
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 17 giugno 2022

DETERMINAZIONE N. 52/ANA: PROCEDURA DI COMPENSAZIONE CON LA CAMERA
DI  COMMERCIO  DI  SALERNO  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  determinazione  n.  69/Ana  del  31  marzo  2021
“Procedura di compensazione automatica con le Camere di commercio
per gli errati versamenti del diritto annuale – anno 2020”,  con
la quale,  tra  gli  altri,  è stato  assunto  il credito,  pari
ad  €  53,22,  vantato  dalla  Camera  di  commercio  di  Brescia  nei
confronti della consorella di Salerno;

precisato che il contribuente ha effettuato con modello F24,
in data 19 aprile 2021, la compensazione del proprio credito, pari
ad € 53,22, sulla propria posizione già compensata automaticamente
e  che  tale  comportamento  ha  influito  sulla  regolarizzazione
automatica  effettuata  dalla  società  “Infocamere  -  Società
Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per
Azioni”,  andando  a  modificare  le  posizioni  debitorie/creditorie
delle Camere di commercio;

vista  la  determinazione  n.  147/Ana  del  12  ottobre  2021
“Procedura di compensazione con la Camera di commercio di Salerno
per gli errati versamenti del diritto annuale anni vari”,  con la
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quale  sono  state  definite  tutte  le  posizioni  creditorie  e
debitorie tra la Camera di commercio di Brescia e la Camera di
commercio di Salerno;

vista,  inoltre,  la  determinazione  n.  25/Ana  del  30  marzo
2022  “Procedura  di  compensazione  automatica  con  le  Camere  di
commercio per gli errati versamenti del diritto annuale effettuati
nell'anno 2021 per l'annualità 2020” con la quale, tra gli  altri,
è  stato  rilevato  il  debito,  pari  ad  €  53,22,  della  Camera  di
commercio di Brescia nei confronti della consorella di Salerno per
la  compensazione  effettuata  dal  contribuente  sulla  propria
posizione  già  compensata  automaticamente  e  già  definita  con  la
succitata determinazione n. 147/Ana del 12 ottobre 2021;

ritenuto  necessario  ridefinire  le  posizioni  creditorie  e
debitorie tra la Camera di commercio di Brescia e la Camera di
commercio di Salerno;

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;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget
direzionali per l'anno 2021, come disposta con determinazione del
Segretario Generale n. 142/SG del 29 dicembre 2020 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  ridurre  il  debito,  pari  ad  €  53,22,  della  Camera  di
commercio di Brescia nei confronti della consorella di Salerno,
assunto  con  la  determinazione  n.  25/Ana  del  30  marzo  2022
“Procedura  di  compensazione  automatica  con  le  Camere  di
commercio  per  gli  errati  versamenti  del  diritto  annuale
effettuati  nell'anno  2021  per  l'annualità  2020”,  con
l'approvazione n. 2488/2021 al conto 246045 “Debiti diritto
annuale verso altre CCIAA”;

b) di rilevare la corrispondente sopravvenienza attiva al conto
360007  “Sopravvenienze  attive  da  eliminazione  debiti”  del
Budget  direzionale  C001  “Diritto  annuale”  per  il  medesimo
importo di € 53,22.

IL DIRIGENTE 
DELL’AREA ANAGRAFICA

(dott.ssa Cristiana Elena Taioli)
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