
DETERMINAZIONE N.  133  DEL  27 Giugno 2018
Oggetto: Versamento al Bilancio dello Stato di economie discendenti dal contenimento della

spesa.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Tenute presenti le disposizioni nazionali e regionali concernenti il contenimento della spesa;
- Tenuto  presente  il  comma  3  dell’art.  8  del  D.L.  6.7.2012,  n.  95,  convertito  nella  Legge

7.8.2012,  n.  135,  il  quale  prevede  che,  al  fine  di  assicurare  la  riduzione  delle  spese  per
consumi intermedi, i trasferimenti del bilancio dello Stato agli enti e agli organismi inseriti nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall’Istat, ai
sensi della Legge 30.12.2009, n. 196, sono ridotti in misura pari al cinque per cento nell’anno
2012  e  al  dieci  per  cento  a  decorrere  dall’anno  2013  della  spesa  sostenuta  per  consumi
intermedi nell’anno 2010;

- Preso atto che lo stesso articolo dispone che gli enti e gli organismi dotati di autonomia finan-
ziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato, adottano interventi di razionaliz-
zazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi cor-
rispondenti alle misure sopra descritte e che le somme derivanti da tale riduzione sono versate
annualmente al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ogni anno, ed entro il 30 settembre li-
mitatamente al 2012;

- Tenuto presente il  comma 3 dell’art.  50 del D.L. 24.4.2014, n.  66,  convertito nella Legge
23.6.2014,  n.  89,  il  quale,  confermando  quanto  previsto  dall’art.  8,  comma  3,  del  D.L.
6.7.2012, n. 95, convertito nella Legge 7.8.2012, n. 135,  prevede che, al fine di assicurare la
riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi per alcuni enti pubblici, i trasferimenti del
bilancio dello Stato agli enti e agli organismi inseriti nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione,  come individuati  dall’Istat,  ai  sensi  della  Legge 30.12.2009,  n.
196, sono ulteriormente ridotti, a decorrere dall’anno 2014 su base annua, in misura pari al
cinque per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell’anno 2010;

- Preso atto che lo stesso articolo dispone che gli enti e gli organismi dotati di autonomia finan-
ziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato, adottano interventi di raziona-
lizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi
corrispondenti alle misure sopra descritte e che le somme derivanti da tale riduzione sono ver-
sate annualmente al Bilancio dello Stato;

- Preso atto delle disposizioni attuative e dei chiarimenti forniti con le diverse circolari, sia da
parte del Ministero dello Sviluppo Economico in merito alla applicazione delle singole norme
alle  realtà  delle  Camere di Commercio,  sia  da parte  del  Ministero dell’Economia e  delle
Finanze, in merito alle interpretazioni contabili delle normative;

- Vista, per ultima, la circolare n. 14 del  23.3.2018 del Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, nella quale, tra l’altro, sono contenuti i
termini e le modalità di versamento da parte degli enti pubblici delle somme discendenti dalle
richiamate economie di spesa dovute all’applicazione delle superiori normative;
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- Rilevato,  come  da  conteggi  effettuati  dall’ufficio,  che  l’importo  da  versare  è
complessivamente  pari  ad  Euro  280.388,48,  di  cui  Euro  186.925,65  in  quanto  economie
discendenti  dall'applicazione  del  citato  D.  L.  n.  95/2012,  ed  Euro  93.462,83,  in  quanto
economie discendenti dal citato D. L. n. 66/2014;  

- Preso atto che in sede di approvazione del Preventivo economico per l’anno 2018, di cui alla
deliberazione del Consiglio Camerale n. 6 del 28.2.2018, sono state appostate le somme oc-
correnti sul conto 327028/BB01 e sul conto 327029/BB01;

- Ritenuto che occorre provvedere alla liquidazione e al pagamento a favore del Bilancio dello
Stato, capitolo 3412 Capo X, il cui pagamento va a gravare, per Euro 186.925,65 sul citato
conto  327028/BB01  “Versamento  contenimento  della  spesa  D  L  95/2012”  e  per  Euro
93.462,83  sul  citato  conto  327029/BB01  “Versamento  contenimento  della  spesa  Legge
89/2014” del bilancio camerale;  

D E T E R M I N A

in  esecuzione delle disposizioni di  legge sopra richiamate nella  parte  narrativa del  presente
provvedimento,  di  effettuare il  versamento a favore dello Stato dell’importo complessivo di
Euro  280.388,48,  di  cui  Euro  186.925,65,  a  titolo  di  economie  di  spesa  discendenti
dall’applicazione  del  comma 3  dell’art.  8  del  D.L.  6.7.2012,  n.  95,  convertito  nella  Legge
7.8.2012, n. 135, ed Euro 93.462,83 a titolo di economie di spesa discendenti  dall'applicazione
del comma 3 dell’art. 50 del D.L. 24.4.2014, n. 66, convertito nella Legge 23.6.2014, n. 89.

                                                                         

                                                                                             IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                            Dott. Alfio Pagliaro
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