
DETERMINAZIONE N. 019 / S.G. 

Oggetto:  

UNIONCAMERE ROMA: QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Vista la nota n.1634/NIC/rag del 22/01/2013 con la quale l’UNIONE ITALIANA  

DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA comunica che 

la quota associativa per l’anno 2013 a carico di questa Camera è stata determinata in via 

definitiva in € 207.991,68; 

Appurato che l’importo di tale quota deriva dal calcolo sul bilancio consuntivo 

2011, applicando l’aliquota del 2,5% al totale delle entrate per diritto annuale e diritti di 

segreteria, al netto degli oneri connessi alla riscossione (convenzione con Agenzia delle 

Entrate per gestione modelli F24), ai rimborsi dello stesso diritto ed all’accantonamento 

annuale al fondo svalutazione crediti, per un totale accertato di € 8.319.667,23; 

Preso atto a tale proposito che l’UNIONE stessa, con delibera del Consiglio 

Generale in data 28/10/2012, ha riconfermato per l’anno 2013 l’aliquota contributiva 

nella misura appunto del 2,5%; 

Ricordato che la quota associativa dello scorso esercizio ammontava a € 

213.995,01 e che quindi, per l’effetto della variazione di base imponibile, si è 

determinata una riduzione in valore assoluto per l’anno in corso di € 6.003,33; 

Preso atto che il Consiglio dell’UNIONCAMERE nella riunione del 28 febbraio 

2007 ha deliberato che, a decorrere dall’esercizio 2007, tenuto conto della crescita dei 

costi per la riscossione di tali quote tramite il sistema dei ruoli (così come modificato 

dal D.L. 20/09/2005 n.203 e quindi dal D.L. 03/11/2006 n.262), il versamento della 

quota associativa deve avvenire in modo diretto sulla base di criteri e termini stabiliti 

dallo stesso Consiglio, a seguito dell’approvazione da parte dell’Assemblea del bilancio 

preventivo annuale; 

Atteso che, così come specificato nella predetta nota UNIONCAMERE, il Consiglio 

Generale ha altresì stabilito nel corso della medesima riunione che, per l’anno 2013, il 

versamento delle quote associative da parte delle Camere di Commercio avvenga, 

tramite bonifico bancario, secondo le seguenti modalità: 



- 40% entro il 31 marzo 2013; 

- 60% entro il 30 settembre 2013; 

Ritenuto pertanto di autorizzare il pagamento dell’importo richiesto di 

complessivi € 207.991,68 da effettuare alla scadenza delle rate come sopra indicato; 

Valutato che la spesa in oggetto trova copertura come di seguito dettagliato, 

mediante utilizzo del budget direzionale assegnato dal Segretario Generale con propria 

determinazione n.221/S.G. del 28/12/2012, in coerenza alla delibera di Giunta 

n.107/G.C. del 19/12/2012 (“Budget direzionali per l’esercizio 2013”): 

- Budget Area organizzativa: FB02; 

- Sottoconto: 328003 (Contributo ordinario UNIONCAMERE); 

- Conto: d) Quote associative; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Disponibilità attuale: € 208.000,00; 

d e t e r m i n a  

1) di autorizzare il pagamento della somma di € 207.991,68 quale quota associativa per 

l’anno 2013 a favore dell’UNIONCAMERE, da effettuare in due rate come di seguito 

indicato: 

- 40% pari a € 83.196,68 entro il 31 marzo 2013; 

- 60% pari a € 124.795,00 entro il 30 settembre 2013; 

2) di disporre, per il finanziamento della spesa in oggetto, l’utilizzo del budget 

direzionale di propria competenza, assegnato con determinazione n.221/S.G. del 

28/12/2012, come segue: 

- Utilizzo: € 207.991,68; 

- Budget Area organizzativa: FB02; 

- Sottoconto: 328003 (Contributo ordinario UNIONCAMERE); 

- Conto: d) Quote associative; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

3) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

Pesaro, 6 febbraio 2013 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Fabrizio Schiavoni 


