
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 17 giugno 2022

DETERMINAZIONE N. 51/ANA: PROCEDURA DI COMPENSAZIONE CON LA CAMERA
DI  COMMERCIO  DI  TORINO  PER  GLI  ERRATI  VERSAMENTI  DEL  DIRITTO
ANNUALE ANNI VARI.

IL DIRIGENTE DELL’AREA ANAGRAFICA

visto  l’art.  18  della  legge  580/93  così  come  sostituito
dall’art. 17 della legge 488/99, “finanziaria 2000”;

visti i decreti ministeriali che hanno determinato la misura
del diritto annuale per per gli anni dal 2001 al 2022; 

visto l’art. 3 comma 4 del decreto ministeriale 27 gennaio
2005 n. 54 che considera regolari i versamenti eseguiti in favore
di una Camera di commercio incompetente, qualora il versamento sia
stato eseguito entro i termini;

visto, altresì, l’art. 3 del Regolamento per la definizione
dei  criteri  di  determinazione  delle  sanzioni  amministrative  in
materia  di  diritto  annuale  approvato  con  deliberazione  del
Consiglio Camerale n. 2/C del 23 febbraio 2007;

considerato  che  una  serie  di  versamenti,  effettuati
utilizzando il modello F24, sono stati erroneamente indirizzati
dai contribuenti a favore di Camere di commercio non competenti ad
incassare le somme relative;

vista la nota pervenuta dalla Camera di commercio di Torino,
in data 14 marzo 2022, con la quale comunica che, a seguito dei
controlli  effettuati  sui  versamenti  relativi  a  diversi  anni,
risulta  una  sua  situazione  debitoria  per  complessivi  €  253,25,
come meglio dettagliato nelle tabelle allegate A e B;

considerato che l’ufficio ha provveduto alla verifica delle
posizioni contenute nell’elenco allegato alla comunicazione e ha
riscontrato che i nominativi in oggetto non hanno provveduto alla
compensazione tramite modello F24;

richiamato  il  Regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi,
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n. 4  del
9 febbraio 2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e
delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell’Ente, in
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001;
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vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget
direzionali per l'anno 2022, come disposta con determinazione del
Segretario Generale n. 175/SG del 24 dicembre 2021 e successive
modifiche ed integrazioni; 

tenuto  conto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha
proposto  di  procedere  alla  regolarizzazione  dei  versamenti
relativi al diritto annuale erroneamente effettuati e condivisa la
proposta in argomento per le motivazioni in premessa citate;

d e t e r m i n a

a) di  prendere  atto  delle  posizioni  creditorie/debitorie  tra  la
Camera  di  commercio  di  Brescia  e  la  Camera  di  commercio  di
Torino, così come risulta dagli allegati prospetti A e B che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
non vengono pubblicati nella sezione “trasparenza” del sito web
camerale per tutela della riservatezza;

b) di  introitare  €  251,00  al  conto  121000  “Crediti  da  diritto
annuale”, € 2,16 al conto 121001 “Crediti per sanzioni diritto
annuale”, nonché € 0,09 al conto 121002 “Crediti per interessi
diritto annuale”, quali somme relative al debito della Camera di
commercio di Torino nei confronti della consorella di Brescia;

c) di dare atto che la somma complessiva pari ad € 253,25 è stata
versata sul conto corrente bancario camerale come risulta dal
provvisorio di entrata n. 2610 del 30 maggio 2022.

IL DIRIGENTE 
DELL’AREA ANAGRAFICA

(dott.ssa Cristiana Elena Taioli)
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