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DETERMINAZIONE N.   103 del  08/06/2015 
 

DIRITTO ANNUALE PER ISCRIZIONE AL REA. IMPEGNO  E LIQUIDAZIONE DI  

SPESA  ANNO 2015.  

 

IL DIRETTORE     

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la 

quale è stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi 

Educativi e Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati 

all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi e del tempo libero, alle delibere di 

Consiglio Comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno apportato modifiche al 

regolamento in vigore; 

 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell’Istituzione 

stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore; 

 

PREMESSO che in data 17/12/2014 con deliberazione n 39 il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato il Bilancio finanziario di Previsione per l’anno 2015 ed il piano pluriennale 2015 - 2017; 

 

CHE con delibera n. 44 del 23/12/2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2015, assegnando ad ogni Responsabile di servizio i i fondi da 

gestire; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 560, della legge 147/2013, ha sostituito il previgente testo del 

comma 5- bis, dell’art. 114 del TUEL, con il seguente: “Le aziende speciali e le istituzioni si 

iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie 

economico amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio 

territorio entro il 31 maggio di ciascun anno”; 

 

VISTA la circolare n. 3669/C, prot. n. 66698 del giorno 15.04.2014 contenente le indicazioni 

operative per l’iscrizione nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e 

amministrative (REA) e deposito del bilancio d’esercizio da parte delle istituzioni e delle aziende 

speciali di cui all’art. 114 del decreto legislativo 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali); 

 

Rilevato che il diritto annuale è il tributo che ogni impresa, iscritta al Registro delle Imprese è tenuta 

a versare alla Camera di Commercio di riferimento (art. 18 della Legge n. 580/1993 e successive 

modificazioni) 

 

PRESO atto di quanto publicato sul sito della Camera di Commercio di Reggio Emilia: “Con D.M. 8 

gennaio 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito che le misure del diritto annuale 

dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio per l’anno 2015, anche per unità locali e/o sedi 

secondarie, nonché dai soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative 

(REA), sono determinate applicando le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del  Decreto 

interministeriale 21 aprile 2011, con l’aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini 

temporali indicati e con la riduzione percentuale dell’importo da versare del 35% disposta dal 

comma 1 dell’art. 28 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella Legge 11 
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agosto 2014, n.114. … Il termine di pagamento coincide con quello per il pagamento del primo 

acconto delle imposte sui redditi, vale a dire martedì 16 giugno 2015; 

 

DI DARE ATTO che per quanto riguarda la normativa sul DURC, le Camere di Commercio 

rientrano tra le Pubbliche Amministrazioni ed il presente pagamento riguarda l'esazione di un diritto 

che non si configura nell'ambito degli appalti pubblici, quindi non è applicabile al presente caso; 

 

VISTO CHE il presente rapporto non soggiace alla normativa sulla TRACCIABILITA' DEI 

PAGAMENTI come ribadita dalla determinazione n.10 dell'A.V.C.P. del 22.12.2010 (normativa di 

riferimento art.3 L.13/8/2010 n.136 come modificato da D.L.187/2010 convertito L. 217/2010) visto 

che trattasi del pagamento di un diritto annuale imposto per legge; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 

regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000; 

 

 

DATO ATTO che la nascente spesa di complessive € 20,00= viene impegnata al capitolo 03323/100 

cdg 0001 “Prestazione servizi amministrativi” bilancio 2015 IMP. 733/1; 

 

 

RITENUTO opportuno provvedere in merito 

 

Premesso che sulla proposta della presente  determinazione il Direttore ha apposto il visto di 

regolarità contabile attestante al copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’ Art. 147-bis del 

D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 

 

RITENUTO opportuno provvedere in merito,  

 

DETERMINA  

 

1. di impegnare la spesa complessivo di €  20,00 al capitolo  03323/100 cdg 0001 “Prestazione 

servizi amministrativi” bilancio 2015 IMP.          

2. Di procedere al  pagamento entro martedì 16 giugno tramite F24;  

3. di attestare la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’ Art. 147-bis del D.Lgs 18 agosto 

2000, n.267; 

4. di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio Ragioneria 

Lusuardi Roberta 

                                              Il  Direttore 

 Dott. Dante Preti 
             

        
             

         

             

  


