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STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2018 

A T T I V O 31/12/2017 31/12/2018 
 

A) IMMOBILIZZAZIONI 
 
a) Immateriali 
Software - -

- -
Diritti d'autore - -
Altre immobilizzazioni immateriali - -
Totale immobilizzazioni immateriali - - 
  
b) Materiali 
Immobili 5.434.566,33 5.271.427,37
Impianti - -
Attrezzature non informatiche 5.640,24 2.722,90
Attrezzature informatiche 12.127,19 6.229,06
Arredi e mobili 303.333,25 302.897,71
Automezzi - -
Biblioteca 47.934,18 47.934,18
Totale immobilizzazioni materiali 5.803.601,19 5.631.211,22 
  
c) Finanziarie 
Partecipazioni e quote 1.427.145,06 1.427.145,06
Altri investimenti mobiliari - -
Prestiti ed anticipazioni attive 955.009,43 1.051.810,43
Totale immobilizzazioni finanziarie 2.382.154,49 2.478.955,49 
 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 8.185.755,68 8.110.166,71 
 
B) ATTIVO CIRCOLANTE 
 
d) Rimanenze di magazzino 62.627,19 65.236,31
TOTALE RIMANENZE  62.627,19 65.236,31 
  
e) Crediti di funzionamento  
Crediti da diritto annuale 1.850.976,57 1.578.958,01
Crediti v/organismi ed istituzioni nazionali e comunitarie 88.243,95 91.216,77
Crediti v/organismi del sistema camerale 289.527,33 264.551,81
Crediti v/clienti 28.486,32 21.965,97
Crediti per servizi c/terzi 139,30 720,70
Crediti diversi 396.824,76 349.864,20
Anticipi a fornitori - -
TOTALE CREDITI DI FUNZIONAMENTO 2.654.198,23 2.307.277,46 
   
f) Disponibilità liquide  
Banca c/c 15.915.715,52 16.362.047,14
Depositi bancari e postali 5.999,52 11.542,11
TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE 15.921.715,04 16.373.589,25 
 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 18.638.540,46 18.746.103,02 
  
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 
Ratei attivi - -
Risconti attivi 17.067,55 17.067,55
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 17.067,55 17.067,55 
 
TOTALE ATTIVO 26.841.363,69 26.873.337,28 
 
D) CONTI D'ORDINE 1.150.000,00 1.345.334,70 

TOTALE GENERALE 27.991.363,69 28.218.671,98 
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P A S S I V O 31/12/2017 31/12/2018 
 
 

A) PATRIMONIO NETTO 
 
Patrimonio netto iniziale 7.510.402,78 7.537.475,73
Avanzo/Disavanzo esercizi precedenti - -
Riserva da conversione euro 1,34 1,34
Riserva da conversione ex art.25 dm 287/97 3.508.511,17 3.508.511,17
PATRIMONIO NETTO ESERCIZI PRECEDENTI 11.018.915,29 11.045.988,24 
Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio 27.072,95 1.129.139,54
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZIO 27.072,95 1.129.139,54 
Fondo riserva da partecipazioni 441.290,52 441.290,52
RISERVE DA PARTECIPAZIONI 441.290,52 441.290,52 
Totale patrimonio netto 11.487.278,76 12.616.418,30 

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO 
Mutui passivi - -
Prestiti ed anticipazioni passive - -
Totale debiti di finanziamento - - 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
Fondo trattamento di fine rapporto 249.480,46 256.067,28
Fondo indennità di fine rapporto 3.592.501,83 3.674.979,39
Fondo TFR personale a tempo determinato - -
Totale fondo trattamento fine rapporto 3.841.982,29 3.931.046,67 

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO 
Debiti v/fornitori 513.290,37 587.872,64
Debiti v/società ed organismi del sistema camerale 38.585,39 38.093,90
Debiti v/organismi nazionali e comunitari 197.013,18 172.575,73
Debiti tributari e previdenziali 251.925,82 622.174,80
Debiti v/dipendenti 612.569,01 727.183,18
Debiti v/organi istituzionali 156.005,64 72.798,70
Debiti diversi 3.859.019,91 3.423.355,04
Debiti per servizi c/terzi 650.383,04 548.502,31
Clienti c/anticipi - 48,80
Totale debiti di funzionamento 6.278.792,36 6.192.605,10 

E) FONDI PER RISCHI ED ONERI 
 
Fondo imposte e tasse 1.807,60 -
Altri fondi 5.039.747,45 3.992.610,80
Totale fondi per rischi ed oneri 5.041.555,05 3.992.610,80 

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 
Ratei passivi - -
Risconti passivi 191.755,23 140.656,41
Totale ratei e risconti passivi 191.755,23 140.656,41 

TOTALE PASSIVO 15.354.084,93 14.256.918,98 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 26.841.363,69 26.873.337,28 

CONTI D'ORDINE 1.150.000,00 1.345.334,70 

TOTALE GENERALE 27.991.363,69 28.218.671,98 
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CONTO ECONOMICO ANNO 2018 

 Anno 2017 Anno 2018 Differenze 
GESTIONE CORRENTE    

A) Proventi correnti 
1) Diritto annuale 7.892.716,82 8.288.105,51 395.388,69 
2) Diritti di segreteria 2.713.399,57 2.808.734,18 95.334,61 
3) Contributi trasferimenti ed altre entrate 600.807,14 576.047,55 -24.759,59 
4) Proventi gestione servizi 124.749,39 86.804,62 -37.944,77 
5) Variazione delle rimanenze 5.659,26 2.609,12 -3.050,14 
Totale proventi correnti (A) 11.337.332,18  11.762.300,98  424.968,80 
  
B) Oneri correnti 
6) Personale 3.138.598,64  3.313.167,17  174.568,53 
a) Competenze al personale 2.387.616,39 2.388.976,02 1.359,63 
b) Oneri sociali 552.762,94 589.043,38 36.280,44 
c) Accantonamenti t.f.r. 154.032,88 283.993,55 129.960,67 
d) Altri costi 44.186,43 51.154,22 6.967,79 
 
7) Funzionamento 3.113.013,69  3.102.245,13 -10.768,56 
a) Prestazione di servizi 1.501.022,81 1.397.560,25 -103.462,56 
b) Godimento di beni di terzi 14.965,04 16.138,08 1.173,04 
c) Oneri diversi di gestione 848.717,84 893.849,87 45.132,03 
d) Quote associative 676.448,38 717.307,64 40.859,26 
e) Organi istituzionali 71.859,62 77.389,29 5.529,67 
   
8) Interventi economici 2.801.884,97  2.252.912,44 -548.972,53 

  
9) Ammortamenti e accantonamenti 2.871.573,47  2.912.302,84  40.729,37 
a) immob. immateriali - - -
b) immob. materiali 175.090,53 172.389,97 -2.700,56 
c) svalutazione crediti 2.504.602,47 2.630.608,25 126.005,78 
d) fondi rischi ed oneri 191.880,47 109.304,62 -82.575,85 

Totale oneri correnti (B) 11.925.070,77  11.580.627,58 -344.443,19 
   
Risultato della gestione corrente (A  B) -587.738,59  181.673,40  769.411,99 
   

 C) GESTIONE FINANZIARIA    

10) Proventi finanziari 15.590,86  39.931,72  24.340,86 
11) Oneri finanziari - - - 
    
Risultato della gestione finanziaria 15.590,86  39.931,72  24.340,86 

D) GESTIONE STRAORDINARIA 

12) Proventi straordinari 654.867,71  974.732,70  319.864,99 
13) Oneri straordinari 55.647,03  67.198,28  11.551,25 
    
Risultato della gestione straordinaria 599.220,68  907.534,42  308.313,74 

E) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA FINANZIARIA    

14) Rivalutazione attivo patrimoniale - - - 
15) Svalutazione attivo patrimoniale - - - 
   

Differenza rettifiche di valore attività finanziaria - - - 

 27.072,95  1.129.139,54  1.102.066,59 
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO ANNO 2018 
(Allegato 1) al DM 27/03/2013) 

 

 PARZIALI  TOTALI  PARZIALI  TOTALI 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi e proventi per attività istituzionale  10.898.958,62  11.224.909,58 
a) contributo ordinario dello stato                      -                       -   
b) corrispettivi da contratto di servigio                      -                       -   
b1) con lo Stato                      -                       -   
b2) con le Regioni                      -                       -   
b3) con altri enti pubblio                      -                       -   
b4) con l'Unione Europea                      -                       -   
c) contributi in conto esercizio         292.842,23        128.069,89 
c1) contributi dallo Stato                      -                       -   
c2) contributi da Regione           79.800,00          79.800,00 
c3) contributi da altri enti pubblici         213.042,23          48.269,89 
c4) contributi dall'Unione Europea                      -                       -   
d) contributi da privati                      -                       -   
e) proventi fiscali e parafiscali      7.892.716,82      8.288.105,51 
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi      2.713.399,57      2.808.734,18 
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso lavorazione, semilavorati e finiti                      -                       -                        -   

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione                      -                       -                        -   
4) incremento di immobili per lavori interni                      -                       -                        -   
5) altri ricavi e proventi       432.714,30       534.782,28 
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio                      -                       -   
b) altri ricavi e proventi         432.714,30        534.782,28 
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)  11.331.672,92  11.759.691,86 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                      -                        -   
7) per servizi    4.374.767,40    3.727.861,98 
a) erogazione di servizi istituzionali      2.801.884,97      2.252.912,44 
b) acquisizione di servizi      1.471.490,61      1.369.673,51 
c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro           29.532,20          27.886,74 
d) compensi ad organi amministrazione e controllo           71.859,62          77.389,29 
8) per godimento beni di terzi         14.965,04         16.138,08 
9) per il personale    3.138.598,64    3.313.167,17 
a) salari e stipendi      2.387.616,39      2.388.976,02 
b) oneri sociali         552.762,94        589.043,38 
c) trattamento fine rapporto         154.032,88        283.993,55 
d) trattamento di quiescenza e simili                      -                       -   
e) altri costi           44.186,43          51.154,22 
10) ammortamenti e svalutazioni    2.679.693,00    2.802.998,22 
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                      -                       -   
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali         175.090,53        172.389,97 
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni                      -                       -   
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquid     2.504.602,47      2.630.608,25 
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -         5.659,26 -         2.609,12 
12) accantonamento per rischi         37.518,30           7.851,70 
13) altri accantonamenti       154.362,17       101.452,92 
14) oneri diversi di gestione    1.525.166,22    1.611.157,51 
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica         498.579,26        493.132,10 
b) altri oneri diversi di gestione      1.026.586,96      1.118.025,41 
TOTALE COSTI (B)  11.919.411,51  11.578.018,46 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -     587.738,59       181.673,40 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese 
controllate e collegate                      -           27.294,49 

16) altri proventi finanziari         15.590,86         12.637,23 

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da 
imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti                      -                       -   

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni                      -                       -   
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni           15.590,86          12.637,23 
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese 
controllate e collegate e di quelli da controllanti                      -                       -   

17) interessi ed altri oneri finanziari                      -                        -   
a) interessi passivi                      -                       -   
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate                      -                       -   
c) altri interessi ed oneri finanziari                      -                       -   
17 bis) utili e perdite su cambi                      -                        -   

TOTALE PROVENTI FINANZIARI (15 +16 -17 +-17 bis)         15.590,86         39.931,72 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ' FINANZIARIE

18) rivalutazioni                      -                        -   
a) di partecipazioni                      -                       -   
b) di immobilizzazioni finanziane che non costituiscono partecipazioni                      -                       -   
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni                      -                       -   
19) svalutazioni                      -                        -   
a) di partecipazioni                      -                       -   
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni                      -                       -   
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni                      -                       -   
TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE (18 -19)                      -                        -   

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui 
ricavi non sono iscrivibili al n.5)       654.867,71       974.732,70 

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti 
contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi 
precedenti

        55.647,03         67.198,28 

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)       599.220,68       907.534,42 

Risultato prima delle imposte         27.072,95    1.129.139,54 
Imposte dell'esercito, correnti, differite ed anticipate                      -                        -   

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 27.072,95 1.129.139,54 

2017 2018
BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 D.M  27.03.2013)      
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NOTA INTEGRATIVA 
 
 

Premessa 
 

Il bilancio viene presentato in conformità al DPR 2 novembre 2005 n. 254, recante il 

 la disciplina della gestione finanziaria e patrimoniale delle Camere di 

dello Sviluppo Economico n. 3622/C del 05/02/2009 e la lettera circolare n. 16022 del 

15/02/2010, che contengono i criteri da 

Il conto economico e lo Stato Patrimoniale sono redatti in ossequio agli artt. 21 e 22 del 

I prospetti contabili riportano, per ciascuna voce di conto economico e di stato patrimoniale, i 

saldi ffronto. 

2017 e 

Il piano dei conti considerato è quello allegato alla Circolare del Ministero dello Sviluppo 

Economico n. 3612/C del 26.07.2007.  

A  novembre 2016 n. 219 recante 

nzioni e del 

e delle nuove 

disposizioni relative alla gestione della maggiorazione del diritto annuale il Consiglio camerale 

con delibera n. 4 del 03.04.2017 ha disposto di aumentare per il triennio 2017  2019 la misura 

del diritto annuale del 10% per il finanziamento di progetti che coinvolgono il programma 

industria 4.0 nonché quelli in materia di sviluppo e promozione della cultura e del turismo, di 

alternanza scuola  lavoro. Il Decreto MiSE 22 maggio 2017 che ha autorizzato il citato 

consiliare n. 3 del 17.03.2008 di finanziare, con un impegno trentennale, il progetto 

infrastrutturale 

MiSE ha riconosciuto che tale ultimo incremento è avvenuto in anni precedenti e su base 

tivo n. 

219/2016; si tratta, quindi, di un impegno che la Camera ha già assunto in riferimento ad 

obbligazioni già perfezionate e ad attività progettuali di investimento pluriennali di cui la camera 

 dei terzi, la perdurante necessità delle 

attività progettuali pluriennali.  
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Il MiSe con nota prot. 241848 del 22.06.2017 e nota prot. 532625 del 05.12.2017 ha fornito 

indicazioni operative relativamente alla operazioni contabili connesse alla gestione dei citati 

progetti finanziati dalla maggiorazione del diritto annuale, indicazioni che sono state recepite in 

fase di chiusura del presente bilancio. 

 

Attività svolte 

La Camera di Commercio svolge le attività previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, 

te

con il Decreto 

2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura. 

Criteri di valutazione 
 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta secondo i criteri generali di prudenza e 

D.P.R. 254/2005. 

 comportato la valutazione individuale degli elementi 

componenti le singole poste o voci delle attività o passività per evitare compensazioni tra oneri 

che dovevano essere riconosciuti e proventi da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, sono stati rilevati contabilmente gli eventi e le 

operazioni 8 anche se i relativi movimenti di numerario, incassi e 

pagamenti, non si sono ancora concretizzati. 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento 

I criteri adottati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2018 sono conformi a quanto 

stabilito dal combinato disposto degli articoli 25, 26 e 74 del Regolamento. In particolare, i 

criteri di valutazione di cui ai commi 1 e 8 del citato articolo 26, sono stati applicati per gli 

07, 

come commentato specificatamente nelle singole voci di dettaglio. 

Per quanto non espressamente previsto dal D.P.R. 254/2005, si è fatto riferimento al comma 5 

per tutto quanto non espressamente previsto dal Regolamento 

si applicano i principi della sezione IX, capo III, titolo II del codice civile

A tal proposito si rammenta che il comma 2 dell'articolo 74 del Regolamento ha previsto 

l'istituzione di un'apposita Commissione presso il Ministero dello Sviluppo Economico per 

l'interpretazione e l'applicazione dei principi contabili contenuti nel Regolamento. 
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La commissione ha chiarito nel principio contabile n. 1 delle Camere di Commercio, al punto 2, le 

fonti di riferimento, stabilendo che: 

a) per tutte le ipotesi, per le quali il Regolamento dispone espressamente una regola o un 

principio, le disposizioni ivi previste sono sovraordinate e sono destinate a prevalere anche 

rispetto alle norme del Codice Civile contrastanti; 

b) solo nel caso in cui il Regolamento non preveda alcunché di esplicito la disciplina del Codice 

Civile è l'unica fonte idonea a colmare la lacuna non in via di interpretazione analogica, ma in 

via di applicazione diretta; 

c) qualsiasi problema interpretativo o applicativo deve essere risolto in primo luogo sulla base 

delle indicazioni del Regolamento e con mera funzione integrativa sulla base di quanto 

disciplina prevista dal Codice Civile oppure, in assenza di ulteriori indicazioni, ad altre fonti 

primarie compatibili con la specificità dei soggetti destinatari del Regolamento; 

d) per quanto attiene alle fonti non aventi valore normativo, invece, la Commissione in 

considerazione dell'incarico assegnato, ha ritenuto di assumere quale unico parametro di 

riferimento i principi contabili nazionali ed internazionali, limitando l'applicazione di questi 

ultimi solo alle fattispecie non disciplinate dai principi contabili emanati dall'Organismo 

Italiano di Contabilità (O.I.C.);

e) alla luce di quanto chiarito in tema di fonti normative e in tema del rilievo che i principi 

contabili internazionali vanno progressivamente assumendo anche nell'ordinamento interno, 

la Commissione, tuttavia, non esclude che, in via teorica, questi ultimi possano trovare 

concreta applicazione in futuro anche per le Camere di Commercio nelle limitate e 

circoscritte ipotesi in cui sia riscontrabile una lacuna del Regolamento ed i principi contabili 

mento interno. 

Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 50114 del 09.04.2015 nel dettare le 

27.03.2013 ha confermato che i criteri di iscrizione in bilancio e di valutazione degli elementi 

patrimoniali ed economici previsti nei principi contabili emanati con la circolare n. 3622/C del 

27.03.2013 che prevede: eri di iscrizione in bilancio e di valutazione degli elementi 

patrimoniali ed economici sono conformi alla disciplina civilistica, ai principi contabili nazionali 

 

 

Immobilizzazioni 
 
 Immateriali 
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Sono iscritte sulla base dei costi effettivamente sostenuti, incrementati degli oneri accessori di 

diretta imputazione e sono relativi a costi aventi utilità pluriennale. 

Sono esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati 

direttamente alle singole voci. 

in 3 anni. 

  
Materiali 

Gli immobili esistenti alla data del 31.12.2006 sono rimasti iscritti al maggiore tra il costo 

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, al netto del Fondo ammortamento.  

Gli oneri per manutenzioni straordinarie rientranti nei vincoli previsti della Finanziaria 2008 ai fini 

di una chiara evidenziazione contabile non sono state portate ad incremento del costo originario 

ma contabilizzate in apposita voce. 

8. 

I mobili, gli arredi, gli impianti, le attrezzature informatiche e non informatiche sono 

valutati al prezzo di acquisto, comprensivo degli oneri di diretta imputazione, ed esposti in 

bilancio al netto del rispettivo fondo di ammortamento. 

Le .12.98 sono state iscritte al valore di stima fissato da 

un perito nominato dalla Giunta camerale con provvedimento n. 869 del 14.12.98. Le opere 

Il materiale bibliografico in dotazione alla biblioteca camerale non viene ammortizzato, poiché 

non subisce riduzione di valore con il passare del tempo. 

Il valore di iscrizione delle immobilizzazioni materiali è sistematicamente ammortizzato 

-tecnica dei cespiti, sulla base del 

criterio della residua disponibilità di utilizzazione. Tale criterio è rappresentato dalle seguenti 

aliquote: 

Aliquote fino al
31.12.2014

Aliquote dal 
01.01.2015

Immobili 3% 1%
Manutenzione straordinaria immobili 3% 1%

20% 20%
Impianti generici 20% 20% 
M 20% 20% 
Autovetture 20% 20% 
Macchinari, apparecchiature ed attrezzature varie 20% 20% 

Finanziarie 
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Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie rappresentano un investimento 

duraturo e strategico 

Le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie sono state valutate in conformità e 

nel rispetto di quanto sancito dal combinato disposto degli articoli 26 e 74 del D.P.R. 254/05 

nonché dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/C del 5 febbraio 2009. 

