
 

DETERMINAZIONE N. 172/SG DEL 11 NOVEMBRE 2014
OGGETTO: AZIENDA SPECIALE A.SP.IN.2000: LIQUIDAZIONE 

TRANCHE INTEGRATIVA DEL CONTRIBUTO PER 
FINANZIAMENTO ORDINARIO ANNO 2014 E RIPIANO 
DISAVANZO 2013.

IL SEGRETARIO GENERALE 

Vista la nota prot. n. 54 del 30/10/2014 dell’Azienda Speciale  A.SP.IN.2000, protocollo di 

arrivo n.  26527 del  03/11/2014,  relativa alla  richiesta  di  erogazione di  un’integrazione al 

contributo  per  finanziamento  ordinario  2014  pari  a  €  41.740,00,  a  copertura  degli  oneri 

organizzativi  di  quattro  manifestazioni  promozionali  fieristiche  all’estero  elencate  e 

consuntivate in allegato alla nota di richiesta, effettuate nel corso dell’anno in collaborazione 

con alcune associazioni di categoria provinciali, non rientranti nel programma inizialmente 

finanziato in sede di Bilancio di previsione 2014; 

Riscontrato che il contributo ordinario a favore di A.SP.IN.2000 per l’anno corrente, stanziato 

per complessivi € 750.000,00 nel bilancio preventivo per l’anno in corso, per tali finalità è 

stato  incrementato  di  €  50.000,00  in  sede  di  aggiornamento  al  bilancio,  deliberato  dal 

Consiglio camerale con provvedimento n. 9 del 25/07/2014;

Visto il prospetto contabile allegato alla nota sopraccitata, relativo alla rendicontazione degli 

oneri e proventi generati dalla realizzazione di tali ulteriori eventi promozionali all’estero, da 

cui emerge un fabbisogno finanziario complessivo pari appunto a € 41.740,00;

Ricordato  che,  con il  provvedimento  di  predisposizione  del  bilancio  preventivo  dell’anno 

corrente, delibera n. 107 del 25/11/2013, la Giunta autorizzava il Segretario Generale, anche 

per l’anno 2014, alla liquidazione pro quota dei contributi a favore dell’Azienda, secondo le 

esigenze di finanziamento e liquidità di volta in volta evidenziate; 

Ritenuto  opportuno erogare  il  contributo  richiesto  secondo le  effettive  necessità,  ai  sensi 

dell’art.72, comma 6, del D.P.R. 254/05, per assicurare la continuità di funzionamento dei 

servizi dell’Azienda, organo strumentale della Camera di Commercio;

Considerato che l’art.28, comma 2, del D.P.R. 600/73 impone agli enti pubblici di operare una 



 

ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte sull’ammontare dei contributi 

corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto dei beni strumentali;

Ricordate le valutazioni già espresse in analoghi provvedimenti in merito alla necessità di 

assoggettare alla ritenuta d’acconto del 4% i contributi liquidati in conto esercizio a favore 

delle  aziende  speciali  camerali,  così  come  caratterizzate  dall’attuale  regime  fiscale  e 

tributario;

Valutato che la spesa di € 41.740,00 per tale tranche contributiva integrativa, trova copertura 

mediante utilizzo del budget 2014, così come di seguito integrato in sede di aggiornamento al 

bilancio  di  previsione  2014,  approvato  dal  Consiglio  camerale  con  delibera  n.  9  del 

25/07/2014:

- Budget Area organizzativa: FB05

- Sottoconto: 330034 (Contributi a favore della azienda speciale A.SP.IN.2000)

- Mastro: 8) Interventi economici

- Disponibilità attuale: € 50.000,00 (integrazione al contributo ordinario)

Visto  altresì  che  con  ulteriore  nota  del  06/11/2014,  protocollo  di  arrivo  n.27117  del 

07/11/2014, la medesima Azienda A.SP.IN.2000 chiede la liquidazione anche della somma di € 

9.370,39 quale ripiano della perdita relativa alla gestione dell’azienda per l’anno 2013, così 

come  approvata  dal  Consiglio  camerale  con  deliberazione  n.4  del  30/04/2014  in  sede  di 

approvazione del  bilancio consuntivo per  l’esercizio 2013,  in  conformità  alle  disposizioni 

dell’art.66,  comma 2,  del  nuovo regolamento  contabile  D.P.R.  254/05 e  delle  indicazioni 

operative  fornite  dal  M.S.E.  con  la  circolare  n.3622/c  del  05/02/09  (punto  3.4.2.3  del 

documento 3 allegato alla circolare);

Ricordato che lo stesso Consiglio camerale, in sede di predisposizione dell’aggiornamento al 

bilancio di previsione 2014, delibera n.9 del 25/07/2014, aveva provveduto ad istituire altresì 

apposita previsione di spesa per complessivi € 10.002,00 (incluso ripiano disavanzo T.R.R.) al 

conto  330050 (Ripiano  disavanzo  Aziende  speciali), fra  gli  oneri  correnti  del  mastro  8) 

Interventi Economici; 



 

d e t e r m i n a

1) di autorizzare l’immediata liquidazione all’Azienda speciale A.SP.IN.2000, a copertura degli 

oneri  organizzativi  sostenuti  per  le  iniziative  di  promozione  economica  all’estero 

inizialmente non previste  nel  programma 2014, effettuate  in  collaborazione con alcune 

associazioni  di  categoria  provinciali  e  rendicontate  in  allegato  alla  nota  riferita  in 

premessa, la somma richiesta di € 41.740,00 quale contributo integrativo per l’anno 2014, 

a valere sull’ulteriore fondo appositamente iscritto fra le disponibilità a budget del conto di 

onere  corrente  330034  (Contributi  a  favore  della  azienda  speciale  A.SP.IN.2000),  in  sede  di 

aggiornamento  al  Preventivo  economico  2014,  così  come  approvato  dal  Consiglio 

camerale con la citata delibera n.09/2014;

2) di assoggettare tale contributo alla ritenuta d’acconto del quattro per cento prevista dall’art. 

28, comma 2, del D.P.R. 600/73, per le motivazioni esposte in premessa;

3) di liquidare altresì, a favore della stessa Azienda  A.SP.IN.2000 la somma di €  9.370,39 a 

titolo di ripiano del disavanzo di gestione per l’anno 2013, per le considerazioni esposte in 

premessa, a valere sul fondo appositamente iscritto fra le disponibilità a budget del conto 

di onere corrente  330050  (Ripiano disavanzo  Aziende  Speciali),  in sede di  aggiornamento al 

Preventivo economico 2014, così come approvato dal  Consiglio  camerale con la citata 

delibera n.09/2014; 

4) 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
01.330034.FB05.0000.
0000

I.E.  Contributi 
Azienda Speciale

Gestione 
contributi  e 
incentivi 
economici, 
imprenditoria 
femminile

Non definito 641 41.740,00
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