In aumento i casi di truffa segnalati dalle imprese di Venezia – Rovigo
Attenzione a bollettini di pagamento, pubblicità ingannevoli e telefonate sospette.
Si tratta spesso di contatti estranei all'attività dell'Ente camerale.
La Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare a seguito dell'aumento dei casi di
truffa segnalati dalle imprese, invita le aziende sui territori di Venezia e Rovigo a fare
attenzione a bollettini di pagamento, pubblicità ingannevoli e telefonate sospette che
utilizzano denominazioni facilmente confondibili con quelle della Camera di Commercio.
Si tratta spesso di contatti e proposte pubblicitarie estranee agli Enti camerali, oppure di
bollettini di conto corrente con diciture ingannevoli, che possono far pensare ad un
pagamento obbligatorio richiesto dall'Ente come registrazioni in elenchi o pagamento di
presunte "tasse di registrazione" ai titolari di brevetti e marchi; o il versamento di
importi per l'inserimento nel Registro Telematico Imprese.
LA CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO DELTA LAGUNARE PRECISA CHE NON
INVIA BOLLETTINI DI PAGAMENTO ALLE IMPRESE, PROMOUOVENDO SERVIZI DI
NATURA COMMERCIALE.
Nel sito dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la pubblicazione "IO NON CI
CASCO! Bollettini e moduli ingannevoli. Vademecum anti-inganni dell'Autorità Antitrust contro
le indebite richieste di pagamento alle aziende", scaricabile alla pagina:
http://www.agcm.it/component/joomdoc/consumatore/Vademecum_Pmi.pdf/download.html
La Camera invita le imprese a verificare attentamente le clausole contrattuali proposte, prima
di effettuare qualsiasi pagamento, e a segnalare eventuali casi di telefonate o bollettini
sospetti, contattando l'Ufficio Relazioni con il Pubblico camerale ai seguenti recapiti:
U.R.P. CCIAA DL: tel. 041 2576673/ 658 - E-mail: urp@dl.camcom.it

Precisazioni sul pagamento del diritto annuale
ll 30 giugno è scaduto il termine per il pagamento del diritto annuale: le imprese che al
primo gennaio risultano iscritte al Registro delle Imprese sono tenute al versamento del diritto
annuale per la sede e per ciascuna unità locale, gli iscritti solo al REA sono tenuti al
versamento del diritto annuale solo per la sede. Entro un anno dalla scadenza ordinaria
del 30 giugno 2017, il diritto annuale può ancora essere regolarizzato con ravvedimento
operoso.
Il diritto annuale può essere pagato esclusivamente con il modello F24 o tramite la
piattaforma online PagoPA.
Il diritto annuale, infatti, in nessun caso si paga
attraverso bollettino postale o bonifico.
Nulla hanno a che fare con il diritto annuale camerale eventuali bollettini di pagamento
recapitati per posta, con diciture che possono far credere di essere stati inviati dalla Camera di
Commercio.
Per chiarimenti: www.dl.camcom.it - pagina Come pagare il Diritto Annuo
E-mail: diritto.annuale@dl.camcom.it Tel. 041786253 / 251 (Venezia) - 0425 426411 (Rovigo)