Giova ricordare che: 

sulla 

partecipazioni iscritte al 31.12.2006 sono state rivalutate o svalutate in base ad incrementi o 

decrementi del patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio approvato, disponibile, con 

diretta imputazione delle svalutazioni/rivalutazioni a Conto Economico (metodo del 

patrimonio netto integrale o preferito); 

o collegat

bilancio approvato, con la metodologia dettagliata nel prosieguo del paragrafo, applicata 

altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione; 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con propria nota del 18.03.2008 protocollo n. 2395 dal 

ha 

stabilito che: 

rappresentazione patrimoniale delle variazioni da apportare ai valori di bilancio delle 

partecipazioni in imprese controllate e collegate, ai sensi di quanto riportato allo stesso 

ministeriale preposta alla stesura dei principi contabili camerali. In questa sede è opportuno 

patrimonio netto accer

partecipazioni nelle imprese controllate e collegate esistenti nello Stato Patrimoniale al 31 

  

segue: 

partecipazioni in imprese controllate e collegate, sulla base del patrimonio netto della 

partecipata; 

partecipazioni diverse da quelle controllate e collegate: la nota ministeriale sopra richiamata 

consigliava di mantenere invariato il valore delle partecipazioni diverse da quelle controllate e 

principi contabili camerali. Ritenendo non conforme al dato normativo tale indicazione si è 
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nella maggior parte dei casi i bilanci a disposizione risultavano essere riferiti al 2006. 

La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/C del 5 febbraio 2009 ha stabilito 

- le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono iscritte per un importo pari alla 

corrispondente frazione di patrimonio netto, risultante dallo Stato Patrimoniale dell'ultimo 

bilancio approvato delle stesse imprese (articolo 26, comma 7, del Regolamento); 

- quando la partecipazione è iscritta per la prima volta può essere iscritta al costo di 

acquisto se esso è superiore all'importo della corrispondente frazione del patrimonio netto 

risultante dall'ultimo bilancio approvato dell'impresa, purché ne siano indicate le ragioni 

in nota integrativa (articolo 26, comma 7, del Regolamento). Tale possibilità si pone 

come alternativa all'iscrizione in base al metodo del patrimonio netto, in quanto 

quest'ultima ipotesi determina il riconoscimento di una perdita in Conto Economico. Negli 

altri casi la partecipazione è iscritta in base al metodo del patrimonio netto e la differenza 

fra il costo d'acquisto ed il valore netto contabile è rilevata quale perdita nella voce 15) 

"Svalutazione di partecipazioni"; 

- negli esercizi successivi a quello di prima iscrizione le eventuali "plusvalenze" derivanti 

dall'applicazione del metodo del patrimonio netto rispetto al valore iscritto nel bilancio 

dell'esercizio precedente sono accantonati in una apposita voce del patrimonio netto 

denominata "Riserve da partecipazioni". Le eventuali minusvalenze sono imputate 

direttamente alla voce "Riserve da partecipazioni", se esistente; ove detta riserva fosse 

inesistente o non capiente la minusvalenza o la differenza non coperta è iscritta in Conto 

Economico alla voce "Svalutazione da partecipazioni" (articolo 26, comma 7, del 

Regolamento); 

- in presenza di più partecipazioni in imprese controllate o collegate, il metodo del 

patrimonio netto è applicato ad ogni singola partecipazione e non è consentito 

compensare la minusvalenza attribuibile ad una partecipazione con le plusvalenze riferite 

alle altre; 

- nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la 

partecipazione è azzerata. In tal caso la Camera di Commercio deve tenere conto, a 

meno che non sia stato formalmente deliberato l'abbandono della partecipazione, delle

ulteriori perdite presunte di propria pertinenza, rilevando un accantonamento a fondo 

rischi ed oneri in apposita voce 9d) "Altri accantonamenti" del Conto Economico; 

- il metodo del patrimonio netto deve essere abbandonato qualora la Camera di Commercio 

abbia perso l' " sull'impresa partecipata: in tale caso la partecipazione 

deve essere valutata al costo, a norma dell'articolo 26, comma 8, del Regolamento. Il 

valore della partecipazione iscritto nell'ultimo bilancio e valutato secondo il metodo del 

patrimonio netto è assunto quale primo valore di costo; 
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- le partecipazioni diverse da quelle in imprese controllate e collegate sono iscritte al costo 

di acquisto o di sottoscrizione (articolo 26, comma 8, del Regolamento) a partire 

dall'esercizio 2007 (articolo 74, comma 1, del Regolamento). Il costo sostenuto all'atto di 

acquisto o di sottoscrizione è mantenuto nei bilanci dei successivi esercizi a meno che si 

verifichi una perdita durevole di valore della partecipazione; 

- la svalutazione delle partecipazioni verificatesi per effetto di una perdita durevole di 

valore rispetto al costo, è iscritta in Conto Economico alla voce "Svalutazione da 

partecipazione" con contropartita contabile la rettifica del valore della partecipazione; 

- per le partecipazioni acquisite prima dell'esercizio 2007 e valutate, ai sensi dell'articolo 25 

del Decreto Ministeriale 23 luglio 1997, n. 287, con il metodo del patrimonio netto, il 

Regolamento non detta un criterio di diritto intertemporale. E' necessario pertanto, 

considerare per le stesse il valore dell'ultima valutazione, effettuata applicando il metodo 

del patrimonio netto, come primo valore di costo alla data di entrata in vigore del 

regolamento. 

uare la valutazione delle 

partecipazioni come segue: 

partecipazioni in imprese controllate e collegate: 

dispone 

 (articolo 2359, primo comma, n. 

1 del codice civile). 

Sono considerate società collegate, sempre secondo l'articolo 2359, terzo comma del codice 

presume u

un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati. 

lutate per un 

facente parte del patrimonio netto. Il criterio di valutazione adottato è comunque coerente con 

quello applicato nel precedente esercizio.  

 

altre partecipazioni  

8 i valori di chiusura 2008 e le altre partecipazioni 

costo. 
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Si segnala che, con riferimento ai conferimenti di capitale, non trattandosi, per loro natura, di 

quote di possesso in società, si è confermata la valutazione al costo già applicata nel precedente 

esercizio. 

Al 31.12.2018 per effettuare le valutazioni si è fatto riferimento generalmente al bilancio relativo 

017. 

vigore del TUSP e risultano armai superate le indicazioni applicativa emanate dal MiSE con nota 

n. 2378 del 20/02/2015 in merito commi 551 e 552 della legge di stabilità 

2014  Legge 27 dicembre 2013 n. 147. 

amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 

Le pubbliche 

amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della 

partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla 

frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non 

venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore . 

prestiti e le anticipazioni attive 

Sono iscritti a n

realizzazione. 

Rimanenze finali 

Le rimanenze vengono iscritte in bilancio al costo di acquisto compresi gli oneri accessori di 

omma 12 del D.P.R. 254/2005, poiché tale 

 

Crediti 

Sono esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo ed iscritti al netto dei relativi fondi 

rettificativi, c

I crediti originati da proventi sono stati iscritti a bilancio se maturati i relativi proventi; i crediti 

sorti per ragioni diverse sono stati iscritti a bilancio solo in presenza di un idoneo titolo giuridico 

In particolare per quanto riguarda il credito per il diritto annuale si è data applicazione al 

principio contabile delle Camere di Commercio n. 3, ai punti 1.2.1), 1.2.2) e 1.2.3), che ha 

stabilito dal punto 1.2.5).  

La Camera di Commercio ha rilevato i proventi relativi al diritto annuale di competenza 

rcizio 2018 
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base dei seguenti criteri: 

a) per le imprese inadempienti che pagano in misura fissa, sulla base degli importi determinati 

con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico; 

b)

riferimento, definito con lo stesso decreto, ad un ammontare di fatturato pari alla media dei 

fatturati dichiarati dalle stesse imprese negli ultimi tre esercizi, secondo le specifiche 

informazioni fornite da Infocamere; 

c) le sanzioni per tardivo e omesso versamento sono calcolati applicando per ciascun debitore le 

misure definite dal D.M. 54/2005; 

d) gli interessi sono calcolati al tasso interesse legale con maturazione giorno per giorno. Gli 

interessi sono calcolati e imputati per competenza anno per anno fino alla data di emissione 

del ruolo. 

Per la determinazione degli importi di cui sopra è stato definito un sistema informativo che ha 

consentito la contabilizzazione del credito per singola impresa da parte della società di 

informatica Infocamere. 

Per ulteriori specifiche relative al diritto annuale si rimanda a quanto precisato successivamente 

nella presente nota integrativa. 

competenza 2017, opportunamente svalutato così come determinato al punto 1.2.7 del citato 

principio n. 3 Per l'accantonamento al fondo svalutazione crediti andrà effettuato applicando al 

valore complessivo di cui ai precedenti punti 1.2.6.a), 1.2.6.b) e 1.2.6.c) la percentuale media di 

diritto non riscosso con riferimento agli ultimi due ruoli emessi: percentuale da calcolare tenendo 

 

Si segnala che i nuovi applicativi InfoCamere a supporto della gestione delle poste contabili del 

diritto annuale hanno consentito n 8 di effettuare anche la rettifica dei crediti 

2009-2017 attraverso le seguenti scritture contabili concordate con il gruppo di lavoro 

intercamerale: 

Scritture Contabili 

Scrittura Contabile Tipo variazione Descrizione 

 

Utilizzo Fondo Insussistenza del Credito
(utilizzo fondo 

Fallimenti retroattivi

Cessazione retroattive

Sgravio
Annullamento Atto 

 Inesigibilità del Credito
(utilizzo fondo) 

Rinuncia importi minimi

Insinuazione fallimentare

Cancellazione d'ufficio

Inferiore alla soglia (Ruolo/Atto)
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Discarico per inesigibilità 

 iter sanzionatorio Accertamento importo credito inferiori da iter 

sanzionatorio 

 fatturato Accertamento importo credito inferiori da invio 

fatturati 

 

Sopravvenienza Passiva  Accertamento importo credito inferiori per 
pagamento con
Ravvedimento 

 

Sopravvenienza Attiva  Accertamento importi di credito superiori per 
pagamento con
Ravvedimento

Accertamento importi di credito superiori per iter 

sanzionatorio

Nuovo accertamento da iter sanzionatorio 

 

Interessi attivi su DA  Interessi maturati al 31/12/2018 

Non Attribuiti Versamento Non attribuito 

da Lista 

Versamento attribuito da Lista NA/ND 

 

Debiti 

Sono rilevati al loro valore di estinzione. 

Ratei e risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio d -temporale 

 

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla 

di sopravvenienza. Nella 

valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 

proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio ed iscritte nei fondi in quanto ritenute 

 

Fondo I.F.R. e T.F.R. 

atti 

di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti (compresi 

quelli trasferiti ad altri Enti) alla data di chiusura del bilancio, al netto delle erogazioni effettuate 



17  

I prestiti concessi su indennità di fine rapporto sono evidenziati nella voce «Prestiti e 

anticipazioni al personale» tra le attività dello Stato Patrimoniale. 

A seguito delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 20.12.99 e 2.3.2001, il personale assunto 

gime del trattamento di fine rapporto. 

aveva esteso dal 1° gennaio 2011 a tutti i 

Codice Civile, con applicazi

La norma superava definitivamente tutti i meccanismi di calcolo dei trattamenti di fine servizio 

del settore pubblico diversi da quelli del TFR e quindi per le camere di commercio veniva a 

cessare in particolare il cal

D.I. 12.07.1982.  

con decorrenza 01.01.2011. Il DL 185/2012 non è stato tuttavia convertito e, a decorrere dal 29 

dicembre 2012, le disposizioni del predetto decreto-legge sono state recepite dall'articolo 1, 

commi da 98 a 100 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013). 

Riconoscimento ricavi e costi 

I ricavi ed i costi vengono riconosciuti in base alla competenza economica temporale. 

Imposte sul reddito  

Le imposte sono calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti e descritte tra i debiti tributari. 

Non sussistono i presupposti per lo stanziamento di imposte anticipate o differite.  

 

 

8 evidenziano accadimenti gestionali, che pur non 

influendo quantitativamente sul patrimonio e sul risultato economico al momento della loro 

iscrizione, possono produrre effetti in futuro. Tali accadimenti, generalmente riconducibili ad 

operazioni non ancora realizzate, comportano, nel momento della loro imputazione a 

competenza, la diminuzione del 

patrimoniale. 

Camere di Commercio. Tale principio richiama l'articolo 22, comma 3, del Regolamento che 

dispone che "ai fini dell'iscrizione nello stato patrimoniale degli elementi patrimoniali e della 

rappresentazione dei conti d'ordine si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 2424 e 

l'articolo 2424-bis del codice civile".  
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L'art. 2424, comma 3, del codice civile prevede che "in calce allo stato patrimoniale devono 

risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente distinguendosi tra fideiussioni, 

avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente per ciascun tipo, le 

garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese 

sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine". L'articolo 

23, comma 1, lettera i), del Regolamento stabilisce che nella nota integrativa sia indicata la 

composizione dei conti d'ordine e le variazioni dei valori dei conti d'ordine intervenute rispetto 

all'esercizio precedente. 

I conti d'ordine sono classificati in: rischi; impegni; beni di terzi. 

I conti d'ordine appartenenti alla categoria dei rischi sono quelli indicati dall'articolo 2424, 

comma 3, del codice civile. In questo ambito si segnalano le garanzie prestate, direttamente o 

indirettamente dalla Camera di Commercio per debiti altrui.  

Le garanzie prestate dalla Camera di Commercio per debiti propri e le garanzie rilasciate da terzi 

in favore della Camera di Commercio non si iscrivono fra i conti d'ordine, ma sono menzionate in 

nota integrativa essendo informazioni utili a valutare la situazione finanziaria e patrimoniale 

dell'ente. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 2424, comma 3, del codice civile sono 

distinte in fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali, indicando separatamente per 

ciascuna categoria quelle prestate in favore di imprese controllate collegate o di imprese 

sottoposte al controllo di queste ultime. 

I conti d'ordine appartenenti alla categoria degli impegni comprendono: i contratti e le 

obbligazioni ad esecuzione differita o aventi durata pluriennale; le gare bandite e non 

aggiudicate alla scadenza dell'esercizio, limitatamente agli importi non ancora assegnati o 

aggiudicati. Non sono da iscrivere fra i conti d'ordine: gli impegni assunti dalla Camera di 

Commercio con carattere di continuità; i contratti di lavoro subordinato; gli impegni il cui valore 

non è quantificabile, da illustrare in nota integrativa. 

I beni di proprietà di terzi che si trovano nella disponibilità della Camera di Commercio a titolo 

gratuito sono iscritti fra i conti d'ordine appartenenti alla categoria dei beni di terzi. 

I beni di proprietà della camera messi a disposizione di terzi a titolo gratuito sono iscritti 

nell'attivo patrimoniale della Camera di Commercio e nella nota integrativa deve essere 

specificato il vincolo di destinazione. 

le disposizioni del Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 che prevedono, a partire dai 

bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio dal 1° gennaio 2016, importanti novità 

riguardanti i principi di redazione e gli schemi di bilancio e specificatamente 

informativa sarà fornita nella nota integrativa, a. 
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La distribuzione del personale camerale per categorie è riportata nella tabella seguente: 

 
Personale in servizio 

al 31.12.2018 

Segretario Generale 1
Dirigenti 1
Categoria D 31
Categoria C 28
Categoria B 2
TOTALE  64 

 

Stato patrimoniale
 
 

ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

8.185.755,68 8.110.166,71 -75.588,97 

a) Immobilizzazioni immateriali 

La posta non presenta movime . 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

- - - 

 
Di seguito si fornisce un dettaglio analitico della voce: 

Descrizione costi 
Valore al 

31/12/2017 
Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio 

Amm.to 
esercizio 

Valore al 
31/12/2018 

Software istituzionale - - - - -

 
- - - - - 

b) Immobilizzazioni materiali 
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Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

5.803.601,19 5.631.211,22 -172.389,97 

Immobili 

La voce immobili si riferisce ai fabbricati istituzionali della sede di via Cacciatori delle Alpi, della 

- ex 

Borsa Merci e del deposito di S. Andrea delle Fratte, alle manutenzioni straordinarie e alle 

immobilizzazioni in corso. 

Valore al 31/12/2017 Incrementi esercizio Amm.to esercizio Valore al 31/12/2018 

5.434.566,33 - 163.138,96 5.271.427,37

 
Fabbricati  

Si rappresentano le variazioni totali intervenute nella voce fabbricati istituzionali: 

Valore al 
31/12/2017 

Incrementi 
esercizio 

Amm.to 
esercizio 

Valore al 
31/12/2018 

4.654.804,80 - 153.182,18 4.501.622,62

 

Sede Via Cacciatori delle Alpi 

quanto tale valore è ris

aprile 1986 n, 131 (valore catastale Euro 4.147.512,74). 

 
Descrizione Importo 

Costo storico 9.811.848,26

Ammortamenti esercizi precedenti 8.505.963,44

Saldo al 31/12/2017 1.305.884,82

-

-

98.118,51

Saldo al 31/12/2018 1.207.766,31

- ex Borsa Merci Via Danzetta 

. 

131 in quanto tale valore è risultato maggiore al prezzo di acquisto compresi gli oneri di diretta 

imputazione (costo storico Euro 86.984,23). 
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Descrizione Importo 

Valore catastale 880.765,92

Ammortamenti esercizi precedenti 357.138,99

Saldo al 31/12/2017 523.626,93

-

-

7.937,82

Saldo al 31/12/2018 515.689,11

Deposito località S. Andrea delle Fratte 

to iscritto al prezzo di acquisto compresi gli oneri di diretta imputazione in 

aprile 1986 n, 131 (valore catastale Euro 162.683,92). 

Descrizione Importo 

Costo storico 304.780,18

Ammortamenti esercizi precedenti 171.985,16

Saldo al 31/12/2017 132.795,02

-

-

3.047,80

Saldo al 31/12/2018 129.747,22

 

Sede Via Catanelli Ponte san Giovanni 

Descrizione Importo 

Costo storico 4.407.807,69

Ammortamenti esercizi precedenti 1.715.309,66

Saldo al 31/12/2017 2.692.498,03

ercizio -

-

44.078,05

Saldo al 31/12/2018 2.648.419,98

 

Fabbricati istituzionali  immobilizzazioni in corso ed acconti 

Non vengono rilevati al 31.12.2018 lavori in corso e non conclusi.  
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Fabbricati istituzionali  manutenzione straordinaria 

Descrizione Importo 

Costo storico 995.678,93

Ammortamenti esercizi precedenti 215.917,40

Saldo al 31/12/2017 779.761,53

-

9.956,78

Saldo al 31/12/2018 769.804,75

 

Attrezzature non informatiche 

Impianti  

Descrizione Importo 

Costo storico 45.828,00

Ammortamenti esercizi precedenti 45.828,00

Saldo al 31/12/2017 -

-

-

sercizio -

Saldo al 31/12/2018 -

Macchine apparecchiature attrezzature varie istituzionali 

 
Descrizione Importo 

Costo storico 338.244,70

Ammortamenti esercizi precedenti 332.604,46

Saldo al 31/12/2017 5.640,24

-

Ammortam 2.917,34

Saldo al 31/12/2018 2.722,90

 

Macchine apparecchiature attrezzature varie commerciali 

 
Descrizione Importo 

Costo storico 4.751,41

Ammortamenti esercizi precedenti 4.751,41

Saldo al 31/12/2017 -
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o -

-

Saldo al 31/12/2018 -

 
 

Attrezzature informatiche 

Attrezzature informatiche - Macchine d'ufficio elettroniche 

 
Descrizione Importo 

Costo storico 421.057,49

Ammortamenti esercizi precedenti 408.930,30

Saldo al 31/12/2017 12.127,19

-

5.898,13

Saldo al 31/12/2018 6.229,06

 
 
Arredi e mobili 

 
Mobili 

Descrizione Importo 

Costo storico 1.300.922,99

Ammortamenti esercizi precedenti 1.300.487,45

Saldo al 31/12/2017 435,54

-

435,54

Saldo al 31/12/2018 -

 
 

Descrizione Importo 

Saldo al 31/12/2017 302.897,71

-

-

Saldo al 31/12/2018 302.897,71

Automezzi 
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Con determinazione n. 245 del 04/05/2007 si è proceduto alla dismissione delle autovetture 

Biblioteca 

 
 

Descrizione Importo 

Saldo al 31/12/2017 47.934,18

-

-

Saldo al 31/12/2018 47.934,18

Si segnala che la voce biblioteca è esposta al 31.12.2018 al costo storico. 

c) Immobilizzazioni finanziarie 

anticipazioni attive. 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

2.382.154,49 2.478.955,49 96.801,00 

 
 
Partecipazioni e quote 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

1.427.145,06 1.427.145,06 - 

Per la valutazione delle partecipazioni, si rimanda a quanto espressamente indicato nei criteri di 

valutazione. 

