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Sanzioni REA 
 

Importi delle sanzioni 
Sono differenziati ed è ammesso il pagamento dell’importo liberatorio se lo stesso viene effettuato entro 60 
giorni dalla data di notifica del verbale di accertamento: 

Importi sanzioni Rea 

Soggetti obbligati Importo 
sanzione 

Importo 
liberatorio 

Imprese individuali: titolare 
 
Società: amministratori / liquidatori (per quelle in liquidazione) 
 
Altri soggetti collettivi: legali rappresentanti 
 
Impresa estera che istituisce un'unità locale in Italia: legali 
rappresentanti 
 
Impresa estera con sede secondaria in Italia: amministratori 

Euro 30,00 
 
In caso di ritardo nella 
denuncia, ma non 
superiore a 30 giorni dal 
termine utile per la stessa 

Euro 10,00 
 
In caso di ritardo nella 
denuncia, ma non superiore 
a 30 giorni dal termine utile 
per la stessa 

Imprese individuali: titolare 
 
Società: amministratori / liquidatori (per quelle in liquidazione) 
 
Altri soggetti collettivi: legali rappresentanti 
 
Impresa estera che istituisce un'unità locale in Italia: legali 
rappresentanti 
 
Impresa estera con sede secondaria in Italia: amministratori 

Euro 154,00 
 
In caso di omissione o 
ritardo nella denuncia, ma 
superiore ai 30 giorni dal 
termine utile per la stessa 

Euro 51,33 
 
In caso di omissione o 
ritardo nella denuncia, ma 
superiore ai 30 giorni dal 
termine utile per la stessa 

 
Denunce Rea presentate a rettifica - Sanzioni 

Soggetti obbligati Importo 
sanzione 

Importo 
liberatorio 

Imprese individuali: titolare 
 
Società: amministratori / liquidatori (per quelle in liquidazione) 
 
Altri soggetti collettivi: legali rappresentanti  
 
Impresa estera che istituisce un'unità locale in Italia: legali 
rappresentanti 
 
Impresa estera con sede secondaria in Italia: amministratori 

Min. Euro 5,00 
 
Max. Euro 206,00 
 
Indipendentemente dal 
giorno della 
presentazione della 
denuncia 

Euro 10,00 
 
Indipendentemente dal 
giorno della 
presentazione della 
denuncia 

 
Spese di procedimento 
L’importo della sanzione è maggiorato delle spese di procedimento per un importo pari a Euro 30,00 per 
ogni sanzione di ciascun obbligato. 
 
Notifica dei verbali di accertamento delle violazioni 
I verbali di accertamento delle violazioni vengono notificati a mezzo raccomandata A/R: 
nel caso di impresa individuale, all'indirizzo di residenza del titolare 
negli altri casi all'indirizzo di residenza di ogni obbligato e, in caso di solidarietà, alla sede legale del soggetto 
collettivo che risponde in solido se i responsabili non effettuano il pagamento. In tal caso il soggetto collettivo 
dovrà pagare l'importo complessivo indicato sul verbale cumulativo pervenuto, già comprensivo degli importi 
dovuti dai singoli responsabili principali e di tutte le spese di procedimento 
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Modalità e termini di pagamento 
L'importo della sanzione, unitamente alle spese di procedimento, deve essere versato con modello F23 che, 
in facsimile, viene allegato al verbale di accertamento. 
Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale. 
Per poter effettuare la tempestiva registrazione dell'avvenuto pagamento, si invita l'interessato ad inoltrare 
l'attestazione del pagamento, entro 10 giorni dal versamento, all'Ufficio Registro Imprese nelle modalità 
indicate nel verbale di accertamento. 
 
Scritti difensivi 
Entro 30 giorni dalla data di notifica del verbale di accertamento della violazione, gli interessati, in alternativa 
al pagamento, possono far pervenire all'Unità Organizzativa Tutela e Legalità - Sanzioni della C.C.I.A.A. 
sede legale di Udine scritti difensivi in carta semplice, con i quali possono richiedere di essere sentiti 
dall'Ufficio. 
 
Procedura semplificata di riscossione delle sanzioni REA 
(usufruibile solo per le pratiche indirizzate sulla provincia di Udine) 
L’utente che, trovandosi a presentare una denuncia REA oltre il termine di legge, intenda avvalersi della 
procedura semplificata pagando immediatamente l’importo della sanzione in misura ridotta, può richiedere 
che l’importo della sanzione venga addebitato sul conto prepagato Telemaco, inserendo nel “QUADRO 
NOTE” della modulistica la seguente richiesta: “Denuncia rea fuori termine - Si richiede l’accertamento e 
l’addebito immediato della relativa sanzione sul conto prepagato Telemaco”. 
Nella richiesta indicare l’indirizzo pec al quale inoltrare il verbale di accertamento. 
L’importo dovuto per le spese di procedimento relative ai verbali emessi per le denunce rea tardive 
presentate è di euro 10,00. 


