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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 490 del 2021, proposto da 

, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dagli avvocati , con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

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 Bari, ; 

nei confronti

 costituitisi in giudizio; 

per l'annullamento,

previa concessione di idonea misura cautelare,

nonché previa concessione di idonea misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a.,

a) della determinazione n. 98 del 16 marzo 2021, adottato dalla Camera di
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I. La società ricorrente 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.

Per soddisfare il requisito soggettivo della regolarità nel pagamento del diritto

camerale, previsto dall’art. 3 del bando,  ha allegato alla domanda

di partecipazione la ricevuta di versamento dell’importo dovuto per il 2016 tramite

modello F24 – recante la data del 19 marzo 2019 - utilizzando il sistema della

compensazione fiscale con crediti IVA verso lo Stato. Avendo accertato la

perdurante sussistenza del debito riferito al diritto camerale del 2016, ha

provveduto nuovamente, in data 14 luglio 2020 a pagare con modello F24 a

compensazione. Ha quindi effettuato, a scanso di equivoci, il 30 settembre 2020, il

versamento richiesto, stavolta a mezzo bollettino postale.

II. Con nota del 18 gennaio 2021, la camera di commercio intimata ha comunicato,

ai sensi dell’art. 10 bis legge 241 del 1990, che “l’impresa risulta non regolare nel

pagamento del diritto camerale annuale: il pagamento del diritto annuale 2016 è

stato sanato successivamente alla data di invio della domanda”. La deducente ha

prodotto osservazioni per confutare il motivo ostativo all’accoglimento della

domanda e ha chiesto, in conclusione: “di rilevare l’importo versato a copertura di

quanto dovuto come diritto camerale sospeso e di rivedere l’istruttoria della

domanda relativa al bando in oggetto, considerando la buona fede dei versamenti

eseguiti con modello F24, ritenendo che con ciò fosse stato sanato il residuo diritto

camerale del 2016”.

III. Ciononostante, con determinazione n. 98 del 16 marzo 2021, la camera di

Commercio ha 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 2016 è stato sanato

successivamente alla data di invio della domanda”.

IV. La società ha quindi proposto ricorso al T.a.r. per chiedere l’annullamento della
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determinazione sopra citata della quale denuncia la illegittimità alla luce dei

seguenti motivi di ricorso: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE

(art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990; 3, comma 1, lett. b), il Bando). ECCESSO

DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTO E DI ISTRUTTORIA,

NONCHÉ PER TRAVISAMENTO.VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI FAVOR

PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 10 bis L. n. 241/1990).

VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 3 L. n. 241/1990: difetto di motivazione). La

ricorrente protesta di essere in possesso del requisito soggettivo richiesto dal bando

all’art. 3, comma 1, lettera b) della regolarità nel pagamento del diritto camerale. Il

reiterato pagamento dell’importo dovuto per il 2016 dimostrerebbe la sua buona

fede nell’effettuare il versamento delle somme, tanto più contando sull’avvenuto

incameramento delle stesse da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il provvedimento di

esclusione è illegittimo perché l’amministrazione ha omesso di tenere in debita

considerazione le osservazioni fornite ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241 del

1990, allorquando  ha rappresentato di avere effettuato per due

volte in pagamento a mezzo modello F24, e di avere poi provveduto a saldare la

somma dovuta con bollettino postale. Nel caso di specie, è anche violata la

disposizione che pone a carico del responsabile del procedimento di accertare di

ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e di adottare

ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria.

V. La Camera di Commercio di Bari si è costituita in giudizio per resistere al

ricorso del quale ha chiesto il respingimento siccome infondato. In particolare, con

memoria del 14 giugno 2021, la difesa dell’ente camerale ha sottolineato

l’importanza del pagamento, da parte degli iscritti, del diritto camerale, tanto più

trattandosi, nella specie, di procedura indetta con risorse proprie che presuppone la

virtuosità delle stesse società iscritte rispetto agli obblighi assunti verso l’ente. Nel

ricostruire i pagamenti effettuati dalla ricorrente, la stessa difesa della camera di

commercio non ha mancato di sottolineare che, in sede istruttoria, è stato accertato
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che il 23 marzo 2019 alla ricorrente era stata notificata una cartella di pagamento

per omesso pagamento del diritto camerale 2016, sicché “...le uniche modalità per

estinguere il debito erano quelle indicate nella cartella dall’Agenzia delle Entrate.

In queste non vi è la compensazione che è ammessa solo per “debiti iscritti a ruolo

riferiti ad imposte erariali (Irpef, Ires, Iva ecc.) di ammontare superiore a 1.500

euro anche tramite compensazione con altri crediti erariali”. Tale circostanza è

stata successivamente confermata dalla stessa Agenzia delle Entrate che, con

riferimento alla specifica richiesta formulata dalla Camera di commercio ha

comunicato che, con riguardo alla cartella di pagamento sopra citata che “...il

documento risulta estinto per avvenuto pagamento tramite rav/pagopa poste in

data 30/09/2020, data accredito 01/10/2020”, precisando che “la compensazione

ai sensi dell’art. 31 d.l. 78/2010, inizialmente richiesta dal contribuente non è stata

eseguita in quanto destinata esclusivamente ai tributi erariali, i tributi camerali

non rientrano nel perimetro circoscritto dalla normativa (art. 31, comma 1, decreto

legge 78/2010)”. Conclusivamente la tesi della camera di commercio fa leva sul

fatto che la ricorrente non poteva procedere al pagamento del diritto camerale 2016

utilizzando il meccanismo della compensazione poiché il diritto camerale non è

un’imposta erariale e, pertanto, la compensazione non era ammessa. Rileverebbe,

inoltre, il principio di autoresponsabilità del dichiarante che patisce le conseguenze

pregiudizievoli dell’errore commesso nel presentare la documentazione alla P.a..

