
OGGETTO: Attribuzione alle Camere di commercio degli errati versamenti del diritto 
annuale 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 2
“ECONOMICO – FINANZIARIA E REGOLARAZIONE DELMERCATO”

DOTT. MARIO DEL SECCO

Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 66 del 27.06.2019 con la quale 
sono state definite le Aree Dirigenziali dell’Ente con relativa assegnazione delle posizioni 
dirigenziali;

     Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 53 del 10.06.2021, adottata nella 
seduta del 03.06.2021, con la quale è stato stabilito di attribuire al Dott. Mario Del Secco la 
responsabilità ad interim dell’Area 2 “Economico Finanziaria e Regolazione del Mercato” a 
decorrere dal 01.07.2021;

Richiamato 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 ed amministrativa, 
mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 
controllo;

Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 16 del 17.12.2020 con la quale è stato 
approvato il Preventivo economico per l’esercizio 2021;

Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 97 del 17.12.2020 di 
approvazione, su proposta del Segretario Generale, del budget direzionale 2021;

Richiamata la determinazione del Segretario Generale f.f. n. 53 del 23.12.2020 di 
assegnazione ad ogni Dirigente della competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel 
budget direzionale 2021, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 8 del DPR 
254/2005;

Richiamata la determinazione del Segretario Generale f.f. n. 18 del 01.07.2021 di 
assegnazione al Dirigente ad interim Dott. Mario Del Secco della competenza in ordine 
all’utilizzo delle risorse del budget direzionale dell’Area 2 “Economico Finanziaria e 
Regolazione del Mercato”, a decorrere dal 01.07.2021;

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

Richiamata la determinazione del Segretario Generale f.f. n. 16 del 20/05/2020 con la 
quale sono stati rinnovati gli incarichi di Posizione Organizzativa della Camera di Commercio 
di Arezzo-Siena;
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Visti gli ordini di servizio del Segretario Generale con i quali è stata disposta 
l’articolazione degli uffici dell’Ente camerale con relativa assegnazione di personale;

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

Richiamato l’art. 6 del Decreto Ministero Industria del 23.04.2001 il quale prevede che 
dall’anno 2001 il pagamento del diritto annuale sia effettuato mediante l’utilizzo del modello 
unificato di pagamento F24;

Atteso che detta modalità di pagamento ha comportato in taluni casi l’erronea 
compilazione del Mod. F24 relativamente alla individuazione, mediante sigla automobilistica 
della provincia, della Camera beneficiaria del versamento;

Considerato che i contribuenti hanno conseguentemente effettuato versamenti per diritto 
annuale a favore di camere di commercio diverse da quelle competenti alla riscossione del 
tributo;

Vista la nota di Unioncamere Italiana prot. N. 1411 del 15.02.2002 che prevede la 
possibilità di sanare tali situazioni singolarmente da ogni camera con procedura gestita 
localmente tra le singole Camere di Commercio interessate;

Vista la nota di Unioncamere Italiana prot. N. 5686 del 27.03.2012 che evidenzia come 
la regolazione delle partite finanziarie all’interno del sistema camerale da un lato non aggravia 
le imprese di ulteriori adempimenti amministrativi colti a sanare la violazione formale e, 
dall’altro, riduce per il sistema camerale i costi di riscossione dei versamenti effettuati con Mod. 
F24;

Considerato che i versamenti di cui al presente provvedimento non sono stati rilevati 
dalla Soc. Infocamere alla chiusura dell’esercizio di riferimento;

Preso atto che le CCIAA di Firenze, Napoli, Pistoia e Trento, a seguito di contatti 
intercorsi, hanno ritenuto di definire le posizioni di cui trattasi mediante compensazione tra gli 
importi a credito e a debito erroneamente versati;

Preso atto altresi che con le Camere di Parma, Perugia e Roma è stato concordato di 
definire le posizioni di cui trattasi, relativamente alle annualità 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 
di tributo, mediante rimborso da parte di tali camere della somma complessiva di spettanza di 
questa Camera e riversamento da parte delle CCIAA di Arezzo Siena degli importi totali di 
spettanza della camere sopra indicate erroneamente pervenuti;

