
Oggetto: riscossione coattiva sanzioni amministrative ex L. 689/81 anno 2018
irrogate dalla Camera di commercio di Cagliari - emissione ruolo oggetto della 
fornitura nr. 3137 del 22.06.2022  

Il Dirigente ad interim dell’Area Servizi di Supporto  

Premesso che:
- in data 30 novembre 2020, con l’insediamento del Consiglio camerale nominato 

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna n. 111 del 13 
ottobre 2020, si è costituita, in attuazione del Decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, la Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Cagliari-Oristano, con sede legale in Cagliari, Largo 
Carlo Felice n. 72 e sede in Oristano, Via Giosuè Carducci n. 23;

- nella medesima data sono cessate le preesistenti e distinte Camere di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari e di Oristano;

- in applicazione dell’articolo 3 del richiamato Decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, a decorrere dal 1 dicembre 2020, la 
Camera di Commercio di Cagliari-Oristano è subentrata nella titolarità delle 
posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che 
afferiscono alle preesistenti camere di commercio;

Visto il D.Lgs 23.05.03 n. 167, che ha trasferito le funzioni ed i compiti degli Uffici 
Provinciali dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato della Sardegna alle 
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle corrispondenti 
Provincie;

Vista la Legge n. 689 del 24.11.1981, recante “Modifiche al sistema penale”, e in 
particolare l’art. 27 in base al quale “Salvo quanto disposto nell'ultimo comma 
dell'articolo 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorita' 
che ha emesso  l'ordinanza-ingiunzione  procede alla riscossione delle somme dovute  
in  base  alle  norme  previste per la esazione delle imposte dirette,  trasmettendo  il 
ruolo all'intendenza di finanza che lo da' in  carico  all'esattore per la riscossione in 
unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso”;

Visto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante “Disposizioni sulla riscossione 
delle imposte sul reddito” artt. 45 e seguenti;
.
Visto il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, recante “Riordino della disciplina della 
riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 
337”;

Visto il D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 recante “Riordino del servizio nazionale della 
riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 
337”;

Visto il Decreto interministeriale 3 settembre 1999, n. 321, recante “Regolamento 
recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure 
e modalità della sua formazione e consegna, da emanare ai sensi degli articoli 4 e 
10 del D. Lgs 26 febbraio 1999 n. 46”;
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Richiamata la Delibera n. 35 del 9 marzo 2021 con la quale la Giunta camerale della 
Camera di Commercio di Cagliari–Oristano ha confermato che il servizio di 
riscossione coattiva dei crediti aventi ad oggetto il diritto annuale, le sanzioni e gli 
interessi correlati, nonché le altre entrate, proprie e per conto dell’Erario – finora 
intercorso tra ciascuna delle due Camere accorpate e l’Agenzia delle Entrate 
Riscossione, nonché con Riscossione Sicilia Spa, senza limite temporale di scadenza
e salvo revoca, o atto di recesso unilaterale comunque denominato, nelle forme 
previste dalla legge – prosegua con gli stessi enti di riscossione anche con la nuova 
Camera di Commercio di Cagliari-Oristano;

Atteso che, all’esito degli accertamenti eseguiti dall’Ufficio Sanzioni e Contenzioso 
attraverso il sistema di supporto informatico in dotazione all’Ente, sono stati rilevati 
numerosi casi di omesso pagamento di sanzioni pecuniarie irrogate con ordinanze 
ingiunzioni emesse nel 2018 notificate agli interessati dalla Camera di Commercio di 
Cagliari entro il mese di dicembre 2018;

Considerata, pertanto, la necessità di avviare la procedura di riscossione a mezzo 
ruolo con riguardo alle sanzioni, alle maggiorazioni ex art. 27 L. 689/81 e spese del 
procedimento dovuti dai sanzionati a seguito del mancato pagamento degli importi 
ingiunti con le predette ordinanze in favore dell’Erario e della Camera di 
Commercio;

Visto l’art. 12 bis del D.P.R. 602/1973 per il quale “Non si procede ad iscrizione a 
ruolo per somme inferiori a lire ventimila” corrispondenti a € 10,33; 

Ritenuto opportuno confermare la scelta compiuta negli anni passati di non 
procedere alla riscossione a mezzo ruolo delle somme dovute dalle imprese fallite, 
per le quali l’Ufficio procede all’insinuazione fallimentare;

Ritenuto, altresì, opportuno confermare la scelta compiuta negli anni passati di non 
procedere alla riscossione a mezzo ruolo nei confronti delle società responsabili in 
solido cancellate dal Registro delle Imprese, stante la valenza costitutiva riconosciuta 
alla cancellazione dal Registro delle Imprese (Cass. SU n. 4060/2010) e tenuto conto 
che il vincolo intercorrente tra l'autore materiale della violazione e la persona 
giuridica della quale è prevista, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689 del 1981, la 
responsabilità solidale, ha una funzione di garanzia del credito consentendo
all'Autorità amministrativa di rivolgersi a propria scelta all’obbligato principale o
all’obbligato solidale per il pagamento della sanzione irrogata;