.12.2018 per un totale di 

1.427.145,06 è così dettagliata (ripartizione ex nota ministeriale n. 2385 del 18.03.2008): 

Partecipazioni azionarie in imprese controllate o collegate: 524.900,13; 

Partecipazioni azionarie in imprese non controllate o collegate:  819.924,15; 

Altre partecipazioni in imprese controllate o collegate: 44.000,00; 

Altre partecipazioni in imprese non controllate o collegate: 38.320,78; 

Apporti al fondi di dotazione e altri conferimenti: ; 
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Si ricorda che per effettuare le valutazioni si è fatto riferimento generalmente al bilancio 

approvato al 31.12.2017. 

Si espone di seguito la variazione intervenuta nella consistenza delle singole partecipate: 

 
 

PARTECIPAZIONI AZIONARIE  
IN IMPRESE CONTROLLATE O COLLEGATE 

 
SASE S.p.a.   

La quota di partecipazione posseduta dalla Camera di Perugia al 31.12.2018 è pari al 37,64% 

445.219,78 su un capitale sociale di 1.182.771,85).

La partecipazione è stata valutata in base al Patrimonio netto risultante dal bilancio al 

31.12.2017 pari 

di circa 13 mila euro.   

Descrizione 

Valore 

patrimoniale 

31/12/2017 

Incrementi  

patrimoniali 2018 

Decrementi  

patrimoniali 2018 

Valore 

patrimoniale 

31/12/2018 Acquisti Rivalutazioni Restituzioni Svalutazioni 

SASE Spa 524.900,13 - - - - 524.900,13

Totale 524.900,13 - - - - 524.900,13 

PARTECIPAZIONI AZIONARIE  
IN IMPRESE NON CONTROLLATE O COLLEGATE 

 
 

TECNO HOLDING S.p.a. 
 

Capitale 
sociale

Capitale 
posseduto dalla 

Camera 
% Camera 

Utile/perdita 

2017 2016 2015 

25.000.000,00 54.523,32 0,218% 3.825.092 5.729.997 2.291.924

Il bilancio al 31.12.2017 3.825.092; il valore della partecipazione è 

  

INFOCAMERE  S.c.p.a. 

Capitale 
sociale

Capitale 
posseduto dalla 

Camera 
% Camera 

Utile/perdita 

2017 2016 2015 

17.670.000,00 35.191,20 0,199% 338.487 643.020 249.950
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Il bilancio al 31.12.2017 338.487; il valore della partecipazione è 

TECNOBORSA S.c.p.a. 
 

Capitale 
sociale

Capitale 
posseduto dalla 

Camera 
% Camera 

Utile/perdita 

2017 2016 2015 

1.377.067,00 17.831,00 1.295% - 34.304 880 4.946

Il bilancio al 31.12.2017 presenta una perdita di 34.304; il valore della partecipazione è 

uisce in maniera 

durevole sul valore della società. 

SVILUPPUMBRIA S.p.a. 
 
 

Capitale 
sociale

Capitale 
posseduto dalla 

Camera 
% Camera 

Utile/perdita 

2017 2016 2015 

5.801.403,00 20.753,94 0,358% 291.526 261.920 269.727

Il bilancio al 31.12.2017 chiude con 91.526; il valore della partecipazione è 

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.c.p.a.  
 

Capitale 
sociale

Capitale 
posseduto dalla 

Camera 
% Camera 

Utile/perdita 

2017 2016 2015 

2.387.372,16 1.198,48 0,05% 26.776 2.335 8.246

Il bilancio al 31.12.2017 chiude con un utile di 26.776; il valore della partecipazione è invariato 

TECNOSERVICECAMERE S.c.p.a. 
 

Capitale 
sociale

Capitale 
posseduto dalla 

Camera 
% Camera 

Utile/perdita 

2017 2016 2015 

1.318.941,00 1.183,52 0,09% 71.278 139.017 160.901
 
Il bilancio al 31.12.2017 71.278; il valore della partecipazione è 
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Quadrilatero Marche Umbria S.p.a. 
 
 

Capitale sociale
Capitale 

posseduto dalla 
Camera 

% Camera 
Utile/perdita 

2018 2017 2016 

50.000.000,00 250.000,00 0,50% - - -
 
 

adrilatero Marche Umbria S.p.a. è avvenuto in attuazione 

.07.2008. Con delibera del Consiglio 

camerale n. 6 del 11.05.2009 è stata disposta 

Quadrilatero del valore nominale di  1,00 per un importo di  250.000,00. 

Di seguito la composizione del capitale sociale al 31.12.2018:

 SOCI 
Capitale sociale 
al 31/12/2018 

1 Anas Spa 46.191.000,00 92.4%
2 Regione Marche 1.429.000,00 2,8%
3 Sviluppumbria Spa (Regione Umbria) 1.200.000,00 2,4%
4 Provincia di Macerata 508.000,00 1,0%
5 CCIAA di Macerata 250.000,00 0,50%
6 CCIAA di Perugia  250.000,00 0,50% 
7 CCIAA di Ancona 142.000,00 0,30%
8 Provincia di Perugia 30.000,00 0,01%

50.000.000,00 100,00% 

Al 31.12.2018 le somme versate dalla Camera di Perugia a favore della Quadrilatero Spa 

derivanti dalla maggiorazione del diritto annuale, comprensivi degli interessi e al netto della 

quota di competenza 2018, 9.179.792,34. 

La Camera di Perugia con delibera n. 136/2014 ha autorizzato lo svincolo parziale delle somme 

in oggetto a seguito del raggiungimento delle condizioni previste negli accordi di programma 

(realizzazione di opere per un importo almeno pari al 50% dei finanziamenti disponibili). In data 

24.11.2014 la Quadrilatero ha prelevato dal c/c vincolato 5 milioni di euro pertanto la giacenza 

al 31.12.2018  4.179.792,34. 

Il bilancio al 31.12.2018 chiude in pareggio. 

 
ISNART - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche S.c.p.a. 
 
 

Capitale sociale
Capitale 

posseduto dalla 
Camera 

% Camera 
Utile/perdita 

2017 2016 2015 

292.184,00 756,00 0,259 6.817 4.473 -493.920
 
 
A seguito della copertura delle perdite 2014/2015 attraverso la riduzione del capitale sociale e 

era stato  
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svalutato e ricondotto al valore nominale. 

alcuni soci il capitale sociale è 

Descrizione 

Valore 

patrimoniale 

31/12/17 

Incrementi 

patrimoniali 2018 

Decrementi 

patrimoniali 2018 
Valore 

patrimoniale 

31/12/18 Acquisti Rivalutazioni Restituzioni Svalutazioni 

Tecno Holding Spa 475.901,08 - - - - 475.901,08

Quadrilatero Spa 250.000,00 - - - - 250.000,00

InfoCamere Scpa 54.784,05 - - - - 54.784,05

Tecnoborsa Scpa 17.248,62 - - - - 17.248,62

Sviluppumbria Spa 18.853,76 - - - - 18.853,76

B.M.T.I. Scpa 1.197,12 - - - - 1.197,12

TecnoServiceCamere Scpa 1.183,52 - - - - 1.183,52

Isnart Scpa 756,00 - - - - 756,00

Totale 819.924,15 - - - - 819.924,15 

 
 

ALTRE PARTECIPAZIONI  
IN IMPRESE CONTROLLATE O COLLEGATE 

 
 

INTER.CAM Scarl 
 

Capitale sociale
Capitale 

posseduto dalla 
Camera 

% Camera 
Utile/perdita 

2018 2017 2016 

50.000,00 44.000,00 88,00% - - -
 

Il bilancio al 31.12.2018 chiude in pareggio. 

 

Descrizione 

Valore 

patrimoniale 

31/12/17 

Incrementi 

patrimoniali 2018 

Decrementi 

patrimoniali 2018 

Valore 

patrimoniale 

31/12/18 Acquisti Rivalutazioni Restituzioni Svalutazioni 

Inter.Cam. Scrl 44.000,00 - - - - 44.000,00

Totale 44.000,00 - - - - 44.000,00 
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ALTRE PARTECIPAZIONI  
IN IMPRESE NON CONTROLLATE O COLLEGATE 

 
SIL APPENNINO CENTRALE Scarl 
 

Capitale sociale
Capitale 

posseduto dalla 
Camera 

% Camera 
Utile/perdita 

2017 2016 2015 

59.856,00 1.376,00 2,30% - 44.283 - 24.525 - 21.757
 
Il valore della partecipazione era stato svalutato ed azzerato al 31.12.2016 a seguito 

In data 02.02.2018 a seguito d finale di liquidazione e del piano di 

riparto - è

stata iscritta la cancellazione della società. 

 

 
 

Capitale sociale
Capitale 

posseduto dalla 
Camera 

% Camera 
Utile/perdita 

2017 2016 2015 

76.500,00 6.454,29 8,44% - 121.602 59.051 137.380
 
Il bilancio al 31.12.2017 chiude con un ; il valore della partecipazione è 

durevole sul valore della società. 

ASSONET S.c. coop. 
 

Capitale sociale
Capitale 

posseduto dalla 
Camera 

% Camera 
Utile/perdita 

2017 2016 2015 

10.329,00 1.032,90 10,00% -1.582 - 20.727 - 12.284
 
Il valore della partecipazione era stato svalutato ed azzerato al 31.12.2016. 

La società è stata cancellata in data 06.09.2018. 

PATTO 2000 Scrl 
 

Capitale sociale
Capitale 

posseduto dalla 
Camera 

% Camera 
Utile/perdita 

2017 2016 2015 

55.584,34 1.829,41 3,291% 18.328 4.195 1.124
 
Il bilancio al 31.12.2017 chiud 18.328. Per effetto del recesso di alcuni soci il 

valore nominale della partecipazione è passato da 29.41.
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3A - PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA Scrl 
 

Capitale sociale
Capitale 

posseduto dalla 
Camera 

% Camera 
Utile/perdita 

2017 2016 2015 

286.213,20 20.020,00 6,99% 72.115 - 146.505 7.568
 
Il bilancio al 31.12.2017 chiude con un utile di  72.115; il valore della partecipazione è 

 

RETECAMERE Scarl 
 

Capitale sociale
Capitale 

posseduto dalla 
Camera 

% Camera 
Utile/perdita 

2017 2016 2015 

242.356,34 6.259,47 2,583% -3.233 - 6.392 - 10.199
 
Il valore della partecipazione è stato azzerato nel 2013 a seguito della messa in liquidazione 

della società. Il deficit di liquidazione al 31.12.2017  201.038. 

La Camera con provvedimento n. 149 del 09.09.2014 ha deliberato il recesso dalla società. 

A fronte delle obbligazioni assunte in data antecedente al recesso è stato effettuato in via 

In

21.07.2014 ha deliberato il versamento da parte dei soci, in proporzione alla partecipazione al 

copertura ed il pagamento dei debiti sociali. 

 

ECOCERVED Scarl 
 

Capitale sociale
Capitale 

posseduto dalla 
Camera 

% Camera 
Utile/perdita 

2017 2016 2015 

2.500.000,00 5.096,00 0,20% 256.922 177.233 445.717
 
Il bilancio al 31.12.2017 256.922; il valore della partecipazione è 

UNIONTRASPORTI Scarl 
 

Capitale sociale
Capitale 

posseduto dalla 
Camera 

% Camera 
Utile/perdita 

2017 2016 2015 

389.041,22 322,94 0,08% 3.799 6.251 - 376.066
 
A seguito della copertura delle perdite 2014/2015 attraverso la riduzione del capitale sociale e 

svalutato e ricondotto al valore nominale. ercizio 2017 il
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TECNOLOGICA - DINTEC S.c.a.r.l. 
 

Capitale sociale
Capitale 

posseduto dalla 
Camera 

% Camera 
Utile/perdita 

2018 2017 2016 

551.473,09 923,63 0,167% 32.552 4.766 7.134
 
A seguito del recesso di alcuni soci il valore nominale delle quote attribuite alla Camera di 

Perugia Il bilancio al 31.12.2018 

32.552; 

SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L. 
 

Capitale sociale
Capitale 

posseduto dalla 
Camera 

% Camera 
Utile/perdita 

2017 2016 2015 

4.009.935,00 789,00 0,02% 45.268 52.574 125.197
 
Il bilancio al 31.12.2017 45.268; il valore della partecipazione è 

Descrizione 

Valore 

patrimoniale 

31/12/17 

Incrementi 

patrimoniali 2016 

Decrementi 

patrimoniali 2016 
Valore 

patrimoniale 

31/12/18 Acquisti Rivalutazioni Restituzioni Svalutazioni 

Università dei 
sapori Scarl 6.117,51 - - - - 6.117,51

Patto 2000 Scarl 1.762,04 - - - - 1.762,04

3A - Parco 
Tecnologico 
Agroalimentare 
dell'Umbria S.c.r.l.

23.096,15 - - - - 23.096,15

Retecamere Scrl - - - - - -

Ecocerved Srl 5.617,90 - - - - 5.617,90

Uniontrasporti 
S.c.a.rl. 322,94 - - - - 322,94

Dintec scarl 616,24 - - - - 616,24

Sistema camerale 
servizi srl 788,00 - - - - 788,00

Totale 38.320,78 - - - - 38.320,78 

 
 

Altri investimenti mobiliari 

 
Non esistono al 31.12.2018 altri investimenti mobiliari. 
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Prestiti e anticipazioni attive 

 
Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

955.009,43 1.051.810,43 96.801,00
 

Prestiti ed anticipazioni al personale 

I prestiti al personale dipendente, 

31.12.2018, risultano dalle seguenti movimentazioni: 

Prestiti ed anticipazioni al 31/12/2017 955.009,43 

8 + 96.801,00

8 -

Prestiti ed anticipazioni al 31/12/2018 1.051.810,43 

tipo 

delle Camere di Commercio approvato con D.I. 12/07/1982 e successive modificazioni. Il tasso 

di interesse applicato è stato rideterminato con decreto MAP del 22.11.2004 nella misura 

B) ATTIVO CIRCOLANTE

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018      Variazioni 

18.638.540,46 18.746.103,02 107.562,56

d) Rimanenze di magazzino 

Rimanenze Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 

Istituzionali 50.071,32 55.398,06

Commerciali 12.555,87 9.838,25

Totale 62.627,19 65.236,31 

Rap

31.12.2018 e sono così ripartite tra attività commerciale ed istituzionale: 

Descrizione numero Prezzo unitario Importo totale

RIMANENZE ISTITUZIONALI 

Medaglia 19 384,30 7.301,70
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4 756,40 3.025,60
1 793,00 793,00

Libri 30.120,00
Buoni pasto 2.416 5,86 14.157,76
Totale 55.398,06 

RIMANENZE COMMERCIALI 

Archivio storico 45 4,30 193,50
Studi ceramica Mastro Giorgio 365 12,41 4.529,65
Raccolta Provinciale Usi 97 4,30 417,10
Carnets Ata Standard 52 56,00 2.912,00
Carnets Ata Base 47 38,00 1.786,00
Totale 9.838,25 

 
TOTALE GENERALE (Ist-com) 65.236,31 

e) Crediti di funzionamento 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

2.654.198,23 2.307.277,46 -346.920,77

Descrizione Anno 2017 Anno 2018 Variazione 

Crediti da diritto annuale 1.850.976,57 1.578.958,01 -272.018,56

Crediti v/organismi nazionali e comunitari 88.243,95 91.216,77 2.972,82

Crediti v/organismi del sistema camerale 289.527,33 264.551,81 -24.975,52

Crediti v/clienti 28.486,32 21.965,97 -6.520,35

Crediti per servizi c/terzi 139,30 720,70 581,40

Crediti diversi 396.824,76 349.864,20 -46.960,56

Totale crediti di funzionamento 2.654.198,23 2.307.277,46 -346.920,77 

Nel dettaglio si specifica: 

Crediti da diritto annuale  

Il valore nominale del credito iscritto a bilancio è pari a 37.304.239,95. 

del Fondo Svalutazione crediti è pari a  35.725.281,94.  

 Anno 2017 Anno 2018 Variazioni 

Crediti da diritto annuale 36.216.648,14 37.304.239,95 1.087.591,81
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Fondo svalutazione crediti da diritto annuale -34.365.671,57 -35.725.281,94 -1.359.610,37

 1.850.976,57 1.578.958,01 -272.018,56 

Gestione crediti diritto annuale  esercizio 2018 

Crediti da diritto annuale al 31/12/2017  + 36.216.648,14 

   

Incassi 2018 su crediti al 31.12.2017  - 1.106.021,72 

   

Variazione crediti (Sgravi - Infocamere  Equitalia 

e ruoli) 

 
-739.099,02 

 

Diritto annuale 2008 - 68.722,90  

Diritto annuale 2009 - 70.913,14  

Diritto annuale 2010 - 74.810.93  

Diritto annuale 2011 - 72.890,54  

Diritto annuale 2012 - 74.501,05  

Diritto annuale 2013 - 72.841,72  

Diritto annuale 2014 - 3.671,90  

Diritto annuale 2015 - 101.681,02  

Diritto annuale 2016 -73.947,63  

Diritto annuale 2017 -125.118,19  

 

Accertamento credito 2018 +   2.930.946,12 

di cui

Diritto annuale 2018 2.245.647,03

sanzioni 2018 681.812,68

interessi 2018 3.486,41

 +   1.766,43 

Credito Ag. Entrate diritto annuale da incassare 1.766,43

Totale crediti diritto annuale al 31.12.2018 37.304.239,95 

8 

Classe Contribuzione Totale Diritto 
non Versato 

Totale 
Importo 
Sanzione 

Totale 
Importo 
Interessi 

Numero 
Sedi 

Numero 
Sedi 

Neoiscritte 

Numero 
UL 

Numero UL 
Neoiscritte 

Tutto    2.245.647,03    681.812,68      3.486,41  25.385  497  1.069  42  
IMPRESE INDIVIDUALI E IMPRESE IN 
SEZIONE SPECIALE 647.540,76  202.810,33  1.012,24  12.868  462  169  2  

IMPRESE INDIVIDUALI IN SEZIONE 
ORDINARIA 25.995,60  7.889,99  39,53  225  8  3  1  

SOCIETA IN SEZIONE ORDINARIA 1.537.791,63  460.397,06  2.379,73  11.591  3  879  39  
SOCIETA IN SEZIONE SPECIALE EX ART. 16 
DL 96/2001 120,00  36,00  0,18  1  -  -  -  

SOCIETA SEMPLICI AGRICOLE 17.576,30  5.508,27  28,32  330  11  13  -  



35  

SOCIETA SEMPLICI NON AGRICOLE 10.731,73  3.256,79  16,26  104  4  5  -  
SOGGETTI REA 3.779,01  1.254,24  6,86  233  9  -  -  
UNITA LOCALI ESTERE 2.112,00  660,00  3,29  33  -  -  -  

 
 
In sintesi, il credito esposto in bilancio al 31.12.2018 si compone di: 

- diritto annuo dal 1999 al 2005: importo dei ruoli emessi (comprensivo di interessi e sanzioni) 

al netto di incassi e discarichi;  

- diritto annuale dal 2006 al 2014: importo del ruolo emesso con separata indicazione del 

credito per interessi e sanzioni; 

- diritto annuale dal 2015 al 2018: importo calcolato in applicazione dei principi contabili 

camerali, sommando il credito relativo alle imprese inadempienti per l'anno, le sanzioni

(calcolate applicando la percentuale del 30% all'importo di cui al punto precedente) e gli 

interessi di competenza dell'esercizio (calcolati sull'importo di cui al punto precedente per i 

giorni intercorrenti tra la scadenza prevista per il pagamento del diritto ed il 31 dicembre).

Tali importi, calcolati secondo i criteri esposti ai punti 1.2.1), 1.2.2) e 1.2.3) del principio 

contabile camerale n. 3, sono stati messi a disposizione dalla società informatica Infocamere, 

che oltre ad aver consentito la contabilizzazione del credito, permette la visualizzazione del 

credito per singola impresa. 

