
DETERMINAZIONE N. 067 / S.G. 

Oggetto:  

ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO I.A.A. 

DEL CENTRO ITALIA: QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Vista la nota prot. n.18 del 06/03/2013, prot. di arrivo n.5355 del 12/03/2013, 

con la quale l’Associazione Interregionale delle Camere di Commercio I.A.A. 

dell’Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana e Umbria, con sede temporanea presso la 

CCIAA di Arezzo, chiede di provvedere al versamento della quota associativa per il 

corrente esercizio 2013 a carico della Camera di Pesaro e Urbino, quantificata in € 

6.651,10; 

Verificato che l’Assemblea Generale della Associazione, nell’approvare il 

bilancio di previsione per l’esercizio 2013 con deliberazione n.11 del 04/12/2012, in 

merito alla quota associativa per il medesimo esercizio, ha confermato l’aliquota 

contributiva dello 0,07% a carico delle singole Camere aderenti; 

Accertato pertanto che, ai sensi dell’art.14 del vigente Statuto dell’Associazione 

medesima, le quote annuali a carico delle Camere aderenti sono stabilite in proporzione 

all’ammontare dei proventi da diritto annuale e da diritti di segreteria, al netto delle 

restituzioni per importi non dovuti e delle spese per la riscossione delle entrate, 

risultanti dall’ultimo bilancio approvato (all’epoca dell’approvazione del preventivo 

della Associazione medesima); 

Verificato quindi, così come risulta dalla documentazione contabile relativa al 

bilancio consuntivo 2011, che la quota associativa per l’anno 2013 a carico della 

Camera di Commercio di Pesaro e Urbino ammonta appunto a € 6.651.10 essendo 

calcolata sui seguenti valori: 

Proventi diritto annuale 2011 (al netto restituzioni) €  7.773.439,14 

Proventi diritti di segreteria anno 2011 €  1.889.436,09 

Oneri per la riscossione delle entrate (conto 325056-U) -  €     161.306,49 

TOTALE base imponibile su cui calcolare lo 0,07% €  9.501.568,74 



Valutato che la spesa in oggetto pari a € 6.651,10 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: FB05; 

- Sottoconto: 328001 (Altre quote associative); 

- Conto: d) Quote associative; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Disponibilità attuale: € 6.700,00 (per l’associazione in parola); 

d e t e r m i n a  

1) di procedere al versamento a favore dell’Associazione Interregionale delle Camere di 

Commercio I.A.A. dell’Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana e Umbria, 

attualmente con sede temporanea presso la Camera di Commercio di Arezzo, delle 

somme dovute a titolo di quota associativa per l’esercizio 2013, pari a € 6.651,10, 

secondo i conteggi effettuati e verificati nelle premesse; 

2) di disporre per il finanziamento di tale quota l’utilizzo del budget direzionale di 

propria competenza, assegnato con determinazione n.221/S.G. del 28/12/2012, come 

segue: 

- Utilizzo: € 6.651,10; 

- Budget Area organizzativa: FB05; 

- Sottoconto: 328001 (Altre quote associative); 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

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

 
Pesaro, 16 aprile 2013 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


