
DETERMINAZIONE N. 87 DEL 6 GIUGNO 2019
OGGETTO: MAILING DIRITTO ANNUALE 2019.

IL DOTT. LORENZO BOLGI,

DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 2

 "ECONOMICO FINANZIARIA"

 Richiamata  la  determinazione  presidenziale  n.  3  del  12/11/2018  –  ratificata  con 
deliberazione della Giunta Camerale n. 4 del 05/12/2018 – che ha istituito, tra l’altro, 
le Aree Dirigenziali dell’Ente con relativa assegnazione delle posizioni dirigenziali, 
individuando  il  Dott.  Lorenzo  Bolgi  quale  Dirigente  dell’Area  Dirigenziale  2 
“Economico – Finanziaria”;

 Visto  l’art.  4  del  D.Lgs.  30/03/2001,  n.  165,  ai  sensi  del  quale  ai  dirigenti  spetta  
l’adozione  degli  atti  e  provvedimenti  amministrativi,  compresi  tutti  gli  atti  che 
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa  mediante  autonomi  poteri  di  spesa  di  organizzazione  delle  risorse 
umane, strumentali e di controllo;

 Visti gli art. 22 e 23 dello Statuto Camerale vigente approvato con deliberazione del 
Consiglio Camerale n. 5 del 30/11/2018;

 Visto il D.P.R. n. 254 del 02/11/2005 relativo al Regolamento concernente la disciplina 
della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

 Visto il “Programma pluriennale di attività della Camera di Commercio di Arezzo – 
Siena  2019/2023”  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Camerale  n.  8  del 
20/12/2018;

 Vista la Relazione Previsionale e Programmatica per l’esercizio 2019 approvata dal 
Consiglio Camerale con atto n. 9 del 20/12/2018;

 Vista la deliberazione del Consiglio Camerale n. 10 del 20/12/2018 con la quale è 
stato approvato il Preventivo economico per l’esercizio 2019;

 Preso  atto  della  deliberazione  di  Giunta  Camerale  n.  19  del  20/12/2018  di 
approvazione  del  budget  direzionale  per  l’anno  2019  assegnato,  su  proposta  del 
Segretario Generale, ai dirigenti;

 Verificato che l’argomento in oggetto rientra in tale ambito;

 Considerato che in data 12/11/2018 si è costituita la Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Arezzo – Siena, istituita con D.M. 16/02/2018, a seguito 
dell’accorpamento tra le Camere di Commercio di Arezzo e di Siena;

 Atteso che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.M. 16/02/2018, le nuove Camere di 
Commercio subentrano nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e 



passivi che afferiscono alle preesistenti Camere di Commercio a decorrere dal giorno 
successivo alla costituzione (13/11/2018);

 Visto l’articolo 17 della Legge 23/12/1999, n. 488, il quale ha modificato, a partire 
dall’anno 2001, le modalità e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione del 
diritto annuale di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 18 della Legge 29/12/1993, 
n.  580,  dovuto  alla  Camera  di  Commercio  dalle  imprese  iscritte  o  annotate  nel 
Registro delle imprese di cui all’articolo 8 della stessa Legge 580/93;

 Richiamato il Decreto del Ministro dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato 
dell’11/05/2001, n. 359, con il quale è stato adottato il Regolamento per l’attuazione 
del suddetto art. 17;

 Considerato che l'art. 1, comma 19, del D.Lgs. 15/02/2010, n. 23, ha ulteriormente 
modificato  l'art.  18  della  Legge  580/1993  prevedendo  “diritti  annuali  fissi  per  i  
soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte al Registro delle imprese e  
diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente per gli altri soggetti”;

 Vista la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03/03/2009, 
con la  quale  sono state  fornite  istruzioni  in merito  all’individuazione dei  righi  del 
modello  IRAP per  la  determinazione  del  fatturato,  e  alle  modalità  di  calcolo  e  di 
arrotondamento del diritto annuale;

 Visto il Decreto Mi.S.E. del 21/04/2011 il quale, tenendo conto delle variazioni nel 
sistema di determinazione del diritto annuale introdotte dal citato D.Lgs. 23/2010, per 
alcuni  soggetti  stabilisce  gli  importi  dovuti  individuando  misure  transitorie  che 
consentono di dare immediata attuazione alle innovazioni secondo criteri di gradualità 
e sostenibilità dell'onere;

 Visto il Decreto Interministeriale 08/01/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 
del  23/02/2015,  il  quale  dispone  le  riduzioni  percentuali  dell'importo  del  diritto 
camerale previste dall'art.  28, comma 1, del D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito con 
modificazioni nella Legge 11/08/2014 n. 114, riduzione del 35% per l'anno 2015, del 
40% per il 2016 e del 50% dal 2017 rispetto alle misure del citato Decreto 21/04/2011;

 Visto il Decreto 02/03/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20/04/2018, 
con il quale il Ministro dello Sviluppo Economico autorizza per gli anni 2018 e 2019 
l'incremento del 20% della misura del diritto annuale per le Camere di Commercio di 
Arezzo e di Siena, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della Legge 580/1993; 