Visto l’art. 3 del D.M. 27.01.2005, N. 54 che prevede “non si considera Omesso il 
versamento eseguito a favore di una camera di commercio incompetente per territorio se 
effettuato entro i termini di pagamento di cui al comma 1”,

Preso atto che la Camera di Napoli, nonostante le ripetute richieste, non ha ad oggi 
proceduto al rimborso delle somma a credito di questa Camera di Commercio e che, pertanto, 
si rende opportuno il recupero di detto credito a compensazione parziale dei debiti verso la 



camera medesima, risultanti dal presente provvedimento;

Accertato che occorre procedere al rimborso alle Camere di Commercio di competenza 
dell’importo complessivo di €. 4.116,80 come dettagliatamente riportato nel prospetto allegato 
che costituisce parte integrante della presente determinazione;

          Accertato inoltre che l’importo complessivo delle somme di competenza della Camera di 
commercio di Arezzo – Siena, Sede di Siena, è pari ad €. 1.613,27 secondo il dettaglio 
specificato nell’allegato elenco che forma parte integrante della presente determinazione;

Vista e condivisa l’istruttoria del responsabile del procedimento;

Acquisito il parere di regolarità contabile;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di effettuare il rimborso della somma di €. 4.116,80 per diritto annuale relativo alle 
annualità 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 erroneamente versato a questa Camera 
– Sede di Siena – e di competenza delle Camere indicate nel prospetto allegato che 
costituisce parte integrante della presente determinazione;

2. di imputare l’importo di €. 2.133,37 (Camere di Belluno, Bergamo, Genova, Isernia, 
Mantova, Parma, Perugia, Pisa, Prato, Roma, Torino e Venezia) mediante l’emissione 
di mandati al conto 361009 “Restituzione diritto annuale anni precedenti”;

3. di imputare €. 1.228,02, mediante scritture contabili, a compensazione di crediti e debiti 
di pari importo (Camere di Firenze, Napoli, Pistoia e  Trento), rilevando l’onere al 
conto 361009 “Restituzione diritto annuale anni precedenti” e diminuendo i crediti ai 
conti 121000, 121001 e 121002 delle annualità di riferimento;

4. di imputare l’importo di €. 1.874,55 (debito residuo verso la Camera di Firenze) 
mediante l’emissione di mandato al conto 361009 “Restituzione diritto annuale anni 
precedenti

5. di rilevare, mediante scrittura contabile, l’onere (conto 361009) e il debito residuo di €. 
108,88 verso la Camera di Napoli al conto 241001 “Debiti verso società ed organismi 
del sistema camerale”, non procedendo peraltro al rimborso in attesa di definire le 
ulteriori situazioni di debito e credito nei confronti della medesima Camera;

6. di   dare atto che le Camere di Pistoia e Trento provvederanno al riversamento del 
credito di €. 318,35 risultante dalla compensazione di crediti e debiti come da prospetto 
allegato, con imputazione, contestualmente alla riscossione, di tale importo al conto 
121000 “Crediti per diritto annuale tributo” delle annualità di riferimento;



7. di dare atto del credito di €. 1.294,92 derivanti dal rimborso a favore di questa Camera 
del diritto annuale relativo alle annualità 2013, 2014, 2015 e 2017 di propria competenza 
erroneamente versato alle Camere indicate nel prospetto allegato che costituisce parte 
integrante della presente determinazione le quali provvederanno al riversamento a 
favore di questa Camera con imputazione - contestualmente alla riscossione - del 
suddetto importo ai crediti delle annualità di riferimento come segue: 

 €. 1608,01 tributo - conto 121000 “Crediti per diritto annuale tributo”
 €. 4,69 sanzione - conto 121001 “Crediti per diritto annuale sanzioni”
 €. 0,57 interessi - conto 121002 “Crediti per diritto annuale interessi”

Il Responsabile del Procedimento
(D.ssa Elena Iacopini)

Vista la regolarità contabile

(D.ssa Elena Iacopini)

IL DIRIGENTE AREA 2
ECONOMICO -  FINANZIARIA E 
REGOLAZIONE DEL MERCATO

Dott. Mario del Secco

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e s.m.i.)
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