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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Rimborso, su istanza, della somma versata a titolo di diritti di segreteria e 

imposta di bollo dal Sig. Paternò Nunzio C.F. PTRNNZ46D02G482N quale 

intermediario incaricato dalle imprese MIRA IMPIANTI S.R.L. - C.F. 

02697650691 Rea CH-413122 e DS ELETTROIMPIANTI S.R.L. - C.F.  

02371060696 REA CH 173915 in sede di presentazione delle pratiche

telematiche PRA 48361/2022 e PRA 48370/2022

IL DIRIGENTE DELL’AREA II

Vista la legge 29/12/1993 n. 580 così come modificata dal D. Lgs. 25/11/2016 n. 219, 

emanato in attuazione dell’art. 10 della legge delega 124/2015; 

Dato atto che in data 29/12/2017 si è costituita la nuova Camera di Commercio Chieti 

Pescara, ai sensi del D.M. 25/9/2015 ed a seguito del decreto del Presidente della Regione 

Abruzzo n. 64 del 29/11/2017; 

Visto l’art. 42 dello Statuto camerale; 

Tenuto conto della separazione dei compiti e delle funzioni tra gli organi politici e 

dirigenti, ai sensi del D. Lgs. 31/03/1998 n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, 

nonché l’art. 21 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che disciplina la 

responsabilità dirigenziale e l’art. 3 della Legge 15/07/2002 n. 145 di riforma della dirigenza 

pubblica che disciplina gli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni; 

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 71 del 28/9/2018, con la quale è stata 

approvata la Macrostruttura del nuovo ente camerale;

Visto il Programma Pluriennale di mandato 2018-2022 della Camera di Commercio di 

Chieti Pescara, approvato con delibera di Consiglio n. 25 del 12/11/2018; 

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2022, approvata con delibera di 

Consiglio n. 27 del 28/10/2021, in particolare nella parte relativa alla definizione delle 

iniziative programmatiche previste per l’esercizio di riferimento; 

Visto il Preventivo Economico per l’esercizio 2022 predisposto dalla Giunta con 

deliberazione n. 182 del 02/12/2021 ed approvato dal Consiglio con deliberazione n. 29 del 

21/12/2021;
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Visto l’aggiornamento del Preventivo Economico per l’esercizio 2022 predisposto 

dalla Giunta con deliberazione n. 155 adottata nella seduta del 07/07/2022 ed approvato dal 

Consiglio con deliberazione n. 13 adottata nella seduta del 26/07/2022;

Tenuto conto del budget direzionale 2022 approvato dalla Giunta con deliberazione n. 

205 del 21/12/2021, con il quale sono state individuate le diverse aree organizzative 

assegnate a ciascun dirigente con allocazione delle risorse destinate; 

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 168 del 31/12/2021, con la quale 

è stata assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel 

budget direzionale per l’esercizio 2022; 

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 120 del 29/08/2022, con la quale 

sono state riassegnate ai dirigenti le risorse previste nel budget direzionale per l’esercizio 

2022, a seguito dell’aggiornamento del Preventivo economico 2022; 

Visto il Piano della Performance 2022-2024 approvato con delibera di Giunta n. 12

del 27/01/2022;

Visto il Piano Integrato di Amministrazione e Organizzazione approvato con 

deliberazione di Giunta n. 102 del 23/06/2022;

Vista la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

Vista la Risoluzione della Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate n. 

125/E del 13/10/2017 con la quale è stato disposto che la richiesta di rimborso del bollo 

assolto telematicamente deve essere presentata ai soggetti autorizzati al pagamento 

dell’imposta di bollo con modalità virtuale ai sensi dell’art. 15 del DPR 642 del 1972;

Vista la richiesta pervenuta in Camera in data 10/11/2022 al prot. n. 33783, con cui il 

Sig. Paternò Nunzio C.F. PTRNNZ46D02G482N, intermediario incaricato delle imprese 