 Viste le deliberazioni con le quali sono stati individuati i progetti da finanziare con 
l'incremento del diritto annuale (per la Camera di Commercio di Arezzo la n. 20 del 
17/11/2017 del Consiglio Camerale e la n. 10 del 06/02/2018 della Giunta con poteri 
del  Consiglio,  per  la  Camera di  Commercio di  Siena la  n.  12 del  03/11/2017 del 
Consiglio Camerale);   

 Visto l’art. 8 del citato D.M. 359/2001, il quale stabilisce che le Camere di Commercio 
ogni anno provvedono ad inviare, a tutti i soggetti iscritti nel Registro delle imprese, 
un’apposita informativa relativa al diritto annuale dovuto;



 Presa visione  del  comunicato di  Infocamere  S.c.p.a.  del  14/05/2019 riguardante  le 
procedure informatiche da seguire per la produzione del mailing 2019;

 Tenuto  conto  che,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  tutte  le  imprese  individuali  o 
costituite in forma societaria sono obbligate a dotarsi di una casella di posta elettronica 
certificata e che, pertanto, l'invio delle informative concernenti il diritto 2019 viene 
effettuato da Infocamere S.c.p.a. unicamente tramite P.E.C.;

 Ritenuto invece opportuno procedere alla spedizione delle informative in argomento 
con modalità  cartacea  nei  confronti  dei  soggetti  esclusi  dall’obbligo  di  munirsi  di 
P.E.C.  (persone  fisiche,  associazioni,  fondazioni,  enti,  aziende  speciali, consorzi  e 
unità locali di imprese estere);  

 Considerato che Unioncamere ha messo a disposizione delle Camere di Commercio 
un  sito  internet  dedicato  al  diritto  annuale,  contenente  informazioni  sui  servizi 
camerali, la normativa di riferimento e la funzione di calcolo del diritto dovuto; il sito 
consente  inoltre  di  procedere  direttamente  al  pagamento  attraverso  la  piattaforma 
“Pago PA”;

 Ritenuto opportuno inserire nelle lettere informative una segnalazione di irregolarità di 
pagamento  per  le  imprese  che  hanno  commesso  violazioni  concernenti  il  diritto 
annuale 2017 e 2018, non ancora sanzionate tramite cartella esattoriale;

 Considerato  che  Infocamere,  con  e-mail  del  04/06/2019,  ha  comunicato  che 
relativamente al  mailing 2019 per la Camera di Commercio di Arezzo -  Siena sono 
state inviate n. 47.868 informative tramite Posta Elettronica Certificata;

 Preso  atto  che  l'invio  con  P.E.C.  ha  un  costo  di  €  0,025  +  IVA per  ciascuna 
informativa, da pagare ad Infocamere S.c.p.a.;

 Considerato che, sulla base di quanto sopra descritto, il  costo complessivo relativo 
all’invio tramite P.E.C. delle informative concernenti il diritto annuale 2019 è previsto 
in € 1.460,00;

 Tenuto conto che le informative cartacee da spedire per posta ordinaria sono circa 600 
e quindi si prevede in € 510,00 l’ammontare delle relative spese postali;

 Preso atto dell’istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento Dott. Giorgio Seri 
che ne attesta la regolarità formale;

D E T E R M I N A 

o di  prendere  atto  dell'invio  delle  informative  concernenti  il  pagamento  del  diritto 
annuale 2019 tramite posta elettronica certificata per le imprese che ne sono provviste;

o di autorizzare la spedizione postale delle informative cartacee destinate ai soggetti per 
i quali la normativa non prevede l’obbligo di avere una P.E.C.;



o di confermare il testo a carattere generale delle informative per il mailing 2019 inviato 
ai soggetti iscritti al Registro delle imprese ed al REA al 1° gennaio 2019, predisposto 
dal Servizio Pianificazione e Controllo, Tributi e Personale, che si allega alla presente 
determinazione (allegati n. 1, n. 2 e n. 3);

o di  autorizzare  il  Servizio  Economico-Finanziario  e  Provveditorato  dell’Ente  al 
pagamento dell'importo complessivo presunto di € 1.970,00.

     Vista la regolarità contabile                    
          Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

                         e Provveditorato
                Dott.ssa Elena Iacopini

   
     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                       IL DIRIGENTE AREA 2 
       Il Responsabile del Servizio Pianificazione e Controllo,                             ECONOMICO FINANZIARIA
                                   Tributi e Personale                                                               Dott. Lorenzo Bolgi
                            Dott. Giorgio Seri

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)

Chiave contabile Conto Cdc Prodotto Utilizzo budget

N. provv. Importo


	D E T E R M I N A

		InfoCamere - Firma digitale
	SERI GIORGIO
	InfoCamere - Firma digitale


		InfoCamere - Firma digitale
	IACOPINI ELENA
	InfoCamere - Firma digitale


		InfoCamere - Firma digitale
	BOLGI LORENZO
	InfoCamere - Firma digitale




