
DETERMINAZIONE N.  126 DEL 9 SETTEMBRE 2019

Oggetto: Unioncamere nazionale – Pagamento saldo quota associativa 2019.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

Tenute presenti le disposizioni relative all’Unioncamere nazionale, ed in particolare il comma 
1 dell’art. 7 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219, che definisce la stessa ente 
con personalità giuridica di diritto pubblico che cura e rappresenta gli interessi generali delle 
camere di commercio;

Tenuto presente l’art. 16 dello Statuto dell’Unioncamere, il quale prevede che le risorse fi-
nanziarie di Unioncamere sono rappresentate, tra l’altro, da una aliquota fissata annualmen-
te dall’Assemblea a carico delle camere di commercio sul totale delle loro entrate per contri-
buti, trasferimenti statali, imposte, diritto annuale e diritti di segreteria;

Vista la nota di Unioncamere del 29.11.2018, acquisita in pari data al protocollo camerale 
con n. 32014, con la quale viene comunicato l’importo complessivo per l’anno 2019 della 
quota associativa a carico della Camera del Sud est, per un importo pari ad Euro 295.373,72; 

Preso atto che, come si evince dalla citata nota, la determinazione della quota è stata effet-
tuata tenendo conto dei dati del bilancio d’esercizio per l’anno 2017 della Camera e calcolata 
sul provento da diritto annuale, al netto degli oneri connessi alla riscossione e ai rimborsi del 
diritto stesso, nonché della somma accantonata annualmente al fondo svalutazione crediti, 
come statuito dall’art. 4 del regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finan-
ziaria dell’Unioncamere, e dai diritti di segreteria;

Preso atto che l’aliquota del 2% sulle entrate camerali, come sopra specificate, è stata decisa 
dall’Assemblea Unioncamere svoltasi il 31 ottobre 2018, nella quale sono state anche fissate 
le modalità di pagamento nel seguente modo: 40% entro il 30 marzo e 60% entro il 30 set-
tembre 2019;

Vista la precedente determinazione n. 44 del 22.3.2019, con la quale il Segretario Generale 
ha autorizzato il versamento del 40% della quota annuale spettante ad Unioncamere;

Ritenuto di ottemperare a quanto sopra indicato per il versamento del saldo, pari al 60% del-
la quota annuale per un importo di Euro 177.224,23;

Preso atto che in sede di approvazione del Preventivo economico per l’anno 2019, di cui alla 
deliberazione del Consiglio Camerale n. 1 del 29.1.2019, è stata appostata la quota annuale a 
favore dell’Unioncamere nazionale, sul conto 328003/AA01 “Contributo Unioncamere nazio-
nale”;

D E T E R M I N A

in esecuzione delle disposizioni normative e regolamentari sopra indicate, di effettuare, entro 
il 30 settembre il versamento a favore di Unioncamere nazionale di un importo pari ad Euro 
177.224,23  a saldo della quota complessiva annuale per il 2019. 

                                                                            Il Segretario Generale f.f.
      dott.ssa agata inserra

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


