
DETERMINAZIONE N. 151 / S.G. 

Oggetto:  

RIMBORSO ALL’UNIONCAMERE DELLE SPESE DA SOSTENERSI PER LA 

CONVENZIONE NAZIONALE CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE PER I SERVIZI 

RESI PER LA RISCOSSIONE TRAMITE MODELLO F24 DEL DIRITTO ANNUALE 

2013: ACCONTO. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visto il Decreto del Ministero dell’Industria n.359 dell’11/05/01, pubblicato 

sulla G.U. n.229 del 02/10/01, avente ad oggetto il Regolamento per l’attuazione 

dell’art.17 Legge 488/99 in materia di Diritto Annuale; 

Visto il capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, n.241 che disciplina, fra l’altro, il 

modello di pagamento delle imposte con eventuale compensazione individuando nella 

delega di pagamento F24 tale modello; 

Richiamata la nota prot. n.23739/AF/inn del 17/10/2013, acquisita al protocollo 

d’arrivo n.18927 del 17/10/2013, con la quale Unioncamere comunica alla Camera che, 

ai sensi della convenzione stipulata con la stessa Agenzia delle Entrate, occorre 

provvedere entro il 31/10/2013, al versamento dell’acconto per l’anno 2012 pari al 50% 

dell’importo dovuto quale rimborso spese alla stessa Agenzia per i servizi resi per la 

riscossione del diritto annuale tramite modello di pagamento F24 per il precedente anno 

2012, che ammontava complessivamente, per l’intero sistema camerale a € 

3.491.065,04, comprensivo del costo del software e del costo per la fornitura dei dati 

relativi agli studi di settore e conguagli vari; 

Verificato che, come risulta dalla tabella allegata alla precedente nota 

Unioncamere, protocollo n.3222/AF/inn del 11/02/2013, la quota complessivamente a 

carico della Camera di Commercio di Pesaro ed Urbino per l’anno 2012, risultava pari 

ad € 27.307,82 e che pertanto l’acconto del 50% per l’anno 2013, da versare a favore 

della stessa Unioncamere possibilmente entro il 25 ottobre p.v., ammonta a € 13.653,91; 

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”), e quindi 

riassegnato con successiva determinazione n.124/S.G. del 05/08/2013 dopo 

l’aggiornamento al bilancio 2013: 

- Budget Area organizzativa: GC04; 

- Sottoconto: 325057 (Oneri per la riscossione delle entrate – F24 e postalizzazione verbali); 

- Conto: a) Prestazione di servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Disponibilità attuale: € 69.802,15; 

d e t e r m i n a  

1) di autorizzare la liquidazione all’Unioncamere di Roma, entro il 25 ottobre p.v., 

dell’acconto pari a € 13.653,91, sull’importo complessivamente dovuto per l’anno 

2013 all’Agenzia delle Entrate relativamente alle spese per i servizi resi per la 

riscossione del diritto annuale tramite F24, come da convenzione Agenzia delle 

Entrate / Unioncamere; 

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

direzionale di propria competenza, 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”), e quindi 

riassegnato con successiva determinazione n.124/S.G. del 05/08/2013 dopo 

l’aggiornamento al bilancio 2013: 

- Utilizzo: € 13.653,91; 

- Budget Area organizzativa: GC04; 

- Sottoconto: 325057 (Oneri per la riscossione delle entrate – F24 e postalizzazione verbali); 

- Conto: a) Prestazione di servizi; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

3) di riservarsi di liquidarne il saldo con ulteriore provvedimento al momento della 

quantificazione da parte di Unioncamere degli oneri complessivi per l’anno in corso; 

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

Pesaro, 23 ottobre 2013 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


