
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 99 DEL 09/04/2021

OGGETTO: DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO E RIDUZIONE DELLA SPESA 
PUBBLICA - VERSAMENTO ALLO STATO ANNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONI

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.

Richiamata  la  Delibera  n.  30/2020  con  la  quale  la  Giunta  ha  attribuito  l'incarico  di 
Segretario Generale facente funzioni.

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

Richiamati:

-i commi da 590 a 602 dell'articolo 1 della Legge 160 del 2019 “Bilancio di previsione dello 
Stato  per  l'anno finanziario  2020 e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2020-2022”  che 
attuano una significativa revisione delle misure di riduzione e di razionalizzazione della 
spesa pubblica;

Considerato in particolare che:

-il comma 594 precisa che, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, 
gli enti e gli organismi di cui al comma 590, ivi comprese le autorità indipendenti, versano  
annualmente  entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno  ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del 
bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione 
delle norme di  cui  all'allegato A annesso alla presente legge, incrementato del  10 per 
cento. […]

Vista:

-la circolare n. 9 del 21 aprile 2020 del Ministero dell'Economia e Finanze;

Tenuto conto per quanto qui di interesse che:

-è stabilito un versamento al bilancio dello Stato di un importo pari a quello dovuto nel  



2018 incrementato del 10%;

Preso atto:

-delle  norme  di  cui  al  citato  Allegato  A,  di  cui  è  disposta  la  cessazione  di  efficacia  
dall'esercizio  2020,  con particolare  riferimento  a quelle  cui  è  sottoposta  la  Camera di 
Commercio con riferimento ai connessi versamenti allo Stato dovuti nell'esercizio 2018;

Vista:

-la scheda di monitoraggio allegata alla circolare n. 9 sopra richiamata, organizzata in due 
sezioni, la prima delle quali riferita agli importi dovuti per il 2018 maggiorati del 10% e la 
seconda  relativa  ai  versamenti  riferiti  in  base  a  norme di  contenimento  vigenti  e  non 
indicate nell'allegato A;

Dato che:

-  la  scheda  di  monitoraggio  opportunamente  compilata  dovrà  essere  verificata  e 
trasmessa entro il 31 maggio 2021 a cura del rappresentante del Ministero dell'economia 
e  delle  finanze  in  seno ai  collegi  sindacali  e  di  revisione,  al  competente  Ufficio  della  
Ragioneria generale dello Stato;

Ritenuto conseguentemente di:

-predisporre per la Camera di Commercio di Lucca la scheda di monitoraggio relativa ai 
versamenti  da  effettuare  al  bilancio  dello  Stato  per  l'esercizio  2021,  identica  a  quella 
definita a far data dall'anno 2020 e che, allegata al  presente provvedimento, ne forma 
parte integrante e sostanziale;

-di disporre il  versamento al Bilancio dello Stato al  capitolo 3422-capo X bilancio dello 
Stato entro il  30 giugno 2021 della  somma complessiva di  €  185.932,24,  secondo gli  
importi riportati nella prima sezione e nella seconda sezione della scheda di monitoraggio; 

DETERMINA

1 - di predisporre per il 2021 la scheda di monitoraggio di cui alla Circolare MEF n. 9/2020 
che  dovrà  essere  verificata  e  trasmessa  entro  il  31  maggio  2021,  a  cura  del 
rappresentante del Ministero dell'economia del Collegio dei Revisori, al competente Ufficio 
della Ragioneria generale dello Stato;

2 - di versare al Bilancio dello Stato al capitolo 3422- capo X bilancio dello Stato entro il  
30 giugno 2021 la somma complessiva  di € 185.932,24, secondo gli importi riportati nella 
prima sezione e nella seconda sezione della scheda di monitoraggio;

3 - di imputare le spese di cui sopra, sul bilancio dell’esercizio in corso, al conto 327.028 
“Versamento c/contenimento spese”, centro di costo B003 Oneri Comuni - prodotto non 
definito. 
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