
DETERMINAZIONE N.  119 DEL 18 GIUGNO 2018

Oggetto Acquistt spazit sul Quttiiant ii Sicilia, per la pubblicazitne ii un avvist agli utent
relatvt alla pubblicità ingannevtle sul pagameentt iel tributt cameerale annut a meezzt
btllettini ii c/c ptstale.

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTA la relazione dell'Uffio A  i tenza Organi fhe qui di  eguito  i riporta:

“Premesso che negli ultmi anni, a seguito di segnalazioni da parte di utent, si ha avuto conoscenza
di  pubblicità ingannevole consistente in bolletni  recapitat ad imprese iscrite nel  Registro delle
Imprese, sopratuto nel mese di giugno, mese di scadenza del pagamento del tributo camerale, con i
quali veniva richiesto un pagamento apparentemente relatvo ai tribut annui dovut alle Camere di
Commercio.
La Camera si è da subito atvata provvedendo all'inserimento nella home page del sito isttuzionale
di un Avviso agli utent che riproduceva un fac simile di bolletno ingannevole, evidenziando che gli
Ent camerali per la riscossione del tributo non emetono più bolletni di conto corrente postale che
avviene esclusivamente a mezzo modello F24 ed invitava gli utent a difdare di tali richieste.
In  considerazione  che  si  è  avuta notzia  recentemente che  tali  pratche scorrete contnuano,  su
indicazione del Segretario Generale, al fne di dare massimo risalto e difusione a tale pubblicità
ingannevole si è ritenuto di pubblicare un Avviso agli utent composto da un testo e da un fac-simile
del bolletno ingannevole sul Quotdiano di Sicilia, Regionale di Economia Business Isttuzioni.
In data 13 giugno 2018, protocollo camerale n. 19647/E del 14 giugno 2018, il Quotdiano di Sicilia,
ha  fato  pervenire  il  preventvo  richiesto  dall'Ufcio  per  n.  1  mezza  pagina  a  colore  al  prezzo
complessivo di € 980,00 iva inclusa”.

CONDIVISA la  uperiore relazione per le motiazioni in e  a fontenute;

VISTA l'oferta del Quotdiano di Sifilia, fome meglio  pefiffata in preme  a; 

ACCERTATA la di ponibilità di bilanfio da parte dell'Uffio Ragioneria;

D E T E R M I N A
 Di  affogliere  l'oferta  del  Quotdiano  di  Sifilia  per  l'importo  di  €  980,00  iia  influ a,  per

l'afqui to di una mezza pagina a folore  per la pubblifazione di un Aiii o agli utent relatio
alla pubblifità inganneiole  ul pagamento del tributo famerale annuo a mezzo bolletni di f/
f po tali.

 Di imputare la  uperiore  omma al fdf 325061 AA01 del bilanfio famerale.

Il Segretario Generale 
Dott. Alfo Pagliaro

 Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


