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DELIBERAZIONE N. 11: AGGIORNAMENTO DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO
DI DEPOSITO DEI LIBRI SOCIALI AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI
SOCIETÀ DI CAPITALI (SERVIZIO “DOGE”) 

Il Segretario Generale ricorda che, ai sensi dell'art. 2496
c.c. i libri della società previsti dall'art. 2421 c.c. devono
essere depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio
del  registro  delle  imprese,  dove  chiunque  può  esaminarli
anticipando le spese.

Al fine di garantire questo servizio, considerato che il
decreto interministeriale del 22 dicembre 1997 e successivi
aggiornamenti non ha previsto alcun diritto di segreteria per
l'espletamento di tale compito, è stato necessario individuare
una  tariffa  a  copertura  almeno  dei  costi  del  servizio  di
conservazione.

Il servizio di conservazione, denominato “DOGE”, è garantito
dalla Società consortile per Azioni IC Outsourcing.

La  Giunta  camerale,  pertanto,  con  propria  deliberazione
n. 119 del 29 novembre 2013, ha fissato le seguenti tariffe:

Tipologia contenitore Tariffa
unitaria/mese

Tariffa
unitaria/anno

Tariffa
decennale

Scatola standard
(cm 26x35x27)

€ 0,40 € 4,80 € 48,00

Faldone standard
(cm 10x35x27)

€ 0,20 € 2,40 € 24,00

Bauli € 3,25 € 39,00 € 390,00

Le tariffe sono pari ai costi che la Camera di commercio
sostiene per il servizio denominato “DOGE”. Il servizio è in
regime di esenzione IVA ai sensi dell'art. 10, comma 2 del
d.p.r. 633/72.
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Il  Segretario  Generale  ricorda  che  nello  Statuto  della
Società consortile per Azioni IC Outsourcing, di cui questa
Camera di Commercio è socia, si ritrova l'espressa indicazione
dello svolgimento dell'attività a solo beneficio dei soci, la
delimitazione  della  competenza  gestionale  del  Consiglio  di
Amministrazione all'operatività della Società nonché l'espresso
divieto di partecipazione alla Società di soci privati, oltre
che la nuova figura del Comitato per il Controllo Analogo,
introdotto  a  seguito  delle  modifiche  approvate  con  delibera
dell'Assemblea societaria del 28 febbraio 2017, elementi che
consentono  di  identificare  IC  Outsourcing  quale  Società
strumentale  affidataria  dei  servizi  informatici  e  di
caratterizzarne  il  legame  partecipativo  –  operativo  con  le
Camere di Commercio, quali pubbliche amministrazioni affidanti,
nell'ambito  dell'istituto  giuridico  degli  affidamenti  “in
house”,  conformemente  al  dispositivo  della  sentenza  del
Consiglio  di  Stato  del  3  marzo  2008  e  all'art.  5  del
d.lgs 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici), motivo per cui
sono  state  ritenute  sussistenti  le  condizioni  per  un
affidamento diretto a IC Outsourcing s.c.r.l. del servizio in
oggetto.

Con comunicazione prot. 2357 del 7 dicembre 2017, la società
IC Oursorcing s.c.r.l. ha trasmesso il nuovo listino in vigore
dal 2018, diminuendo i costi di conservazione così come segue:

Tipologia contenitore Tariffa unitaria/mese Tariffa unitaria/anno

Scatola standard
(cm 26x35x27)

€ 0,30 € 3,60

Faldone standard
(cm 10x35x27)

€ 0,15 € 1,80

Bauli € 2,65 € 31,80

LA GIUNTA

sentito  quanto  riferito  in  premessa  dal  Segretario
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generale;

dato atto che i costi del servizio vengono ridotti in
misura  compresa  fra  il  19%  e  il  25%  e  che  questo  fatto
costituisce un indubbio vantaggio per le imprese;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

di  fissare  le  nuove  tariffe  relative  all'attività
istituzionale  dell'ente  per  il  deposito  dei  libri  sociali
nelle seguenti misure:

Tipologia contenitore Tariffa
unitaria/mese

Tariffa
unitaria/anno

Tariffa
decennale

Scatola standard
(cm 26x35x27)

€ 0,30 € 3,60 € 36,00

Faldone standard
(cm 10x35x27)

€ 0,15 € 1,80 € 18,00

Bauli € 2,65 € 31,80 € 318,00

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (dr Giuseppe Ambrosi)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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