
OGGETTO: Immobile ubicato in Poggibonsi – Stipula contratto di locazione con Agenzia 
delle Entrate- Direzione Regionale della Toscana.

Il Dirigente Responsabile Area 2

“Economico  Finanziaria - Regolazione Del Mercato – Registro Imprese - Personale”

DOTT. MARIO DEL SECCO

Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 14/2022, adottata nella seduta del 
04.02.2022, con la quale sono state definite le Aree Dirigenziali dell’Ente con relativa 
assegnazione delle posizioni dirigenziali, attribuendo al Dott. Mario Del Secco la responsabilità 
dell’Area 2 “Economico Finanziaria - Regolazione del Mercato – Registro Imprese - Personale”;

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

Visto il DPR 254/2005, 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 2023 approvata con 
deliberazione del Consiglio camerale n. 11/2022 nella seduta del 14.11.2022;

Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 16/2022 adottata nella riunione del 
21.12.2022 con la quale è stato approvato il Preventivo economico per l’esercizio 2023;

Richiamata la deliberazione di Giunta camerale n.123/2022, adottata nella riunione del 

21.12.2022, di approvazione, su proposta del Segretario Generale, del budget direzionale 2023;

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 226 del 28.12.2022 di assegnazione 
ad ogni Dirigente della competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget 
direzionale 2023, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 8 del DPR 254/2005;

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 n. 225 del 28.12.2022 con la quale sono 
stati prorogati fino al 31.03.2023 gli incarichi di Posizione Organizzativa della Camera di 
Commercio di Arezzo - Siena;

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;
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Considerato che la Camera di Commercio di Arezzo – Siena è proprietaria di un immobile 
ubicato in Poggibonsi, Via Salceto n. 55 di circa 164 mq. già adibito a sede distaccata della Camera 
di Commercio di Siena;

Preso atto che la Camera di Commercio, con note prot. 29595 del 12.10.2020 e prot. 33333 
del 23.09.2021, in risposta a richieste formulate da Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della 
Toscana - per immobili da adibire a propri uffici in Poggibonsi, ha comunicato a tale 
Amministrazione la disponibilità dei locali in questione;

Richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 103 adottata nella riunione del 
29.04.2022 con la quale il Presidente ha dato comunicazione di quanto sopra esposto;

Vista la nota prot. 33193 del 25.05.2022 con la quale Agenzia delle Entrate - Direzione 
regionale della Toscana - ha proposto la stipula di un contratto di locazione per l’immobile di cui 
trattasi, chiedendo alla Camera di formulare la relativa richiesta economica e di trasmettere la 
prescritta documentazione tecnica relativa all’immobile medesimo, al fine di ottenere dall’Agenzia 
del Demanio la congruità del canone ed il nulla osta alla sottoscrizione del contratto di locazione; 

Atteso che la Camera ha acquisito nel 2014 (prot. 4700 del 08.09.2014) una perizia estimativa 
redatta da Agenzia delle Entrate – ufficio provinciale di Siena – Territorio, che riporta un valore 
locativo mensile di €. 1.280,00 per l’unità immobiliare in questione;

Vista la nota prot. 21648 del 07.06.2022 con la quale la Camera ha formulato ad Agenzia delle 
Entrate - Direzione regionale della Toscana - l’offerta economica di €. 15.360,00 annui, 
corrispondenti al valore locativo della perizia suddetta, precisando nel contempo che il conduttore è 
altresì tenuto al pagamento degli oneri condominiali che le vigenti normative pongono a suo carico;

Preso atto che la competente struttura tecnica dell’Agenzia del Demanio ha verificato la 
congruità del canone di locazione proposto dalla Camera di Commercio di Arezzo-Siena, come 
comunicato da Agenzia delle Entrate - Direzione regionale della Toscana - con nota prot. 49804 del 
10.08.2022;

Preso atto, inoltre, che Agenzia delle Entrate ha precisato nella suddetta nota che non sarà 
richiesta alla Camera di Commercio la riduzione del 15% del canone, in applicazione dell’art. 16-
sexies comma 1 del D.L. 146/2021 convertito in Legge 215/2021;

Vista la determinazione del Dirigente Area 2 n. 211/08.09.2022 con la quale è stato stabilito 
di sottoscrivere per accettazione lo schema di contratto trasmesso da Agenzia delle Entrate – Direzione 
regionale della Toscana - per la locazione dell’immobile di cui trattasi;

Vista la nota prot. 3017 del 20.01.2023 con la quale Agenzia delle Entrate - Direzione 
regionale della Toscana - ha comunicato l’autorizzazione, da parte dei competenti Organi 

dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia del Demanio a procedere alla stipula del contratto di 
locazione per i locali di proprietà della Camera ubicati in  Poggibonsi (SI),  loc.Salceto, n.55;



Visto lo schema di contratto di locazione allegato alla presente determinazione quale parte 
integrante e sostanziale;

Vista e condivisa l’istruttoria del responsabile del procedimento;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

1. Di stipulare con Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Toscana – un contratto di 
locazione per i locali di proprietà della Camera ubicati in Poggibonsi (SI), Via Salceto, n.55 
come da schema di contratto  allegato alla presente determinazione quale parte integrante 
e sostanziale;

2. Di imputare il provento  di € 1.280,00 corrispondente a una mensilità del canone annuale 
congruito di € 15.360,00 al conto  312012 “affitti attivi” CDC BE01 Budget Dirigente area 
2 Economico-Finanziaria-Regolazione del Mercato-Registro Imprese-Personale.

               Il Responsabile del Procedimento
                     Il Funzionario Incaricato

              Dott.ssa Tiziana Conti 

Il Dirigente Area 2
Economico  Finanziaria - Regolazione Del 

Mercato – Registro Imprese – Personale 

                  Dott. Mario Del Secco

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.)
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