Il fondo svalutazione crediti da diritto annuale 8 le 

seguenti movimentazioni: 

Fondo svalutazione al 31/12/2017 + 34.365.671,57 

Utilizzo fondo per rettifica crediti d.a. 2009/2017 da elaborazioni InfoCamere - 952.758,94

Riduzione fondo su d.a. crediti pregressi e rilevazione sopravvenienza attiva - 318.238,94

Accantonamento ordinario 2018 + 2.630.608,25

Fondo svalutazione al 31/12/2018 +   35.725.281,94 

 Crediti al 
31/12/2018 

Fondo 
svalutazione 

%  
svalutazione 

Crediti netti al 
31/12/2018 

d.a. 1999 33.433,11 33.433,11 100,00%                    -  

d.a. 2001 558.581,01 558.581,01 100,00% -

d.a. 2002 667.276,11 667.276,11 100,00% -

d.a. 2003/2004 1.869.937,42 1.869.937,42 100,00% -

d.a. 2005 966.478,05 966.478,05 100,00% -

d.a. 2006 940.662,52 940.662,52 100,00% -
Sanzioni d.a. 2006 235.647,67 235.647,67 100,00% -
Interessi d.a. 2006 89.758,95 89.758,95 100,00% -

d.a. 2007 1.107.395,68 1.107.395,68 100,00% -
Sanzioni d.a. 2007 237.435,40 237.435,40 100,00% -
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Interessi d.a. 2007 93.244,44 93.244,44 100,00% -

d.a. 2008 1.399.102,67 1.399.102,67 100,00% -
Sanzioni d.a. 2008 457.569,20 457.569,20 100,00% -
Interessi d.a. 2008 84.958,38 84.958,38 100,00% -

d.a. 2009 1.619.750,04 1.619.750,04 100,00% -
Sanzioni d.a. 2009 453.401,05 453.401,05 100,00% -
Interessi d.a. 2009 40.302,10 40.302,10 100,00% -

d.a. 2010 1.783.185,86 1.783.185,86 100,00% -
Sanzioni d.a. 2010 537.053,95 537.053,95 100,00% -
Interessi d.a. 2010 53.598,27 53.598,27 100,00% -

d.a. 2011 2.156.099,97 2.156.099,97 100,00% -
Sanzioni d.a. 2011 645.098,80 645.098,80 100,00% -
Interessi d.a. 2011 92.849,65 92.849,65 100,00% -

d.a. 2012 2.377.882,68 2.258.988,55 95,00% 118.894,13
Sanzioni d.a. 2012 726.833,53 726.833,53 100,00% -
Interessi d.a. 2012 106.849,57 106.849,57 100,00% -

d.a. 2013 2.548.555,91 2.421.128,11 95,00% 127.427,80
Sanzioni d.a. 2013 648.632,35 648.632,35 100,00% -
Interessi d.a. 2013 70.429,39 70.429,39 100,00% -

d.a. 2014 3.089.251,66 2.873.004,04 93,00% 216.247,62

Sanzioni d.a. 2014 660.605,24 660.605,24 100,00% -

Interessi d.a. 2014 39.851,73 39.851,73 100,00% -

d.a. 2015 2.066.733,91 1.860.060,52 90,00% 206.673,39

Sanzioni d.a. 2015 664.761,91 598.285,72 90,00% 66.476,19

Interessi d.a. 2015 17.818,09 16.036,28 90,00% 1.781,81

d.a. 2016 2.075.849,93 1.868.264,94 90,00% 207.584,99

Sanzioni d.a. 2016 655.003,55 589.503,20 90,00% 65.500,35

Interessi d.a. 2016 10.136,31 9.122,68 90,00% 1.013,63

d.a. 2017 1.895.046,06 1.705.541,45 90,00% 189.504,61

Sanzioni d.a. 2017 588.488,01 529.639,21 90,00% 58.848,80

Interessi d.a. 2017 5.977,27 5.379,54 90,00% 597,73

d.a. 2018 2.245.647,03 2.005.475,08 89,30% 240.171,95

Sanzioni d.a. 2018 681.812,68 605.722,38 88,84% 76.090,30

Interessi d.a. 2018 3.486,41 3.108,13 89,15% 378,28
d.a. da incassare Ag. Entrate 1.766,43 - - 1.766,43

  37.304.239,95 35.725.281,94 95,77% 1.578.958,01 

automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, sanzioni e interessi)

risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 

dicembre 2010 (pe

emesso il 16.11.2010). Al momento si è scelto di mantenere per tali crediti lo status quo, ferma 

la svalutazione totale, in quanto da un alto non sono supportati da un titolo giuridico ma 
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. 

Sempre il Decreto Legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 136/2018, 

ha introdotto la Definizione agevolata 2 -

tutti coloro che hanno uno o più debiti con Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 

2000 al 31 dicembre 2017 (per la Camera di commercio di Perugia fino al ruolo relativo 

9.09.2017). 

di estinguere i debiti iscritti a ruolo, contenuti negli avvisi e nelle cartelle di pagamento, 

attraverso il versamento delle somme dovute senza, però, corrispondere le sanzioni e gli 

interessi di mora. In tale caso si è optato per una svalutazione totale delle poste contabili riferiti 

alle sanzioni ed agli interessi. 

La  percentuale di svalutazione del credito 2018 è stata calcolata in ottemperanza ai principi 

contabili dettati per le Camere di Commercio che prevedono che l'accantonamento al fondo 

svalutazione crediti venga effettuato applicando la percentuale media di diritto non riscosso con 

riferimento agli ultimi due ruoli emessi: percentuale da calcolare tenendo conto dell'ammontare 

incassato nell'anno successivo a quello di emissione degli stessi ruoli. 

 

Riferimenti normativi diritto annuale 

nota M.I.S.E.  n. 

26505 del 16.01.2018) che in D.L. n. 90 del 2014, convertito in 

Legge 114/2014, erano pari agli importi determinati per l'anno 2014 ridotti del 50%. 

 
Maggiorazione diritto annuale 

A 

delega di 

e delle nuove 

modalità di deliberazione e gestione della suddetta maggiorazione il Consiglio camerale con 

delibera n. 4 del 03.04.2017 ha disposto di aumentare per il triennio 2017  2019 la misura del 

diritto annuale del 10% per il finanziamento di progetti che coinvolgono il programma industria 

4.0 nonché quelli in materia di sviluppo e promozione della cultura e del turismo, di alternanza 

scuola  lavoro. 

Il Decreto MiSE 22 maggio 2017 che ha autorizzato il citato incremento ha preso atto altresì 

 Umbria 

avvenuto in anni precedenti e su base pluriennale ai sensi del comma 10 vigente prima 

a 

Camera ha già assunto in riferimento ad obbligazioni già perfezionate e ad attività progettuali di 
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investimento pluriennali di cui la ca

dei terzi, la perdurante necessità delle attività progettuali pluriennali.  

In applicazione delle disposizioni e degli atti sopra richiamati  i maggiori proventi derivanti dalla 

maggiorazione del 20% del diritto annuale sono stati destinati 8: 

a) nella misura del 10% 

b) nella misura del 3,33% al finanziamento del progetto P.I.D.; 

c) nella misura del 3,33% al finanziamento del progetto Orientamento e Lavoro; 

d) nella misura del 3,33% al finanziamento del progetto Turismo;  

Le risorse derivanti dalla maggiorazione del 10% del diritto annuale accantonate negli anni 

2008/2014 continuano ad essere destinate al miglioramento delle infrastrutture del territorio, 

allo scopo di migliorare le condizioni economiche della provincia di Perugia. 

La durata del cofinanziamento delle opere indicate al punto a) è di anni 30 mentre per gli 

interventi individuati alle lettere b), c) e d) il cofinanziamento è stato stabilito per il triennio 

2017 2019.

Crediti verso organismi ed istituzioni nazionali e comunitarie 

La posta contabile o

delle funzioni delegate in materia di artigianato e il credito verso il Ministero delle Infrastrutture 

11.416,77) per personale comandato. 

Crediti verso organismi del sistema camerale  

 

 Anno 2017 Anno 2018 Variazioni 

Crediti verso organismi del sistema camerale 289.527,33 264.551,81 -24.975,52

 289.527,33 264.551,81 -24.975,52 

Di seguito si riporta il dettaglio dei crediti verso organismi del sistema camerale: 

Ente debitore Descrizione  

Unioncamere Fondo Nazionale Solidarietà Aree colpite dal sisma 183.728,59

Unioncamere Contributi progetti Fondo Perequativo 15-16 e iniziative di sistema 74.483,70

CCIAA Terni ed. 2018 3.000,00

CESP Az. Sp. Speciale CCIAA 

Matera
Progetto Mirabilia 2017 2.100,00

Dintec Conguaglio progetti 2017 48,47

Unioncamere Rimborso spese partecipazione organi 1.191,05

Totale 264.551,81 
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Crediti verso clienti 

 
 Anno 2017 Anno 2018 Variazioni 

Crediti verso clienti per cessione di beni e servizi 106.263,43 103.409,86 -2.853,57

Fatture da emettere - 4.184,92 4.184,92

Fondo svalutazione crediti v/clienti -77.777,11 -85.628,81 -7.851,70

Totale 28.486,32 21.965,97 -6.520,35 

 
Dopo le azioni intraprese per sollecitare il pagamento delle fatture emesse per tariffe metriche 

ed altri servizi camerali, e riepilogate nella delibera di Giunta n. 105/2016, si è provveduto in 

questa sede, dopo la svalutazione operata nei precedenti esercizi per gli anni 2011 2014, a 

svalutare integralmente le fatture emesse fino al 31.12.2015. 

Le difficoltà riscontrate nella riscossione dei crediti commerciali hanno indotto la Giunta camerale 

a modificare la modalità di fatturazione delle ispezioni sui distributori dei carburanti ed in 

particolare ad anticipare la richiesta del pagamento rispetto alla data di effettuazione 

Nel dettaglio i crediti verso clienti per cessioni di beni e servizi: 

Anno Descrizione 
Crediti al 

31.12.2018 

Fondo svalutazione 

crediti 

Crediti netti al 

31.12.2018 

2010 Crediti per attività di verifica distributori carburanti 2009/2010 7.058,20 7.058,20 -

2011 Progetto Umbria in Tour 500,00 500,00 -

2011 1.980,00 1.980,00 -

2011 2.275,00 2.275,00 -

2011 Crediti per attività di verifica distributori carburanti 2011 10.460,45 10.460,45 -

2012 Progetto cioccolato Torino 600,00 600,00 -

2012 Attività di conciliazione 127,05 127,05 -

2012 Crediti per attività di verifica distributori carburanti 2012 16.708,09 16.708,09 -

2013 Progetto cioccolato Torino 550,02 550,02 -

2013 Crediti per attività di verifica distributori carburanti  2013 19.983,60 19.983,60 -

2014 Varie iniziative promozionali 700,00 700,00 -

2014 Crediti per attività di verifica distributori carburanti  2014 15.823,40 15.823,40 -

2015 Varie iniziative promozionali 750,00 750,00 -

2015 Crediti per attività di verifica distributori carburanti 2015 8.113,00 8.113,00 -

2016 Varie iniziative promozionali 455,00 - 455,00

2016 Crediti per attività di verifica distributori carburanti 2016 1.921,50 - 1.921,50

2017 Altro 176,00 - 176,00

2018 Concessione in uso sale 9.223,20 9.223,20

2018 Crediti prelievo campioni vini 5.901,66 5.901,66

2018 Altro 103,69 103.69

Totale 103.409,86 85.628,81 17.781,05 
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Crediti per servizi conto terzi  

 
 Anno 2017 Anno 2018 Variazioni 

Anticipi dati a terzi 45,30 269,70 224,40

Anticipi su missione al personale 94,00 451,00 357,00

 139,30 720,70 581,40 

 
 
 
Crediti diversi  

 
Descrizione Anno 2017 Anno 2018 Variazione 

Crediti diversi 21.496,93 40.602,84 19.105,91

Crediti v/dipendenti per ritenute previdenziali busta pesante 40,20 9,24 -30,96

Erario c/ritenute subite 1.185,12 1.185,12 -

Credito v/Erario c/Ires 3.091,00 1.401,00 -1.690,00

Credito v/Erario c/Irap 21.725,00 20.865,00 -860,00

Crediti v/Erario imposta sostitutiva TFR 90,16 90,16 -

Crediti per cauzioni date a terzi 6.782,57 6.782,57 -

Crediti v/INAIL 155,85 - - 155,85

Note di credito da ricevere 298.348,58 250.685,43 -47.663,15

Crediti v/Az. Speciale per avanzo da riversare 19.529,83 4.552,78 -14.977,05

Credito per diritto annuale da altre CCIAA 22.204,77 24.578,88 2.374,11

Credito per sanzioni diritto annuale da altre CCIAA 74,41 80,11 5,70

Credito per interessi diritto annuale da altre CCIAA 16,01 16,05 0,04

Iva a credito su acquisti esigibile 769,33 454,35 -314,98

IVA da liquidazione periodica 3.356,22 - -3.356,22

Iva a debito su vendite Split Payment -2.041,22 -1.439,33 601,89

Totale 396.824,76 349.864,20 -46.960,56 

Si riporta di seguito il dettaglio dei crediti diversi: 

Ente debitore Descrizione Importo 

GSE Spa Contributo impianto fotovoltaico novembre /dicembre 2018 1.408,88

Diversi Verifica amministrativo contabile recupero indennità e 
gettoni anni 2011 2012 34.823,72

Diversi Varie partite di modesto importo 4.370,24

Totale 40.602,84 

Si descrive di seguito la composizione dei depositi cauzionali attivi iscritti a bilancio al 

31.12.2017 per complessivi 6.782,57: 
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a) costituzione fondo garanzia per il credito a medio termine a favore delle p.m.i (

5.164,57); 

b) deposito cauzionale contratto di locazione uffici Città di Castello ( 1.618,00); 

Le note di credito da ricevere si riferiscono a rettifiche di costi 4.149,95 e ad incassi su 

servizi camerali gestiti in via telematica da InfoCamere (diritti di segreteria e diritto annuale) e 

riversati mensilmente alla Camera 246.535,48. 

Alla voce Crediti v/Az. Speciale per avanzo da riversare avanzo 

2018 (4.552,78). 

f) Disponibilità liquide 
 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

15.921.715,04 16.373.589,25 451.874,21 

Descrizione Anno 2017 Anno 2018 Variazioni 

Istituto Cassiere 15.910.704,02 16.355.018,54 444.314,52

Cassa minute spese 2.700,00 2.250,00 -450,00

Banca c/incassi da regolarizzare 2.311,50 4.778,60 2.467,10

Banca C/C 15.915.715,52 16.362.047,14 446.331,62 

C/C postale n.134064 5.999,52 11.542,11 5.542,59

Depositi bancari e postali 5.999,52 11.542,11 5.542,59 

Totale disponibilità liquide 15.921.715,04 16.373.589,25 451.874,21 

 

 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
 

Descrizione Anno 2017 Anno 2018 Variazioni 

Ratei attivi - - -

Risconti attivi 17.067,55 17.067,55 -

Totale ratei e risconti attivi 17.067,55 17.067,55 - 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 

manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o 

riscossione dei relativi proventi ed oneri. 
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iscritti in bilancio evidenziano accadimenti gestionali, che pur non influendo 

quantitativamente sul patrimonio e sul risultato economico al momento della loro iscrizione, 

possono produrre effetti in futuro. Tali accadimenti, generalmente riconducibili ad operazioni non 

ancora realizzate, comportano, nel momento della loro imputazione a competenza, la 

Essi comprendono le poste descritte tra i criteri di formazione e valutazione. 

bilancio al 31.12.2018. 

 

RISCHI  

La voce non è stata movimentata.

 

IMPEGNI 

Si riportano tra gli impegni le iniziative deliberate al 31.12.2018 con esecuzione differita nel 

2019. 

con carattere di continuità. 

Descrizione Anno 2018 

Edizione 2019 50.000,00

Iniziative a so Accordo quadro ICE CCIAA 21.361,18

Progetto camerale turismo 2018 (Del. 28/2018) 61.085,40

Progetto Unica Umbria (Del. 146/2018) 6.888,12

70.000,00

Promozione Mediazione Delegata Università degli Studi di Perugia 36.000,00

a S18/W18-19 1.100.000,00

Totale 1.345.334,70 

 

 

Non si trovano nella disponibilità della Camera di Commercio a titolo gratuito beni di terzi. 

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

11.487.278,76 12.616.418,30 1.129.139,54 

Il patrimonio netto evidenzia un incremento  1.129.139,54 zio 2017 a fronte 

di pari importo. 

Nel dettaglio il patrimonio netto risulta formato dalle seguenti poste: 
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Descrizione Anno 2017 Anno 2018 Variazioni 

Patrimonio netto iniziale 7.510.402,78 7.537.475,73 27.072,95

Riserva di rivalutazione ex Art. 25 DM 287 3.508.511,17 3.508.511,17 -

Riserva di partecipazioni 441.290,52 441.290,52 -

Riserva da conversione euro 1,34 1,34 -

Disavanzo/Avanzo economico dell'esercizio 27.072,95 1.129.139,54 1.102.066,59
Totale 11.487.278,76 12.616.418,30 1.129.139,54 
 

La riserva di rivalutazione ex art. 25 dm 287/97 si compone del risultato netto derivante dalla 

conversione dei saldi della contabilità finanziaria al 31.12.1997 nei saldi della contabilità 

economico-patrimoniale alla stessa data. 

 

Riserva di partecipazioni 

La riserva di partecipazioni non ha subito variazioni 8: 

Descrizione Anno 2017 Aumenti Diminuzioni Anno 2018 

SASE spa 31.383,84 - - 31.383,84

Tecnoborsa scpa 1.195,97 - - 1.195,97

Tecnoholding spa 349.834,33 - - 349.834,33

Infocamere scpa 52.990,90 - - 52.990,90

Sviluppumbria spa 730,25 - - 730,25

3 A Parco tecnologico 3.076,15 - - 3.076,15

Università dei Sapori scarl 1.435,94 - - 1.435,94

Ecocerved scarl 617,90 - - 617,90

Dintec scarl 16,24 - - 16,24

Sistema camerale servizi srl 9,00 - - 9,00

Totale riserva 441.290,52 - - 441.290,52 

 
 
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

- - - 

Non si rilevano debiti di finanziamento a medio lungo termine e mutui passivi al 31.12.2018. 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

3.841.982,29 3.931.046,67 89.064,38 
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indennità di anzianità e di trattamento di fine rapporto - 

D.P.C.M. 20.12.99 e 2.3.2001) quantificate, in conformità alle norme di legge e dei contratti di 

lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

Esso, dunque, è costituito dalla sommatoria delle singole quote e le relative rivalutazioni 

maturate a favore dei dipendenti in servizio alla data di chiusura del bilancio, al netto delle 

erogazioni da effettuare nel corso dell'esercizio 2019 a dipendenti cessati dal servizio al 

31.12.2018, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di 

cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

Esso, dunque, è costituito dalla sommatoria delle singole quote, più le relative rivalutazioni, 

maturate al 31.12.2018 a favore di tutti i dipendenti in servizio a tale data. 

