DETERMINAZIONE N. 44 DEL 22 MARZO 2019
Oggetto:

Unioncamere nazionale – Pagamento acconto del 40% della quota associativa
2019.
IL SEGRETARIO GENERALE

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 finanziarie di Unioncamere sono rappresentate, tra l’altro, da una aliquota fissata annualmente dall’assemblea a carico delle camere di commercio sul totale delle loro entrate per contributi, 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 effettuata 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 dello stesso diritto, nonché della somma annualmente accantonata al fondo svalutazione crediti,
come statuito dall’art. 4 del Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria dell’Unioncamere, e sui proventi per 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 scorso, nella quale sono state anche fissate le modalità di pagamento nel modo che segue: 40% entro il 30 marzo 2019 e 60% entro
il 30 settembre 2019;
RITENUTO, pertanto, di dovere procedere al versamento dell’acconto, pari ad Euro
118.149,49 entro il 31 marzo, facendo gravare l’onere sul conto 328003/AA01 “Contributo
Unioncamere nazionale”;
DETERMINA
in esecuzione delle disposizioni normative e regolamentari sopra indicate, di effettuare,
entro il 30 marzo prossimo, il versamento a favore di Unioncamere nazionale di un importo
pari ad Euro 118.149,49 corrispondente al 40% della quota complessiva annuale per il 2019.
IL SEGRETARIO GENERALE
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