cciaa_ap AOO1-CCIAA_AP - REG. CAPRP - PROTOCOLLO 0006271/U DEL 16/06/2017 08:41:12

Camer@Informa
n. 10

Informativa per le Associazioni imprenditoriali
della Provincia, gli Ordini e i Collegi
professionali e le Associazioni di consulenti
interessati
Redazione: Ufficio Relazioni con il Pubblico

ATTENZIONE ALLE TRUFFE
FALSI BOLLETTINI INGANNEVOLI INVIATI ALLE IMPRESE
Informiamo che periodicamente, spesso in occasione dell'iscrizione al Registro delle Imprese o nel
periodo di versamento del diritto annuale, vengono spediti alle imprese dei bollettini di
pagamento ingannevoli:



con diciture che possono far credere di essere inviati dalla Camera di Commercio
con frasi che richiamano l'obbligo di pagare quanto richiesto in quanto imprese iscritte alla
Camera di Commercio

Si tratta di iniziative commerciali private, del tutto estranee all'attività istituzionale della
Camera di Commercio di Ascoli Piceno.
I versamenti di denaro richiesti non sono obbligatori, bensì legati all'adesione di una proposta
commerciale, finalizzata all'inclusione del nominativo dell'impresa in siti internet o cataloghi.
Ricordiamo a tale proposito che il diritto annuale, tributo che le imprese iscritte al Registro delle
Imprese pagano annualmente, può essere pagato telematicamente tramite la nuova piattaforma
online PagoPA oppure versato tramite il modello per il pagamento delle imposte sui redditi
F24 e non tramite bonifico bancario o bollettino postale. Il termine per questo pagamento coincide
con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha considerato queste iniziative come
PUBBLICITÀ INGANNEVOLE in quanto chi le organizza non è in alcun modo collegato alle
Camere di Commercio e svolge attività di pubblicazione e vendita di riviste e fogli
informativi per fini di lucro.
Sito AGCM Tutela del Consumatore: http://www.agcm.it/consumatore.html
In caso di dubbi sulla fondatezza della richiesta o per segnalare altri bollettini di questo tipo è
possibile scrivere all'indirizzo di posta elettronica urp@ap.camcom.it
Si confida nella consueta ed apprezzata collaborazione di codeste Associazioni e di codesti Ordini per
la diffusione dell’informativa.
Cordiali saluti.

Il sostituto del Segretario Generale
Dott.ssa Cristiana Costantini
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005

Servizio informativo
Per ulteriori informazioni contattare la Camera di Commercio di Ascoli Piceno – Ufficio Relazioni con
il Pubblico (tel. 0736 279.217 - e-mail urp@ap.camcom.it) o consultare il sito internet della Camera
all’indirizzo www.ap.camcom.gov.it.
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