
 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

N. 74   DEL  27.12.2016     
 

 
  

OGGETTO: Determinazione canone 2017 immobile di proprietà camerale destinato ad 

alloggio dipendente con funzioni di custode 
      

 

 
IL  SEGRETARIO GENERALE 

 

Visto l’atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale; 

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e 

dei Dirigenti; 

Visto l’atto del Consiglio con cui è stato approvato il preventivo economico per l’anno 

2015; 

Vista la determinazione del Segretario Generale con il quale si è provveduto ad assegnare 

ai Dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse  previste nel budget direzionale 

a norma dell’art.8 del DPR n. 254/2005; 

Vista la determinazione n. 380 del 12.10.2011 di approvazione della graduatoria relativa 

all’assegnazione dell’alloggio di proprietà camerale destinato ad alloggio di servizio per il 

dipendente che assolve alle funzioni di custodia presso la Camera di commercio, a seguito 

del bando emanato con determinazione n. 322 del 07.09.2001; 

Considerato che il dipendente sig. Lanfranco Tenti, collocatosi al primo posto della 

suddetta graduatoria, in data 28.1.2011, espletate le attività e gli adempimenti previsti, ha 

trasferito la propria residenza presso l’immobile in argomento, per assumere 

contestualmente  le funzioni di custode; 

Visto l’art. 39, comma 17, del DPR n. 254/2005 che stabilisce che “i beni immobili di 

proprietà camerale, eventualmente destinati ad alloggio di specifiche figure professionali 

per soddisfare esigenze di funzionalità dell’Ente camerale, sono concessi a titolo oneroso, 

il canone per l’uso è calcolato su base annua, applicando al valore catastale dell’immobile 

il tasso vigente al 31 dicembre dell’anno precedente, sul deposito fruttifero della tesoreria 

unica”; 

Visto l’art. 7 del bando di cui alla delibera n. 322 del 07.09.2011 in cui era  stato stabilito 

che il canone annuo debba essere determinato in base alla normativa vigente e 



 

 

parametrato  al valore catastale, rivalutato su base annua del tasso di interesse 

attualmente vigente sul deposito fruttifero della tesoreria unica, in conformità con il 

precedente provvedimento n. 12C del 23.11.2006; 

Visti i precedenti provvedimenti con i quali è stata definita la misura annua del canone, in 

conformità con le previsioni normative richiamate (det. N. 477 del 29.12.2011 per il periodo 

29.12.2011-28.12.2012; det. 480 del 21.12.2012 per il periodo 29.12.2012-20.12.2013; 

det. 461 del 05.12.2013 per il periodo 29.12.2013-28.12.2014; det. N. 388 dell’11.12.2014 

per il periodo 29.12.2014-28.12.2015; det. N. 112 del 02.12.2015  per il periodo 

29.12.2015-28.12.2016 ); 

Rilevato quindi che occorre procedere ora alla determinazione dell’importo annuo del 

canone con decorrenza 29.12.2016; 

Tenuto conto che la rendita catastale dell’immobile da destinare ad abitazione del 

dipendente con funzioni di custode risulta pari a € 677,85, a seguito di variazione 

toponomastica del 04 luglio 2013 n. 12858 1/2013; 

Preso atto che tale rendita risulta al momento invariata; 

atteso che, sulla base del DL 3 ottobre 2006, per l’individuazione del valore catastale 

occorre applicare alla predetta rendita catastale dell’immobile, previa rivalutazione del 5%, 

il moltiplicatore 120, corrispondente a quello per i fabbricati dei gruppi A/B/C non destinati 

a prima casa; 

preso atto quindi che il valore catastale dell’immobile da destinare ad abitazione del 

custode camerale è pari a € 85.409,10;  

Atteso che il Ministero Economia e Finanze, con decreto del  22.12.2015, ha determinato, 

a decorrere dal 1/7/2015,  il tasso di interesse annuo posticipato da corrispondere sulle 

somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici nella 

misura dello 0,05% lordo, misura vigente sino al 31.12.2015( tasso poi ridotto, a decorrere 

dall’1.1.2016,  al 0.001% con decreto del 09 giugno 2016); 

Ritenuto pertanto di prendere a riferimento per la determinazione del canone annuo il 

tasso di interesse annuo posticipato da corrispondere sulle somme depositate nelle 

contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici al 31.12.2015, come 

determinato dal M.E.F.; 

preso atto che, sulla base di quanto indicato dall’art. 39, comma 17, del DPR n. 445/2005, 

il canone annuo ammonta a € 42,70; 

ritenuto di rateizzare l’importo del canone annuo così determinato in 12 rate mensili di €  

3,56 da trattenere sullo stipendio  mensile a decorrere dal prossimo mese di gennaio 

2017; 

vista l’istruttoria curata da Maria Vincenza Grazini, secondo le indicazioni del responsabile 

del Servizio bilancio e gestione del personale, rag. Laura Zanobbi; 



 

 

    
DETERMINA 

 
- di stabilire per il periodo 29.12.2016-28.12.2017 un canone annuo di € 42,70 dovuto 

dal dipendente Lanfranco Tenti per l’uso dell’ immobile di proprietà camerale in 
relazioni allo svolgimento delle funzioni di custode; 

- di stabilire che la trattenuta relativa al canone mensile, pari a € 3,56, sia effettuata per 
dodici mensilità, a decorrere dal mese di gennaio 2017; 

- di introitare i suddetti proventi al conto 312001; 
- di provvedere alla pubblicazione dei dati riferiti alla presente determinazione ai sensi 

dell’art. 31 del Dlgs n. 33/2013. 
 

 

 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                                                                       
Francesco Monzillo 

 

 

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i." 
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