
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 412/SG

Oggetto: TECNO  HOLDING  spa:  Rettifica  prenotazione  e 
liquidazione imposta sostitutiva del 4% sul valore 
periziato delle azioni di proprietà camerale poste 
in vendita 

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO 

̵ che  la  CCIAA  di  Cuneo  con  provvedimento  n°  43  del 
30/03/2015 ha deliberato il piano di razionalizzazione 
delle proprie partecipazioni;

̵ che nell'ambito di tale piano ha disposto la cessione 
delle  azioni  della  Tecnoholding  spa  ammontanti  a  n° 
8.101.408 azioni;

̵ che la norma vigente dispone la possibilità di usufruire 
di un beneficio fiscale consistente nel versamento di una 
imposta sostitutiva del 4% sul valore rivalutato di tali 
azioni, valore attestato da regolare perizia;

̵ che sia la perizia e sia il versamento dell'imposta, o 
almeno  della  1^  rata,  dovevano  avvenire  entro  il 
30/06/2015;

̵ che  la  perizia  trasmessa  da  Unioncamere  Nazionale  il 
25/06/2015 in base alla quale il valore unitario delle 
azioni è pari a € 0,2027 e che conseguentemente il valore 
complessivo  per  la  CCIAA  di  Cuneo  su  cui  calcolare 
l'imposta sostitutiva è pari a € 1.642.155,40;

̵ che l'imposta sostitutiva per la CCIAA di Cuneo è dunque 
pari a € 65.686,23 da versarsi in tre rate di € 21.895,41 
rispettivamente  il  30/06/2015,  il  30/06/2016  e  il 
30/06/2017;

̵ che  per  il  versamento  rateale  è  necessario  altresì 
calcolare il tasso d’interesse semplice del 3% in ragione 
di anno e che pertanto le tre rate da versarsi erano 
rispettivamente le seguenti:
30/06/2015 - € 21.895,41,
30/06/2016 - € 22.552,27,
30/06/2017 - € 23.209,13;



̵ che  il  versamento  della  seconda  annualità  è  stato 
effettuato senza l’importo degli interessi e pertanto è 
ora  necessario  procedere  al  versamento  degli  stessi 
utilizzando  l’istituto  del  ravvedimento  operoso  e 
pertanto versando altresì la sanzione e gli interessi di 
mora;

̵ che per gli importi delle rate originarie erano state 
assunte le prenotazioni sull’esercizio 2015 e pertanto 
non c’è la disponibilità per pagare anche gli interessi 
della seconda e terza rata e gli oneri del ravvedimento 
operoso per la seconda rata quali la sanzione ridotta di 
€ 24,63 e gli interessi di € 0,99;

DETERMINA

- di prenotare sul seguente budget: 

Conto 327017
A.F. B
C.D.R. A
C.D.C. A199

i seguenti importi per liquidare all’Erario le somme relative 
all’imposta  sostitutiva  sul  valore  delle  azioni  della 
Tecnoholding spa derivante dalla perizia del Dr. Dezzani:

• €   656,86 interessi sulla 2^ rata – anno 2016
• €    24,63 sanzione ridotta  sugli interessi  della 2^ 

rata
• €     0,99 interessi di mora sugli interessi della 2^ 

rata
• € 1.313,72 interessi relativi alla 3^ rata – anno 2017

Cuneo, 26/06/2017

                               Il Segretario Generale
                               (Dott. Marco Martini)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai 
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell'amministrazione digitale” 


		InfoCamere - Firma digitale
	Martini Marco
	InfoCamere - Firma digitale




