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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DELL’AREA RISORSE UMANE ,FINANZIARIE E PATRIMONIO

Oggetto: COMUNE DI SARZANA  - LOCAZIONE PASSIVA RELATIVA ALLA SEDE 
DISTACCATA  DI PIAZZA DON RICHETTI 1 –  PERIODO 1° SEMESTRE 2022 E 
RIMBORSI SPESE ANNO 2021.

IL DIRIGENTE DELL’AREA RISORSE UMANE,FINANZIARIE E PATRIMONIO

- Visto l’art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e 
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso 
l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di 
spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

- Vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura” e s.m.i.;

- Verificato che l’argomento rientra nell’ambito delle proprie competenze;
- Visto il D.P.R. 254/2005 inerente la gestione amministrativa contabile dell’Ente camerale;
- Visto il preventivo economico 2022 approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 5 del 

06/12/2021;
- Vista la determinazione del Presidente n. 2 del 12/01/2022 “Approvazione budget direzionale 

2022”, ratificata dalla Giunta camerale nella seduta del 25/1/2022 con deliberazione n. 5;
- Vista la determinazione del Segretario Generale n. 9 del 13/01/2022 “Budget direzionali 2022: 

assegnazione”;
- Tenuto conto delle disponibilità di bilancio;
- Tenuto conto che le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016  "Codice dei contratti pubblici” , 

secondo quanto previsto dall’art. 17 – comma 1 – lettera a) non si applicano ai contratti 
pubblici   aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità 
finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;

- Visto il  Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 che all’art. 
3 “Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei  costi per locazioni passive” 
prevede che “In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto 
delle esigenze  prioritarie  di  raggiungimento  degli obiettivi di contenimento della spesa  
pubblica,  a  decorrere  dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento,  per  gli  
anni 2012, 2013 e 2014, l'aggiornamento  relativo  alla  variazione  degli indici ISTAT, previsto 
dalla normativa  vigente  non  si  applica  al canone dovuto dalle  amministrazioni  inserite  nel  
conto  economico consolidato  della   pubblica   amministrazione….”

- Vista la nota Unioncamere che con riferimento a quanto previsto dall’art. 3 del DL 
sopraindicato chiarisce che “Dal 7 luglio 2012 e per gli anni 2012, 2013 e 2014, 
l’aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente 
non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato 
della pubblica amministrazione, e dunque le Camere di commercio, le Unioni regionali e 
l’Unioncamere”;

CCIAARDL - AOO-CCIAARDL - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - N° atto 2022000198 - del 24/05/2022 17:33:26



_______________________________________________________________________________________
Pagina 2 di 3

- Tenuto conto che la suddetta disposizione è stata successivamente prorogata, da ultimo dall'art. 
13, comma 3, decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 27 febbraio 2017, n. 19;

- Vista la circolare del Ministero dell’Economia e Finanze n. 21 del 17 maggio 2017, e 
precisamente l’allegato 1 “Norme di contenimento della spesa pubblica per l’anno 2017”, 
secondo cui “ In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto 
delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa 
pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici 
ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni 
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione”;

- Preso atto che la suddetta disposizione è stata prorogata anche per l’anno 2019;
- Tenuto conto che con il Decreto “ Milleproroghe”, al comma 2 dell’art. 4 del D.L. 30/12/2019, 

n. 162 ha esteso anche al 2020 il blocco dell’adeguamento dei canoni per gli immobili in 
locazione passiva ad amministrazioni e autorità indipendenti per finalità istituzionali;

- Preso atto che con Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, al comma 2 dell’art. 3 è stato 
previsto il blocco della rivalutazione Istat dei canoni di locazione passiva di immobili a carico delle 
pubbliche amministrazioni;

- Visto il  Decreto-Legge 66/2014, convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014 n. 89, 
che all’art. 24, comma 4, ha disposto modificazioni all’art. 3 – commi 4 e 7 del D.L 95/2012 
convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;

- Tenuto conto che in base a dette disposizioni normative, ai fini del contenimento della spesa 
pubblica,  con  riferimento ai contratti di locazione passiva stipulati dalla  Camera  di 
Commercio della Spezia aventi ad oggetto  immobili  a  uso istituzionale,  i canoni  di  locazione 
erano stati ridotti a decorrere dal 1° luglio 2014 della misura  del  15 per cento di quanto 
attualmente corrisposto;

- Rilevato che in data 12/10/2015 è stato sottoscritto dall’Ente camerale spezzino un contratto di 
concessione in locazione con il Comune di Sarzana dei locali posti al piano terra dell’immobile 
ex Tribunale di Sarzana,  siti in Piazza Don Richetti n. 1, della superficie di circa 30,14 mq da 
utilizzare quale sportello camerale decentrato;

- Preso atto che tale contratto di locazione prevede il pagamento di un canone pari ad € 1.808,40 
annui oltre al rimborso spese forfettario delle utenze (acqua, riscaldamento ed energia elettrica), 
sulla base di una ripartizione pro-quota calcolata in base agli spazi utilizzati, nella misura del 
2,76% per le spese di riscaldamento e del 5,99% per le altre spese;

- Vista la nota dell’8 marzo u.s. pervenuta tramite PEC, con la quale il Comune di Sarzana ha 
richiesto il pagamento del rimborso spese per le utenze di luce e acqua, sostenute nel corso 
dell’anno 2021 per un totale di €  1.071,74, come da tabella sotto indicata:

Tot. Acqua anno 2021 Tot. Luce anno 2021 Tot. Acqua e luce 2021

Tot. Bollette € 8.671,85 € 9.220,30
Percentuale 5,99% 5,99%
Dovuto € 519,44 € 552,30
Totale dovuto € 1.071,74

- Precisato che, relativamente alle spese sostenute per il gas, il Comune di Sarzana provvederà a 
successiva richiesta, una volta completata la fatturazione dell’annualità;
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- Ritenuto, inoltre, opportuno procedere alla liquidazione dei canoni di locazione anche per il 
periodo gennaio – marzo 2022;

DETERMINA

di autorizzare la liquidazione al  Comune di Sarzana - Piazza Matteotti, 1 -19038 Sarzana, del 
canone  di locazione dei locali di  Piazza Don Richetti  – Sarzana –  relativi al periodo  1° gennaio
– 30 giugno 2022  pari a € 150,70 mensili per complessivi € 904,20;

di rimborsare, altresì, al suddetto Comune le spese per le utenze (acqua ed energia elettrica) 
sostenute nel corso dell’anno 2021, di cui all’art. 5  del contratto, per un importo pari ad € 1.071,74;

di stanziare per la copertura degli oneri per utenze relativi al 1° semestre 2022 la somma di € 
1.000,00

di imputare gli oneri di cui sopra con le seguenti modalità:
€ 2.071,74 a carico del budget direzionale per l’anno 2022 - conto  327005 – CDC BB05;  
€ 904,20  a carico del budget direzionale per l’anno 2022 - conto 326000 – Affitti passivi –
CDC BB05;

di dare incarico all’Ufficio Provveditorato di provvedere  agli obblighi di pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione trasparente” del sito web di questa Camera di Commercio, in conformità 
a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33

di procedere alla pubblicazione della presente determinazione nell’Albo camerale informatico di 
questa Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 32 Legge n. 69/2009.

IL DIRIGENTE DELL’AREA

RISORSE UMANE ,FINANZIARIE E 

PATRIMONIO

(Dr. Marco Casarino)

firma digitale
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