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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale  del 2021, proposto da , in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

c trocontro

 non costituitosi in giudizio; 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato

, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in 

; 

ei o on inei confronti

 non costituitasi in giudizio; 

per 'a nullamentoper l'annullamento

-della determinazione n. 98 del 16 marzo 2021 avente ad oggetto Approvazione primo elenco domande non ammesse relative al Bando “ Contributi

alle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) della circoscrizione territoriale di competenza della C.C.I.A.A. di Bari per contrastare le difficoltà

finanziarie in considerazione degli effetti dell'emergenza sanitaria da “COVID-19” - CUP j95C2000002005 – notificato in data 30.03.202, nonché di

ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e conseguente e per la declaratoria del diritto della società ricorrente ad essere ammessa al beneficio del

contributo a fondo perduto per le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), istituito dalla C.C.I.A.A. di Bari con delibera n. 45 del 4 giugno 2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2021 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

Premesso in fatto che:

-la società ricorrente, che svolge attività agricola e di agriturismo in  ha partecipato alla

procedura indetta dalla Camera di Commercio di Bari, con determinazione n.34 del 7 luglio 2020, per accedere a contributi economici messi a

disposizione dall’ente camerale al fine di contrastare le difficoltà finanziarie derivanti dagli effetti dell’emergenza sanitaria COVID 19;

-la società ha ricevuto, in data 7 dicembre 2020, il preavviso di diniego con il quale è stata rilevata “l’irregolarità del pagamento del diritto camerale anno 2019

poiché avvenuto in data successiva alla domanda”;

-la deducente, che ha dimostrato il pagamento parziale del diritto camerale relativo all’anno 2019 a mezzo mod. F24 in misura pari a € 120,00 si è

avveduta in seguito dell’erronea determinazione del diritto camerale ed ha provveduto, in data 16 ottobre 2020, a regolarizzare la propria posizione

debitoria avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del d.lgs. 18/12/199, n. 472, ripreso dall’art. 6, del D.I. n. 54/05;

-la deducente ha quindi prodotto osservazioni per confutare il motivo ostativo all’accoglimento della domanda sottolineando che la differenza tra

quanto dovuto e quanto versato per il 2019, pari ad € 13,00 è stata pagata il 6 ottobre 2020, prima della comunicazione dei motivi ostativi

all’accoglimento della domanda;

- con determinazione n. 98 del 16 marzo 2021, la camera di Commercio ha tuttavia incluso la domanda della ricorrente nel primo elenco delle richieste

non ammesse al beneficio economico stanziato a fondo perduto, con la motivazione: “il pagamento del diritto camerale anno 2019 è avvenuto in data successiva

all’invio della domanda”;

-la società ha quindi proposto ricorso al Tar per chiedere l’annullamento della determinazione sopra citata della quale denuncia la illegittimità alla luce

dei seguenti motivi di ricorso: I. Eccesso di potere per manifesta illogicità ed irragionevolezza del provvedimento impugnato – disparità di trattamento

– violazione dei principi di correttezza e buona amministrazione; II. Violazione di legge per omessa applicazione e/o malgoverno della legge 241/90 e

s.m.i., nonché dell’art. 13, d.lgs. n.472/1997;

-la Camera di Commercio di Bari si è costituita in giudizio per resistere al ricorso del quale ha chiesto il respingimento siccome infondato a mezzo di

articolata memoria difensiva;

-la controversia è passata in decisione alla camera di consiglio dell’8 luglio 2021 ai sensi dell’art. 60 del c.p.a;

Considerato in diritto che:

-la ricorrente protesta, con il primo motivo di ricorso, di essere in possesso del requisito soggettivo richiesto dal bando all’art. 3, comma 1, lettera B

della regolarità nel pagamento del diritto camerale; -essa adduce di avere pagato il diritto camerale in data 31 luglio 2019, e di avere versato in un

momento successivo una minima differenza sulla somma complessivamente dovuta, erroneamente calcolata per mero errore materiale di

computazione;

-non sarebbe corretto sostenere che la società si trova nella condizione di avere pagato in epoca successiva all’invio della domanda essendo stato, il

contributo camerale, versato nei termini di legge;

- la tesi della difesa della ricorrente non è condivisibile perché, diversamente dal precedente deciso con sentenza n.  (nel cui ambito è stata

riconosciuta la buona fede per avere la società provato per due volte a corrispondere il diritto camerale annuale prima della scadenza del termine di

presentazione della domanda), nel caso che ci occupa la ricorrente non si è trovata in una situazione di oggettiva incertezza nella determinazione

dell’importo da versare a titolo di diritto camerale per l’anno 2019 e non può pertanto invocare in proprio favore l’esimente della buona fede;

-deve infatti dirsi, condividendosi quanto ampiamente argomentato dalla difesa dell’ente camerale, che l’importo del diritto camerale dovuto per il 2019

è rimasto invariato rispetto a quello dell’anno precedente; l’ente camerale mette a disposizione degli iscritti apposite indicazioni su sito internet

esplicitamente volte alla corretta determinazione e al successivo pagamento on line del diritto camerale, proprio al fine di agevolare il compito alle

imprese tenute all’adempimento; la ricorrente non ha dato prova della difficoltà oggettiva di calcolo dell’importo dovuto a titolo di diritto camerale; -il

pagamento parziale del diritto camerale equivale a omesso pagamento, ai sensi dell’art. 3 del d.m. 27 gennaio 2005, n. 54 in materia di disciplina delle

sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale;

-alla luce delle sopra citate circostanze, ben può dirsi che la ricorrente ha effettuato solo un pagamento parziale del diritto camerale per il 2019 con

conseguente irregolare presentazione della domanda pagamento sanato peraltro in epoca di gran lunga successiva al termine di presentazione della

domanda;

-l’ente camerale ha, peraltro, stabilito il possesso del requisito di partecipazione del regolare pagamento del diritto camerale alla stregua di autovincolo

per la P.a., la quale non può procedere ad una applicazione diversificata della regola di gara, a pena di violare la par condicio tra i partecipanti alla

procedura selettiva;

- con il secondo motivo di ricorso, la società deduce di essersi avvalsa dell’istituto del ravvedimento operoso, che consente la regolarizzazione totale

della violazione tributaria, a segnalazione della sua buona fede e correttezza;

-anche detto motivo non è fondato in quanto l’istituto del ravvedimento operoso mira alla regolarizzazione postuma del tributo, ma non consente

all’interessato di recuperare il possesso di un requisito di partecipazione ad una procedura selettiva, creando una palese disparità di trattamento rispetto

a operatori che si sono attenuti scrupolosamente al pagamento del diritto camerale;

-alla luce delle argomentazioni sopra esposte il ricorso va respinto; le spese processuali possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2021 tenutasi in forma telematica ai sensi dell’art. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

Giacinta Serlenga, Consigliere
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