
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 13 giugno 2022

DETERMINAZIONE  N.  89/PRO:  MODELLO  UNICO  DI  DICHIARAZIONE
AMBIENTALE “MUD 2022” – RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA VERSATI CON
BONIFICO BANCARIO.

IL DIRIGENTE DELL’AREA PROMOZIONE E REGOLAZIONE DEL MERCATO

richiamato  il  D.P.C.M.  17  dicembre  2021,  pubblicato  sulla
Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2022, con il quale è stato
rinnovato l'incarico alle Camere di Commercio per la ricezione del
modello “MUD 2022”, con indicazioni relative al modello unico di
dichiarazione ambientale riferita all'anno 2021 e le istruzioni per
la sua presentazione;

ricordato che il diritto di segreteria da versare alle Camere
di Commercio competenti per la presentazione della Comunicazione
Rifiuti Semplificata “MUD 2022” è di € 15,00 per ogni Unità Locale
dichiarante,  utilizzando  esclusivamente  il  servizio  "avviso  di
pagamento pagoPA (c.d. modello 3 di pagoPA)", come da istruzioni
riportate nella piattaforma Ecocamere riguardanti tale adempiment

preso  atto  che  alla  data  del  21  maggio  2022,  termine  di
presentazione  di  tale  Comunicazione,  sono  pervenuti  a  questa
Camera  di  Commercio,  da  parte  di  sette  soggetti  dichiaranti,
pagamenti  con  bonifico  bancario  di  €  15,00,  per  diritti  di
segreteria relativi alla loro  Comunicazione Rifiuti Semplificata
“MUD 2022”;

preso  atto,  che  dopo  la  scadenza  del  21  maggio  2022,  è
pervenuto  in  data  26  maggio  2022,  un  ulteriore  pagamento  con
bonifico bancario di € 15,00, da parte di APA Srl, relativo alla
Comunicazione Rifiuti Semplificata “MUD 2022” presentata da APA di
Pizzini Alberto;

ricordato  che  dopo  il  termine  del  21  maggio  2022,  sono
concessi  altri  60  giorni,  sino  al  20  luglio  2022,  per  la
presentazione della Comunicazione, con applicazione della sanzione
prevista per il ritardato invio;

preso  atto  delle  richieste  di  rimborso  dei  pagamenti
effettuati  con  bonifico  bancario  da  parte  di  sette  degli  otto
soggetti  dichiaranti,  come  indicati  nell'elenco  allegato  al
presente provvedimento;

preso atto che dei sette soggetti richiedenti il rimborso:
• sei  hanno  provveduto  al  versamento  degli  stessi
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dirittiO di segreteria con il servizio pagoPA, come da
verifica effettuata sia in piattaforma MOPA, ma anche
da  ricevuta  allegata  alla  loro  nuova  Comunicazione
Rifiuti  Semplificata  inviata  via  PEC  all'indirizzo
unico  comunicazionemud@pec.it e  protocollata  nella
piattaforma Gedoc di questa Camera di Commercio;

• l'impresa  APA  di  Pizzini  Alberto  ha  provveduto  al
versamento degli stessi diritti di segreteria con il
servizio  pagoPA,  come  da  verifica  effettuata  in
piattaforma  MOPA,  mentre  al  momento  non  è  ancora
pervenuta  in  GEDOC  la  nuova  Comunicazione  Rifiuti
Semplificata  con  allegata  la  ricevuta  pagoPA,  che
l'utente  deve  inviare  via  PEC  all'indirizzo  unico
comunicazionemud@pec.it;

preso atto che la società B Clinic Sarezzo Srl, contattata
telefonicamente e a mezzo e-mail dall'Ufficio Competitività delle
Imprese di questa Camera di Commercio, non ha ancora provveduto
alla presentazione della sua Comunicazione in maniera conforme a
quanto  previsto  dalle  istruzioni,  e  neppure  alla  richiesta  di
rimborso del bonifico di € 15,00 erroneamente versato;

preso atto, altresì, che tale utente riceverà da Ecocerved,
società  camerale  incaricata  di  raccogliere  e  istruire  le
Comunicazioni  MUD  per  conto  delle  Camere  di  Commercio,  una
notifica in tal senso e dovrà quindi trasmettere nuovamente la sua
comunicazione;

richiamato  il  Regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi,
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  4  del
9.2.2004, 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 2022, come disposta con determinazione del
Segretario  Generale  n.  175/SG  del  24.12.2021  e  successive
modifiche ed integrazioni;

d e t e r m i n a

a) di restituire, a seguito delle richieste di rimborso pervenute
da parte dei sette soggetti indicati nell'elenco allegato al
presente  provvedimento,  e  parte  integrante  dello  stesso,
l’importo  dei loro pagamenti effettuati con bonifico bancario
a  favore  di  questa  Camera  di  Commercio  per  diritti  di
segreteria  riguardanti  la  propria  Comunicazione  Rifiuti
Semplificata “MUD 2022”;

b) di imputare le somme da restituire, per un importo complessivo
di € 105,00, stornando l'incasso a suo tempo contabilizzato al
conto  360006  “Altre  sopravvenienze  attive”  del  budget
direzionale B001 “Tutela e regolazione del mercato”;
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c) di provvedere con successivo provvedimento al rimborso degli
ulteriori pagamenti effettuati o che dovessero pervenire con
bonifico bancario, a seguito di presentazione della relativa
richiesta di rimborso a questa Camera di Commercio.

IL DIRIGENTE 
DELL’AREA PROMOZIONE

E REGOLAZIONE DEL MERCATO
(dr.ssa Antonella Vairano)
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