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Oggetto: Informativa circa: a) deposito bilanci; b) modalità di pagamento abbreviato  per sanzioni REA/AA; c) 
diritto annuale; d) Pec; e) Registro alternanza scuola-lavoro; f) rinnovo cariche.

Con la presente nota si intende informare le SS.LL. in merito alle questioni in oggetto.

a)  Si informa che è stato pubblicato sul sito  della Camera di Commercio il  Manuale  nazionale per il deposito dei 
bilanci  al  Registro  delle  Imprese  anno  2016 www.ra.camcom.gov.it  (>registro  imprese>istruzioni  deposito 
pratiche>Manuale operativo per il deposito dei bilanci al registro delle imprese anno 2016).
Si precisa che la Camera di Ravenna:
-  non accetta il deposito del bilanci con la procura;
-  non accetta il deposito di bilanci non approvati;
-  per quanto attiene la predisposizione dei documenti, delle dichiarazioni di conformità e sottoscrizione si seguono le 
modalità previste alle pagg.11 e ss. del    M  anuale,    riassunte in modo schematico a pagg. 82 e 83, in attuazione delle  
disposizioni del CAD e delle regole tecniche contenute nel D.P.C.M. 13 novembre 2014;
- aderisce al progetto qualità della banca dati Bilanci illustrato a pag.32 del Manuale.

A  tal  proposito  si  evidenzia  che  l'omissione  del  deposito  del  bilancio  rappresenta  una  grave lacuna 
informativa sulla società, che pregiudica sia il  diritto di informazione dei terzi che la reputazione della società. La 
Giunta della Camera di Commercio, pertanto, ha deliberato di  continuare ad aderire al progetto “qualità dati bilanci”, 
nell'ottica  di  migliorare  la  qualità  delle  informazioni  economiche  finanziarie  contenute  nella  banca  dati  R.I.  e in 
occasione  della  campagna  bilanci  2016,  al  fine  di  contenere  il  fenomeno  di  omissione  del  deposito  dei  bilanci,  
continueranno ad essere  sensibilizzate le  imprese.  Questa iniziativa si  inserisce nell'ambito delle azioni mirate alla 
trasparenza e legalità e al fine di garantire la regolare tenuta del Registro Imprese, che a tutti gli effetti rappresenta un 
Pubblico  Registro,  improntato  sul  principio  della  completezza  della  pubblicità  legale.  Si  evidenzia,  inoltre,  che 
l’obbligo di depositare il bilancio di esercizio al Registro delle imprese, secondo quanto dispone l’art. 2435 C.c., entro 
30 giorni dall'approvazione da parte dell’assemblea, è imposto anche alle società in liquidazione, tanto che l’art. 2490 
u.c.  C.c. prevede espressamente la loro cancellazione dal Registro delle imprese, qualora non abbiano depositato il  
bilancio approvato per tre esercizi consecutivi. Si sottolinea altresì, che la dottrina e la giurisprudenza sono conformi nel 
ritenere anche la società inattiva soggetta all'obbligo di redazione e presentazione al Registro delle Imprese del bilancio 
di esercizio. 

b) La Camera di Ravenna ha deciso dal 01/04/2016 di estendere alle sanzioni dell'Albo Imprese Artigiane la nuova 
modalità di pagamento abbreviato, già utilizzata in via sperimentale per le sanzioni REA.
Tale modalità di pagamento consente, a scelta del trasgressore che decida di oblare immediatamente la sanzione REA 
e/o Albo Imprese Artigiane, di ridurre i costi delle spese di procedimento e notifica da € 50 a € 30.
Qualora la denuncia REA e/o Albo Imprese Artigiane venga presentata in ritardo, l'utente può indicare fin da subito, nel 
riquadro “note” della pratica, di voler provvedere al pagamento abbreviato della sanzione e delle relative spese (in tal  
caso ridotte a € 30). L'addebito verrà effettuato sul “conto Telemaco”, oltre ai diritti di segreteria, agli importi del bollo  
e all'importo della sanzione. All'utente verrà rilasciata la relativa ricevuta di protocollo, comprensiva di tutte le somme 
addebitate. 

c) In materia di diritto annuale camerale, si rammenta che, con l'entrata in vigore dell'art. 28 del D.L. n. 90/2014, il 
diritto annuale 2016  è ridotto del  40% rispetto all'importo previsto per l'anno 2014. Per quanto riguarda l'invio 
dell'informativa di versamento alle imprese, sino allo scorso anno il servizio mailing è stato svolto tramite Pec ove 
disponibile e invio cartaceo in assenza di indirizzo di posta elettronica certificata o nei casi di inattività dello stesso. In  
sintonia  con  le  recenti  novità  normative,  orientate  allo  scambio  di  informazioni  e  documenti  tra  le  imprese  e  le  
amministrazioni  pubbliche  esclusivamente  utilizzando  le  tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione, 
richiamate anche nella Circolare Mise prot. 0279880 del 22/12/2015, si evolve il servizio prevedendo la  spedizione 
unicamente tramite Pec a tutte le imprese che hanno l'obbligo di comuncare la Pec al Registro delle Imprese.  
L'informativa sarà inviata  in forma cartacea solamente ai soggetti non tenuti alla comunicazione della Pec al 
Registro Imprese (soggetti only REA e consorzi). Si chiede, pertanto, la collaborazione di codeste spett.li  Associazioni 
Ordini nel ricordare alle imprese il termine di versamento del dirtto camerale, che coincide con quello per il pagamento 
del primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di pagare nei 30 giorni successivi alla scadenza originaria  
con la maggiorazione dello 0,4%. 