Sulla base di quanto riportato nei criteri di valutazione si evidenzia che a seguito delle modifiche 

isulta la seguente: 

-

rapporto (D.P.C.M. 20.12.99 e 2.3.2001); 

- il personale assunto prima del 1.1.2001 mantiene 

camerale disciplina

Si dimostrano nei seguenti prospetti la variazione risultanti dalle movimentazioni effettuate 

8: 

Fondo TFR 

Saldo al 31/12/2017 249.480,46 

Liquidazioni 2018 - 20.338,06

Incremento per TFR trasferito da altri enti -

Rivalutazione fondo TFR maturato al 31.12.2017 14.036,79

Imposta sostitutiva su rivalutazione fondo TFR - 2.129,47

Accantonamento 2018 15.017,56

Saldo al 31.12.2018 256.067,28 

Fondo IFS 

Saldo al 31/12/2017 3.592.501,83 

Liquidazioni 2018 - 163.905,29

Incremento indennità trasferito da altri enti -

Accantonamento 2018 246.382,85

Saldo al 31.12.2018 3.674.979,39 

Totale trattamento fine rapporto 

Saldo al 31.12.2018 3.931.046,67 
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D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

6.278.792,36 6.192.605,10 -86.187,26 

 

Descrizione Anno 2017 Anno 2018 Variazioni 

Debiti v/fornitori 513.290,37 587.872,64 74.582,27
Debiti v/società ed organismi del sistema 
camerale 38.585,39 38.093,90 -491,49

Debiti v/organismi nazionali e comunitari 197.013,18 172.575,73 -24.437,45

Debiti tributari e previdenziali 251.925,82 622.174,80 370.248,98

Debiti v/dipendenti 612.569,01 727.183,18 114.614,17

Debiti v/organi istituzionali 156.005,64 72.798,70 -83.206,94

Debiti diversi 3.859.019,91 3.423.355,04 -435.664,87

Debiti per servizi c/terzi 650.383,04 548.551,11 -101.831,93

Totale debiti di funzionamento 6.278.792,36 6.192.605,10 -86.187,26 

Debiti verso fornitori 

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio dei debiti v/fornitori: 

Descrizione Anno 2018 

Debiti v/fornitori 157.140,91

Debiti v/professionisti -

Debiti v/fornitori per fatture da ricevere 430.731,73

Totale 587.872,64 

Debiti v/società ed organismi del sistema camerale  

Descrizione Anno 2018 

Unioncamere - Rimborso costi riscossione diritto annuale tramite F24 saldo 2018 11.401,87
Camera di Commercio di Pisa IFS personale trasferito 26.692,03

Totale 38.093,90 

Debiti verso organismi nazionali e comunitari 

Descrizione Anno 2018 

Equitalia rimborso spese procedure esecutive infruttuose per ruoli emessi al 31.12.1999 160.496,32
Tesoreria dello Stato Indennità Presidente Collegio dei Revisori 12.079,41

Totale 172.575,73 
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Debiti tributari e previdenziali 

Descrizione Anno 2017 Anno 2018 Variazioni 

Ritenute c/Irpef dipendenti 54.058,25 202.951,64 148.893,39
Debiti v/erario c/Irpef lavoratori autonomi 545,15 532,28 -12,87
Ritenute fiscali contributi alle imprese (4%) 627,51 7.347,54 6.720,03
Debiti v/erario c/iva - 1.986,61 1.986,61
Debiti v/erario c/imposta sostitutiva TFR 161,77 1.688,31 1.526,54
Ritenute previdenziali v/Inps Gestione Separata - - -
Ritenute previdenziali ed assistenziali 26.379,52 62.798,04 36.418,52
Ritenute c/Irpef assimilati -53,35 9,04 62,39
Debiti v/enti prev./ass. rateo ferie 19.040,51 16.176,36 -2.864,15
Debiti v/INAIL - 2.008,74 2.008,74
Debiti verso Enti Previdenziali 115.494,51 218.977,42 103.482,91
Debiti v/Erario c/Irap 21.231,49 48.653,74 27.422,25
Altri debiti tributari - 19,87 19,87
Debiti v/erario c/IRES - 37.688,40 37.688,40
Debiti v/erario Split Payment 14.440,46 21.336,81 6.896,35

Totale 251.925,82 622.174,80 370.248,98 

Debiti verso dipendenti 

Descrizione Anno 2017 Anno 2018 Variazioni 

Debiti verso dipendenti c/retribuzioni 2.663,34 3.645,78 982,44 

Debiti per risorse decentrate 426.823,98 389.230,94 -37.593,04 

Debito v/personale rateo ferie 79.690,73 67.703,34 -11.987,39 

Debiti v/personale cessato 103.390,96 266.603,12 163.212,16 

Totale 612.569,01  727.183,18  114.614,17 

 
I debiti verso dipendenti per risorse decentrate si sono formati a seguito del rallentamento della 

contrattazione decentrata 8 determinatosi a seguito della verifica amministrativo 

contabile del 2016, mentre il debito verso il personale cessato è rappresentato dalle quote 

Debiti verso organi istituzionali 

I debiti verso gli organi camerali (Presidente, Giunta e Consiglio) includono, data la gratuità degli 

incarichi prevista dalla legge di riforma del sistema camerale, le quote di competenza  2016 (fino 

al 10/12/2016) non liquidate a seguito dei rilievi contenuti nella verifica amministrativo contabile 

Per quanto riguarda il Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti e le altre commissioni 

camerali il debito è rappresentato dalle competenze maturate nel 2018 e non liquidate. 
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Descrizione Anno 2017 Anno 2018 Variazioni 

Consiglio camerale 17.095,05 4.337,55 -12.757,50
Giunta camerale 20.143,40 10.483,70 -9.659,70

Presidente 14.991,81 14.991,81 -

Collegio dei Revisori 53.043,89 19.630,61 -33.413,28

Altri debiti v/organi statutari - - -

Commissioni 18.695,57 18.554,70 -140,87

O.I.V. 32.035,92 4.800,33 -27.235,59

Totale 156.005,64 72.798,70 -83.206,94 

 

 

Debiti diversi 

 
Descrizione Anno 2017 Anno 2018 Variazioni 

Debiti diversi 6.806,27 59.881,29 53.075,02

Debiti diversi per oneri documentati 295,60 1.198,66 903,06

Debiti per progetti ed iniziative 3.235.040,22 2.519.447,67 -715.592,55

Note di credito da emettere - 1.665,00 1.665,00

Debiti diversi c/note di credito da pagare - 18,30 18,30

Debiti v/aziende speciali 9.791,72 - - 9.791,72

Versamenti d.a. da attribuire 72.894,57 88.692,04 15.797,47 

Versamenti sanzioni d.a. da attribuire 543,78 556,43 12,65 

Versamenti interessi d.a. da attribuire 35,75 36,86 1,11 

Debiti per diritto annuale verso altre CCIAA 21.827,99 23.818,15 1.990,16 

Debiti per sanzioni d. a. verso altre CCIAA 145,17 137,99 -7,18 

Debiti per interessi d. a. verso altre CCIAA 26,33 26,20 -0,13 

Debiti per incassi d.a. in attesa di regolarizzazione 393.856,83 557.933,09 164.076,26 
Debiti per incassi sanzioni d.a. in attesa di 
regolarizzazione 111.879,77 162.381,25 50.501,48 

Debiti per incassi interessi d.a. in attesa di 
regolarizzazione 5.875,91 7.562,11 1.686,20 

Totale 3.859.019,91  3.423.355,04 -435.664,87 

Debiti per progetti e iniziative er 

iniziative di promozione economica già svolte nel corso del 2018.

La posta contabile accoglie gli importi residui maturati a favore della società 

Quadrilatero Spa ( 1.283.753,93), quale maggiorazione del diritto annuale, che vengono pagati 

sulla base delle corrispondenti riscossioni. 

Debiti per progetti ed iniziative al 31.12.2017 3.235.040,22

Pagamenti 2018 - 1.432.774,95

Riduzioni/economie in sede di liquidazione - 534.008,17

Debiti per progetti ed iniziative programma 2018 1.251.190,57

Totale 2.519.447,67 



48  

Debiti per versamenti diritto annuale, sanzioni ed interessi da attribuire: pari a 

complessivi 89.285,33 rappresentano gli importi (relativi agli anni 2013/2018) che risultano in 

automatico dal sistema Infocamere non attribuiti o non dovuti in attesa di essere gestiti dagli 

uffici competenti con attribuzione all'impresa in provincia, o con  restituzione ad altra CCIAA o al 

contribuente.  

Debiti per diritto annuale, sanzioni ed interessi verso altre CCIAA: si precisa che 

dall

particolare i conti di debito si collegano ad operazioni di storno di versamenti non attribuiti 

inseriti in automatico dal processo di gestione delle compensazione tra Camere qualora si 

riscontrino situazioni di omesso versamento per stesso codice fiscale ed anno di competenza, su 

altra Camera di Commercio.  

Debiti per incassi diritto annuale, sanzioni ed interessi in attesa di regolarizzazione: 

727.876,45, si riferisce al debito verso i soggetti tenuti al 

pagamento del diritto annuale che hanno versato in misura superiore al dovuto per gli anni 

2013/2017, definiti mediante il sistema informativo Infocamere che ha consentito il recupero dei 

nominativi e degli importi di riferimento. Tali importi troveranno estinzione nel corso degli 

esercizi successivi mano a mano che i soggetti provvederanno alle compensazioni ovvero 

chiederanno il rimborso delle maggiori somme versate. 

Debiti per servizi c/terzi 

Descrizione Anno 2017 Anno 2018 Variazioni 

Anticipi ricevuti da terzi 1.448,63 11.346,36 9.897,73
Debiti per bollo virtuale 10.727,50 11.780,00 1.052,50
Debiti per Albo Gestori Ambientali 637.470,05 524.816,88 -112.653,17
Altre ritenute al personale c/terzi 736,86 559,07 -177,79
Clienti c/anticipi - 48,80 48,80

Totale 650.383,04 548.551,11 -101.831,93

 

Anticipi ricevuti da terzi 

La voce include importi di modesto valore relativi in particolare a versamenti errati da 

rimborsare e quota del F.P. 2015  2016 da riversare alla Camera di Commercio 

8.800,00). 
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Debiti per bollo virtuali 

Il debito 

 
Autorizzazione n. 159194 del 23/11/2001 

Saldo al 31/12/2017 - 10.727,50 

Pagamenti anno 2018 1.366.638,00

Incassi anno 2018 - 1.367.690,50

Saldo al 31/12/2017 - 11.780,00 

Debiti per Albo Gestori Ambientali 

Albo Gestori Ambientali comprende i debiti 

relativi alla eccedenza derivante dalle iscrizioni ex art. 212 comma 8 D.Lgs. 152/06 per gli 

anni 2006/2011 ed il debito relativo alla gestione complessiva 2013/2018

2012 è stata unificata la rendicontazione delle gestioni, ordinaria e semplificata, 

Gestori Ambientali. 

Debiti Albo Gestori Ambientali 

Eccedenza entrate anno 2006 - gestione ex art. 212 44.744,44

Eccedenza entrate anno 2007 - gestione ex art. 212 58.739,92

Eccedenza entrate anno 2008 - gestione ex art. 212 87.624,72

Eccedenza entrate anno 2009 - gestione ex art. 212 102.789,60

Eccedenza entrate anno 2010 - gestione ex art. 212 98.377,64

Eccedenza entrate anno 2011 - gestione ex art. 212 96.448,60

Eccedenza entrate anno 2016 - tutte le gestioni 3.142,31

Eccedenza entrate anno 2017 - tutte le gestioni 13.121,04

Eccedenza entrate anno 2018 - tutte le gestioni 19.828,61

Totale 524.816,88 

8 è dato dal seguente rendiconto: 

Anno 2018 

Entrate Uscite 

Incassi diritti di segreteria 406.690,22 Costi diretti 183.844,05

Costi indiretti 203.017,56

Differenza a debito 19.828,61 

Totale a pareggio 406.690,22 Totale a pareggio 406.690,22 

Tra i costi diretti vengono ricompresi i costi per la gestione informatica, i costi per il servizio di 

data entry, i gettoni di presenza e le indennità per i componenti della commissione. 
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I costi indiretti includono i costi per il personale addetto alla sezione, fitti figurativi, oneri per 

servizi generali. 

E) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

5.041.555,05 3.992.610,80 -1.048.944,25 

Descrizione Anno 2017 Anno 2018 Variazioni 

Fondo imposte 1.807,60 - - 1.807,60

Fondo oneri al personale 201.648,26 201.823,17 174,91

Fondo spese future 200.982,32 175.000,00 -25.982,32

Fondo spese legali 50.000,00 41.619,76 -8.380,24

Fondo infrastrutture 3.212.739,73 2.199.790,73 -1.012.949,00

Fondo copertura perdite partecipate 374.377,14 374.377,14 -

Fondo camerale di controgaranzia 1.000.000,00 1.000.000,00 -

Totale fondi per rischi ed oneri 5.041.555,05 3.992.610,80 -1.048.944,25 

 

Fondo imposte 

di debiti tributari futuri non è più rispondente al dettato normativo. 

Altri Fondi 

Il Fondo oneri personale accoglie i seguenti accantonamenti: 

 
Fondo al 

31/12/17 

Utilizzi 

Riduzioni 
Accantonamenti 

Fondo al 

31/12/18 

Acc.to risorse decentrate 2016 33.500,00 - 33.500,00 - -

Acc.to risparmio straordinario 2016 12.466,61 - 12.466,61 - -

Acc.to rinnovo contrattuale 2016 9.000,00 - 9.000,00 - -

Acc.to risparmio straordinario 2017 7.931,65 - - 7.931,65

Acc.to risorse decentrate 2017 100.000,00 - 7.561,40 - 92.438,60

Acc.to rinnovo contrattuale 2017 38.750,00 - 38.750,00 - -

Acc.to risparmio straordinario 2018 - - 1.452,92 1.452,92

Acc.to risorse decentrate 2018 - - 100.000,00 100.000,00

Totale 201.648,26 -101.278,01 101.452,92 201.823,17 

a valere sulle risorse decentrate 2017/2018 

prudenzialmente ed in via di autotutela a fronte dei rilievi contenuti nella relazione ispettiva 

relativa alla gestione amministrativo contabile condotta nel corso del 2016. 



51  

Il Fondo spese future   è costituito a fronte di passività di esistenza certa o probabile, dei quali 

 Il fondo è stato ridotto a seguito della risoluzione del contratto di 

cui al provvedimento n. 438/2016. Permangono le ragioni per gli accantonamenti di seguito 

indicati. 

 
Fondo al 

31/12/17 

Utilizzi 

Riduzioni 
Accantonamenti 

Fondo al 

31/12/18 

Acc.to rimborso spese procedure 

esecutive infruttuose Equitalia
150.000,00 - - 150.000,00

Acc.to liquidazione Enoteca Provinciale 25.000,00 - - 25.000,00

438/2016
25.982,32 - 25.982,32 - -

Totale 200.982,32 -25.982,32 - 175.000,00 

Fondo spese legali: il fondo è stato utilizzato nell

controversie giudiziarie ancora in corso. Viene confermata la disponibilità residua in quanto 

permangono le ragioni che avevano determinato gli accantonamenti negli esercizi precedenti. 

 
Fondo al 

31/12/17 

Utilizzi 

Riduzioni 
Accantonamenti 

Fondo al 

31/12/18 

Accantonamento spese legali cause in 

corso (Del. 138/2010)
10.000,00 - - 10.000,00

Accantonamento per eventuali 

soccombenze
40.000,00 - 8.380,24 - 31.619,76

Totale 50.000,00 8.380,24 - 41.619,76 

 

Fondo infrastrutture: cos

infrastrutture materiali e immateriali (Rif 

delibera del Consiglio camerale n. 3/2008) e per il sostegno della candidatura di Perugia ed 

 Consiglio camerale n. 25/2012), 

accoglie gli accantonamenti eseguiti negli anni 2008 2014.

8 il fondo ha registrato i seguenti utilizzi: 

  

 
Fondo al 

31/12/16 

Utilizzi 

Riduzioni 
Accantonamenti 

Fondo al 

31/12/17 

Fondo infrastrutture 3.212.739,73 -1.012.949,00 - 2.199.790,73

Totale 3.212.739,73 -1.012.949,00 - 2.199.790,73 

8 

a convenzione 

camerale (riferimento stagione Summer 2017/Winter 2017-2018 1.012.949,00). 
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Si ricorda che la Giunta camerale ha deliberato nel corso del 2018 l

1.100.000,00 a valere sulle risorse del fondo infrastrutture a sostegno dello sviluppo 

procedimento sarà 

concluso solo 

 

Fondo copertura perdite partecipate: il fondo non ha subito variazioni nel corso 

: 

 
Fondo al 

31/12/17 

Utilizzi 

Riduzioni 
Accantonamenti 

Fondo al 

31/12/18 

Acc.to liquidazione Retecamere 48.805,23 - - 48.805,23

Acc.to ricapitalizzazione SASE 317.827,03 - - 317.827,03

Acc.to Dintec Scarl  Ex legge n. 

147/2013 art. 1 commi 551 -552
64,36 - - 64,36

Acc.to 3A Parco Tecnologico 

Agroalimentare dell'Umbria  Ex 

legge n. 147/2013 art. 1 commi 551 

-552

7.680,52 - - 7.680,52

Totale 374.377,14 - - 374.377,14 

Fondo camerale di controgaranzia: con delibere di Giunta n. 103/2016 e n. 168/2016 è stato 

deciso di istituire un fondo di controgaranzia o riassicurazione ai Confidi a fronte di garanzie che 

essi hanno rilasciato agli istituti di credito per finanziamenti  da erogare alle PMI della provincia.

Il fondo costituito è in parte finanziato con le risorse derivanti con la 

maggiorazione del 10% del diritto annuale 2016. Con determinazioni n. 194 del 28.4.2017  e n. 

296 del 06.07.2017 sono stati ammessi a partecipare al Fondo di controgaranzia tutti e sette i 

confidi che ne avevano fatto domanda (APIFIDI CENTROITALIA, CENTROFIDI TERZIARIO, 

COREFI, COSEFIR, COSEFIR GREEN, FIDIMPRESA UMBRIA, FIDINDUSTRIA UMBRIA)  ed è stato 

loro attribuito il plafond sul quale possono essere concesse le controgaranzie. 

tervento è stato registrato sul Registro nazionale degli Aiuti ed è operativo, con la 

sottoscrizione delle convenzioni, per tutti i confidi ad eccezione di Fidindustria Umbria che nei 

ervento. Il plafond 

assegnato a Fidindustria Umbria è stato ridistribuito agli altri sei confidi partecipanti 

pertanto ad oggi la situazione delle risorse assegnate e la 

seguente:

CONFIDI Plafond assegnato 
Apifidi CentroItalia
Centrofidi Terziario
Co.Re.Fi.
Co.Se.Fi.R.
Co.Se.Fi.R. Green
Fidimpresa Umbria
Totale  
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F) RATEI E RISCONTI PASSIVI  

Descrizione Anno 2017 Anno 2018 Variazioni 

Ratei passivi - - -

Risconti passivi 191.755,23 140.656,41 -51.098,82

Totale ratei e risconti passivi 191.755,23 140.656,41 -51.098,82 

I risconti passivi sono rappresentati dalla rilevazione di iniziative di promozione economica che si 

svolgeranno in parte nel 2019: 

Descrizione Anno 2018 

Progetto Fondo Perequativo 2015 2016 n. 82 - Iniziative a sostegno 
22.000,00

Progetto Fondo Perequativo 2015 2016 n. 81 - Valorizzazione patrimonio 

culturale e turismo
44.244,41

Progetto Fondo Perequativo 2015 2016 n. 80 - E-government 35.000,00

Progetto Orientamento al Lavoro ed alle Professioni Maggiorazione d.a. 2018
(parte del provento derivante dalla maggiorazione del diritto annuale, destinata al finanziamento del 

prog

competenza (Rif. Nota MiSE n. 532625 del 05.12.2017);

39.412,00

Conto economico

Il conto economico presenta un risultato positivo 1.129.139,54 dopo ammortamenti e 

2.912.302,84. 

Il risultato della gestione corrente è positivo 181.673,40 dopo aver destinato risorse ad 

2.252.912,44.  In positivo sia la gestione finanziaria 

39.931,72) che  907.534,42).

I proventi non ancora incassati sono stati rettificati mediante un accantonamento al fondo 

svalutazione crediti a copertura di rischi di inesigibilità, in misura pari 9% dei crediti. 

Il diritto annuale ridotto come nel 2017 del 50% rispetto alle misure vigenti nel 2014 si è 

mantenuto sostanzialmente stabile al netto delle operazioni connesse alla gestione della 

maggiorazione del 20%. 

Le variazioni registrate dai principali aggregati di bilancio evidenziano diritti di 

segreteria (+ 3,5%) e il decremento dei proventi da servizi (- 4,10%) e della voce contributi e

trasferimenti (- 30,40%) a seguito tuttavia del mancato riconoscimento di proventi di carattere 

straordinario e non ricorrente. 

Gli oneri correnti, al netto degli interventi promozionali, segnano un incremento complessivo del 

2,24% determinato dall  spesa del personale a seguito del rinnovo contrattuale 
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2016 -2018 (+ 5,56%), dalla sostanziale invarianza delle spese di funzionamento (- 0,35%) e

accantonamenti ai fondi ammortamenti ed ai fondi rischi (+ 1,42%).

Le spese di funzionamento comprendono anche il versamento al 

493.132,10 in applicazione delle vigenti normative di contenimento della spesa pubblica (16%

delle spese di funzionamento). 

