
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 78 DEL 25/02/2020

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N.180 DEL 
21/05/2019 IN MATERIA DEI CRITERI DI CONTROLLO DEI BILANCI E DEGLI ELENCHI 
SOCI DEPOSITATI AL REGISTRO IMPRESE (CAMPAGNA 2019)

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 la determinazione dirigenziale n. 180 del 21/05/2019 che stabilisce i criteri di  
controllo dei bilanci e degli elenchi soci depositati al registro delle imprese in relazione alla 
campagna 2019;

Considerato  che  la  determinazione  sopra  richiamata  prevede  un  controllo  completo  a 
campione  dei  bilanci  in   stato  D  (disponibili)  e  in  stato  V  (segnalati  con  errore  non 
bloccante) nell'applicativo Atticheck nella misura di 1 ogni 20 bilanci presenti nella lista 
giornaliera di lavorazione;

Considerato che la determinazione sopra richiamata prevede inoltre un controllo di tutti i  
bilanci in stato V limitatamente all'errore segnalato dal sistema e di tutti bilanci in stato B 
limitatamente all'errore bloccante;

Considerato che tutti i bilanci in in stato D e V presenti nelle liste giornaliere del sistema 
Atticheck sono sottoposti  a controlli  automatici  effettuati  dal  sistema stesso e che per 
questo  motivo,  vengono  automaticamente  resi  pubblici  trascorso  il  termine  impostato 
nell'applicativo di Infocamere, società consortile di informatica delle camere di commercio;

Richiamato l'ordine di servizio n.3 del 06/02/2020 con il quale la Dr.ssa Romina Bianchi,  
che  fa  parte  dell'ufficio  competente  per  l'istruttoria  delle  pratiche  dei  bilanci,  viene 
destinata per 3 giorni  su 5 settimanali  all'ufficio Arbitrato e Conciliazione per esigenze 
organizzative e di servizio, rendendo perciò necessaria una revisione dei carichi di lavoro 
dell'Ufficio Artigianato, protesti, documenti Export;

Considerato  che  nel  corso  degli  anni  i  controlli  automatici  sui  bilanci  dell'applicativo 



Atticheck di Infocamere sono diventati sempre più completi e performanti così da rendere 
possibile che il controllo dell'operatore camerale si limiti ai bilanci in stato V per l'errore 
segnalato dal sistema ed ai bilanci in stato B per l'errore bloccante;

Tenuto conto che la determinazione n.180 del 21/05/2019 prevede anche altre tipologie di 
controllo sulla base delle liste delle pratiche rese disponibili da Infocamere;

Considerato che nel prossimo mese di Maggio, quando Infocamere proporrà le eventuali 
novità del sistema Atticheck per la campagna bilanci 2020, sarà possibile valutare anche 
nuove  tipologie  di  controllo  sulle  pratiche  di  deposito  di  bilancio  da  aggiungere  o  da  
integrare a quelle già previste;

DETERMINA

1.- che l'ufficio Artigianato, protesti e documenti export non effettui più il controllo completo 
a campione dei  bilanci  in   stato D (disponibili)  e  in  stato V (segnalati  con errore non 
bloccante) nell'applicativo Atticheck nella misura di 1 ogni 20 bilanci presenti nella lista 
giornaliera  di  lavorazione  con  decorrenza  01/02/2020,  per  le  ragioni  espresse  in 
premessa.

2. - che l'Ufficio  Artigianato, protesti e documenti export continui ad effettuare il controllo 
dei  bilanci  in  stato  V,  limitatamente  all'errore  segnalato,  e  dei  bilanci  in  stato  B, 
limitatamente all'errore bloccante, oltre a tutti gli altri controlli previsti nella determinazione 
n.180 del 21/05/2019, sempre a decorrere dal 01/02/2020.
 

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