
 

DETERMINAZIONE N. 144/SG DEL 1 OTTOBRE 2014
OGGETTO: FONDO PEREQUATIVO 2014 (Art.18, Comma 9, Legge 

580/93): VERSAMENTO QUOTA AI SENSI DEL D.I. 
21/04/2011.

IL SEGRETARIO GENERALE 

Vista  la  nota  prot.  n.154107  del  08/09/2014  con  la  quale  il  Ministero  dello  Sviluppo 

Economico comunica  a  questa  Camera  l’importo  di  €  230.092,54 da  versare  al  fondo di 

perequazione fra  le  Camere di  Commercio,  previsto dal  comma 9 dell’art.18 della  Legge 

580/93, in due rate di pari importo entro il 30 settembre 2014 ed entro il 31 dicembre 2014;

Preso atto che le quote a carico di ciascun Ente sono state calcolate con riferimento ai criteri  

fissati  dall’art.7  del  Decreto  Interministeriale  -  M.S.E.  di  concerto  con  il  M.E.F.  -  del 

21/04/2011 (Determinazione, per l’anno 2011, delle misure del diritto annuale dovuto dalle 

imprese  alle  Camere  di  Commercio),  in  quanto  chiarito  dallo  spesso  M.S.E.  con nota  n. 

201237 del 05/12/2013 che anche per  l’esercizio 2014 restano valide le  stesse misure ivi 

previste,  applicando pertanto  l’aliquota del  3,9% sulle  entrate  da diritto  annuale  fino  a  € 

5.164.569,00, del 5,5% sulle entrate da diritto annuale da € 5.164.569,00 a € 10.329.138,00 e 

del 6,6% sulle entrate da diritto annuale oltre € 10.329.138,00;

Riscontrato che le quote sono state calcolate applicando le aliquote suindicate al totale del 

diritto annuale di competenza accreditato sui conti di cassa della Camera di Commercio alla 

data del 31/12/2013;

Verificato che, come espressamente indicato dallo stesso Ministero nella nota sopra citata, le 

recenti innovazioni normative concernenti il diritto annuale hanno effetti solamente a partire 

dall’esercizio 2015;

Rilevato pertanto che il versamento va eseguito sul c/c n.26211 presso la Banca delle Marche 

Spa di Roma, intestato “Unioncamere - Fondo perequativo Legge 580/93” (codice Iban: IT 98 

N 06055 03200 0000 0002 6221), in due rate di pari importo (€ 115.046,27) rispettivamente 

entro il 30 settembre 2014 ed entro il 31 dicembre 2014;



 

Valutato che la spesa complessiva in oggetto pari ad €  230.092,54  trova copertura come di 

seguito dettagliato, mediante utilizzo del budget direzionale 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: FE03;

- Sottoconto: 328000 (Partecipazione al Fondo Perequativo);

- Conto: d) Quote associative;

- Mastro: 7) Funzionamento;

- Disponibilità attuale: € 242.000,00;

d e t e r m i n a

1) di autorizzare gli uffici competenti al pagamento della somma di € 230.092,54 al Fondo di 

Perequazione con le modalità ricordate in premessa ed alle scadenze del 30/09/2014 e del 

31/12/2014;

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

2014 di  propria  competenza,  assegnato  con determinazione n.205/S.G.  del  23/12/2013, 

come segue:

- Utilizzo: € 230.092,54;

- Budget Area organizzativa: FE03;

- Sottoconto: 328000 (Partecipazione al Fondo Perequativo);

- Conto: d) Quote associative;

- Mastro: 7) Funzionamento;

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

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fabrizio Schiavoni



 

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e 
s.m.i.)

Chiave contabile Conto Cdc Prodotto Utilizzo budget

N. provv. Importo
01.328000.FE03.0000.0
000

Partecipazione  Fondo 
Perequativo

Contabilità, 
bilancio, 
finanza

Non definito 488 230.092,54
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