soggetti collettlvi

essere soggette aI

paganento del

dall'anno

(che cessàno di
diritto

soÌare successivo a quetlo

in

a partÌl'e
cui

è statrJ

a condizione
approvato i1 bilancio finaÌe di liquidazione
reqÌstio
che 1a relativa domanda ci canceÌlazione daI
delle

imprese s1a presentata

entro

i1

3C gennaio

successivo alÌ'approvazione deI bilancio finale) ;
(d) società cooperative (che, nel caso dl cui al l'articolo
cessano dl essere soggette al pagamen:c dea partire dall-'anno solare srlccessivo a qL'leÌlo
Ìc'
data del provvedimento che ha conportato

?544 c.c.,
diritlo
della

scioglimento per atto dell'autorità governaLiva) '
della
V. - Al fine dr stabllfre Ia fondatezza o meno
pretesa creditoria

vantata dalla c'c'i'a'a'

commissione tribuLaria

di Bari'

1a

regionale avrebbe dovrrlÒ quin'ìi

tener conto del.l'a previsione normativa sopra sintetizzata
a1 punto (c), giustappunto afferente alla cessaz'one
parte di
de11'obbligo dr pagamento deÌ oiritLo camerale da
del le
società che fossero l:isultate iscritte a1 registro
imprese alÌa data di enrrat'a indicata nell'arL
co-, de1la l. n.488 del 1999'

w$r,.commerciali§tatelematico'c{m

l?'
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I

affIi tta dal seguente

Invero l'impugnala sentenza risulta
errore di di ritto.
Trovando iÌ
disciplina,

pagamento del tributo

quanto all'anno

camerale la propria

2001' nella

n'

I'

488 deÌ

Tggg,edessendostaLoilpresuppostodelÌ'obbliqazrone
della socieLà ne1 ròclsr-ro
ivi correlato aIÌ'rscrizione
Drofilo di
delle imprese, non veniva in rl Llevo alcun
e 1a circostanza di avere 1a Sicem s ' r ' I '
retroattività;
a sua voILa'
approvato i1 bilancio finale di liquidazione'
ai fini della cessazione
dovevasi considerare irrilevante'
deIl'obbliqo

di

pagamento' non

essendo stata

mai

presentar:a la domanda di cancel"lazione'

prececleril
vI . - l,a già soLtolineata mancanza cli specificr
coÌìegio a
di questa corte sul tema induce i1
questo secondc
ulteriormenLe induglare precisando che' da
punto di vj-sta, è errata l'affermazione dell'impugnata
senl--.enza secondo -La

quale, depositato iÌ biÌancic

f ì naìe

avrebbe dovuto

essere

la

nel1, anno

lglg ,

cancellata

d'ufficio'

società

Anche se l'errore

pienamente da1 secondo motrvo dell'odierno

non è coILc
ricorso'

i'art'
La ricorrente ha evocalo come ostativo al riguardo
2191 c'c ' per:
21,91 c-c- Ma ciò non riÌeva perché 1'arL'
alla
rlferiment-c
it
rubr'ica
quanto avente in
at-Liene propriamente aile cd
La norma cioè statuisce che l'se
irregolari
iscrizioni
e avvenuta senza che sllsslsLano le
un, lscrlzione

.,canceÌlazione d, ufficro",

-

condizionipreviStedallalegge,ilgì.udicedelreqIsLro
dec:eto
può, dopo aver sentito I'interessat-o' disporre con

'xt,w.commetcialistalelematico

com

\

la

cancel lazion-é". Sicché, riferendosi

irregolare

aI1a .iscrlzione

in ragione di un vlzro originario,

essa nul

ha da spartire con .l.a specifica ragione che 1a corrr,nrssione

tributaria

r:egionale ha posto a base deI rilievo.

commissione tributaria
cancelÌazione d'ufficlo

ha

ri feriLo

t,obtr-ligo

al fatto dt avere Ia Sicern

depositato iÌ biÌancio finale di ,t.iquidazione nel
Invece

.l' a rgomenta zione

tì:ibutaria

ove si tratti

ovvero

della

s

di.

r.l.

1979

comnissione

e faLIace in guesto: che un,iscrizrone

avvenire d'ufficio,

e in tal

qiuriclica

La

ove

quanto al r-eglstro del.Le imprese, solo

di iscr.izione obbligatoria

caso

può

(art

21

90 c.c.

)

soÌo su ordine del giudice de.l reqisrro;

debba appÌ icarsi

dettata daÌ d.p.r.

.la dlsciplina

specifrca

23 luglio 2OA4 n. 24j, rl guate Lrt:imo,

collegandosi sistematicamente .rl1'art_. 219A c.c., prevedÈ
un procedimento detLagliato per l,iscrizione
d,Ì.r jfl,ti()
deÌ.Ia canceÌlazlone dj det_erminati imprenditor:i che, cla

Lrn

certo momento in avanti, non abbiano pjù i r:equisiLi rhe
i1 regolamento stesso contribuisce a definire, ritenendoli
essenziali per la continuazione dell,attività
Ne consegue che il
d'ufficjo",

ri ferlmento a

nei rifeì:iti

termini

una

d,imoresa.
"cance-1.r2i

deÌ ciiscor:so,

non

coeÌ:ente con Ìa fattispecie in esame, ostando,zt sia
forma assunta dalla

(che è una s.r.Ì.),
l!
ìndicato come base giustj ficatj va det

241 ha disciplinaLo

d.p.r-

.I.:

sia il fa:Lc
provvedimenLo

(.I'approvaz jone del bilancio finaie di liquidazione)

Vi osta 1a forma, rn qLtant-o il

or-e

.

