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OGGETTO: Rimborso diritto annuale anno 2020 Camera di Commercio di Varese per
errato versamento – Autorizzazione al rimborso
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 dal D.lgs.219/2016;
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi;
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi;
Visto il DPR 2 novembre 2005, n. 254;
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”;
Ritenuto, pertanto, che l’oggetto del presente provvedimento e l’adozione della
conseguente determinazione rientrano tra le competenze delegate al sottoscritto
dirigente;
Vista la deliberazione del Consiglio camerale n.9 del 13 settembre 2013 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 2022/2024”;
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”;
Vista la deliberazione del Consiglio Camerale n. 12 del 17 dicembre 2021 con la quale è
stato approvato il preventivo economico 2022;

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 2022;
Visto il D.M. n.359 del 11 maggio 2001 artt.2 e 3, che prevedono l’obbligo di
pagamento del diritto annuale da parte di tutte le imprese iscritte o annotate nel
Registro Imprese alla data del 1° gennaio di ogni anno o in corso d’anno;
Visto il D.M. n.54 del 27 gennaio 2005 art.3 “Violazione in materia di diritto annuale
delle Camere di Commercio” che, al comma 4, non considera omesso il versamento
eseguito in favore di una Camera di Commercio incompetente per territorio, se
effettuato entro i termini di pagamento;
Considerato che il Ministero delle Attività Produttive (ora MISE), con circolare n.3587/C
del 20 giugno 2005, analizzando le disposizioni contenute nel D.M. n.54 del 27 gennaio
2005, all’art.3 chiarisce che “nel caso in cui la Camera di Commercio accerti un erroneo
versamento, anche se effettuato oltre i termini, in favore di altra Camera di
Commercio, richiede alla stessa la restituzione del versamento e quest’ultima provveda
tempestivamente”;
Atteso che per l’anno 2020 è stato accertato un erroneo versamento di una somma pari
a €120,00 effettuata a favore della Camera di Commercio di Salerno a titolo di diritto
annuale in data 20.08.2020, dovuto invece alla Camera di Commercio di Varese;
Visto che nell’anno 2020 - per le n.2 unità locali di Salerno (SA-479521) - era dovuto
l’importo di €48,00 che, pertanto, si ritiene corretto trattenere;
Considerando che la richiesta di rimborso prot. n.22933 del 23.05.22 riguarda solo
l’eccedenza della predetta somma versata pari a €72,00;
Accertata la disponibilità delle risorse finanziarie e la corretta imputazione contabile
sul conto 246027 (versamenti diritti annuali da attribuire) ed effettuati positivamente i
controlli e riscontri contabili e fiscali delle somme spettanti dall’Ufficio Ragioneria ai
sensi dell’art.15 co.2 del citato D.P.R. 254/2005;
Vista la proposta dell’Ufficio Tributi, per la liquidazione della somma di €72,00, in
favore della Camera di Commercio di Varese e ritenuto di poter procedere alla
liquidazione in conformità alla medesima proposta;
Verificata la rigorosa osservanza di tutte le condizioni di legittimità dell’atto e la
regolarità contabile della presente proposta deliberazione;
Visto il parere favorevole espresso dal Dott. Antonio Luciani – dirigente Area Finanza – in
ordine alla rigorosa osservanza di tutte le condizioni di legittimità dell’atto;

Verificata la legittimità formale e sostanziale del presente atto, degli effetti che è
chiamato a produrre e degli adempimenti procedurali, nonché del rispetto di quelli
previsti dalla legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

di considerare la premessa narrativa presupposto di fatto e di diritto del presente
provvedimento;
- di liquidare, per le motivazioni in premessa, la somma di €72,00 in favore della
Camera di Commercio di Varese disponendone il pagamento;
- di imputare gli oneri di cui al punto precedente sul conto 246027 (versamenti
diritti annuali da attribuire) per €72,00;
- di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito internet dell’Ente secondo le
disposizioni degli artt.26 e 27 del D.Lgs n.33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle Pubbliche Amministrazioni” e la pubblicazione del relativo pagamento.
Il presente documento informatico, firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005
e smi, è esecutivo e sarà pubblicato nell'Albo camerale online, ai sensi dell'art. 32 della
Legge 18/6/09, n. 69.
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