MIRA IMPIANTI S.R.L. - C.F. 02697650691 Rea CH-413122 e DS ELETTROIMPIANTI 

S.R.L. - C.F.  02371060696 REA CH 173915, ha formulato istanza tendente ad ottenere il 

rimborso della complessiva somma di € 175,00 versata a titolo di diritti di segreteria (€ 45,00) 

e imposta di bollo (€ 130,00) in sede di invio telematico della pratica PRA 48361/2022

relativa alla denuncia al REA di cessazione attività (REA CH 413122) e della pratica PRA 

48370/2022 relativa alla denuncia al REA di inizio dell’attività di installazione di impianti (CH 

173915);

Tenuto conto che dalla ricevuta di protocollo n. 48361/2022 del 22/9/2022 risulta che 

sono stati versati € 30,00 per diritti di segreteria e € 65,00 per imposta di bollo e che dalla 

ricevuta di protocollo n. 48370/2022 del 22/9/2022 risulta che sono stati versati € 90,00 per 

diritti di segreteria e € 65,00 per imposta di bollo;
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Considerato, quindi, che per la pratica n. 48361/2022 del 22/9/2022 risultano essere 

stati versati in eccesso € 65,00 per imposta di bollo in quanto per la tipologia di istanza non 

ne è dovuto il versamento e che per la pratica n. 48370/2022 del 22/9/2022 risultano essere 

versati in eccesso € 45,00 per diritti di segreteria, in quanto ai sensi del D.M. del Ministero 

dello Sviluppo Economico del 17 luglio 2012, tale tipologia di denuncia comporta il 

versamento di segreteria per € 45,00 ed € 65,00 per imposta di bollo in quanto per la 

tipologia di istanza non ne è dovuto il versamento;

Ritenuto, conseguentemente, che la complessiva somma di € 175,00 versata 

indebitamente dal Sig. Paternò Nunzio C.F. PTRNNZ46D02G482N, intermediario incaricato

delle imprese MIRA IMPIANTI S.R.L. - C.F. 02697650691 Rea CH-413122 e DS 

ELETTROIMPIANTI S.R.L. - C.F.  02371060696 REA CH 173915, in sede di trasmissione 

delle pratiche PRA 48361/2022 e PRA 48370/2022 del 22/9/2022 debba essere rimborsata;

Ritenuto che l’onere concernente il citato rimborso debba essere imputato per € 

130,00 al conto n. 247003 “debito per bolli virtuali” e per € 45,00 al conto 311106 –

restituzione diritti e tributi del budget direzionale 2022– centro di costo CC02 – CDR3 che 

presenta la necessaria disponibilità;

Visto il parere favorevole del responsabile del procedimento ai sensi del capo II della 

legge 241/1990;

DETERMINA

1. di rimborsare, per le motivazioni in premessa esposte, al Sig. Paternò Nunzio C.F. 

PTRNNZ46D02G482N, intermediario incaricato delle imprese MIRA IMPIANTI S.R.L. -

C.F. 02697650691 Rea CH-413122 e DS ELETTROIMPIANTI S.R.L. - C.F.  

02371060696 REA CH 173915, la complessiva somma di € 175,00 versata alla Camera 

di Commercio Chieti Pescara, in data 22/9/2022, come risulta dalle ricevute di protocollo 

PRA 48361/2022 e PRA 48370/2022;

2. di imputare l’onere scaturente dal rimborso di cui al precedente punto 1) per € 130,00 al 

conto n. 247003 “debito per bolli virtuali” e per € 45,00 al conto 311106 – restituzione 

diritti e tributi del budget direzionale 2022– centro di costo CC02 – CDR3 che presenta la 

necessaria disponibilità;

3. di pagare l’importo di € 175,00 a favore del Sig. Paternò Nunzio C.F. 

PTRNNZ46D02G482N, mediante bonifico bancario a valere su IBAN:
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4. di dare comunicazione alle imprese MIRA IMPIANTI S.R.L. - C.F. 02697650691 Rea CH-

413122 e DS ELETTROIMPIANTI S.R.L. - C.F.  02371060696 REA CH 173915;

5. di pubblicare per estratto all’albo on line il presente atto ai sensi dell’art. 32 della Legge 

69/09.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Sandra Di Matteo)

IL DIRIGENTE DELL’AREA II

(Dott.ssa Marta Allibardi)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Paese Chek Cin ABI CAB N. CONTO
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