23 lugl io 2001

n.

Ìa sola cance.llazlone da1 reojstr.)

lt{v{u,.commerciali§talelematico.c0m

delIe

rmprese deglr

indivlduaìi'

imprendrt-ori

deqli

società di persoì1e II
impianto della L'
decreto, cioè, rientrando neÌ piu ampio
lmprendìt-ori artigÌani

e delle

24noVembre2ooon.34o,Contenentele..DisposizioDiper
di
la delegificazione dl norme e per la semplificaziÒne
procedimenti anministrativÌ

-

Legge cl;L semplificazione
sebbene soltanLo

1999", non si- appl.ica indistintamente'

a

quel tiPo di imPrese'
ir quanto
E vi osta Ia vicenda soci-'taria di riferimento'
siano
iÌ citat-o d.p.r. consente che le imprese sudde:Ie
Lorrr,quall

CanCellateexoffiCiasoloaspeCifiCheCondiz
in particolare:
(a)

per

le

imprese

(i)

j.ndividuali:

del'1' imprencliLore,

irreperibilj.tà

decesso

il.
iì

(ii)

c

mancat'!

anni consecu:jv- '
compimentÒ di atLi di gestione ocr Lre
dej ti tol i autor izzali.vL o abi f i tati'/i'
(i.ii)

Ia Perdita

all'eserci 7..io dell 'attivi tà dichiarata;
(b) per Le società di persone: (i) I'irreperibili.tà
1a sede socia.Ie, (ij ) i1

mancato compimento d-i at.ti dì

gestione per tre annj- consecutivi'
codice fiscale,

(iv) la

presso

(iii)

ìa

mancanza

mancata ri'costltuzione

cieL

cler soci

nelterminediseimesi,(v)ladecorrenzadelte:minedl
durata in assenza di proroga Laci ta;
(c) per le rmprese artiqiane: (i) le stesse ccndizror'i
sopra dette, a seconcia deÌÌa forna assunta'
L'isLitutodelLacancellazioned'ufficlodatr:eclisiro
qLrando sr
delle imprese non è alfine utilmente rnvocabile
cliscorra

dell'adempimento

del l'.r

pubblicitario

rw$,,commelciali§tatelematico

com

cancel I a zione del la sccietà ai sensi dell'art.

;t495 t:.a.,

perché questo adempimento, Iegato al.l'approvazione del
bilancio

di

Ìiquidazione,

rappresenta 1,ep.iÌogo

cte.Il.a

vicenda societaria e segna dl questa il momento esti.ntìvo.
Un simile adempimento è rimesso unicamente ai Iiquidatori,

per 1'ovvia

rag.ione che {come d'altronde

Ì:cceniemente

precisato da sez. un. n. 60?0-13) da tale momento, Der ie
obbligazioni sociali
o i ligurdatori

insoddisfatte,

stessi,

risponderanno _ so. i.,

se i1 mancato pagamento e clipeso

da loro coloa.
VIl. - Poiché e invece Dacifico che ta

noll

e

mai stata canceÌ.lata dal registro deÌle imprese secrnclo rl
disposto dell'art.

(e,

2495 c.c.

prima,

disposto detÌ'art . 2456 c.c.)

notasi che

questa sede Ia società è stata

(e r rone ament e )

come "estinta"

finale

di

r.i

seconCo
f 1n.l

n

che in

indic.rta

soltanto perche ha depositato ì1 b: I ancio

l iquidazicne

nel

.lontano anno

inconferente rlchiamo a.Il'art.

L919,

2'7 c-c. - ne deriva

stessa era tenuta a.I pagamento cìel dirltto

co rì

che .I;r

camerale.

L?impugnata sentenza va quind.L cassata e la corLe,

non

essendo necessari ulteriori

p'.1ò

decidere

.Ia

l'originaria

causa

accertamenti di

anche

nel

merito,

fatio,

ricettando

opposizrone clella società avverso la Caricl'ì

,l

di pagamento.
Il terzo motivo resta assorbito
La mancanza cli precedenti giurisprudenziali
incluce

alLa

.

integraÌe

sL:l

compensazione delle

processuaÌi.
tlll.l,w.commercialistatelematico.

com

tema

spese

/

it
I
I

[ErrE

DA RECtsrRAzloNE
DEL. D p R. tarq,.c/tà
TA8. At-t_. i]. - N. 5

Al sENsr

N. l3l
I/ITERJATRIBUTAS.IA

p.q.m.

ricorso' assorbito
La Cort,e accoglie i prj'mi due motivl di
e' decidenclo neÌ
iÌ Lerzo; cassa ì'impugnata sentenza
1'opposizione avverso la cartella dj
processuali '
paqamento; compensa per intero Je spese
Ceìla -l"i1l
Deciso in Roma, nelLa camera cli consiglio

merito,

rigetLa

sezione clvile,

addì 18 febbraio

2014
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