
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 67 DEL 20/02/2020

OGGETTO: SPESE DA RIMBORSARE AD AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PER 
RUOLI ANNULLATI RESI ESECUTIVI DAL 1 GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2010 DI 
CUI ALLA DETERMINA 41/2020- PARZIALE CORREZIONE IMPUTAZIONE CENTRO DI 
COSTO

IL DIRIGENTE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Richiamata:
- da determina n. 41 del 24/01/2020 con la quale era stato stabilito di imputare l'intera 
spesa di € 44.760,34 sul bilancio 2019 – cdc B104 quale sopravvenienza passiva a titolo 
di rimborso spese dovute ad Agenzia Entrate Riscossione, di cui € 13.708,14 inerenti i 
crediti a ruolo con identificativo Ente 13273;

Visto:
- il file reso disponibile dal 10/02/2020 sul portale di Agenzia Entrate riscossione “Stato 
della riscossione”, dal quale si evidenzia il dettaglio delle spese per tipologia di credito;

Preso quindi atto che:
– le  spese  complessive  inerenti  l'identificativo  Ente  12273  si  riferiscono  in  modo 
specifico per  €  10.636,43  a crediti  per  diritto  annuale e per  € 3.071,71 a crediti  per  
sanzioni amministrative;

Ritenuto quindi opportuno:
– correggere,  in  ragione del  centro  di  costo corrispondente all'Ufficio  competente, 
l'imputazione  della  sopravvenienza  di  cui  alla  Determina  41/2020  attribuendola  per  € 
3.071,37  al  centro  di  costo  C2012  –  Sportello  sovraindebitamento  e  violazioni  
amministrative e non al centro di costo B104 – Diritto annuale;

DETERMINA



1.-  di  correggere,  in  ragione del  centro  di  costo  corrispondente  all'Ufficio  competente, 
l'imputazione  della  sopravvenienza  di  cui  alla  Determina  41/2020  attribuendola  per  € 
3.071,37  al  centro  di  costo  C2012  –  Sportello  sovraindebitamento  e  violazioni  
amministrative e non al centro di costo B104 – Diritto annuale. 

IL DIRIGENTE
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.
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