Si ricorda, che l'art. 6 del DM. 54/2005 prevede l'istituto del “ravvedimento operoso”, che consente al contribuente 
inadempiente  di  sanare,  entro  un anno dalla  scadenza del  termine ordinario,  le  violazioni  commesse pagando una 
sanzione ridotta, pari al 6% del tributo non versato.
Si  informa,  inoltre,  che Equitalia sta  attualmente provvedendo alla notifica delle  cartelle  del  diritto annuale 2012. 
Mentre per gli anni scorsi l'emissione della cartella era stata preceduta da un avviso bonario di pagamento, inviato da  
Sorit Società Servizi e Riscossioni Italia Spa, la Giunta camerale, con delibera n. 41/2015, adeguandosi alle indicazioni 
fornite dal  Ministero dell'Economia, ha deciso di non adottare la procedura di recupero crediti stragiudiziale per il  
diritto annuale 2012, procedendo all'iscrizione diretta a ruolo. Per le informazioni sulle modalità di pagamento o per  
chiedere la rateizzazione, è necessario rivolgersi direttamente all'esattore o comunque fare riferimento alle istruzioni 
contenute nella cartella  stessa.  Per ulteriori  informazioni in materia di  diritto annuale è possibile consultare il  sito 
www.ra.camcom.it ,  nella sezione dedicata al diritto annuale o rivolgersi direttamente allo “sportello diritto annuale”  
del servizio Registro Imprese della Camera di Commercio di Ravenna.

d)  Si  ricorda  che  l'indirizzo  Pec dell'impresa  deve  essere  riconducibile  esclusivamente ed  univocamente 
all'imprenditore, come ribadito dal Ministero dello Sviluppo  Economico e  dal Ministero di Grazia e Giustizia  nella 
direttiva  congiunta  del  27  aprile  2015,  senza possibilità  di  domiciliazione  presso  soggetti  terzi  e  che  deve  essere 
mantenuto attivo a garanzia della validità delle comunicazioni e delle notificazioni effettuate con modalità telematiche.  
La direttiva è pubblicata sul sito della CCIAA di Ravenna al seguente indirizzo:
http://www.ra.camcom.gov.it/registro-imprese/istruzioni-deposito-pratiche/direttiva-ini-pec 
Si  comunica  che a livello  nazionale  il  sistema camerale  sta  predisponendo un progetto  "qualità  Pec"  al  fine  di 
cancellare d'ufficio, con applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie (art. 2194 C.c.; art. 2630 C.c.) , 
le Pec che risultano inattive e revocate dal gestore, pertanto si invita,  nel caso in cui la PEC iscritta nel R.I. non sia 
attiva a comunicare tempestivamente un nuovo indirizzo PEC oppure a riattivare l'indirizzo PEC revocato.      

e)  Si  ricorda  che  è  stata  costituita  la  sezione speciale  del  R.I.  per  l'Alternanza scuola  lavoro,  prevista  dall'art.1 
L.n.107/2015, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, in cui devono iscriversi le imprese che attivano i percorsi di  
alternanza scuola-lavoro, le quali, al momento dell'iscrizione, comunicano le informazioni previste dall'art. 4, comma 3 
D.L. 3/2015 convertito nella legge 33/2015 (richiamato dall'art. 1, comma 41 della citata legge 107/2015). La nuova  
sezione speciale consente di condividere le informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri 
collaboratori,  al  fatturato,  al  patrimonio netto, al  sito internet e ai  rapporti  con gli  altri  operatori  della filiera delle 
imprese che attivano percorsi di alternanza scuola lavoro. Ad oggi risultano iscritte solo 3 imprese, pertanto si invitano 
codeste spettabili Associazioni e Ordini a diffondere l'informazione a tutti gli imprenditori interessati. Le istruzioni per 
l'iscrizione,  inserite nel  Manuale nazionale degli adempimenti del  Registro delle Imprese, e la modulistica sono state 
pubblicate  sul  sito  della  CCIAA  al  seguente  indirizzo:  http://www.ra.camcom.gov.it/registro-imprese/registro-
nazionale-e-sezione-speciale-alternanza-scuola-lavoro.

f)  Si  informa che saranno pubblicate  a  breve sul  sito  della  Camera  di  Commercio di  Ravenna alcune indicazioni  
operative per fornire un supporto nella corretta preparazione delle pratiche telematiche di rinnovo degli organi sociali, 
in  modo  da  ridurre  sensibilmente  il  numero  di errori  più  frequentemente  compiuti  su  questo  tipo  di  pratiche, 
accompagnate dalle prassi corrette da seguire.
 

Mentre si ringrazia per la costante e fattiva collaborazione da sempre assicurata in questi anni, si chiede di  
diffondere le suddette informazioni presso i propri associati e a tutti i professionisti iscritti.

L'Ufficio  Registro  delle  Imprese,  in  persona  del  Capo  Servizio,  dott.ssa  Cristina  Franchini 
(cristina.franchini@ra.camcom.it , tel. 0544 481598) è a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il Conservatore del Registro delle Imprese
         dott.ssa Maria Cristina Venturelli

     firmato digitalmente
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