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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 20 DEL 22/01/2019 
 
Oggetto: QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI 
COMMERCIO 
 

Il Segretario Generale 
 

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

 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 11C/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e 

la delibera della Giunta n. 129/2018 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2019; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 285/2018 con cui sono state asse-

gnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2019; 
 

Richiamati: 
 

 la Legge 29.12.1993 n. 580 “Riordinamento delle Camere di commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura”, come modificata dal D.Lgs. 23/2010 e in particolare l’art. 7 relativo alla disciplina 
dell’Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (Unionca-
mere) che al c. 7 stabilisce “la dotazione finanziaria dell’Unioncamere è rappresentata da una 
aliquota delle entrate per contributi, trasferimenti statali, imposte, diritto annuale e diritti di se-
greteria delle Camere di Commercio”; 

 il D.L. 24.6.2014 n. 90, convertito con modificazioni nella Legge 114/2014 che all’art. 28 preve-
de la riduzione del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio nella misura 
del 35% nell’esercizio 2015, del 40% nel 2016 e del 50% a decorrere dal 2017; 

 
Preso atto che: 
 

 a norma del Regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria dell’Unioncamere, la quota 
annuale a carico di ciascuna Camera viene calcolata sulla base dei proventi da diritto annuale e 
da diritti di segreteria, al netto del fondo svalutazione crediti e degli oneri sostenuti per la riscos-
sione tramite modelli F24, come risultati dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato; 

 l’Assemblea dell’Unioncamere, nella riunione del 31.10.2018, ha stabilito per l’anno 2019 
l’aliquota contributiva nella misura del 2%; 

 
Vista la nota pervenuta il 28.11.2018, prot. 61802/2018, con la quale Unioncamere comunica 

che la quota associativa per l’anno 2019 ammonta a € 276.508,81 ed è calcolata con riferimento 
alla base imponibile risultante dal bilancio consuntivo dell’Ente per l’esercizio 2017; 

 
Ricordato che Unioncamere, nell’assemblea del 31 ottobre scorso, ha anche deciso che la 

quota contributiva deve essere versata con la seguente modalità: 

 40% entro il 30.3.2019 

 60% entro il 30.9.2019, 
determina 

 
1. di autorizzare la liquidazione e il pagamento a favore dell’Unione Italiana delle Camere di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, con sede in Roma, della somma di € 276.508,81 
a titolo di quota associativa per l’anno 2019 con la seguente modalità: 

 40% entro il 30.3.2019 

 60% entro il 30.9.2019, 
2. di imputare il relativo onere al conto 328001 “Quota associativa Unioncamere” del bilancio del 

corrente esercizio. 
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