
DETERMINAZIONE N. 086 / D.A. 

Oggetto:  

ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA INFOCAMERE SCPA E 

LEADERFORM SPA E TRA INFOCAMERE SCPA E POSTE ITALIANE SPA PER 

I SERVIZI DI INVIO POSTALE E INFORMATICO DELLE INFORMATIVE DEL 

DIRITTO ANNUALE PER GLI ANNI 2014 E 2015. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEI SERVIZI ANAGRAFICI, DI REGOLAZIONE 

DEL MERCATO E SERVIZI INNOVATIVI 

Vista la nota prot. n.16816/2014 del 05/05/2014 con la quale INFOCAMERE SCPA 

comunica di aver individuato per gli anni 2014/2015 in LEADERFORM SPA il fornitore 

del “Servizio di predisposizione, stampa ed imbustamento relativo alle principali 

procedure informative delle Camere di Commercio Italiane” all’esito di procedura ad 

evidenza pubblica indetta ai sensi del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., e di avere aggiudicato 

per gli stessi anni, con apposita procedura negoziata, a POSTE ITALIANE SPA il “Servizio 

di recapito relativo alle principali procedure informative delle Camere di Commercio 

Italiane”; 

Visto l’accordo quadro siglato il 27/03/2014 tra INFOCAMERE SCPA e 

LEADERFORM SPA; 

Visto lo schema di accordo quadro tra INFOCAMERE SCPA e POSTE ITALIANE SPA, 

che sarà formalizzato tra le parti decorso il termine dilatorio previsto dalla Legge; 

Richiamato l’art.33, comma 1 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii, il quale prevede che 

le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture 

facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi; 

Considerato che i costi previsti dai suddetti accordi, Iva esclusa, sono i seguenti: 

• predisposizione, stampa ed imbustamento delle informative cartacee: € 0.032 per il 

primo foglio ed € 0.012 per i fogli successivi; 

• recapito postale: Capoluogo di provincia € 0.324, aree extraurbane € 0.530; 

• invio via PEC: € 0.025; 



Richiamato l’art.8 del Decreto 11 maggio 2001, n.359 che, ai fini del pagamento 

del diritto annuale, impone alle Camere di Commercio di inviare entro il 15 maggio di 

ogni anno apposita informativa a tutti i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese, 

contenente i dati del soggetto passivo, la sua posizione tributaria nei confronti della 

Camera di Commercio, l’ammontare complessivo del diritto, nonché i dati necessari 

all’autodeterminazione di quanto dovuto; 

Considerato, peraltro, che l’informativa costituisce un utile ausilio per il calcolo 

del diritto dovuto, contribuendo ad aumentare la quota di esazione del tributo ed a 

diminuire i casi di contenzioso; 

Ritenuto di procedere all’invio delle informative in parola e di privilegiare 

l’utilizzo della PEC, attualmente posseduta da tutte le imprese, avvalendosi per i 

residuali invii cartacei, per gli anni 2014 e 2015, dei servizi forniti da INFOCAMERE 

SCPA, in convenzione con LEADERFORM SPA e POSTE ITALIANE SPA; 

Atteso che ricorrono le condizioni di cui all’art.11, comma 9, del D.Lgs 163/06 

per l’esecuzione anticipata del servizio aggiudicato a POSTE ITALIANE SPA, in 

considerazione dell’imminenza della scadenza del termine per l’invio delle informative; 

Tenuto conto che per l’anno 2014 le informative da inviare sono stimabili in: 

- n.30.000 via PEC al costo complessivo di € 750,00 + Iva, 

- n.12.000 via posta al costo complessivo (calcolato al costo medio di € 0.044 per la 

stampa ed imbustamento e di € 0.430 per la spedizione) di € 5.688,00 + Iva, 

per un totale di € 6.438,00 + Iva (€ 7.854,36 IVA compresa); 

Considerato che la spesa sopraindicata, pari a circa € 7.854,36 (IVA compresa) 

trova copertura mediante utilizzo del budget direzionale di propria competenza, 

assegnato con determinazione n.205/S.G. del 23/12/2013, in coerenza alla delibera di 

Giunta n.123/G.C. del 20/12/2013 (“Budget direzionali per l’esercizio 2014”), come di 

seguito dettagliato: 

- Budget Area organizzativa: GC04; 

- Sottoconto: 325056 (Oneri per la riscossione delle entrate); 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Disponibilità attuale: € 32.457,38; 



d e t e r m i n a  

1) di inviare a tutte le imprese della provincia l’informativa per il diritto annuale 2014, 

utilizzando, ove possibile, la trasmissione via PEC; 

2) di aderire per gli anni 2014 e 2015 alla convenzione con LEADERFORM SPA per il 

servizio di predisposizione, stampa ed imbustamento delle informative cartacee; 

3) di impegnarsi ad aderire per gli anni 2014 e 2015 all’accordo con POSTE ITALIANE 

SPA per la spedizione delle stesse informative, procedendo, per l’anno 2014, 

all’esecuzione anticipata del servizio; 

4) di disporre, per il finanziamento delle spese in oggetto per l’anno 2014, l’utilizzo del 

budget direzionale di propria competenza, assegnato con determinazione n.205/S.G. 

del 23/12/2013, in coerenza alla delibera di Giunta n.123/G.C. del 20/12/2013 

(“Budget direzionali per l’esercizio 2014”), come di seguito dettagliato: 

- Budget Area organizzativa: GC04; 

- Sottoconto: 325056 (Oneri per la riscossione delle entrate); 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Utilizzo stimato: € 7.854,36; 

5) di inserire negli atti di programmazione dei bilanci - preventivo economico e budget 

direzionale - per l’anno 2015 i seguenti oneri per la copertura di tali spese: 

- Budget Area organizzativa: GC04; 

- Sottoconto: 325056 (Oneri per la riscossione delle entrate); 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Utilizzo stimato 2015: € 7.854,36; 

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

 
Pesaro, 14 maggio 2014 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DEI SERVIZI 
ANAGRAFICI, DI REGOLAZIONE DEL MERCATO E 

SERVIZI INNOVATIVI 
Dott. Loreno Zandri 


