CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 10 DEL 10/01/2018
OGGETTO: PROGETTO RICONCILIAZIONE CREDITO/DEBITO DIRITTO ANNUALE
ANNI 2009-2014 CON POSIZIONI DIANA-DISAR - CREDITO: DETERMINAZIONI
CONCLUSIVE
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 la Delibera n. 101/2014 con la 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;
Richiamato il progetto dell’Ufficio Diritto Annuale “Riconciliazione Crediti/Debiti”, già
inserito (Progetto 3C0105) nella Relazione Previsionale e Programmatica 2017 approvata
dal Consiglio Camerale con Delibera n. 9/2016, avente lo scopo di riconciliare le poste di
credito e di debito per Diritto Annuale relativo ad annualità a ruolo risultanti in contabilità
con la situazione presente nella procedura informatica di Infocamere “Diana-Disar” che
gestisce la banca dati dei soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale, nonchè tutte le
informazioni di pagamento per posizione, avvenute negli anni sia in via spontanea che a
ruolo;
Considerato:
- che la Camera ha ritenuto di aderire al progetto per porre in essere una verifica puntuale
dell’effettivo credito per diritto annuale e di alcune poste passive presenti in contabilità in
conseguenza delle scritture automatiche attivate in sede di bilancio di esercizio, a far data
dall’annualità 2009, nel rispetto della Circolare n. 3622/C – documento n. 3 e successivi
chiarimenti applicativi della stessa;
- che la realizzazione del progetto, connessa all’allineamento ed eventuale eliminazione di
poste riferite all’arco temporale dal 2009 al 2014, è stata ritenuta opportuna anche in vista
dell’accorpamento tra Camere di Commercio previsto dal D.Lgs. 219/2016 e definito dal
Decreto del MISE 8/08/2017;
e in particolare:
- che l’analisi condotta dall’Ufficio Diritto, con il supporto tecnico degli esperti Infocamere

che hanno seguito le varie Camere di Commercio nelle medesime attività di verifica,
riallineamento e adeguamento contabile, è stata effettuata per ciascuna singola annualità
analizzata attraverso il confronto della situazione in essere al 31.12.2016 da un lato delle
poste contabili per le annualità a ruolo (2009-2014), dall’altro degli appositi elenchi di
posizioni creditorie e debitorie estratti dalla banca dati Diana-Disar;
- che in base alle risultanze finali del Progetto - riepilogate nella “Relazione conclusiva del
Progetto Riconciliazione Credi/Debiti Diritto annuale e risultanze banca dati Diana-Disar:
parte prima - sintesi finale dell’analisi del Credito” e nelle tabelle relative a ciascuna
annualità a corredo della stessa, documenti tutti che allegati al presente provvedimento ne
formano parte integrante e sostanziale - le posizioni presenti nella banca dati Diana-Disar
per ciascun anno sono sinteticamente individuabili come segue:


posizioni “inibite” e “prive di codice fiscale”: per loro stessa natura non possono
rientrare nel ruolo e non è di fatto perseguibile il relativo credito; l’ammontare
complessivo per le annualità dal 2009 al 2014 del relativo credito contabile è pari a
circa € 69.500,00;



le residue ulteriori posizioni presenti in banca dati Diana-Disar e non presenti nel
ruolo (“Delta credito”) sono state analizzate in dettaglio in ragione delle varie
casistiche omogenee rappresentate nelle apposite tabelle cui si fa rinvio; la parte
prevalente corrisponde ad insinuazioni fallimentari; vi sono poi le fattispecie con
credito insussistente o non perseguibile (es. ravvedimenti con differenza residua
inferiore ad 1€, sgravi emessi a seguito di ruolo, società di capitali cancellate
d’ufficio, posizioni scartate dal concessionario della riscossione per codice fiscale
errato); il corrispondente ammontare complessivo per le annualità dal 2009 al 2014
del relativo credito contabile è pari a circa € 760.400,00.

Verificata l’ impossibilità di riscuotere il credito;
Ritienuto opportuno, anche in considerazione del prossimo accorpamento tra Camere di
Commercio, procedere all’eliminazione dagli elenchi di Diana-Disar, per le annualità 20092014, di tutte le casistiche individuate come da “eliminare” nelle tabelle a corredo della
“Relazione conclusiva del Progetto Riconciliazione Credi/Debiti Diritto annuale e risultanze
banca dati Diana-Disar: parte prima - sintesi finale dell’analisi del Credito”, con
conseguente riduzione del credito contabile (per ciascuna annualità) e corrispondente
utilizzo del fondo svalutazione crediti da rilevare in sede di bilancio di esercizio 2017;
Informato il Collegio dei Revisori della finalità, dei contenuti e delle conclusioni del
Progetto Riconciliazione Credi/Debiti Diritto annuale e risultanze banca dati Diana-Disar,
con particolare riferimento all’analisi del Credito;
DETERMINA
1. - di eliminare dagli elenchi di posizioni Diana-Disar, per ciascuna delle annualità 2009
-2014, le casistiche individuate come da “eliminare” nelle tabelle a corredo della
“Relazione conclusiva del Progetto Riconciliazione Credi/Debiti Diritto annuale e risultanze
banca dati Diana-Disar: parte prima - sintesi finale dell’analisi del Credito”;
2.- di provvedere, conseguentemente

a quanto indicato al precedente punto 1), alla

riduzione del credito contabile e al corrispondente utilizzo fondo svalutazione crediti per
pari importo, in sede di bilancio di esercizio 2017, per ciascuna delle annualità 2009-2014,
sulla base del processo automatico di rettifica gestito da Infocamere.
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