
 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N 29  DEL13/04/2018 
AREA ANAGRAFICA CERTIFICATIVA

UFFICIO: REGISTRO IMPRESE

OGGETTO UNIONCAMERE:Fatturazione emissione carte conducente,carte officina e carte
azienda secondo semestre 2017

IL DIRIGENTE 

 Vista la nota n.6219 dell'8 settembre 2005 con la quale Unioncamere ha comunicato che  a
fronte  del rilascio delle carte conducente  la Camera di Commercio percepisce i diritti di
segreteria dell'utente all'atto della presentazione della domanda e sostiene i costi, suddivisi
in base alla provenienza,per le attività svolte da Infocamere ( euro 17,50 più IVA per ogni
carta emessa e per i servizi resi dall'Unioncamere (euro 2,00 più IVA),  

 Considerato che fino ad oggi Infocamere ha emesso per le Camere di Commercio fatture
mensili  nelle  quali  sono  ricomprese  oltre  alle  proprie,anche  le  competenze
dell'Unioncamere,

 Vista la nota dell'Unioncamere del luglio 2014 con la quale si fa  presente che,allo scopo di
semplificare la gestione amministrativa occorre modificare   la procedura di fatturazione per
cui ciascun ente emetterà le fatture per le proprie competenze,pertanto,a partire dall'1 luglio
2014,il corrispettivo di euro 2,00 più IVA dovuto all'Unioncamere per ciascuna carta emessa
non  sarà  fatturato  mensilmente  da  Infocamere  bensì  dall'Unioncamere  con  cadenza
semestrale in relazione al report delle carte emesse da ciascuna camera che continuerà ad
essere fornito da Infocamere,    

 Considerato che nel secondo semestre  2016 sono state  emesse1272 carte  conducente 45
carte  officina  e  141  carte  azienda  come  da  fattura  2018/FESP-111  trasmessa  da
Unioncamere    e l'importo dovuto ad   Unioncamere ammonta ad euro 3557,52   

 Visto  il  DPR  02/11/2005  n.254  regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, 

 Accertata  dallo  stesso  Dirigente,presso  l'ufficio  Ragioneria,la  disponibilità  nel  corrente
bilancio;                                                   

                                                                   D E T E R M I N A

1. Di  liquidare  all'Unioncamere  la  somma  di  euro  3557,52  comprensiva  di  IVA  quale
corrispettivo  riguardante  l'emissione  nel  secondo  semestre  2017  di  1272  carte
conducente ,45 carte officina e 141 carte azienda come da fattura 2018/FESP-111 trasmessa
da Unioncamere              

2.  Di imputare la spesa complessiva di euro 3557,52 al  conto di costo 325068 centro di costo
BB03.

                                                                                                                              IL Dirigente     
Catania, 13 aprile 2018                                                                            DR Mario Laudani
                                         Originale firmato depositato in segreteria in formato  cartaceo
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