Così come pare difficilmente potersi riconoscere la buona fede in presenza di un

quadro normativo chiaro. E, in ultima analisi, occorre mettere in luce il fatto che la

ricorrente ha cercato di giovarsi di una presentazione immediata della domanda di

partecipazione al bando, trattandosi di procedura a sportello, salvo poi accorgersi di

non essere in regola con il pagamento dei diritti camerali. Alla camera di consiglio

del 16 giugno 2021 dato avviso alle parti circa la possibile definizione della causa

con sentenza in forma semplificata, la controversia è passata in decisione.

VI. Il ricorso è fondato e va accolto. Il Collegio è chiamato a dare risposta al

quesito concernente la possibilità, per una società che partecipa ad un bando per
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l’accesso a provvidenze economiche, indetto dalla camera di commercio del

territorio, di invocare la buona fede nel pagamento – incontestabilmente irregolare -

del diritto camerale relativo a pregressa annualità rimasta inevasa, in modo tale da

poter soddisfare il requisito di partecipazione previsto dal bando medesimo. Il

Collegio esprime l’avviso che, nel caso di specie, la buona fede può essere

legittimamente invocata sotto il profilo dell’errore scusabile del contribuente,

contemplato in termini generali dalla legge 212 del 2000. Va preliminarmente

precisato che la qualificazione giuridica del diritto camerale non è mai stata data in

modo esplicito dal Legislatore. Il problema qualificatorio è stato affrontato in

giurisprudenza dalla Corte di Cassazione SS.UU. con sentenza n. 13549 del 24

giugno 2005 che, dopo aver precisato la natura di entrata tributaria del diritto

camerale, e non già di tributo locale, ha conseguentemente affermato che le relative

controversie appartengono, a seguito della L. 28 dicembre 2001, n. 448, alla

giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi dell’ art. 2 del D. Lgs. 31

dicembre 1992, n. 546.

Stante siffatta qualificazione giuridica, il diritto camerale rientra nell’ambito di

applicazione oggettiva del cd Statuto del Contribuente, di cui alla legge 212 del

2000, le cui disposizioni, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della

Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono

essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali. L’art. 10

della predetta legge consente al contribuente di avvalersi della buona fede quando

la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e

sull'ambito di applicazione della norma tributaria. La norma in esame trova

applicazione nella controversia che ci occupa in quanto, pur essendo finalizzata a

disciplinare i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria, cionondimeno

può essere fatta valere anche nei riguardi dell’ente impositore, quand’anche esso

non possa qualificarsi alla stregua di amministrazione finanziaria in senso proprio.

E, nel caso che ci riguarda, la norma tributaria che non consente il pagamento del
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diritto camerale a mezzo di compensazione con altri crediti erariali si iscrive in un

contesto regolamentare di non facile decifrazione, prova ne sia il fatto che la stessa

difesa dell’ente camerale riferisce, a un certo punto, che “il diritto annuale può

essere altresì versato nell’anno di riferimento mediante compensazione con altri

tributi, per effetto del comb. disposto di cui all’art. 8, comma 2 del D.M. n.

359/2001 e 17, comma 1 del d.lgs. 241/1997”. Pare quindi di potersi opinare una

incertezza applicativa in ordine alla correttezza del meccanismo della

compensazione, che la ricorrente ha ritenuto, non a caso, di poter utilizzare ben due

volte, tra il debito derivante dal pagamento del tributo camerale e il credito

tributario verso lo Stato. A queste considerazioni deve aggiungersi che va esclusa

categoricamente la volontà di sottrarsi al pagamento del diritto camerale, da parte

della ricorrente, la quale ha anzi effettuato il versamento dell’importo dovuto per

ben tre volte. In una situazione del genere, ritenere che l’adempimento sia tardivo e

che dalla tardività derivi la grave conseguenza della non ammissione al beneficio

pare al Collegio conseguenza che urta contro il sentimento di giustizia perché non

tiene conto del generale atteggiamento di buona fede della ricorrente. E’, d’altra

parte, ad avviso del Collegio, sovrastimato l’argomento secondo il quale la

deducente avrebbe inteso maliziosamente partecipare al bando approfittando della

natura di procedura a sportello, salvo poi premurarsi di regolarizzare i diritti

camerali non versati atteso che la stessa considerazione si sarebbe potuta svolgere

nei riguardi dei tanti richiedenti non in regola con i diritti camerali.

Le argomentazioni fin qui svolte appaiono sufficienti per accogliere il ricorso. Ne

consegue l’annullamento degli atti impugnati. 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 accoglie e,

per l’effetto, annulla gli atti impugnati. Spese compensate.
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Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021 tenutasi

telematicamente mediante collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 25 del d.l.

137/2020, con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

Giacinta Serlenga, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Dibello Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO




