
DETERMINAZIONE N. 113 / S.G. 

Oggetto:  

UNIONCAMERE MARCHE: CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER L’ANNO 2014. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Vista la nota n.260 del 28/05/2014 con cui l’Unione Regionale delle Camere di 

Commercio Industria Artigianato Agricoltura delle Marche con sede in Ancona 

quantifica l’ammontare del contributo associativo per l’anno 2014 a carico della Camera 

di Commercio di Pesaro e Urbino in € 181.473,00 chiedendone la liquidazione in due 

tranche, di cui un primo acconto del 30%, pari a € 54.442,00 entro il mese di maggio e 

quindi, entro il prossimo mese di settembre, il saldo del 70% pari a € 127.031,00; 

Preso atto, come verificato dagli uffici contabili, che l’ammontare di tale quota 

scaturisce dall’applicazione dell’aliquota in misura del 2,20% sul complesso delle 

entrate tributarie (diritto annuale al netto della quota di accantonamento al fondo 

svalutazione crediti e diritti di segreteria) accertate nell’esercizio finanziario 2012 in € 

8.248.765,49; 

Riscontrato che la quota associativa a carico della Camera di Pesaro e Urbino 

dello scorso esercizio ammontava a € 250.683,00 e che quindi per effetto della 

variazione in diminuzione della base imponibile (da € 8.356.115,53 a € 8.248.765,49) 

oltre che, soprattutto, per la programmata riduzione dell’aliquota contributiva dal 3,00% 

al 2,20%, si è determinata una riduzione in valore assoluto di ben € 69.210,00; 

Verificato di conseguenza che i proventi dell’Unione Regionale derivanti dalle 

quote associative per il corrente esercizio 2014 sono stati preventivati 

complessivamente in € 733.521,00 - come indicato nel prospetto contabile estratto dal 

bilancio dell’Unione trasmesso per le vie brevi - in netta flessione quindi rispetto a 

quanto accertato nell’esercizio 2013 (€ 1.012.047,00); 

Considerato che, per motivi contingenti legati all’annunciata riforma del sistema 

camerale in corso di studio da parte del Governo nazionale, il versamento della prima 

rata era stato cautelativamente e provvisoriamente sospeso; 



Ritenuto ora opportuno, dopo la recente emanazione in data 24/06/2014 del D.L. 

n.90 in tema di semplificazione amministrativa, procedere alla liquidazione dell’importo 

richiesto con i frazionamenti indicati e quindi da subito al pagamento del primo acconto 

pari al 30%; 

Valutato che la spesa in oggetto pari ad € 181.473,00 trova copertura come di 

seguito dettagliato, mediante utilizzo del budget direzionale assegnato dal Segretario 

Generale con propria 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”), e che le somme eccedenti rispetto alla previsione verranno messe a disposizione 

della Giunta in sede di prossimo aggiornamento di bilancio: 

- Budget Area organizzativa: FB02; 

- Sottoconto: 328002 (Quota associativa e contr. straordinario Unione Regionale); 

- Conto: d) Quote associative; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 

- Disponibilità attuale: € 247.463,00; 

d  e  t  e  r  m  i  n  a 

1) di prendere atto che il contributo associativo per l’anno 2014 a favore dell’Unione 

Regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura delle 

Marche ammonta a complessivamente € 181.473,00, sensibilmente ridimensionato 

rispetto a quello dello scorso esercizio, per effetto soprattutto della riduzione dell’ 

aliquota contributiva, passata dal 3,00% degli scorsi esercizi all’attuale 2,20%; 

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

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

23/12/2013, come segue: 

- Utilizzo: € 181.473,00; 

- Budget Area organizzativa: FB02; 

- Sottoconto: 328002 (Quota associativa e contr. straordinario Unione Regionale); 

- Conto: d) Quote associative sistema camerale; 

- Mastro: 7) Funzionamento; 



3) di liquidare tale contributo associativo in due tranche come di seguito indicato: 

- 30% pari a € 54.442,00 alla firma del presente provvedimento, 

- 70% pari a € 127.031,00 entro il 30 settembre 2014; 

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

 
Pesaro, 30 giugno 2014 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