La voce interventi di promozione economica passa da 2,80 milioni di euro nel 2017 a 

2,25 milioni di euro nel 2018 con una riduzione in termini assoluti di circa 0,54 milioni 

di euro. 

2019 già in fase di preventivo 980.000,00 di risorse stanziate nel 2018 e di rinviare 

nel rispetto 335.991,11 di risorse per 

progetti ancora in corso di attuazione. 

  

GESTIONE CORRENTE
 
 

A) PROVENTI CORRENTI
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 Differenze 

11.337.332,18 11.762.300,98 424.968,80 

 
 
 

Descrizione anno 2017 anno 2018 Variazioni 

Diritto annuale 7.892.716,82 8.288.105,51 395.388,69

Diritti di segreteria 2.713.399,57 2.808.734,18 95.334,61

Contributi trasferimenti altre entrate 600.807,14 576.047,55 -24.759,59

Proventi da gestione di beni e servizi 124.749,39 86.804,62 -37.944,77

Variazione delle rimanenze 5.659,26 2.609,12 -3.050,14

Totale proventi gestione corrente 11.337.332,18 11.762.300,98 424.968,80 

Diritto annuale 

Il diritto annuale esposto in bilancio rappresenta la quota di diritto annuale di competenza 

8. La misura dell è

A  D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 219 recante 
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e delle nuove 

modalità di deliberazione e gestione della maggiorazione del diritto annuale il Consiglio camerale 

con delibera n. 4 del 03.04.2017 ha disposto di aumentare per il triennio 2017  2019 la misura 

del diritto annuale del 10% per il finanziamento di progetti che coinvolgono il programma 

industria 4.0 nonché quelli in materia di sviluppo e promozione della cultura e del turismo, di 

alternanza scuola  lavoro. 

Il Decreto MiSE 22 maggio 2017 che ha autorizzato il citato incremento ha preso atto altresì 

ento del 10% deciso dalla Camera con delibera consiliare n. 3 del 17.03.2008 di 

 Umbria 

 ultimo incremento è 

avvenuto in anni precedenti e su base pluriennale ai sensi del comma 10 vigente prima 

a 

Camera ha già assunto in riferimento ad obbligazioni già perfezionate e ad attività progettuali di 

dei terzi, la perdurante necessità delle attività progettuali pluriennali.  

In applicazione delle disposizioni e degli atti sopra richiamati  i maggiori proventi derivanti dalla 

8: 

a)

Marche Umbria e Qua

b) nella misura del 3,33% al finanziamento del progetto P.I.D.; 

c) nella misura del 3,33% al finanziamento del progetto Orientamento e Lavoro; 

d) nella misura del 3,33% al finanziamento del progetto Turismo;  

Si ricorda che la quota di ricavo relativa alla maggiorazione del 10% del diritto annuale destinata 

al finanziamento dei progetti approvati con Decreto MiSE 22.05.2017 imputata in competenza 

c 1.389.642,44) comprensiva delle risorse rinviate 

; la restante parte del provento risulta di competenza 

degli esercizi successivi ed è stata rinviata al 2019 mediante rilevazione di apposito risconto 

39.412,00).

Ai sensi del principio contabile delle Camere di Commercio  documento n. 3 

8 riscosso nello stesso anno e 

a quello dovuto e non versato, oltre alle sanzioni e agli interessi di mora applicati su tale ultimo 

importo. 

diritto annuale 2015 - 2017.

Si precisa che i maggiori/minori  importi a titolo di diritto annuale, sanzioni ed interessi di mora 

riferiti alle annualità precedenti 

gestione straordinaria, così come disciplinato dal richiamato principio contabile, al n. 1.3.3. 
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Di seguito la composizione: 

Descrizione anno 2017 anno 2018 variazioni 

Diritto annuale 6.164.847,73 6.186.496,04 21.648,31

Restituzione diritto annuale -699,66 -173,69 525,97

Sanzioni diritto Annuale anno corrente 676.558,97 689.925,35 13.366,38 

Interessi moratori d.a. anno corrente 10.795,47 22.215,37 11.419,90 

Diritto annuale incremento 20% 1.041.214,31 1.389.642,44 348.428,13 

Totale diritto annuale 7.892.716,82 8.288.105,51 395.388,69 

Si illustra nella tabella successiva il totale dei proventi per diritto annuale lordi prime delle 

scritture effettuate per la gestione della maggiorazione 20% sulla base delle nuove regole 

532625 del 5.12.17).  

Descrizione Diritto Sanzioni Interessi Totale 

Diritto annuale di competenza incassato nel 2018 5.189.819,94 8.210,07 367,37 5.198.397,38

Importo non attribuito/non dovuto -16.959,23 -18,70 -1,27 -16.979,20

Crediti d.a. maturati verso altre CCIAA 5.608,63 8,88 0,06 5.617,57

Debiti d.a. maturati verso altre CCIAA -4.468,82 -10,39 -0,11 -4.479,32

Rettifiche Infocamere per variazioni annualità
tributo 4.147,70 -77,19 -0,10 4.070,41

Incassi Ag. Entrate da regolarizzare - - - -

Interessi 2018 su crediti d.a. anni precedenti 18.363,01 18.363,01

Diritto annuale dovuto e non versato al 
31/12/2018 2.245.647,03 681.812,68 3.486,41 2.930.946,12

Totale 7.423.795,25 689.925,35 22.215,37 8.135.935,97 

 
Totale diritto annuale 2018:

Maggiorazione 20% diritto annuale 2018:

Diritto annuale 2018 al netto della maggiorazione 20%:

Risorse lorde complessivamente disponibili per i progetti 20% 

fondo svalutazione crediti) 

  
D.A. di 

competenza 
2018 

Risconto 
D.A. 2017 

Risconto D.A. 
2018 

Totale 2018 

PROGETTO INFRASTUTTURE (Quadrilatero) 10,00% 618.649,59 618.649,59
PROGETTO P.I.D. 3,33% 206.216,54 93.000,00 299.216,54
PROGETTO ORIENTAMENTO E LAVORO 3,33% 206.216,54 71.740,00 - 39.412,00 238.544,54
PROGETTO TURISMO E CULTURA 3,33% 206.216,54 27.015,23 233.231,77
  1.237.299,21 191.755,23 -39.412,00 1.389.642,44 

 
Si precisa che: 

- la voce  si riferisce agli importi che le procedure 

informatiche previste da InfoCamere permettono di stornare dai rispettivi conti di ricavo e di  
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imputare a conti di debito per somme da restituire, in attesa di essere gestiti dagli uffici 

competenti ed essere attribuiti; 

- Diritto annuale dovuto e non versato al 31/12/2018

iscritto, in applicazione della circolare MSE n.3622/C del 5/2/2009, quale diritto accertato per le 

imprese inadempienti. Si rinvia per maggiori dettagli a 

di

-  comprende le variazioni 

dei proventi effettuate su segnalazione Infocamere al fine di una corretta attribuzione delle 

à e alla natura del provento ovvero diritto e/o 

sanzioni e/o interessi;   

- la voce 8 si riferisce agli interessi anno 

2018 sul credito 2015, 2016 e 2017; 

- le voci /Debiti d.a. maturati verso e da altre Cam  accolgono le poste 

creditorie e debitorie relative al diritto annuale, che verranno regolarizzate nel corso del 2019.

La percentuale complessiva delle riscossioni spontanee sul totale della voce diritto annuale alla 

data del 31.12.2018 è pari al 69,91% contro il 70,13 .

Diritti di segreteria 

Tra i diritti di segreteria figurano i diritti sugli atti e sui certificati, i diritti sul modello unico di 

artigiane e le oblazioni extragiudiziali, così ripartiti:  

Descrizione anno 2017 anno 2018 variazioni 

Diritti di segreteria 2.481.925,83 2.567.286,40 85.360,57 
Sanzioni amministrative 11.547,76 9.900,70 -1.647,06 
Diritti di segreteria ufficio metrico 101.919,32 100.260,84 -1.658,48 
Diritti MUD 63.965,00 63.055,00 -910,00 
Oblazioni extragiudiziali UPICA 4.816,10 5.453,09 636,99 
Diritti di segreteria A.I.A. 48.269,00 39.954,50 -8.314,50 
Sanzioni Albo Imprese Artigiane - 22.378,32 22.378,32 
Diritti iscrizioni RAEE 270,00 150,00 -120,00 
Diritti di segreteria SISTRI 1.072,00 768,00 -304,00 
Restituzione di diritti (**) -385,44 -472,67 -87,23 

Totale 2.713.399,57  2.808.734,18   95.334,61  

La voce registra 

Circa 6% dei diritti di segreteria viene incassato con modalità telematiche. 
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Descrizione modalità di incasso diritti di segreteria anno 2018 

Rete nazionale InfoCamere 2.196.749,05
Sportello sede e periferici 339.969,57
Incassi c/c postale 10.345,73
Incassi c/c bancario 20.222,05

Totale 2.567.286,40 

Contributi trasferimenti ed altre entrate 

La voce contributi e trasferimenti e altre entrate comprende le seguenti categorie: 

Descrizione anno 2017 anno 2018 Variazioni 

Contributi e trasferimenti 204.228,59 21.734,00 -182.494,59 
Contributi Fondo Perequativo - 18.155,59 18.155,59 
Rimborsi dalla Regione per funzionamento AIA 79.800,00 79.800,00 -  
Altri contributi e trasferimenti 8.813,64 8.380,30 -433,34 
Rimborsi e recuperi diversi 21.672,82 140.807,32 119.134,50 
Riversamento avanzo azienda speciale 910,60 4.552,78 3.642,18 
Rimborso spese albo gestori ambientali 185.781,49 203.017,56 17.236,07 
Affitti attivi 99.600,00 99.600,00 -  

Totale 600.807,14 576.047,55 -24.759,59 

La voce contributi e trasferimenti è cosi dettaglia: 

Descrizione Importi 

Unioncamere Progetto latte nelle scuole 14.884,00

CCIAA Terni Umbria edizione 2018 2.000,00

CESP Azienda Speciale CCIAA Matera Progetto Mirabilia 3.850,00

Totale 21.734,00 

straordinario e non ricorrente. 

I contributi a valere sul Fondo Perequativo 2015  2016 sono rappresentati al netto dei risconti 

Descrizione 

Importo totale 

contributi 

approvati 

Risconti 

passivi 

Ricavo 

2018 

Progetto n. 80 E-government 35.000,00 35.000,00 -

Progetto n. 81 Valorizzazione patrimonio culturale e del turismo 62.400,00 44.244,41 18.155,59

22.000,00 22.000,00 -

Totale 119.400,00 101.244,41 18.155,59 
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La voce altri contributi e trasferimenti è relativa al contributo erogato dal Gestore Servizi 

Elettrici per la produzione di energia elettrica attraverso l installato sulla 

sede camerale. 

La voce rimborsi e recuperi per un totale di 140.807,32 include: rimborsi per spese generali 

di notifica, spese postali, rimborsi diversi (rinuncia a contributi, assicurazioni, liquidazione di 

 ed i rimborsi per il personale distaccato presso altri enti. 

La voce comprende in particolare i rimborsi da Unioncamere per i progetti Excelsior e Crescere in 

digitale 20.150,00), per rimborso dei costi 

di trasporto per la 191,05), il rimborso dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti per personale distaccato ( 35.664,65

Il rimborso per la tenuta Albo Gestori Ambientali riguarda i costi indiretti imputati alla 

gestione stessa.  

La voce Affitti attivi riguarda il canone di locazione della ex sede decentrata di Ponte San 

Giovanni. 

Proventi da gestione di beni e servizi 

I proventi da gestione di beni e servizi vengono suddivisi nel modo seguente: 

Descrizione anno 2017 anno 2018 Variazioni 

Ricavi per cessione di beni e prestazioni di servizi 13.311,58 13.976,70 665,12 
Ricavi verifica strumenti metrici 40.491,43 20.134,32 -20.357,11 
Ricavi vendita pubblicazioni - 94,12 94,12
Ricavi gestione Borsa Merci 1.423,80 1.168,85 -254,95 
Altri ricavi attività commerciale 363,91 331,98 -31,93 
Ricavi concessione in uso sale 12.913,50 22.412,01 9.498,51 
Ricavi vendita etichette vini d.o.c. e d.o.c.g. 390,00 318,28 -71,72 
Ricavi vendita carnets ATA 6.565,00 5.108,00 -1.457,00 
Proventi manifestazioni concorsi a premio 2.956,80 160,00 -2.796,80 
Proventi da attività di conciliazione e arbitrato 46.333,37 23.100,36 -23.233,01 

Totale 124.749,39 86.804,62 -37.944,77 

La voce ricavi per cessione di beni e prestazioni di servizi include il servizio prelievo campioni 

vini doc 13.871,70), su delega del consorzio 3A Parco Tecnologico Agroalimentare 

del Umbria, i servizi di consultaz

105,00). 
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Variazione delle rimanenze 

Istituzionali Commerciali Totale

Rimanenze iniziali 50.071,32 12.555,87 62.627,19
Rimanenze finali 55.398,06 9.838,25 65.236,31
Differenze  5.326,74 -2.717,62 2.609,12 

B) ONERI CORRENTI
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

11.925.070,77 11.580.627,58 -344.443,19 

Descrizione anno 2017 anno 2018 Variazioni 

Personale 3.138.598,64 3.313.167,17 174.568,53 
Funzionamento 3.113.013,69 3.102.245,13 -10.768,56 
Interventi economici 2.801.884,97 2.252.912,44 -548.972,53 
Ammortamenti ed accantonamenti 2.871.573,47 2.912.302,84 40.729,37 
Totale oneri gestione corrente 11.925.070,77 11.580.627,58 -344.443,19 

Personale 

La voce riguarda la spesa per il personale dipendente di ruolo comprensiva delle retribuzioni 

tabellari, lavoro straordinario, indennità, fondo di produttività, retribuzione di posizione e di 

risultato dei dirigenti. La spesa riguarda il personale camerale sia istituzionale che commerciale. 

I costi relativi al personale dipendente vengono suddivisi in : 

Descrizione anno 2017 anno 2018 Variazioni 

Competenze al personale 2.387.616,39 2.388.976,02 1.359,63

che a loro volta si elencano in: 

Descrizione anno 2017 anno 2018 Variazioni 

Retribuzione ordinaria 1.614.989,78 1.602.464,32 -12.525,46 
Fondo retribuzione posizione e risultato P.O. - 70.590,90 70.590,90
Retribuzione straordinaria 18.101,85 24.580,58 6.478,73 
Indennità varie al personale 1.130,00 1.134,52 4,52 
Retribuzione di posizione e di risultato dirigenti 134.775,99 130.999,99 -3.776,00 
Risorse decentrate 618.618,77 559.205,71 -59.413,06 

Nonostante gli incrementi contrattuali previsti dal CCNL 21.05.2018 per il triennio 2016  2018 

la voce retribuzione ordinaria è diminuita per effetto delle cessazioni di personale intervenute nel 

La quantificazione dei fondi per il trattamento accessorio del personale di qualifica dirigenziale e 

ercizio 2018 tengono conto delle misure di contenimento della 

spesa previste 
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complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche 

di li

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo 

o 1, comma 236, della 

continua ad operare il taglio consolidato previsto a 

 In base ai 

nuovi interventi contrattuali (CCNL 2016 -2019 personale dei livelli), recepiti successivamente in 

norme di rango primario, le risorse previsti dalla contrattazione nazionale operano in deroga al 

limite sopra citato. 

 

Retribuzione di posizione e di risultato dirigenti: il costo esposto in bilancio, relativo alle 

8 a titolo di retribuzione di posizione del Segretario Generale e del 

dirigente (  88.000,00  al lordo di arrotondamenti per 0,01 centesimi) e alle somme da liquidare 

a titolo di retribuz

rispettivi contratti individuali di lavoro. 

 

Risorse decentrate: il fondo risorse decentrate è stato quantificato in complessivi 

737.728,26 . 

di competenza pari ad 

retribuzione d 659.205,71 alla 

contrattazione decentrata. La differenza d 100.000,00 

529.205,71 more della definizione dei rilievi ispettivi 

contenuti nella relazione amministrativo contabile condotta nel corso del 2016. Il trattamento 

corrisposto ai dipendenti a causa dei ritardi della contrattazione decentrata derivanti dalle 

motivazioni indotte dalla verifica ispettiva. 

La voce Oneri sociali

Descrizione anno 2017 anno 2018 Variazioni 

Oneri sociali 552.762,94 589.043,38 36.280,44

suddivisi in: 

Descrizione anno 2017 anno 2018 Variazioni 

Oneri previdenziali 2.124,74 2.265,08 140,34 

Oneri previdenziali INPDAP 542.602,19 576.669,09 34.066,90 

Inail dipendenti 8.036,01 10.109,21 2.073,20 
 
La voce Accantonamento T.F.R. comprende gli accantonamenti 2018 e  rappresenta il costo 

. 
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Descrizione anno 2017 anno 2018 Variazioni 

Accantonamenti al TFR 154.032,88 283.993,55 129.960,67

suddivisi in: 

Descrizione Anno 2017 Anno 2018 Variazioni 

Accantonamento TFR 20.539,96 29.054,35 8.514,39 

Accantonamento IFR 129.414,42 246.382,85 116.968,43 

Quota IFR/TFR infrannuale 4.078,50 8.556,35 4.477,85 

Sulla base di quanto riportato nei criteri di valutazione si ricorda che a seguito degli interventi 

normativi succeduti

disciplina del TFR che nel corso dell

confermata solo per il personale assunto dal 1° gennaio 2001. 

La voce è aumentata a seguito degli incrementi previsti dal nuovo CCNL del personale dei livelli 

per il triennio 2016  2019 ed in par

La voce altri costi

direttamente imputabili alle competenze del personale: divise per personale ausiliario, contributo 

alla Cassa mutua dipendenti, quote a carico della Camera per personale camerale e personale 

Upica distaccato al MiSE e spese per personale distaccato per motivi sindacali. 

Descrizione anno 2017 anno 2018 Variazioni 

Altri costi 44.186,43 51.154,22 6.967,79 

suddivisi in: 

Descrizione anno 2017 anno 2018 Variazioni 

Interventi assistenziali 39.224,91 39.224,91 -  
Spese personale distaccato - 6.444,76 6.444,76
Altre spese per il personale 1.940,92 1.268,10 -672,82
Rimborso spese personale in aspettativa sindacale 3.020,60 3.379,90 359,30
Riliquidazione personale cessato - 836,55 836,55

La voce interventi assistenziali è relativa al contributo alla Cassa Mutua. 

La voce spese personale distaccato include il rimborso delle spese sostenute per il personale 

statale dei ruoli UU.PP.I.c.A. distaccato presso il Ministero dello Sviluppo Economico. 

La voce altre spese include il contributo ARAN, la fornitura di divide per il personale addetto 

alla conduzione di autoveicoli. 

Il rimborso spese personale in aspettativa sindacale concerne il rimborso ad Unioncamere 

a seguito del riparto dei costi del personale camerale collocato in distacco per motivi sindacali. 
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Funzionamento 

Gli oneri di funzionamento vengono esposti nelle seguenti categorie: 

Funzionamento anno 2017 anno 2018 Variazioni 

Prestazioni di servizi 1.501.022,81 1.397.560,25 -103.462,56 
Godimento di beni di terzi 14.965,04 16.138,08 1.173,04 
Oneri diversi di gestione 848.717,84 893.849,87 45.132,03 
Quote associative 676.448,38 717.307,64 40.859,26
Organi istituzionali 71.859,62 77.389,29 5.529,67 

Totale 3.113.013,69  3.102.245,13  -10.768,56  

consumi intermedi , vale a dire tutte 

quelle componenti di spesa finalizzate ad alimentare 

 che 

stati oggetto di progressivo contenimento e riduzione. 

Alla riduzione del 10% operata su base annua rispetto alla spesa sostenuta nel 2010 dal DL 

operata dal DL 66/2014. 

Considerato che a

018 

Il costo totale sostenuto per consumi intermedi accertato a consuntivo è contenuto nella 

376.051,42. 

