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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: VERSAMENTO DOVUTO AL BILANCIO DELLO STATO DEI RISPARMI
PROVENIENTI DALLE RIDUZIONI DI SPESA - LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.
160, ART. 1, COMMI 590 E SS. – ANNO 2022
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Visto l’art. 66 del Regolamento per il personale camerale, approvato con D.I. 12.7.1982,
relativo alle attribuzioni del Segretario generale;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi;
Vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e smi;
Visto il DPR 2 novembre 2005, n. 254;
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi;
Visto il D.M. Del 7 febbraio 2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato Segretario
Generale dell'Ente Camerale;
Vista la deliberazione n. 20 del 19 febbraio 2013 con la quale la Giunta Camerale ha
preso atto del predetto decreto ed approvato lo schema di contratto di lavoro del
Segretario Generale dell'Ente;
Considerato che per effetto del combinato disposto della deliberazione della Giunta
camerale n. 12/2017 e della determinazione del Segretario Generale n. 555 del
30/11/2017, al sottoscritto Dirigente compete l’adozione dei provvedimenti
amministrativi, connessi con la direzione e la responsabilità della II^ area dirigenziale
denominata “FINANZE”;
Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 9 del 13 settembre 2013 e s.m.i. con la
quale è stato approvato il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Vista la deliberazione della Giunta camerale n.10 del 4 Aprile 2022 con la quale è stato
approvato il “Piano della Performance per il triennio 2022/2022”;
Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 11 del 4 Aprile 2022 con la quale è stato
approvato il “Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2022/2024”;
Visto il preventivo economico per l'anno 2022, approvato con deliberazione del Consiglio
camerale n. 12 del 17 dicembre 2021;
Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 60 del 17 dicembre 2021 con la quale
sono stati approvati i budget direzionali ex art. 8 del DPR 254/05 per l'esercizio 2021;

Visto l’art. 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per effetto del quale, in
merito agli obblighi di versamento dei risparmi di spesa al Bilancio dello Stato
attualmente vigenti, da una parte è stata operata una razionalizzazione dei termini di
pagamento con l’unificazione delle scadenze, di norma, al 30 giugno di ciascun esercizio,
e dall’altra, è stato stabilito un incremento dell’importo del 10% da applicare alla
somma di quanto dovuto nell’esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui
all’allegato “A”;
Vista la nota del Ministero dello Sviluppo economico prot. n. 88550 del 25 marzo 2020
recante “Art. 1, commi da 590 a 600, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – cd. Legge di
bilancio 2020 – prime indicazioni operative”;
Vista, inoltre, la circolare n. 23 del 19/5/2022, ed i relativi allegati, emanata dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato, avente ad oggetto “Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per
l’esercizio 2022. Aggiornamento della circolare n. 26 dell’11 novembre 2021. Ulteriori
indicazioni”;
Rilevato che le riduzioni di spesa di cui ai commi 1 e 14 dell’art.6, del decreto legge 31
maggio 2010, n.78, non essendo incluse nell’allegato A alla Legge n. 160/2019,
continuano a dispiegare i loro effetti secondo le disposizioni ivi approvate;
Considerato che l’art.6, comma 6, del citato decreto legge n.78/2010, tra l’altro,
prevede che “Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo,
con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente
dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato”;
Visto il sottoindicato prospetto analitico da cui si evincono e si riepilogano le riduzioni di
spesa da versare al bilancio dello Stato secondo le disposizioni di cui alla Legge n.
160/2019 e al DL n. 78/2010:

Descrizione

Base
imponibile

Spese per
Organismi
329012
collegiali ed
altri Organismi

43.771,26

art. 6 co. 1 DL
78/2010

60.012,10

art. 6 co. 14 DL
78/2010

Conto

325059

Oneri per mezzi
di trasporto

Rif. Normativo
riduzione

Risparmi da versare ex DL 78/2010

Previsione
di bilancio
2022

Risparmio da
riversare allo
Stato

2.500,00

41.271,26

0,00

12.002,42
53.273,68

Descrizione
Riduzioni ex art. 1 comma
594, della Legge di Bilancio n.
160/2019 Allegato A

Risparmio
riversato 2018

Maggiorazione
10%

1.001.914,54

100.191,45

Risparmio da
riversare allo
Stato

1.102.105,99

Considerato, in particolare, che con la circolare n. 9 del 21 aprile 2020, emanata dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato, è stato chiarito che il versamento delle somme derivanti dalle riduzioni di spesa
previste dalla Legge n. 160/2019 e dal DL n. 78/2010 deve essere effettuato secondo le
indicazioni fornite nell’allegata scheda di monitoraggio ovvero entro il 30 giugno di ogni
anno al capitolo del Bilancio dello Stato n. 3422 – Capo X;
Vista la scheda di monitoraggio delle riduzioni di spesa con versamento in entrata al
bilancio dello Stato anno 2022 redatta dall’Ente e verificata dal Collegio dei Revisori dei
Conti (giusto verbale del 31 maggio 2022);
Vista la nota prot. n. 24119 del 31 maggio 2022 con la quale si è provveduto a
trasmettere la predetta scheda di monitoraggio al Ministero dell’Economia e delle
Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di
Finanza - Ufficio VII;
Ritenuto, pertanto, di dover versare il predetto importo di Euro 1.155.379,67, frutto dei
risparmi provenienti dalle riduzioni dei costi degli apparati amministrativi, a beneficio
dello Stato;
Vista la disponibilità sul conto 327008, cdc G001, (oneri per riversamento risparmi legge
finanziaria) – budget 2022;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla legittimità dell’istruttoria espressi dal Dott. Ciro
Laudato, responsabile dell’ufficio Fisco e Lavoro e dal Dott. Massimo Fucci, Responsabile
del SIC Fiscalità e cash management;
Visto il parere favorevole espresso dal Dott. Mario Crisconio, responsabile SIC Bilancio,
finanze e risorse in merito alla regolarità contabile;
Verificata la rigorosa osservanza di tutte le condizioni di legittimità dell’atto e di tutti
gli adempimenti procedurali;
DETERMINA
di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto della
presente determinazione;
di autorizzare il versamento, entro il 30 giugno 2022, al capitolo n. 3422 di Capo X di
entrata del bilancio dello Stato denominato "versamenti da parte degli enti pubblici non

territoriali delle somme derivanti da interventi di razionalizzazione per la riduzione
delle proprie spese", a norma dell’art.1, comma 594, della legge 29/12/2019, n.160, per
complessivi Euro 1.155.379,67;
di imputare e prelevare il suddetto importo dal conto di budget 327008 (oneri per
riversamento risparmi allo Stato) – cdc G001 - del corrente esercizio.
La presente determinazione è esecutiva e sarà pubblicata nell’Albo camerale online ai
sensi dell’art. 32 della Legge 18/6/09, n. 69.

Il Responsabile del
Procedimento Amm.vo
(Dott. Ciro Laudato)

Il Vice Segretario Generale
(Dott. Antonio Luciani)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.
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