
DETERMINAZIONE N. 7 DEL 10 GENNAIO 2020
OGGETTO: AGENZIA DELLE ENTRATE - Acconto rimborso spese 2019 

per la riscossione del diritto annuale tramite modello F24.

IL DOTT. LORENZO BOLGI,

DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 2

 "ECONOMICO FINANZIARIA"

 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, individuando il Dott. Lorenzo Bolgi quale Dirigente dell’Area 
dirigenziale 2 “Economico – Finanziaria e Regolazione del Mercato”;

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

 Visto il D.P.R. 02/11/2005, n. 254 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);



 Richiamati  l’art.  6, comma 1, del D.M. 21/04/2011 e l’art.  8,  comma 2,  del D.M. 
11/05/2001,  n.  359,  laddove  è  stabilito  che  il  diritto  annuale  è  versato,  in  unica 
soluzione, con le modalità previste dal capo III del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241, e cioè 
tramite il modello di pagamento F24, entro il termine previsto per il pagamento del 
primo acconto delle imposte sui redditi;

 Visto l’art. 11, commi 1 e 3, del D.M. 11/05/2001, n. 359 sopra menzionato, il quale 
dispone  che  l’Agenzia  delle  entrate  comunica  alle  Camere  di  Commercio,  tramite 
Infocamere, le informazioni relative alle singole operazioni di versamento del diritto 
annuale, il fatturato delle imprese e le sue variazioni conseguenti alle verifiche fiscali 
relative ai soggetti debitori;

 Visto, altresì, l’art. 11, comma 4, del predetto D.M. 359/2001, il quale stabilisce che la 
fornitura alle Camere di Commercio delle informazioni previste dai commi 1 e 3 ed il 
rimborso  spese  da  corrispondere  all’Agenzia  delle  entrate  per  tale  fornitura  sono 
regolati in via convenzionale fra l’Agenzia delle entrate e Unioncamere;

 Considerato che in data 03/05/2011 Unioncamere ha sottoscritto con l’Agenzia delle 
entrate una apposita convenzione in base alla quale la stessa Agenzia delle Entrate 
renderà  disponibili  alle  Camere  di  Commercio,  tramite  Infocamere,  sia  i  flussi 
informativi delle operazioni di  riscossione del diritto annuale,  che quelli  relativi  al 
fatturato dichiarato ai fini IRAP che costituisce la base imponibile del diritto annuale;

 Atteso  che  secondo  quanto  stabilito  con  la  predetta  convenzione,  l'Agenzia  delle 
Entrate è, inoltre, tenuta a comunicare quali contribuenti svolgono attività soggette 
agli studi di settore, in modo che possa essere verificata la tempestività del pagamento 
del diritto annuale;

 Ritenuto  che  ai  sensi  dell'articolo  8  della  stessa  convenzione,  le  Camere  di 
Commercio, tramite Unioncamere, corrispondono all’Agenzia delle Entrate a titolo di 
rimborso spese un importo pari al compenso corrisposto dall’Agenzia agli intermediari 
per l’acquisizione delle deleghe utilizzate per il versamento del diritto annuale, cui 
devono aggiungersi  € 0,10 per  ciascuna delega a titolo di rimborso spese generali 
amministrative. Nel caso in cui uno stesso modello F24 sia utilizzato, contestualmente, 
per il versamento del diritto e di altri tributi dovuti ad altri soggetti creditori, è a carico 
delle Camere di Commercio, oltre alle spese generali amministrative pari ad € 0,10, 
una percentuale dei compensi che l’Agenzia complessivamente deve corrispondere per 
ciascun F24; tale percentuale corrisponde al  rapporto tra il  numero delle righe dei 
modelli F24 compilati dai soggetti che hanno effettuato il versamento del diritto ed il 
numero totale delle righe di tali modelli;

 Osservato  che  ciascuna  Camera  di  Commercio,  inoltre,  è  tenuta  a  corrispondere 
all'Agenzia delle Entrate quota parte delle spese generali amministrative sostenute per:
-  la  gestione  del  software  e  dell'hardware  necessari  alla  prestazione  dei  servizi  in 
convenzione;
- la fornitura dei flussi informativi relativi al fatturato delle imprese;
- la fornitura dei flussi informativi relativi agli studi di settore.

 Atteso  che  la  sopra  richiamata  convenzione  stabilisce  che  Unioncamere  versi 
all’Agenzia delle Entrate – per conto delle Camere di Commercio – un acconto pari al 



50% di  quanto  complessivamente  dovuto  per  l’anno  precedente  per  il  servizio  di 
riscossione del diritto annuale tramite modello F24;

 Vista la nota prot. n. 99/U del 07/01/2020 con la quale Unioncamere chiede a ciascuna 
Camera di Commercio di provvedere entro il 20/01/2020 al pagamento del 50% di 
quanto complessivamente dovuto per il 2018;

 Vista, inoltre, la tabella allegata alla suddetta nota Unioncamere, dalla quale si evince 
che la somma complessiva dovuta da parte della Camera di Commercio di Arezzo – 
Siena per l’anno 2018 ammonta ad € 21.437,48;

 Accertato,  pertanto,  che  l’importo  dovuto in  acconto  per  l’anno 2019 è  pari  ad  € 
10.718,74;

 Acquisito  il  parere  di  regolarità  contabile  del  Responsabile  Servizio  Ragioneria-
Provveditorato;

 Vista e condivisa l’istruttoria del Responsabile del procedimento;

D E T E R M I N A

1) Di provvedere al  pagamento all’Unione Italiana delle  Camere di Commercio della 
somma di € 10.718,74 a titolo di acconto sul rimborso spese dovuto ad Agenzia delle 
Entrate per la riscossione del diritto annuale 2019 tramite modello F24;

2) di imputare la spesa di cui sopra alla competenza economica dell’esercizio 2019, a 
valere sul conto 325056 “Oneri per la riscossione di entrate” - centro di costo AE01 – 
budget Dirigente Area Economico Finanziario e Regolazione del Mercato, rilevando 
un debito al conto 241001 “Debiti v/organismi e società sistema camerale”;

3) di effettuare il pagamento della suddetta somma al conto 241001 “Debiti v/organismi 
e società sistema camerale”.

              Vista la regolarità contabile
                         

            Il Responsabile del Servizio Ragioneria e Provveditorato 
                                 Dott.ssa Elena Iacopini     

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO      IL DIRIGENTE AREA 2
         Il Responsabile del Servizio Ragioneria e Provveditorato                      ECONOMICO FINANZIARIA

   Dott.ssa Elena Iacopini     Dott. Lorenzo Bolgi

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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