
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Rimborso alla Camera di Commercio di Bologna del Diritto Annuale 
erroneamente accreditato, relativo all’anno 2022.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

con i poteri conferiti dal D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.

VISTA la legge 580/93 e s.m.i.;

VISTE le delibere di Giunta n. 196 del 30/12/2014 e n. 62 del 19/12/2017, le 
Determinazioni Commissariali n. 1 del 03/05/2021 e n. 22 del 
29/04/2022, con cui sono stati conferiti al Dott. Angelo Raffaele Caforio 
i compiti e le funzioni di Segretario Generale;

VISTA la circolare n. 3587/C del 20/06/2005 che prevede, nel caso di erroneo 
versamento in favore di altra Camera di Commercio, la restituzione del 
versamento stesso;

ATTESO che il sistema di pagamento del diritto annuale, tramite modello F24, 
comporta tuttora una serie di versamenti erroneamente attribuiti alle 
diverse Camere di Commercio;

VISTO che a seguito di verifiche sono state accertate somme erroneamente 
versate a questa Camera;

ACCERTATO che, in presenza di compensazioni tra Camere per errato accredito del 
Diritto Annuale, occorre comunque contabilizzare il suddetto importo 
sulle competenti approvazioni di entrata iscritte in bilancio, come 
accertato dal Dott. Riccardo Rollo del Servizio Ragioneria e Patrimonio;

ACCERTATO che in presenza di somme da rimborsare alle camere per l’anno 2022
occorre utilizzare i conti di debito:
- 246040 Debiti per versamenti non attribuiti per diritto annuale;
- 246041 Debiti per versamenti non attribuiti sanzioni;
- 246042 Debiti per versamenti non attribuiti interessi;
- 246050 Debiti per diritto annuale v/altre camere;
- 246051 Debiti per sanzioni v/altre camere;
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- 246052 Debiti per interessi v/altre camere;

ACCERTATO che in presenza di somme da incassare dalle camere occorre utilizzare i 
conti di credito:
- 121540 Crediti per diritto annuale v/altre camere;
- 121541 Crediti per sanzioni v/altre camere;
- 121542 Debiti per interessi v/altre camere;

VISTI gli atti istruttori relativi all’argomento in oggetto, posti in essere dal Rag. 
Giampiero Losavio;

VERIFICATI gli atti istruttori, la regolarità della procedura seguita e l’osservanza della 
normativa in materia, per cui nulla osta all’adozione del presente 
provvedimento;

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante del presente dispositivo;

2. di utilizzare il conto di debito 246050 - Debiti per diritto annuale v/altre camere, 

per un importo pari ad € 53,21, il conto di debito 246051 - Debiti per sanzioni

v/altre camere, per un importo pari ad € 3,19 e il conto di debito 246052 - Debiti 

per interessi v/altre camere, per un importo pari ad € 0,07;

3. di rimborsare alla Camera di Commercio di Bologna l’importo del diritto annuale, 

derivante dalla compensazione per erronei versamenti relativi agli anni suindicati, 

per l’importo pari ad € 56,47.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Angelo Raffaele Caforio

“Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82 del 7/03/2005 e s.m.i.”
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