
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE /  SG

Infocamere S.c.p.a.: quota consortile anno 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

-  che  in  data  29/11/2021  il  Consiglio  camerale  con 
provvedimento  n.  8/C  del  29/11/2021  ha  approvato  il  Preventivo  economico 
dell’esercizio 2022, aggiornato con il provvedimento n. 3/C del 27/09/2022;

-  che  con  provvedimento  n.  128  del  20/12/2021,  n.  64  del 
27/06/2022  e  n.  111  del  14/10/2022,  la  Giunta  camerale  ha  approvato  il  budget 
direzionale camerale per l’esercizio 2022;

-  che con determinazione del  Segretario Generale n. 712/SG 
del 30/12/2021 e n. 378 del 01/07/2022 sono stati assegnati i budget direzionali alla 
dirigenza camerale così come previsto dal DPR 254/05;

- che è pervenuta la nota prot. n. 0050007 del 13/12/2022 con 
cui Infocamere S.c.p.a. ha comunicato ai soci il parere espresso dallo Studio Legale 
Tributario Santacroce & Partners, riguardo alla qualificazione ai fini Iva del contributo 
consortile, che alla luce delle modifiche statutarie e regolamentari del 22 giugno 2022 
lo rende un “impegno di fare” e come tale imponibile IVA, non operando in questo 
caso il regime di esenzione da imposta;

- che è pervenuta la fattura n. VFC/22000013 del 19/12/2022 
relativa al  contributo consortile per l’anno 2022 ammontante a € 31.279,58, di  cui 
imponibile € 25.639,00 + IVA € 5.640,58, in regime di split payment;

-  che  tale  quota  associativa  rientra  nel  budget  affidato  alla 
Dott.ssa Patrizia Mellano;

- che il budget presenta la necessaria disponibilità

DETERMINA

−  di  prenotare  l’importo  di  €  31.279,58   sul  seguente  budget  di  spesa 
dell’esercizio 2022:

Conto 328001
Area funzionale A
Centro di Responsabilità A
Centro di Costo A101
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− di  autorizzare  la  liquidazione  della  fattura  n.  VFC/22000013  del  19/12/2022 
relativa al contributo consortile di Infocamere S.c.p.a. dell’anno 2022.

                               Il Segretario Generale
                              (Dott.ssa Patrizia Mellano)

 
La firma,  nel  documento originale,  è apposta digitalmente ai  sensi  dell’art.  24 del  d.lgs.  7 
marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” 
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