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INGIUNZIONE DI PAGAMENTO  N.    DEL

IL DIRIGENTE

PREMESSO che il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia 
e delle finanze, con il decreto 7 dicembre 2006 (G.U. n° 31 del 7/2/2007), ha individuato dei criteri 
per la determinazione delle tariffe relative alle funzioni metriche svolte dalle Camere di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura;

VISTA la Convenzione Quadro (art. 10.2 D.M. 07/12/2006), relativa al settore della distribuzione su 
strada  di  carburanti,  firmata  il  05  dicembre  2008  dal  Ministero  dello  Sviluppo  Economico, 
Unioncamere e le principali associazioni di categoria, che ha indicato importi forfetari delle tariffe 
per la verifica, tenendo conto del numero degli strumenti dell’impianto e della frequenza con la 
quale vengono eseguiti gli accertamenti;

PREMESSO che con deliberazione della Giunta n. 8 del 28.01.2009, la Camera di Commercio di 
Lucca ha approvato,  per le verifiche effettuate sul territorio provinciale, le tariffe relative ai servizi 
di verifica degli  strumenti destinati alla distribuzione su strada dei carburanti,  seguendo i criteri 
previsti dalla convenzione stessa;

CONSIDERATA  l'attività  di  verifica  periodica  degli  strumenti  di  misura  effettuata  il  giorno 
______________ da addetti dell' Ufficio Metrico di questa Camera di Commercio presso l’impianto 
di  distribuzione  carburante  dell’impresa   __________________  c.f.  ____________,  sito  in 
_________________________,   a  seguito  della  quale  veniva  emessa  la  fattura  n.  ___  del 
_________ per un importo totale di  € ________ (IVA compresa),  con scadenza a 30 gg. data 
fattura,  regolarmente trasmessa al debitore;

VISTI i reiterati solleciti di pagamento da parte dell'Ufficio a fronte del mancato pagamento della 
fattura da parte dell'impresa sopra indicata entro la scadenza, e in particolare, INSERIRE DATI 
RELATIVI A SOLLECITI (prot. _____  del __________), che veniva regolarmente ricevuto, con 
consegna nella casella di destinazione;

CONSIDERATO che sono maturati interessi alla data odierna, pari ad  €  ____  (importo calcolato 
in  base  ai  tassi  di  interesse  legali  di  mora  fissati  annualmente  con  decreto  del  Ministero 
dell’Economia e delle finanze);

CONSIDERATO che il credito è certo, liquido ed esigibile e che occorre procedere al recupero 
coattivo del medesimo ai sensi dell’art. 2 del  R.D. 14/14/1910 n. 639;

ACCERTATO che nulla di quanto dovuto è stato pagato alla Camera di Commercio di Lucca;

VISTO il R.D. 14/04/1910 n. 639, concernente la procedura coattiva per la riscossione delle entrate 
patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici;
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INGIUNGE

al Sig. _______________  , nella sua qualità di __________________, di pagare alla Camera di 
Commercio di Lucca entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del presente atto, € ___________ 
per saldo fattura, oltre €  ________ per interessi, per un totale di € ___________ (in lettere), con 
bonifico su c/c postale, oppure con pagamento di bollettino di c/c postale o con bonifico su c/c 
bancario indicando la Causale Pagamento.     

 Per ogni tipo di pagamento è in ogni caso indispensabile indicare espressamente la causale

c/c bancario n.
300006

Camera di Commercio
di Lucca

Cassa di Risparmio di Pistoia
e della Lucchesia

IT  41  A  06260  13711 
100000300006

In caso di mancato pagamento si procederà alla riscossione coattiva mediante ruolo esattoriale.

Avverso la  presente ingiunzione si può proporre opposizione, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 150 
del 01/09/2011, davanti all’autorità giudiziaria ordinaria entro il termine di 30 giorni dal ricevimento 
della notifica.

Avverso tale ingiunzione può essere, altresì, proposta istanza di autotutela in carta semplice da 
indirizzare  all'Ufficio  Brevetti  e  Funzioni  Ispettive  della  Camera di  Commercio  di  Lucca,  Corte 
Campana 10, 55100 Lucca  (PEC: camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it) ricordando, 
comunque, che la medesima non sospende i termini per il ricorso alla autorità giudiziaria.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Brevetti e Funzioni Ispettive all'indirizzo:
metrico@lu.camcom.it   e ai seguenti nr. Telefonici __________________

   Il Dirigente
                     

(Dott.ssa Alessandra Bruni)

Documento informatico originale ai sensi del D.lgs. n.  
82/2005, sottoscritto con firma digitale conformemente 
alle  regole  tecniche  del  DPCM  22  febbraio  2013  e  
conservato  secondo  le  regole  tecniche  del  DPCM 3 
dicembre 2013.

Si invita l’interessato a dare comunicazione del pagamento all’Ufficio Brevetti e Funzioni 
Ispettive entro 10 giorni, via e-mail all’indirizzo di posta elettronica: metrico@lu.camcom.it 
oppure al fax ----------------.

mailto:metrico@po.camcom.it
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RELATA DI NOTIFICA

A richiesta come in atti io sottoscritto Uffciale Giudiziario addetto all’Ufficio N.E.P. del Tribunale di 

Lucca  ho notificato copia del suesteso atto a: 

Sig.  ___________________________________

Domiciliato in  _______________________________________

Mediante il servizio postale con raccomandata A/G spedita dall’uffico postale di Lucca

 