Prestazioni di servizi 

La voce Prestazioni di servizi raccoglie tutti i 

contratti di fornitura di servizi (vigilanza, pulizie locali, manutenzione), ai costi di automazione 

dei servizi, ai costi per la riscossione del diritto annuale, agli acquisti di beni di consumo. Nel 

dettaglio: 

Prestazioni di servizi anno 2017 anno 2018 Variazioni 

Oneri Telefonici 8.514,09 7.589,55 -924,54 

Spese consumo acqua 7.429,16 5.765,63 -1.663,53 

Spese consumo energia elettrica 52.731,17 55.727,53 2.996,36 

Oneri Riscaldamento e Condizionamento 260,61 262,38 1,77 

Oneri Pulizie Locali 83.874,52 66.354,67 -17.519,85 

Oneri per Servizi di Vigilanza 3.226,68 3.226,68 -  

Oneri per manutenzione ordinaria 5.788,90 4.507,90 -1.281,00 

Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili 41.311,51 36.294,27 -5.017,24 

Oneri per assicurazioni 21.130,78 22.264,00 1.133,22 

Oneri Consulenti ed Esperti 29.532,20 27.886,74 -1.645,46 
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Spese per servizi resi in regime di convenzione 439.261,19 442.933,38 3.672,19 

Oneri D.Lgs 81/08 5.550,86 4.778,76 -772,10 

Oneri Legali - - -

Spese Automazione Servizi 383.426,69 375.945,00 -7.481,69 

Oneri di Rappresentanza 97,50 219,60 122,10 

Oneri postali e di recapito 22.112,16 20.936,22 -1.175,94 

Oneri per la tenuta dei conti correnti 8.650,06 11.223,74 2.573,68 

Oneri per la riscossione di Entrate 33.907,78 32.448,35 -1.459,43 

Oneri per mezzi di trasporto 7.552,36 5.585,86 -1.966,50 

Oneri per facchinaggio 3.762,48 1.878,80 -1.883,68 

Buoni pasto 40.000,00 39.481,61 -518,39 

Spese per la formazione del personale 22.659,82 5.425,75 -17.234,07 

Indennità e rimborsi spese al personale 9.723,39 5.915,36 -3.808,03 

Spese per attività di conciliazione ed arbitrato 47.513,97 18.883,43 -28.630,54 

Spese servizi energia - gestione calore 55.679,96 60.675,13 4.995,17 

Convenzioni gestione portineria 135.876,43 116.073,26 -19.803,17 

Altre spese di funzionamento 10.732,58 6.202,20 -4.530,38 

Oneri per mezzi di trasporto ad uso promiscuo 11.390,54 12.796,40 1.405,86 

Indennità e rimborsi spese al personale ispettivo 222,53 268,10 45,57 

Oneri Convenzione Vini Doc 9.102,89 6.009,95 -3.092,94 

PRESTAZIONE DI SERVIZI 1.501.022,81  1.397.560,25  -103.462,56  

La voce nel suo complesso è diminuita rispetto  6,89%.  

Oneri per manutenzione ordinaria immobili: 36.294,27 accertato a consuntivo è 

inferiore al limite di spesa determinato ai rt. 2, commi da 618 a 626 Legge 

24.12.2007, n. 244 (c.d. Legge Finanziaria 2008) 162.401,37. La spesa è diminuita 

ente per circa 5 mila euro. 

 

Oneri consulenti ed esperti: 8 per incarichi  non 

ricompresi tra quelli oggetto di misure di contenimento: addetto stampa 7.886,74).  

Spese per servizi resi in regime di convenzione: il costo è determinato sulla base dei servizi 

erogati dalla società in house INTERCAM Scarl. 

 

Spese per automazione dei servizi: la voce comprende in particolare gli oneri relativi ai 

servizi Infocamere per la gestione degli archivi e delle banche dati camerali, delle attività in 

outsourcing, dei canoni sui software gestionali, internet posta elettronica ecc. . 
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Oneri di rappresentanza: 219,60 accertato a consuntivo è inferiore al limite di 

spesa determinato . 

 

Oneri postali e di recapito continua a produrre un

risparmio delle spese postali 

notifica degli atti giudiziari. 

Oneri per la riscossione delle entrate : la voce comprende il servizio mailing diritto annuale, 

effettuato esclusivamente attraverso il canale PEC, gli oneri per la riscossione tramite F24 

23.149,73) (

8.705,26). 

 

Oneri per mezzi di trasporto: come già esplicitato in sede previsionale gli oneri connessi ai 

mezzi di trasporto, accertati a consuntivo nell 5.585,56, superano il limite di 

spesa previsto 30% della spesa 

Lo sforamento del limite di spesa è coperto ampiamente dal rimborso 

riconosciuto alla Camera dal 1.191,05) e dai minori oneri sostenuti sulle altre 

tipologie di spesa soggette a riduzione dalle vigenti normative. 

Buoni pasto : l onere è sostanzialmente stabile 

pasto riconosciuto ai dip ; il costo rilevato è influenzato tuttavia dalla 

gestione dei ticket in giacenza. 

 

Spese per la formazione del personale  5.425,75 è inferiore al 

limite di legge - corrispondente al 50% della s . 

Anche nel corso ono nella limitazioni di spesa in 

quanto obbligatori per legge: 

- 300,00; 

- corsi obbligatori in materia di anticorruzione e trasparenza (formazione specialistica per ufficio 

promozione) 150,00. 

Indennità e rimborsi spese al personale: 5.915,36 accertato a consuntivo è 

inferiore al limite di spesa determinato, da ultimo, ai sensi del DL 78/2010 pari al 50% della 

Spese per attività di conciliazione ed arbitrato: tale voce è direttamente connessa e 

dipendente dalle ; il costo dei mediatori viene sostenuto 

dalle parti che aderiscono al tentativo di conciliazione. 
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Spese per convenzione vini doc

alle spese di funzionamento della commissione di degustazione; tali servizi sono stati delegati 

alla Camera dagli organismi di controllo. 

Godimento di beni di terzi 

La voce Godimento di beni di terzi include i canoni di noleggio fotoriproduttori, stampanti ed 

altre attrezzature: 

Godimento di beni di terzi anno 2017 anno 2018 Variazioni 

Affitti passivi - - -

Noleggio fotoriproduttori e stampanti 14.540,48 15.713,52 1.173,04

Noleggio attrezzature 424,56 424,56 -
Totale 14.965,04 16.138,08 1.173,04 

affitti passivi è stata determinata dagli interventi di razionalizzazione 

avviati nel corso del 2015 che hanno comportato la chiusura dello sportello di Spoleto ed il 

trasferimento degli uffici di Foligno e di Città di Castello in locali di proprietà comunale concessi 

in uso gratuito. di Foligno e di Città 

di Castello consistono in un rimborso forfettario delle spese di pulizia, elettricità, riscaldamento e 

condizionamento esposto tra gli oneri diversi di gestione. 

Oneri diversi di gestione 

Gli Oneri diversi di gestione comprendono i 

versati a favore del bilancio dello Stato è

sta 493.132,10. In rapporto al totale degli oneri di funzionamento la somma da 

versare allo Stato rappresenta circa il 16%. 

Gli oneri di gestione sono di seguito analiticamente elencati: 

Oneri diversi di gestione anno 2017 anno 2018 Variazioni 

Oneri per acquisto libri e quotidiani 5.860,70 6.040,60 179,90 

Oneri per sedi distaccate 7.509,08 7.234,01 -275,07 

Oneri per acquisto cancelleria 8.535,94 5.245,57 -3.290,37 

Costo acquisto carnets ATA 7.540,00 1.100,00 -6.440,00 

Oneri per acquisto certificati di origine 3.416,00 3.416,00 - 

Imposte e tasse 49.981,58 53.274,13 3.292,55 

Ires anno in corso 3.000,00 40.633,40 37.633,40 

Imposta Municipale sugli Immobili 99.946,00 99.946,00 - 

Irap assimilati 1.385,26 8.379,29 6.994,03 

Irap dipendenti 160.212,07 173.353,63 13.141,56 
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Irap attività commerciale 2.500,00 1.858,00 -642,00 

Altre imposte e tasse ritenute alla fonte 39,84 41,69 1,85 

Arrotondamenti attivi -0,04 -0,05 -0,01 

Arrotondamenti passivi 0,72 0,29 -0,43 

Oneri per omaggi autofattura - 109,76 109,76

Altri oneri fiscali 498.579,26 493.132,10 -5.447,16 

Interessi passivi indeducibili IVA trim 211,43 85,45 -125,98 

Totale 848.717,84  893.849,87  45.132,03 

La voce imposte e tasse è relativa alla TARI pagata sugli 50.972,61) ed 

altre imposte (bolli, pubblicità, gare, imposta di registro, ecc.). 

tassazione misto (cassa e competenza) previsto per le imprese in contabilità semplificata. 

Il carico fiscale IRES passato da circa 3.000 euro a oltre 40 mila euro è stato altresì determinato

sulla base delle novità legislative introdotte a fine anno 

commerciali in contabilità semplificata non consentono più la compensazione della perdita 

i.

8 circa 100 mila euro a titolo di I.M.U. in 

quanto a differenza della disciplina I.C.I. gli enti camerali non sono stati esentati. 

 aumentati a seguito della liquidazione 

degli arretrati contrattuali, del trattamento accessorio del personale dipendente 2017 e degli 

emolumenti riconosciuti rispettivamente agli organi di amministrazione e di controllo nel 2016 

che erano stati sospesi in via cautelativa a seguito della verifica amministrativo contabile. 

La voce altre imposte e tasse accoglie le ritenute alla fonte sugli interessi maturati nel c/c 

bancario.  

La voce altri oneri fiscali accoglie gli importi versati al bilancio dello Stato in applicazione dei 

8 sono stati effettuati i seguenti 

versamenti: 

- 

per organismi collegiali, consulenze, rappresentanza e pubblicità; 

-  il  taglio del 10% dei 

consumi intermedi; 

- 112.198,87 

consumi intermedi; 

- 75.390,92 

alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

-   39.517,95 

degli organi collegiali, spese per la formazione, rappresentanza, consulenza e pubblicità. 
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Quote associative 

Le quote riversate al Fond

per diritto annuale e diritti di segreteria registrati in anni precedenti, pertanto il taglio del diritto 

annuale ha inciso anche su tali contribuzioni. 

Quote associative anno 2017 anno 2018 Variazioni 

Partecipazione al Fondo Perequativo 170.605,68 168.658,31 -1.947,37 

Contributo ordinario Unioncamere 175.612,96 164.943,93 -10.669,03 

Quote associative organismi sistema camerale 32.712,00 38.663,00 5.951,00 

Quote associative 34.098,29 34.114,82 16,53 

Quota associativa Unione Regionale 263.419,45 310.927,58 47.508,13 

Totale 676.448,38  717.307,64  40.859,26 

La voce di spesa quote associative organismi sistema camerale è così composta: 

Quote associative organismi sistema camerale anno 2017 anno 2018 
Infocamere Scarl 3.663,00 11.614,00

Tecnoborsa Scpa 14.012,00 14.012,00

Unionfiliere 2.000,00 2.000,00

Borsa Merci Telematica 5.437,00 5.437,00

Isnart Scpa 5.000,00 3.000,00

Assonautica 2.600,00 2.600,00

Totale 32.712,00 38.663,00 

La voce di spesa quote associative è così composta: 

Quote associative anno 2017 anno 2018 
25.000,00 25.000,00

Asso 5.000,00 5.000,00

Associazione 2.065,83 2.082,36

1.000,00 1.000,00

Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio 516,46 516,46

Associazione 516,00 516,00

Totale 34.098,29 34.114,82 

Organi istituzionali 

Organi istituzionali anno 2017 anno 2018 Variazioni 

Compensi e indennità Consiglio - - -

Compensi e indennità Giunta - - -

Compensi e indennità Presidente - - -



69  

Rimborsi spese organi di amministrazione 934,26 1.582,02 647,76 

Rimborsi spese organi di controllo 554,19 680,77 126,58 

Compensi e indennità Collegio Revisori 31.654,41 31.654,42 0,01 

Compensi e indennità Commissioni 17.514,29 17.683,16 168,87 

Compensi e indennità OIV 21.202,47 25.788,92 4.586,45 

Totale 71.859,62  77.389,29  5.529,67 

per quanto riguarda gli organi di amministrazione, data la gratuità 

degli incarichi ed essendo stata esclusa la corresponsione di gettoni di presenza anche di natura 

risarcitoria, include solo il rimborso delle spese sostenute per missioni istituzionali. 

relazione sulla verifica amministrativo contabile c , fermo  

procedendo al recupero dei gettoni di presenza corrisposti. 

Le indennità liquidate a favore del Collegio dei Revisori tengono conto degli importi vigenti prima 

 contestato in sede ispettiva. 

Interventi economici 

ve promosse a vario 

manifestazioni organizzate da terzi, sia in forma di erogazione di contributi, nonché in forma di 

contributi erogati a favore delle Aziende Speciali. 

8 è la seguente: 

Interventi economici Anno 2017 Anno 2018 Differenze  

Iniziative di promozione economica 1.813.190,52 905.679,80 -907.510,72

Asse viario Umbria Marche e Quadrilatero 456.937,75 459.102,58 2.164,83 

Contributo Promocamera 420.000,00 420.000,00 -  

Progetto P.I.D. 28.282,71 211.291,85 183.009,14 

Progetto Orientamento al Lavoro 22.409,22 137.025,31 114.616,09 

Progetto Turismo e cultura 61.064,77 119.812,90 58.748,13 

Totale 2.801.884,97  2.252.912,44  -548.972,53  

Il dettaglio della voce iniziative di promozione economica per priorità di intervento è il 

seguente : 

Interventi economici Anno 2018 

Internazionalizzazione 406.638,82 

Competitività delle imprese e Start Up - 



70  

Turismo 56.453,59 

Valorizzazione del territorio 414.705,43 

Servizi alle imprese 27.881,96 

Totale 905.679,80 

Nel complesso la voce è diminuita rispetto 0,9 milioni di euro; la 

riduzione è imputabile alla scelta di rinviare 9 risorse per complessivi 

1.276.579,11. i già riprogrammati 

sede previsionale, la restante parte sarà rifinanziata in sede di aggiornamento del bilancio 

 del principio contabile della competenza economica. 

Cofinanziamento Asse viario Umbria Marche e Quadrilatero 

(10%) 8 destinato al finanziamento 

 

Contributi aziende speciali La voce esposta in bilancio è relativa al contributo ordinario per 

8 

 

8 sono esposti e

dei voucher/contributi relativi ai progetti cofinanziati con la maggiorazione del diritto annuale.

8: 

Titolo Punto Impresa Digitale Orientamento Turismo 

Competenza 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Costi interni (personale) 51.520,00 - 44.270,50 - 64.950,40 - 

Costi esterni 61.066,85 - 45.925,31 28.512,00 119.812,90 -

Voucher/contributi 150.225,00 - 91.100,00 10.900,00 - -

Costi esterni figurativi(Az.Sp.) 3.850,00 - 5.881,80 - 1.635,00 - 

Spese generali 8.150,58 - 6.725,43 1.995,84 13.047,88 - 

TOTALE COSTI PROGETTO 274.812,43 - 193.903,04 41.407,84 199.446,18 - 

Ammortamenti ed accantonamenti 

Ammortamenti ed accantonamenti Anno 2017 Anno 2018 Variazioni  

Ammortamento software - - -

Ammortamento fabbricati 153.182,18 153.182,18 -

Ammortamento manutenzioni straordinarie 9.956,78 9.956,78 -

Ammortamento impianti generici - - -

Ammortamento mobili 871,08 435,54 -435,54 
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Amm.to macch. apparecch. attrezzatura varia 3.561,74 2.917,34 -644,40 

Amm.to Mach. Ufficio Elettrom.Elettron 7.518,75 5.898,13 -1.620,62 

Ammortamenti 175.090,53  172.389,97 -2.700,56 

Accantonamento fondo svalutazione crediti 2.185.508,42 2.296.362,40 110.853,98 

Acca.to fondo svalutazione crediti d.a. incremento 20% 319.094,05 334.245,85 15.151,80 

Svalutazione crediti 2.504.602,47  2.630.608,25  126.005,78 

Accantonamento fondo oneri al personale 146.681,65 101.452,92 -45.228,73 

Accantonamento fondo spese legali - - -

Accantonamento fondo rischi ed oneri 37.518,30 7.851,70 -29.666,60 
Accantonamento fondo rischi ed oneri - altri 
accantonamenti 7.680,52 - -7.680,52 

Fondi rischi ed oneri 191.880,47  109.304,62 -82.575,85 

Totale 2.871.573,47  2.912.302,84  40.729,37 

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base 

della durata utile del cespite e del suo uso nella fase produttiva.  Le aliquote di ammortamento 

sono riportate nel paragrafo relativo ai criteri di valutazione. 

Relativamente  crediti lo stesso si riferisce alla 

valore nominale dei crediti derivanti da diritto annuale, sanzioni e interessi, così come esposto 

mancata riscossione degli importi del diritto relativi alle ultime due annualità per le quali si è 

Tale percentuale è stata calcolata tenendo conto 

Sulla base delle indicazioni ministeriali fornite per la gestione della maggiorazione del 20% del 

antonamento totale, di seguito riportato per diritto, sanzioni e interessi, è 

stato contabilizzato in due conti diversi. 
Descrizione accantonamento Importo 

Accantonamento al fondo svalutazione per crediti diritto annuale di competenza 2018 2.005.485,08

Accantonamento al fondo svalutazione per crediti sanzioni diritto annuale di competenza 2018 605.722,38

Accantonamento al fondo svalutazione per crediti interessi diritto annuale di competenza 2018 19.410,79

Totale 2.630.608,25 

accantonamento fondo oneri al personale 101.452,92 è relativo a:

Descrizione Anno 2018 

Accantonamento su Risorse decentrate 2018 100.000,00

Accantonamento risparmi straordinario 2018 1.452,92

Totale 101.452,92 

8 è stato effettuato in via prudenziale a 

fronte dei rilievi formulati in sede ispettiva nel corso del 2016. 
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Il risparmio dello straordinario 2018 sarà portato ad incremento delle risorse decentrate 2019 

sulla base delle vigenti disposizioni contrattuali. 

La voce accantonamento al fondo rischi ed oneri accoglie: 

Descrizione Anno 2018 

Accantonamento svalutazioni crediti v/clienti al 31.12.2015 7.851,70

Totale  

Risultato della gestione corrente

 Anno 2017 Anno 2018 Variazioni  

Totale proventi correnti 11.337.332,18 11.762.300,98 424.968,80

Totale oneri correnti 11.925.070,77 11.580.627,58 -344.443,19
Risultato gestione corrente -587.738,59 181.673,40 769.411,99 

C) GESTIONE FINANZIARIA
 
 

Risultato della gestione finanziaria

 Anno 2017 Anno 2018 Variazioni  

Proventi finanziari 15.590,86 39.931,72 24.340,86

Oneri finanziari - - -

Risultato della gestione finanziaria 15.590,86 39.931,72 24.340,86 

Proventi finanziari 
 
Proventi finanziari Anno 2017 Anno 2018 Variazioni  

Interessi attivi 2.489,88 - - 2.489,88

Interessi attivi c/c Tesoreria Unica 153,22 160,36 7,14 

Interessi su prestiti al personale 12.947,76 12.476,87 -470,89 

Proventi mobiliari - 27.294,49 27.294,49 
Totale 15.590,86  39.931,72  24.340,86 

La gestione finanziaria presenta un saldo positivo di 39.931,72 e comprende gli interessi attivi 

160,36), gli interessi sulle anticipazioni concesse a 

476,87) ed i dividendi 

distribuiti dalla società Tecnholding Spa 7.294,49).

Nel mese di gennaio 2015

trasferite in Tesoreria Unica. Tale evento giustifica il quasi azzeramento degli interessi attivi 
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maturati sulle giacenze liquide che m

15 milioni di euro. 

Il tasso di interesse sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere presso la tesoreria 

unica dello Stato è stato fissato a decorrere dal 01.01.2016 nella misura dello 0,001% lordo con  

decreto ministeriale del 09.06.2016. 

Oneri finanziari 

mutui. 

