Determinazione del Dirigente
Area Affari Generali-Inforcenter e Regolazione e Tutela del Mercato
UFFICIO TRIBUTI
N. 23

del 18/11/2020

Oggetto: Rimborso alla C.C.I.A.A. di Teramo per Diritto Annuale erroneamente versato
dai contribuenti, ed introito alla Camera di Commercio di Trapani per errati versamenti
attribuiti alla Camera di Commercio di Teramo.
Il Dirigente
- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto il D.P.R. 5 Novembre 1949 n. 1182 recante “Norme di attuazione dello Statuto della
Regione Siciliana nelle materie relative all'Industria e al Commercio”;
- Vista la Legge 29 Dicembre 1993 n. 580 e s.m.i. recante “Riordinamento delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- Vista la L.R. 4 Aprile 1995 n. 29 e s.m.i. contenente “Norme sulle Camere di Commercio
I.A.A”;
- Vista la L.R. 10/2000 recante “Norme sulla Dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro
alle dipendenze della Regione Siciliana;
- Visto il D.P.R. 254/2005 recante “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e
finanziaria delle Camere di Commercio”;
- Visto il D. Lgs. n. 23 del 15 Febbraio 2010 “Riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di
Commercio”;
- Vista la L.R. 2 Marzo 2010 n. 4 recante “Nuovo ordinamento delle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura;
- Visto il D.P.R.S. 5 Agosto 2010 n. 17 “ Regolamento di attuazione della L.R. 2 Marzo 2010 n. 4
recante “Nuovo ordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- Vista la L. 136 del 23 Agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
- Vista la legge N.488 del 23/12/1999 art.17;
- Visto il decreto N.359 dell’11/05/2001 emanato dal Ministero dell’Industria del Commercio e
dell’Artigianato;
- Vista la circolare M.A.P. del 20/06/2005 N.3587/C;
- Vista la proposta di liquidazione dell'Ufficio Tributi;
- Considerato che molti contribuenti hanno effettuato i versamenti con il mod. F24 trascrivendo in
modo errato il codice della Provincia alla quale era indirizzato;
- Considerato che conseguentemente molte C.C.I.A.A. hanno avuto pagato erroneamente somme di
competenza di altre Camere;
- Considerato che la circolare N.3587/C del 20 Giugno 2005 emanata dal Ministero Attività
Produttive ha stabilito che nel caso in cui la Camera di Commercio accerti un erroneo versamento,
anche se effettuato oltre i termini in favore di altra Camera di Commercio, richieda alla stessa la
restituzione del versamento e quest’ultima deve provvedere;

- Considerato che Infocamere, con il programma “Diana”, consente ad ogni singola Camera di
Commercio di estrapolare un elenco con tutti i versamenti erroneamente effettuati alle altre Camere;
- Considerato che la richiesta di rimborso pervenuta dalla C.C.I.A.A. di Teramo, per somme
versate erroneamente a questa Camera, trova riscontro con i dati presenti nell’archivio informatico
del programma Diana e che ogni camera versa al lordo delle spese addebitate dall'Agenzia delle
Entrate per il servizio di riscossione;
- Considerato che alla C.C.I.A.A. di Teramo dobbiamo versare la somma di Euro 277,35 per errati
versamenti attribuiti alla C.C.I.A.A. di Trapani e che dalla stessa C.C.I.A.A. di Teramo dobbiamo
ricevere la somma di Euro 106,00 per errati versamenti attribuiti alla C.C.I.A.A. di Teramo
- Visto il nulla osta da parte del responsabile del processo amministrativo Funzionario Direttivo
Maria Domenica Costanza
- Tenuto conto che la somma da liquidare va imputata nei conti no-budget del bilancio camerale e
pertanto tale atto non necessita di annotazione di spesa.
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:
- di liquidare la somma di €. 277,35 relativa al Diritto Annuale da rimborsare per gli anni 2013 e
2014 imputando tale spesa al conto no-budget: n. 246034;
- di contabilizzare le annualità relative a questo rimborso come da prospetto inviato dall'Ufficio
Tributi;
- di pagare a favore della C.C.I.A.A. di Teramo la somma di €. 277,35 con versamento
presso Banca Popolare di Bari - Agenzia di Teramo
IBAN: IT47M0542404297000000000560
- di dare mandato all’Ufficio Ragioneria d' incassare in favore della Camera di Trapani la somma di
€. 106,00 come da prospetto inviato dall'Ufficio Tributi;
- di dare atto che la presente sarà soggetta alla pubblicità legale ai sensi dell'articolo 7 del
Regolamento approvato con delibera di Consiglio camerale n. 8 del 21.12.2010

Il Dirigente
(Dott. Pietro Agostino Cracchiolo)

Il presente atto è pubblicato integralmente nell'Albo Camerale Informatico
Dal 18/11/2020

Al 25/11/2020

Il Dirigente
(Dott. Pietro Agostino Cracchiolo)

Firmato digitalmente da
PIETRO AGOSTINO
CRACCHIOLO

