Determinazione dirigenziale n. 60 del 10/06/2020
Oggetto : pratiche telematiche e denunce REA al Registro Imprese – procedura per il rimborso
dei diritti di segreteria e l’imposta di bollo versati in eccesso
IL SEGRETARIO GENERALE
ai sensi del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni
- VISTA la deliberazione di Giunta n.26 del 30 marzo 2020 che ha ratificato il Provvedimento
Presidenziale n. 5 del 24/03/2020 Assetto macro-strutturale dell’ente: approvazione modifica
competenze delle Aree dirigenziali,ai sensi dell’art. 9 comma 2 del Regolamento
sull’organizzazione degli uffici e dei servizi dell’ente con il quale è stata approvata la proposta di
revisione dell’assetto macrostrutturale dell’Ente;
- VISTA la determinazione dirigenziale n. 43 del 30/03/2020 avente ad oggetto ”Revisione
microstruttura organizzativa e funzionigramma della Camera di Commercio del Molise e
istituzione delle aree di posizione organizzativa";
- VISTA la legge 29 dicembre 1993 n. 580 ed in particolare l’art. 20, come sostituito dall’art. 1,
comma 20, del D.Lgs. n. 23 del 15/02/2010 e modificato dall’art.1, comma 1, lettera t del D.Lgs n.
219 del 25/11/2016, che attribuisce ai Segretari Generali funzioni di vertice delle Camere di
Commercio, di cui all’art. 16 del D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165;
-VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 luglio 2019 con cui il Dott. Antonio
RUSSO è stato nominato Segretario Generale della Camera di Commercio del Molise a
decorrere dal 31 luglio 2019;
- VISTA la deliberazione di Giunta n. 65 del 18/09/2017 con cui, tra l’altro, la Giunta ha affidato al
dott. Antonio Russo, la titolarità dell’Area dirigenziale A -“SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO,
SERVIZI DIGITALI, SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO” e dell’Area dirigenziale B - “ANAGRAFE E
SERVIZI DI REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO”, presenti all’interno della struttura
organizzativa dell’Ente;
- VISTA la deliberazione del Consiglio n. 25 del 17 novembre 2017 con cui sono state aggiornate le
“Linee di mandato e programma pluriennale 2016/2020”;
- VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 11 del 24 ottobre 2019 con cui è stata approvata
la “Relazione previsionale e programmatica Anno 2020”;
- VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 16 del 13 dicembre 2019 con cui è stato
approvato il “Preventivo Economico e il Budget economico per l’anno 2020”;
- VISTA la deliberazione n. 112 del 13 dicembre 2019, con cui la Giunta Camerale ha approvato il
“Budget Direzionale per l’anno 2020”;
- VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n. 9 del 31 gennaio 2020 con cui è stato approvato
il Piano della performance 2020-2022 redatto in coerenza e per l’attuazione dei programmi
prefissati nella Relazione Previsionale e Programmatica 2020 e dei servizi o attività assegnati alla
competenza delle diverse Aree organizzative;
IL SEGRETARIO GENERALE
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- CONSIDERATO che le pratiche telematiche di iscrizione/deposito al Registro delle Imprese e le
denunce REA scontano il diritto di segreteria previsto dalla Tabella A del decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico del 17 luglio 2012 e successive modifiche;
- CONSIDERATO altresì che la presentazione delle domande di iscrizione e di deposito al Registro
delle Imprese, oltre che al pagamento dei diritti di segreteria, è soggetta al pagamento
dell’imposta di bollo, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, per cui per alcuni
tipi di domande è prescritto l’esonero dell’imposta;
- CONSIDERATO in particolare che la norma di riferimento dell’imposta di bollo è il d.p.r. n. 642 del
26 ottobre 1972 “disciplina dell’imposta di bollo”, Tariffa-Allegato A contenente tutti gli atti
soggetti ad imposta, suddivisi in atti soggetti all’imposta di bollo “fin dall’origine” o solo “in caso
d’uso”;
- PRESO ATTO che gli importi dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo devono essere
correttamente imputati dall’Utente Telemaco/Procuratore in fase di predisposizione e spedizione
della pratica e che durante l’istruttoria della pratica l’Ufficio del Registro delle Imprese può
rettificare gli importi indicati dall’Utente se non risultano conformi a quanto dovuto;
- RILEVATO che l’invio della pratica telematica genere una ricevuta di protocollo contenente i
diritti di segreteria e l’imposta di bollo imputati dall’Utente Telemaco che, nel caso di rettifica degli
importi, deve essere aggiornata con la corretta imputazione di quanto effettivamente dovuto per
la pratica stessa;
- RILEVATO che per i diritti di segreteria e per l’imposta di bollo omessi o versati in misura inferiore
al dovuto, l’Ufficio del Registro delle Imprese chiede l’autorizzazione ad apposita integrazione
mediante la funzione “correzione importi” in Telemaco o altre procedure software;
- RITENUTO necessario disciplinare una nuova modalità di rimborso di quanto erroneamente
imputato in eccesso per diritti di segreteria e imposta di bollo dallo stesso Utente
Telemaco/Procuratore che renda noto alle imprese gli storni effettuati rispetto alla prima ricevuta
di protocollo generata dal sistema;
determina
- il rimborso dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo versati in eccesso deve essere
effettuato, una volta evasa la pratica, previa presentazione del modello allegato a cura dell’Utente
Telemaco/Procuratore che ha provveduto alla spedizione. L’Ente camerale provvederà al rimborso
mediante storno di quanto dovuto direttamente dalla cassa automatica del conto telemaco
inviando altresì apposita comunicazione all’impresa all’indirizzo di posta elettronica, ove attivo,
oppure secondo i sistemi tradizione di posta cartacea, unitamente alla ricevuta di protocollo
aggiornata.
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