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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 150 DEL 14/07/2021

Oggetto: FONDO FINANZA E SVILUPPO IMPRESA – RIMBORSO DELL’IMPOSTA DI BOLLO 
SULL'INVESTIMENTO RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2020  

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; 

Vista la delibera del Consiglio n. 17C/2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2021 e 
la delibera della Giunta n. 110/2020 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2021; 

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 267/2020 con cui sono state 
assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2021; 

Ricordato che questa Camera, con delibera n. 153/2009, ha aderito al Fondo di Investimento 
mobiliare di tipo chiuso riservato a investitori qualificati “Finanza e Sviluppo Impresa”, gestito da 
Futurimpresa S.G.R. S.p.A., ora Azimut Libera Impresa S.G.R. S.p.A.; 

Vista la nota del 12 luglio 2021 con la quale Azimut chiede, relativamente all’investimento 
nel Fondo, il rimborso dell’imposta di bollo dovuta dagli investitori a norma di legge, dalla stessa 
anticipata per conto di questa Camera per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; 

Precisato che l’imposta di bollo è attualmente pari allo 0,2% del valore delle quote del Fondo 
al 31.12.2020 detenute da ciascun investitore, con un limite massimo annuo pari a € 14.000, e che 
l’imposta di bollo è stata versata da Azimut nella sua qualifica di Ente Gestore e apposta sul report 
annuale; 

Evidenziato che la somma dovuta da questa Camera, sulla base del valore delle quote 
possedute al 31.12.2020, è pari a € 1.586,90 e che il pagamento è richiesto entro il 22 luglio p.v.; 

Dato atto che tale importo, dovuto per oneri di competenza dell’esercizio precedente, non 
riduce l’ammontare residuo degli importi sottoscritti ancora richiamabili da Azimut, per questa 
Camera; 

determina 

1. di autorizzare il rimborso ad Azimut Libera Impresa S.G.R. S.p.A., entro il 22 luglio 2021, 
dell’importo di € 1.586,90 relativo all’imposta di bollo dovuta a norma di legge in relazione 
all’investimento nel Fondo “Finanza e Sviluppo Impresa”, dalla stessa già anticipata per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; 

2. di rilevare contabilmente la spesa pari a € 1.586,90 sul conto 361003 “sopravvenienze passive” 
del bilancio del corrente esercizio. 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

CENTRO DI COSTO: EE02 - CODICE SIOPE: 4499 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


