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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 292 DEL 20/12/2022  
 
Oggetto: INFOCAMERE S.C.P.A. - CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2022  
 

Il Segretario Generale 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di 
Amministrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni; 

 
Visto il D.P.R. n. 254/2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 

finanziaria delle Camere di Commercio; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 13C/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022 e 

la delibera della Giunta n. 104/2021 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2022 e 
successivi aggiornamenti; 

 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 276/2021 e i successivi 

aggiornamenti, con cui sono state assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 
2022; 
 

Ricordato che la Camera di commercio di Bergamo è socia di InfoCamere S.C.p.A., società 
consortile per azioni interamente partecipata dalle Camere di commercio italiane e loro Unioni, che 
ha il compito di organizzare e gestire, nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio e con 
criteri di economicità gestionale, un sistema informatico nazionale in grado di trattare e distribuire 
in tempo reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti e informazioni che la legge dispone siano 
oggetto di pubblicità legale o pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, 
elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio, nonché ha il compito di provvedere allo 
svolgimento in favore dei propri Soci, di tutte le ulteriori attività previste nel proprio statuto e nel 
regolamento consortile;  

 
Visto anche l’articolo 28 dello Statuto di InfoCamere che prevede che “I soci sono tenuti a 

versare: contributi obbligatori, necessari all'esistenza ed al funzionamento della Società e per lo 
svolgimento delle attività istituzionali della medesima, approvati dall'assemblea di Soci”; 

 
Preso atto che InfoCamere S.C.p.A. gestisce per conto delle Camere di commercio i servizi 

consortili obbligatori indicati nell'art. 2 del Regolamento consortile, prestando anche la relativa 
assistenza tecnica; 

 
Preso atto che ai sensi dell’art. 5 del Regolamento sociale le Camere di commercio, socie di 

InfoCamere, sono tenute al versamento di un contributo consortile obbligatorio annuale calcolato in 
misura proporzionale ai diritti di segreteria riscossi; 

 
Vista la comunicazione prot. n. 85799 del 16 dicembre 2021, con la quale, a seguito del 

positivo andamento della Società, il Consiglio di Amministrazione di InfoCamere, riunitosi in data 
14 dicembre, ha approvato la determinazione del contributo obbligatorio a carico dei soci per 
l’esercizio 2022; 

 
Preso atto che sulla base delle decisioni del Consiglio di Amministrazione di InfoCamere del 

14 dicembre il contributo consortile obbligatorio a carico della Camera di Commercio di Bergamo 
per il 2022 è determinato in € 63.374, oltre IVA (€ 77.316,28 I.V.A. compresa) e sarà fatturato in 
unica soluzione entro il prossimo mese di dicembre; 

 
Preso atto della comunicazione di Unioncamere Nazionale, prot. n. 83257 del 6 dicembre 

2022, con la quale si informa della modifica del Regolamento consortile di Infocamere per tener 
conto dell’aggiornamento dei servizi obbligatori, si prevede una norma di chiusura che comprenda 
ogni nuovo servizio che la normativa possa attribuire alle camere e al sistema informativo 
camerale, e si precisa la qualificazione di imponibilità fiscale ai fini IVA del contributo consortile 
dovuto a Infocamere S.C.p.A., sulla base della recente evoluzione normativa modificata ai sensi 
della risposta di Agenzia delle Entrate all’interpello n. 576 del 30 agosto 2021, e dell’ordinanza 
della Corte di Cassazione del 9 novembre 2018, n. 28702; 
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Ritenuto che per le disposizioni citate il contributo consortile è riconducibile alle quote 

associative dovute agli organismi del sistema camerale di cui al Piano dei Conti allegato alla 
circolare del MISE n. 3612 del 26.07.2007, 
 

determina 
 
1. di autorizzare la liquidazione e il pagamento entro il mese di dicembre del corrente anno, a 

favore di InfoCamere, Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per 
Azioni, con sede legale a Roma, della somma di € 63.374, oltre I.V.A. (€ 77.316,28 I.V.A. 
compresa), a titolo di contributo consortile obbligatorio per l’anno 2022; 

 
2. di rilevare contabilmente la spesa al conto 328002 “Contributi consortili e quote associative 

organismi del sistema camerale” del Mastro Quote Associative del bilancio del corrente 
esercizio. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
M. Paola Esposito 
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Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


