CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO
Ufficio Diritto annuale, Sanzioni, Protesti

VADEMECUM
PER TEMPISTICA E MODALITA’ DI GESTIONE
DELLE AZIONI PER RECUPERO DIRITTO ANNUALE
Per consentire una efficiente ed efficace gestione delle operazioni di recupero del diritto annuale,
l’ufficio si è dotato di un sintetico vademecum, che si riporta di seguito, nel quale si evidenziano le
principali attività da svolgere nel corso dell’anno, condizionatamente alla disponibilità puntuale dei
dati, degli aggiornamenti delle scadenze e delle conseguenti elaborazioni degli stati pagamento
delle posizioni.
NOTE/CONDIZIONI
PERIODO
ATTIVITA’
ANNO DI
NECESSARIE PER
DELL’ANNO
COMPETENZA
EFFETTUARE LE
OPERAZIONI
Gennaio –
Completamento della
Diritto annuale –
Disponibilità degli stati
Febbraio
messa a ruolo degli
Sezione speciale 2°
pagamento e delle date
omessi/incompleti/tardati anno precedente.
scadenza aggiornate con
versamenti, relativi al
studi di settore.
secondo anno precedente,
riguardanti le imprese con
importi predeterminati.
Marzo – Aprile
Verifica di tutti gli stati
Comunicazione
pagamento omessi e degli ravvedimento operoso
incompleti versamenti
per diritto annuale
della sezione speciale
anno precedente.
(importi DA fissi) relativi
all’anno precedente, con
comunicazione della
possibilità di
regolarizzazione con
ravvedimento operoso.
Maggio – Giugno Attività inerente il diritto
– Luglio – Agosto annuale dell’anno in corso.
Messa a ruolo delle
posizioni inadempienti con
diritto annuale stabilito in
misura variabile relative al
secondo anno precedente.

Agosto –
settembre

Settembre –
ottobre novembre –
dicembre

Diritto annuale Sezione Ordinaria versamenti 2° anno
precedente.

Verifica versamenti diritti
annuali dell’anno non
attribuiti con
comunicazione agli
interessati.
Messa a ruolo degli
Diritto annuale –
Omessi/Incompleti/Tardati Sezione speciale
versamenti della sezione anno precedente.
speciale (importi DA
predeterminati) relativi
all’anno precedente.
(ormai terminato il periodo
disponibile per il
ravvedimento operoso).

Disponibilità dei
bilanci/dichiarazione dei
redditi delle società.
Disponibilità degli stati
pagamento e delle date
scadenza aggiornate con
studi di settore.

Disponibilità degli stati
pagamento e delle date
scadenza aggiornate con
studi di settore.
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