
ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI (Legge 689/81 e s.m.i.) 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 46 DEL 29.9.2015 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPORTI SANZIONI 

 
SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI REA (REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO) 
A norma del D.L. 357/1987 convertito in L. 435/1987, per le sanzioni relative alle violazioni REA: 

- se il ritardo nella denuncia è inferiore a 30 giorni l’importo della sanzione in sede di accertamento è di € 10,00 (dieci/00) e  in sede di ordinanza 

ingiunzione di € 30,00 (tenta/00); 

- se il ritardo nella denuncia è superiore a 30 giorni, l’importo della sanzione in sede di accertamento è di € 51,33 (cinquantuno/33) e in sede di ordinanza 

ingiunzione di € 154,00 (centocinquantaquattro/00). 

 
 

 SANZIONI RELATIVE AL REGISTRO IMPRESE 
 Importi applicabili alle ordinanze ingiunzione relative a verbali di accertamento emessi per i tardivi depositi/denunce/comunicazioni per i quali il primo giorno di    

      ritardo è coincidente o successivo al 15/11/2011 

 
NORMA IMPORTO SANZIONE 

PREVISTO DALLA 

NORMA 

PAGAMENTO 

IN MISURA 

RIDOTTA 

(art.7 

Regolamento 

camerale) 

IMPORTO SANZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE 

(in caso di mancato pagamento in misura ridotta entro i termini) 

Effettuata dal 1° al 30° giorno oltre la scadenza dei termini di legge  €  20,00 

Effettuata dal 31° al 180° giorno oltre la scadenza dei termini di legge €  30,00 

IMPRESA 

INDIVIDUALE 

Art. 2194 Codice 

Civile  

Inosservanza obbligo di 

iscrizione di atti o fatti nel 

termine prescritto 

 
da € 10,00 a € 516,00 

 
€           20,00 

Effettuata dal 181° giorno oltre la scadenza dei termini di legge in poi €    40,00 

Effettuata dal 1° al 30° giorno oltre la scadenza dei termini di legge €    69,00 da € 34,33 a € 344,00 €             68,66 

Effettuata dal 31° giorno a 1 anno oltre la scadenza dei termini di legge €  206,00 

SOCIETA’ 
Art. 2630 del 

Codice Civile 

1° comma 

Omessa iscrizione nel 

termine prescritto di 

denunce, comunicazioni, 

depositi 
da € 103,00 a € 1.032,00 €           206,00 Effettuata dopo 1 anno dalla scadenza dei termini di legge €  288,00 

da € 45,77 a € 458,66 €             91,54 Effettuata dal 1° al 30° giorno oltre la scadenza dei termini di legge €    92,00 

Effettuata dal 31° giorno a 1 anno oltre la scadenza dei termini di legge €  275,00 

SOCIETA’ 

Art. 2630 del 

Codice Civile 

2° comma 

Omesso deposito del 

bilancio nel termine 

prescritto  
da € 137,33 a € 1.376,00 €           274,66 

Effettuata dopo 1 anno dalla scadenza dei termini di legge €  385,00 

 


