
Ravenna, 12 ottobre 2020 Spett.li
Associazioni territoriali di categoria della
provincia di Ravenna

Loro indirizzi PEC

Oggetto: Ravvedimento Operoso per il recupero del Diritto Annuale 2020.

Si comunica che questa Camera di commercio, in collaborazione con InfoCamere ScpA,
realizzerà anche quest’anno il servizio di informazione e supporto alle imprese
che non hanno versato, nei tempi previsti, il diritto annuale 2020.

Il servizio – che non costituisce in alcun modo recupero del credito e che prevede un
contatto  personalizzato  via  PEC  e  telefono  da  parte  di  operatori  opportunamente
formati  -  sarà garantito attraverso una apposita task force,  che avrà il  compito di
favorire il pagamento spontaneo del diritto, limitando così il carico sanzionatorio delle
imprese inadempienti. L’articolo 6 del D.M. n. 54/2005, infatti, 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 ricorda, inoltre, che è possibile per le nuove imprese o le unità locali iscritte nei primi
mesi  del  2020  regolarizzare,  entro  il  prossimo  30  novembre  2020,  senza
sanzioni  ed  interessi, l’eventuale  mancato  versamento  dell’incremento  del  20%
fissato con Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 12 marzo 2020.

Si  raccomanda,  infine,  di  diffidare  di  analoghe  richieste  di  pagamento  (bollettini,
telefonate  ingannevoli,  ecc.)  da  parte  di  organizzazioni  e  aziende  che  utilizzano
denominazioni facilmente confondibili con quella della Camera di commercio e che, il
più delle volte, offrono in cambio di denaro iscrizioni in banche dati, registri, albi e
ruoli. In caso di dubbio, si invita a contattare gli uffici della Camera di commercio e di
consultare il sito
https://www.ra.camcom.gov.it/registro-imprese/diritto-annuale/avviso-attenzione-alle-
truffe .

Nel chiedere a codesta organizzazione di promuovere tra le imprese la diffusione e la
massima conoscenza dell’iniziativa, si ricorda che l'Ufficio Diritto Annuale della Camera
di commercio (tel 800 010955, e-mail  diritto.annuale@ra.camcom.it) è a disposizione
per qualsiasi informazione o richiesta di chiarimento.

Con i saluti più cordiali.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to* Mauro Giannattasio

* Firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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