
N. Procedimenti Riferimenti normativi Tempi previsti Tempi medi di conclusione

1

Istanze di  sgravio aventi ad oggetto 

cartelle di pagamento  relative a sanzioni 

amministrative e/o al diritto 

annuale(Gestione amministrativa rapporti 

con l’utenza) 

 Decreto 11 maggio 2001, n. 359 

D.M. 27 gennaio 2005, n. 54 

Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472                      

L. 24 novembre 1981, n. 689                          

30 giorni.
28 giorni

2
Istanze di sospensione dell’attività di 

riscossione ai sensi della L. 228/12   

Legge 24 dicembre 2012 n. 228 artt. 

1, commi da 537 a 543

entro 220 giorni  dalla ricezione 

dell'istanza da parte dell’Agenzia delle 

Entrate Riscossione

29 giorni

3
Emissione Ruoli – Procedura di 

riscossione coattiva del tributo camerale 

Decreto 11 maggio 2001, n. 359 

D.M. 27 gennaio 2005, n. 54 

Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472 

Entro 31 dicembre del quinto anno 

successivo a quello in cui è avvenuta 

la violazione (termine di prescrizionne 

per la riscossione delle sanzioni) .

Entro 10 per la risocssione delle 

somme dovute a titolo di  diritto 

annuale 

il ruolo viene emesso 

mediamente entro il terzo

anno successivo a quello in cui è 

stata

accertata la violazione

4

Emissione atti di accertamento delle 

violazioni del pagamento del diritto 

annuale

Decreto 11 maggio 2001, n. 359 

D.M. 27 gennaio 2005, n. 54

D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472

30 gg. 10 gg dal ricevimento dell’istanza

5
Rimborso degli importi erroneamente 

versati con riferimento al il diritto annuale

Decreto 11 maggio 2001, n. 359 

D.M. 27 gennaio 2005, n. 54 

Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472

30 gg. dalla presentazione della 

domanda di rimborso. 

L'emissione dell'eventuale mandato di 

pagamento dipende da altro ufficio

20 giorni

6
Contenzioso dinanzi alle Commissioni 

Tributarie 

D.lgs. 546/92 Decreto 11 maggio 

2001, n. 359 

D.M. 27 gennaio 2005, n. 54 

Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472

Deposito delle controdeduzioni  entro 

30 giorni dalla dall’eventuale 

costituzione in giudizio del ricorrente o 

almeno 10 giorni prima dell’udienza di 

trattazione (purché non debba essere 

deposita anche documentazione)  

20 giorni prima dell’udienza di 

trattazione

7
Reclamo ai sensi dell’art. 17Bis, D.lgs. 

546/92

D.lgs. 546/92 Decreto 11 maggio 

2001, n. 359 

D.M. 27 gennaio 2005, n. 54 

Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472

90 gg dalla notifica del ricorso in 

Commissione Tributaria Provinciale 

(se il valore della controversia non 

supera a € 50,000)

40 gg dal ricevimento del ricorso

8
Domande di ammissione al passivo 

fallimentare 

R.D. 267/42 (legge Fallimentare)  

Decreto 11 maggio 2001, n. 359 

D.M. 27 gennaio 2005, n. 54 

Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472

30 giorni prima dell’udienza fissata per 

l’esame dello stato passivo, in caso di 

costituzione tardiva,  non oltre 12 mesi 

dal deposito del decreto di 

esecutorietà della stato passivo 

non oltre un mese prima 

dell’udienza fissata

per l’esame dello stato passivo, 

in caso di costituzione tardiva,  

non oltre 12 mesi dal deposito 

del decreto di esecutorietà della 

stato passivo 
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N. Procedimenti Riferimenti normativi Tempi previsti Tempi medi di conclusione

9
Compensazioni tra Camere di 

Commercio 

Decreto 11 maggio 2001, n. 359 

D.M. 27 gennaio 2005, n. 54 

Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472

entro il termine di prescrizione del 

tributo camerale 
non applicabille

10

Gestione amministrativa rapporti con 

l’utenza : istanze informative, comprese 

quelle concernenti sovraindebitamento, 

esdebitazione – informativa annuale ex 

art. 8 – D.M. 359/2001 - Riscontri 

Garante contribuente 

Decreto 11 maggio 2001, n. 359 

D.M. 27 gennaio 2005, n. 54 

Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472                       

L. 24 novembre 1981, n. 689                        

 30 giorni dal ricevimento dell’istanza 5 giorni

11
Emissione ordinanze irrogative di 

sanzioni amministrative 

art. 18 e 20 legge 24-11-1981, n. 

689; 

5 anni dalla dalla notifica del processo 

verbale di accertamento
40 mesi

13

Istanze rateizzazione sanzioni 

amministrative irrogate con  ordinanze 

ingunzione

art. 26 legge 24.11.1981 n. 689 30 giorni dal ricevimento dell'istanza
25 giorni

14
Emissione ordinanza di dissequestro o 

convalida sequestro
art. 19 legge 24.11.1981, n. 689

Entro 10 gg. dall'istanza di 

dissequestro o opposizione
10 giorni

15

Contenzioso dinanzi al Giudice di Pace o 

al Tribunale promosso avverso 

un'ordinanza irrogativa di sanzione 

amministrativa

art. 22 legge 24.11.1981, n. 689 e 

art. 6 D.Lgs 1.09.2011, n. 150 

deposito in cancelleria, dieci giorni 

prima dell'udienza di comparoizione,  

di copia del rapporto con gli atti relativi 

all'accertamento, nonche' alla 

contestazione o notificazione della 

violazione

10 giorni prima dell'udienza di 

comparizione

16

Accertamento violazioni amministrative

relative alla tenuta del Registro Imprese 

e del REA (legge 689/81, disposizioni 

correlate alle sanzioni RI e REA)

art. 14 legge 24.11.1981, n. 689; 

DPR 581/95 art. 18

R.D. 2011/1934 artt.47,48 e 51

DM 09/03/1982

artt. 2194 e 2630 codice civile

Emissione del Verbale, salvo 

contestazione immediata,  entro 90 gg. 

x residenti in Italia- 360 gg. x residenti 

all'estero 

67 giorni

12

il ruolo viene emesso 

mediamente entro il terzo

anno successivo a quello in cui è 

avvenuta la

notifica dell'ordinanza 

5 anni dalla notifica dell'ordinanza 

ingiunzione di pagamento

art. 27 L. 24 novembre1981 n. 689 

Dlgs. 26 febbraio 1999 n. 46                                   

D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

Riscossione coattiva delle sanzioni 

amministrative pecuniarie tramite 

emissionre di ruolo esattoriale


