DOMANDA DI DISCARICO DI CARTELLA ESATTORIALE
riferita al diritto annuale _____ per l’iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Vicenza
inviare per email a dirittoannuale@vi.camcom.it (preferibile) o per posta elettronica certificata
all’indirizzo PEC a cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it

 Allegare la cartella esattoriale.

Dati di chi presenta questa domanda
Cognome e nome
nato a

il

giorno / m e s e / anno

Imprenditore
in qualità di
(mettere una croce su una delle tre opzioni)

Legale rappresentante dell’impresa
Consulente dell’impresa

CHIEDE IL DISCARICO DELLA CARTELLA ESATTORIALE ALLEGATA
Per i seguenti motivi:










errata indicazione anno di competenza
errata indicazione codice fiscale nel pagamento F24
errata indicazione codice tributo
esercizio a cavallo (indicare scadenza esercizio fiscale precedente a quella del diritto annuale: __________________ )
F24 non caricato dall’istituto bancario
unità locale coincidente con la sede
versamento eseguito alla CCIAA di ________________________________________________ REA n. ___________________
altro indicare __________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Le cause di esonero dal pagamento del diritto annuale, sono previste dall’articolo 4 del Decreto Ministeriale
n. 359/2001:
Cessazione dell’obbligo del pagamento del diritto
1. Tutte le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa cessano di essere soggette al
pagamento del diritto a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento, tranne i casi in cui sia stato autorizzato, e
fino a quando non sia cessato, l’esercizio provvisorio dell’impresa.
2. Le imprese individuali cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è cessata l’attività
sempre che la relativa domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione dell’attività.
3. Le società e gli altri soggetti collettivi cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è stato
approvato il bilancio finale di liquidazione a condizione che la relativa domanda di cancellazione al Registro delle imprese sia presentata entro il 30
gennaio successivo all’approvazione del bilancio finale.
4. Le società cooperative, nel caso di cui all’articolo 2544 del codice civile, cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall’anno
solare successivo a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento per atto dell’Autorità governativa.
5. Le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al diritto
annuale

data

giorno / m e s e / anno

FIRMA di chi presenta questa domanda

Le chiediamo di scrivere qui sotto un numero di telefono (ed eventualmente anche un indirizzo di posta elettronica) nel caso in cui avessimo
bisogno di contattarla.
Numero di telefono
indirizzo email
Riservatezza dei dati
I dati personali forniti alla Camera di Commercio IAA di Vicenza con questa domanda, sono trattati nel pieno rispetto della vigente normativa sulla riservatezza dei dati personali.
L’indicazione dei dati personali in questa domanda è condizione affinché il richiedente possa essere più facilmente contattato dalla Camera al fine di agevolarlo nella procedura di
ottenimento della sospensione della cartella esattoriale cui questa domanda si riferisce.
L’uso dei dati è esclusivamente interno alla Camera di Commercio IAA di Vicenza, al solo scopo di dare corso alla domanda dell’utente. I dati saranno conservati per lo stretto tempo
necessario a dar corso alla domanda e a chiudere il rispettivo procedimento e comunque per un periodo massimo di tredici mesi dall’Ufficio Diritto Annuale della Camera di
Commercio IAA di Vicenza. I dati non vengono forniti a terzi. L’interessato ha diritto ad avere conferma dei dati che lo riguardano, di cancellarli se raccolti illecitamente, di rettificarli o
di aggiornarli, di opporsi a qualsiasi trattamento esuli la procedura di domanda di sospensione dal pagamento della cartella esattoriale. Titolare dei dati è la Camera di Commercio
IAA di Vicenza.