Tenuto conto dell'iter operativo che porta alla determinazione della emanazione del 
ruolo secondo una prestabilita tempistica ed in particolare: trasmissione dell'elenco 
con le posizioni da iscrizione a ruolo, per il tramite di Infocamere s.c.p.a., ad 
Agenzia delle Entrate – Riscossione, entro il 31 luglio 2022; consegna dei ruoli da 
parte di Agenzia delle Entrate Riscossione alla Camera; apposizione del visto da 
parte della Camera di Commercio entro il 25 agosto 2022; data emissione ruolo da 
parte di Agenzia delle Entrate Riscossione 10 settembre 2022;

Atteso che nel rispetto della predetta tempistica il 22 giugno u.s. l’Ufficio Sanzioni e 



Contenzioso ha trasmesso all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, per il tramite 
della società Infocamere s.c.p.a., l’elenco per la iscrizione a ruolo esattoriale delle
sanzioni amministrative e che l’Agente della Riscossione il 29 giugno u.s. ha reso 
disponibili i frontespizi dei ruoli (oggetto della fornitura nr. 3137 del 22 giugno 
2022), da rendere esecutivi entro il 25 agosto 2022;

Atteso che il presente ruolo, oggetto della citata fornitura, così come elaborato dalla 
società Infocamere s.c.p.a., risulta composto da n. 270 articoli per un carico 
complessivo di € 69.165,22 comprensivo di sanzioni, maggiorazioni ex art. 27 L. 
689/81 e spese del procedimento;

Atteso che:
- per gli importi da iscrivere a ruolo sono state effettuate le necessarie verifiche in 

merito all’omesso pagamento dell’oblazione ex art. 16 L. 689/81 e del 
provvedimento ingiuntivo, alla correttezza del procedimento di notifica 
dell’ordinanza irrogativa della sanzione e del relativo verbale di accertamento, 
nonché al decorso del termine prescrizionale di cui all’art. 28 della L. 689/81;

- a seguito delle verifiche d’ufficio successive alla trasmissione della minuta il 
ruolo risulta avere un carico effettivo pari a € € 69.165,22 (di cui € 58.324,06 a 
favore dell’Erario e € 10.841,16 a favore della Camera);

Ritenuto opportuno provvedere all’emissione del ruolo ordinario coattivo oggetto 
della fornitura nr. 3137 (mod. MDRU004) per mancato pagamento degli importi 
relativi alle sanzioni amministrative ex L. 689/81 irrogate con ordinanze emesse nel 
2018 dalla Camera di commercio di Cagliari, comprendente complessivamente nr. 
270 articoli per un carico complessivo di € 69.165,22 comprensivo di sanzioni, 
maggiorazioni e spese del procedimento;

Visti:
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante “Riordinamento delle Camere di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”, così come modificata dal 
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219;

- lo Statuto della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano approvato con 
deliberazione del Consiglio camerale n. 2 del 8 febbraio 2022;

Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 95 del 14 ottobre 2021, così come 
integrata con deliberazione n. 111 del 25 novembre 2021, con la quale è stato 
prorogato l’incarico di Segretario Generale della Camera di commercio di Cagliari-
Oristano al dr. Enrico Salvatore Massidda, cui, quale unico dirigente attualmente in 
servizio presso la Camera, sono necessariamente affidati anche i ruoli di dirigente ad 
interim delle Aree Organizzative in cui è articolata la struttura dell’Ente;

Richiamato l’art. 4 del D.L.gs 30 marzo 2001, n. 165, (Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche), in 
particolare il comma 2, che attribuisce ai dirigenti l’adozione degli atti e dei 
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 
umane, strumentali e di controllo;



Visto il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 

Visti: 
- il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254, contenente il Regolamento per la disciplina 

della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio;
- il preventivo economico per l’esercizio 2022, approvato con deliberazione del 

Consiglio camerale n. 8 del 21 marzo 2022;
- il budget direzionale per l’esercizio 2022, approvato con deliberazione della 

Giunta Camerale n. 19 del 21 marzo 2022;

Accertato che il Servizio “Bilancio contabilità e finanza” ha effettuato i controlli e 
riscontri contabili previsti dall’art. 15, comma 2, del D.P.R. 254/2005 ai fini della 
corretta riscossione dei proventi derivanti dal ruolo in argomento e del pagamento 
delle correlate spese;

Vista la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento, Dr.ssa Cristiana 
Serpi, responsabile dell’ufficio “Sanzioni, Contenzioso e Diritto Annuale”;

DETERMINA

1. di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, all’emissione del ruolo 
ordinario coattivo oggetto della fornitura nr. 3137 (mod.MDRU004) per mancato 
pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie ex L. 689/81 irrogate con 
ordinanze emesse nel 2018 dalla Camera di commercio di Cagliari comprendente 
complessivamente nr. 270 articoli per un carico complessivo di € 69.165,22 (di 
cui € 10.841,16 a favore della Camera), il cui riepilogo è allegato al presente atto 
per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di escludere dal presente ruolo le imprese fallite o in stato di liquidazione coatta 
amministrativa e le società responsabili in solido cancellate dal Registro delle 
Imprese;

3. di confermare l’approvazione e la conseguente esecutività dei frontespizi del 
ruoli oggetto della fornitura di cui sopra, trasmesso all’Agenzia delle Entrate 
Riscossione, debitamente sottoscritto da questa Camera.

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo informatico di questa Camera di 
Commercio, istituito ai sensi dell’articolo 32, Legge n. 69/2009, conformemente a 
quanto previsto dall’articolo 9 dello Statuto camerale.

Il Dirigente ad interim dell’Area
Servizi di Supporto

Dott. Enrico Salvatore Massidda
firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005
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