D) GESTIONE STRAORDINARIA

Risultato della gestione straordinaria

 Anno 2017 Anno 2018 Variazioni  

Proventi straordinari 654.867,71 974.732,70 319.864,99 

Oneri straordinari 55.647,03 67.198,28 11.551,25 

Risultato della gestione straordinaria 599.220,68  907.534,42  308.313,74 

Proventi straordinari 
 
Proventi straordinari Anno 2017 Anno 2018 Variazioni  

Sopravvenienze attive 497.287,72 953.190,29 455.902,57

Sopravvenienze attive da diritto annuale 157.579,99 21.542,41 - 136.037,58
Totale 654.867,71 974.732,70 319.864,99

Le sopravvenienze attive si riferiscono a revisioni di rilevazione di fatti di gestione di esercizi 

precedenti: 

Descrizione Importo 

Riduzione fondo svalutazione crediti d.a. anni precedenti 318.238,94

Riduzione debiti per iniziative promozionali per liquidazioni ridotte o revoca contributi 559.990,49

Riduzione risorse decentrate 2016/2017 recupero rilievi nn. 5 e 8 verifica MEF 2016 41.061,40

Economie su retribuzione di risultato dirigenti anno 2016 7.741,04

Economie su retribuzione di risultato dirigenti anno 2017 11.682,13

Altre sopravvenienze attive 14.476,29

 953.190,29 

Le sopravvenienze attive da diritto annuale anni precedenti si riferiscono a maggiori 

importi per diritto annuale, sanzioni e d interessi  riferiti ad esercizi precedenti rilevati dal
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sistema Infocamere in sede di acquisizione definitiva dei dati relativi al fatturato o in sede di 

notificazione degli atti di irrogazione o di emissione dei ruoli esattoriali così come prevede la 

circolare MSE 3622/C. 

La posta contabile  accoglie inoltre le sopravvenienze attive per incassi relativi al diritto annuale 

ed in particolare le sopravvenienze attive rilevate dal servizio di riconciliazione 

per la riduzione dei debiti per incassi in attesa di regolarizzazione e per versamenti da attribuire  

ed è così dettagliata: 

Incassi 
per d.a. 

2000 

Sopravven
ienze per 

pagamenti 
eccedenti 
il credito 

Eccedenza di 
versamento art. 
22 comma 1bis 
DLgs 112/99 

2015 2016 2017 Totale 

Sopravvenienze attive d.a. 3.419,39 541,00 643,32 - 893,94 15.327,55 20.825,20 

Sopravvenienze attive sanzioni d.a. - 117,89 - - 13,85 577,05 708,79 

Sopravvenienze attive interessi d.a. - 5,81 - 1,21 1,03 0,37 8,42 

3.419,39 664,70 643,32 1,21 908,82 15.327,55 21.542,41 

I dati sono stati rilevati in ottemperanza a quanto disposto dal principio contabile camerale 

documento n. 3, punto 1.3.4. 

 
 
Oneri straordinari 

Oneri straordinari Anno 2017 Anno 2018 Variazioni  

Sopravvenienze passive 317,79 22.907,92 22.590,13 

Sopravvenienze passive da diritto annuale 7.999,81 6.051,47 -1.948,34 
Sopravvenienze passive da rettifica credito sanzioni 
e interessi diritto annuale Infocamere 47.329,43 38.238,89 - 9.090,54

Totale 55.647,03 67.198,28 11.551,25 

Le sopravvenienze passive accolgono in particolare i conguagli negativi effettuati dal GSE per 

gli anni 2016/2017 derivanti dalla indicizzazione 

Le sopravvenienze passive da diritto annuale accolgono i rimborsi per diritto annuale 

erroneamente versato alla Camera e la rettifica dei crediti per diritto annuale 2017. 

Le sopravvenienze passive per interessi e sanzioni diritto annuale, si riferiscono 

ertamento di minori crediti, definiti dal sistema informativo Infocamere,  inferiori rispetto 

al contabilizzato ne 8 per effetto di pagamenti intervenuti con ravvedimento. 

E) RETTIFICHE DI 
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Anno 2017 Anno 2018 Variazioni  

Rivalutazione attivo patrimoniale - - - 

Svalutazione attivo patrimoniale - - -

Svalutazione da partecipazioni - - -

Altre svalutazioni - - -

Svalutazione attivo patrimoniale - - - 

    

Differenze rettifiche di valore attività finanziaria  - - - 

 

 

 

 Anno 2017 Anno 2018 Variazione 

 27.072,95 1.129.139,54 1.102.066,59 

Il presente bilancio, composto dallo Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale nonché il risultato economico 

dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

IL PRESIDENTE 
Giorgio Mencaroni 
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ELENCO DETTAGLIATO DELLA VOCE INTERVENTI ECONOMICI 2018 

Descrizione Importo 

Bando per la concessione di contributi alle micro e piccole imprese della provincia di 
 400.000,00 

Atti  accordo quadro Camera di 
Commercio/ICE 6.638,82 

INTERNAZIONALIZZAZIONE      406.638,82 

 - 

Progetto camerale turismo 46.848,00 

Valorizzazione turistica culturale  Progetto Mirabilia 3.850,00 

FP 2015- 2016  Valorizzazione patrimonio culturale e del turismo 5.755,59 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 56.453,59 

 47.680,75 

Progetto di comunicazione Unica Umbria  25.162,50 

Bando per la selezione di iniziative organizzate da terzi di rilievo per la promozione 
economica e territoriale della provincia  326.978,18 

Progetto latte nelle scuole 14.884,00 

TURISMO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 414.705,43 

Seminario MUD 900,00 

Sportello Legalità (fornitura accesso banche dati altre PP.AA.) 4.392,00 

Seminario fatturazione elettronica 2.439,96 

Iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori  
Accordo Unioncamere 20.150,00 

SERVIZI ALLE IMPRESE 27.881,96 

Cofinanziamento asse viario Umbria Marche e Quadrilatero 459.102,58 

Contributo Azienda Speciale Promocamera      420.000,00 

PROGETTO P.I.D. 211.291,85 

PROGETTO ORIENTAMENTO E LAVORO 137.025,31 

PROGETTO TURISMO E CULTURA 119.812,90 

2.252.912,44 
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CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA ANNO 2018  
(ART. 9  DM 27/03/2013) 

 
Il a 

il conto consuntivo in termini di cassa l medesimo decreto, redatto 

sia in termini di entrate che di uscite. 

modalità di presentazione del consuntivo in termini di cassa distinguendo i casi nei quali per le 

amministrazioni interessate abbia avuto avvio la rilevazione SIOPE o meno. 

6, è stata definita la 

codificazione gestionale SIOPE degli incassi e dei pagamenti; pertanto, essendo già partita dal 

2012 per le stesse tale rilevazione, alle camere di commercio trova applicazione il comma 2, 

Per la parte relativa alle sole uscite, il conto consuntivo di cassa è articolato per missioni 

(rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni 

pubbliche nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate)  e

programmi (rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire le finalità 

. 

Precisamente, per le camere di commercio, tenendo conto delle linee guida contenute nel 

D.P.C.M. 12 dicembre 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico con la nota del 12/9/2013 n. 

148213 e successiva nota del 09/06/2015 n. 87080 ha individuato, tra quelle definite per lo 

e stesse, i 

programmi, secondo la corrispondente codificazione COFOG, che più rappresentano le attività 

svolte dalle Camere stesse.  

 un criterio 

di associazione coerente dei centri di costo camerali.  

Nel dettaglio sono state individuate le seguenti missioni: 

1. Missione 011  Competitività e sviluppo delle imprese  comprendente la funzione 

ione delle 

2. Missione 012  Regolazione dei mercati - 

 in particolare tale funzione è imputata per la parte relativa 

amministrazioni  servizi generali, mentre per la parte relativa ai servizi di regolazione dei 

mercati alla classificazione COFOG di II livello programma  Affari 

3. Missione 016  Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema 

produttivo - 
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imprese e promozione del made in Italy; 

4. Missione 032  Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - 

5. Missione 033  Fondi da ripartire - 

e segreteria ge  sono 

riconducibili a specifiche missioni; 

Sono state inoltre individuate altre due possibili missioni: 90  Servizi conto terzi e partite 

di giro

per le attività relative ad operazioni per conto terzi) e 91  Debiti da finanziamento 

 (nel caso di spese sostenute a titolo di rimborso dei prestiti contratti 

Le risultanze del conto consuntivo in termini di cassa evidenziano un

444.314,52 derivante da:  

- entrale per 11.784.768,09; 

- spese per 11.340.453,57; 

1.025.240,71 frutto d 699.568,09 e

325.672,62. 

Le entrate registrano a consuntivo una variazione positiva (+ 6,31%) rispetto al dato 

085.200 699.568,09 derivante in particolare dalle variazioni per 

incassi di diritti di segreteria, contributi e per operazioni finanziarie; relativamente a tali ultimi 

incassi che corrispondono alle ex partite di giro la variazione trova parziale corrispondenza in 

maggiori pagamenti dal lato delle uscite. 

Descrizione codice economico 
Preventivo 

cassa entrate 

Consuntivo 

cassa entrate 
Differenze 

DIRITTI 8.940.000,00 9.132.689,51 192.689,51

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI 

SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI
192.000,00 102.802,69 -89.197,31

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI 10.000,00 301.153,99 291.153,99

ALTRE ENTRATE CORRENTI 154.200,00 231.121,45 76.921,45

OPERAZIONI FINANZIARIE 1.789.000,00 2.017.000,45 228.000,45

 11.085.200,00 11.784.768,09 699.568,09 

B) le uscite registrano a consuntivo una variazione negativa (- 2,87%) rispetto al dato

11.666.126,19) 325.672,62 derivante da minori pagamenti su tutte le voci 

di spesa   
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Descrizione codice economico 
Preventivo 

cassa uscite 

Consuntivo 

cassa uscite 
Differenze 

PERSONALE 3.049.264,91 3.028.934,03 -20.330,88

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.675.310,58 1.488.809,72 -186.500,86

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 3.871.000,00 3.834.069,25 -36.930,75

ALTRE SPESE CORRENTI 1.255.550,70 1.186.269,09 -69.281,61

INVESTIMENTI FISSI - - -

OPERAZIONI FINANZIARIE 1.815.000,00 1.802.371,48 -12.628,52

 11.666.126,19 11.340.453,57 -325.672,62 
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TIPO ENTRATA DIRITTI 

ENTRATE 
DERIVANTI DALLA 
PRESTAZIONE DI 
SERVIZI E DALLA 

CESSIONE DI BENI

CONTRIBUTI E 
TRASFERIMENTI 

CORRENTI

ALTRE ENTRATE 
CORRENTI

ENTRATE DERIVANTI 
DA ALIENAZIONE DI 

BENI

CONTRIBUTI E 
TRASFERIMENTI IN 

C/CAPITALE

OPERAZIONI 
FINANZIARIE

ENTRATE 
DERIVANTI DA 

ACCENSIONE DI 
PRESTITI

TOTALE ENTRATA PER 
TIPO

9.132.689,51 102.802,69 301.153,99 231.121,45 - - 2.017.000,45 - 

4

AFFARI ECONOMICI

3.453.489,74

1.473.504,41 824.284,27

442.654,00

1.942.833,45

1.226.916,97

1.976.770,73

11.340.453,57 TOTALE COMPLESSIVO SPESA ANNO 2018:  

ENTRATE

TOTALE COMPLESSIVO DI ENTRATA ANNO 2018: 

USCITE

Codice Missione Descrizione 
Missione

Codice 
Programma

COFOG

Funzione 
ISTITUZIONALE

 Descrizione 
programmi         

Divisioni/Gruppi    

1
SERVIZI GENERALI DELLE 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
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CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  ENTRATE 2018 
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CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA  USCITE 2018 
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PROSPETTI SIOPE ANNO 2018 
(Art. 77  quater comma 11 DL 25.06.2008 n. 112 convertito dalla Legge 06.08.2008 
n. 133  DM 27.03.2013 art. 5 comma 3 - Decreto MEF n. 25446 del 12 aprile 2011) 

 
INCASSI 2018 PER CODICI GESTIONALI SIOPE 
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PAGAMENTI 2018 PER CODICI GESTIONALI SIOPE 
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RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018  

(ART. 6  DM 27/03/2013) 
 

 
La red

decreto 27 marzo 2013. 

Con nota prot. 50114 del 09.04.2015 il MiSe, al fine di garantire un omogeneo comportamento 

da parte dei soggetti interessati, ha diffuso lo schema da adottare che prevede la redazione del 

rendiconto finanziario in termini di liquidità con il metodo indiretto secondo quanto stabilito dai 

principio OIC n. 10. 

Al fine di presentare la coerenza dei dati SIOPE con le risultanze del rendiconto finanziario, come 

il prospetto di 

riconciliazione tenendo presente che mentre le risultanze SIOPE evidenziano solo la variazione 

del rendiconto è rappresentata dalle disponibilità liquide (depositi  bancari e postali, assegni, 

denaro e valori in cassa). 
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2017 2018

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale 

Avanzo/disavanzo dell'esercizio             27.072,95        1.129.139,54 

Imposte sul reddito               3.000,00             40.633,40 

Interessi passivi/(interessi attivi) -           15.590,86 -           12.637,23 

(Dividendi)                          -   -           27.294,49 

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività                          -                            -   
1. (Avanzo/disavanzo)  dell'esercizio prima d'imposte, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione           14.482,09      1.129.841,22 

Rettifiche per elementi non monetavi che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamento fondo TFR/IFS           149.954,38           275.437,20 

Accantonamento fondo rischi rischi ed oneri           154.362,17           101.452,92 

Ammortamenti delle immobilizzazioni           175.090,53           172.389,97 

Svalutazioni attivo patrimoniale per perdite durevoli di valore                          -                            -   

Rivalutazioni attivo patrimoniale -           79.553,46                          -   

Altre rettifiche per elementi non monetati               6.212,12 -           77.299,53 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn         420.547,83      1.601.821,78 

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze -             5.659,26 -             2.609,12 

Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento           191.769,40           306.292,66 

Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento -           89.697,69 -         272.518,39 

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi -           11.873,44                          -   

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi           191.755,23 -           51.098,82 

Altre variazioni del capitale circolante netto

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn         696.842,07      1.581.888,11 

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati)             15.574,34             12.590,25 

(Imposte pagate)                          -                            -   

Dividendi incassati                          -               27.294,49 

(Utilizzo dei fondi)

- utilizzzo fondo TFR               1.936,65                          -   

- utilizzzo fondo rischi ed oneri -      1.099.241,28 -      1.073.097,64 

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche -      384.888,22         548.675,21 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) -      384.888,22         548.675,21 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) -           37.340,99                          -   

Prezzo di realizzo disinvestimenti                          -                            -   

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti)                          -                            -   

Prezzo di realizzo disinvestimenti                          -                            -   

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) -             5.000,00 -           96.801,00 

Prezzo di realizzo disinvestimenti                          -                            -   

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti)                          -                            -   

Prezzo di realizzo disinvestimenti                          -                            -   
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle 
disponibilità liquide

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) -         42.340,99 -         96.801,00 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche

Accensione finanziamenti

Rimborso finanziamenti

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento

Cessione (acquisto) di azioni proprie

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)                         -                           -   

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) -      427.229,21         451.874,21 

Disponibilità liquide al 1 gennaio Anno N+1   16.348.944,25   15.921.715,04 

Disponibilità liquide al 31 dicembre Anno N+1   15.921.715,04   16.373.589,25  
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PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE RISULTANZE SIOPE/RENDICONTO FINANZIARIO 
 
 

2017 2018

+ Saldo istituto cassiere al 01/01      16.334.240,73      15.910.704,02 
+ incassi registrati dal sistema SIOPE      11.659.808,73      11.784.768,09 
- pagamenti registrati dal sistema SIOPE -    12.083.345,44 -    11.340.453,57 
= saldo istituto cassiere al 31/12/   15.910.704,02   16.355.018,54 

+/- differenza tra incassi e pagamenti SIOPE -         423.536,71           444.314,52 
- altre disponibilità liquide (cassa, depositi postali) al 01/01 -           14.703,52 -           11.011,02 
+ altre disponibilità liquide (cassa, depositi postali) al 31/12             11.011,02             18.570,71 

= incremento/decremento delle disponibilità liquide -      427.229,21         451.874,21  
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO ANNO 2018  

(Art. 41 comma 1 D.L. 66 del 24.04.2014  Art 33 D.L. 33 del 14.03.2013 -  DPCM 22.09.2014) 

 

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, d

DPCM 22 settembre 2014, è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di 

corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di 

scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori 

moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di 

riferimento. 

Tale indicatore, costruito quale differenza tra la data di scadenza del pagamento e la data di 

invio del mandato di pagamento al Tesoriere e ponderato con gli importi pagati, misura quindi, 

se positivo, il ritardo medio nei pagamenti delle Amministrazioni.   

8,

è pari a: 

Nel caso in esame essendo negativo indica che l'Amministrazione procede al pagamento delle 

fatture relative a transazioni commerciali mediamente prima della scadenza delle stesse. 

- 14,33 gg. 
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SCHEDA MONITORAGGIO LIMITI DI SPESA  

sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa 

effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento 

revisori dei conti dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalità 

compensative tra le diverse tipologie d . 

 
Limite di 

spesa 2018 

Spesa 

sostenuta 

2018 

Differenze Note 

Consumi intermedi 1.376.051,42 531.329,43

Art. 8 c. 3 DL n. 

95/2012

Art. 50 c. 3 DL n. 

66/2014

Manutenzioni ordinarie 164.008,81 127.714,54
Art. 2 c. 618 e 623 L. n. 

244/2007

Manutenzioni straordinarie 164.008,81 - 4.008,81
Art. 2 c. 618 e 623 L. n. 

244/2007

Incarichi di studi ricerca/consulenza -
Art. 6 c. 7 DL n. 

78/2010

Spese di pubblicità -
Art. 6 c. 8 DL n. 

78/2010

Spese di rappresentanza 219,60 141,74
Art. 6 c. 8 DL n. 

78/2010

Spese per missioni (1) 12.036,84

5.915,36

1.005,96

982,76

971,00

3.161,76

Art. 6 c. 12 DL n. 

78/2010

Spese per la formazione (2) 7.125,09 4.975,75 149,34
Art. 6 c. 13 DL n. 

78/2010

Spese per autovetture (3) 5.378,67 5.585,86 - 207,19
Art. 6 c. 14 DL n. 

78/2010

(1) La spesa per missioni esposta in bilancio è al netto dei costi di missioni rendicontati sui 

1.005,96 982,76 

971,00)

(2) La verifica del limite di spesa per la formazione del personale viene effettuata, come 

precisato in nota integrativa, al netto delle spese per formazione obbligatoria (anticorruzione, 

trasparenza, sicurezza, corsi abilitanti, ecc..) e le altre spese individuate alla circolare n. 
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10/2010 delle Dipartimento della Funzione Pubblica. Il totale delle spese per la formazione è 

5.425,75 450,00 per spese obbligatorie. 

(3) Lo sforamento del limite di spesa è coperto ampiamente dal rimborso riconosciuto alla 

Camera 1.191,05) e dai minori oneri sostenuti sulle altre tipologie di spesa 

soggette a riduzione dalle vigenti normative. 
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13830 182 1,1%
706 -40 -0,2%

2482 433 2,6%
321 -64 -0,4%
12 -1 0,0%

16.841 17.351 510 3,0%







Imprese artigiane PG 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Variaz. 
2017-
2018

Imprese registrate 18.786 18.559 18.149 17.635 17.316 16.976 16.654 16.427 16.093 -2,0%
Imprese attive 18.733 18.501 18.095 17.586 17.257 16.933 16.608 16.385 16.066 -1,9%
UMBRIA 24.186 23.969 23.582 22.748 22.342 21.949 21.460 21.017 20.659 -1,7%
ITALIA 1.472.418 1.465.569 1.447.070 1.407.768 1.382.773 1.366.462 1.331.396 1.327.180 1.309.478 -1,3%









Imprese per classe di addetti anno 2018





















CLASSI DI ETA' anagrafico-
certificativo ausiiari

contabilità 
patrimonio e 

risorse umane

promozione 
economica

regolazione 
del mercato

staff 
segretario 
generale

studi e 
ricerche 

statistiche

Totale 
personale 
camerale

35-44 1 2 1 4
45-54 14 7 3 5 9 1 39
55-59 2 1 3 3 9
60-64 1 1 4 3 2 11
>= 65 1 1

Totale personale camerale 17 2 15 7 11 11 1 64

TITOLI DI STUDIO anagrafico-
certificativo ausiiari

contabilità 
patrimonio e 

risorse umane

promozione 
economica

regolazione 
del mercato

staff 
segretario 
generale

studi e 
ricerche 

statistiche

Totale  
personale 
camerale

diploma scuola superiore 6 8 2 5 2 23

laurea 11 7 5 6 9 1 39

scuola dell'obbligo 2 2

Totale  personale camerale 17 2 15 7 11 11 1 64
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