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2014 2015 2016 2017 2018 Variazione 
2017-2018

Variazione 
2014-2018

GESTIONE CORRENTE

 A) Proventi correnti 

    1) Diritto Annuale 

    2) Diritti di Segreteria 

    3) Contributi trasferimenti e altre entrate        213.900        292.426           6.916           2.062        70.836            68.774 -      143.064 

    4) Proventi da gestione di beni e servizi                     4                    -                       -   -                   4 

    5) Variazione delle rimanenze                    - 

 Totale proventi correnti (A)  213.904,71  292.426,13     6.915,82     2.062,07   70.836,26      68.774,19 - 143.068,45 

 B) Oneri Correnti                    -   

    6) Personale        740.752        693.721      680.358      646.605      688.165            41.560 -         52.587 

    7) Funzionamento     3.289.380     1.711.667   1.458.619   1.114.937   1.149.859            34.922 -   2.139.521 

    8) Interventi economici        504.006        342.615      175.643        98.882        72.843 -         26.039 -      431.163 

    9) Ammortamenti e accantonamenti        120.239          85.257      120.614        49.916        39.037 -         10.879 -         81.202 

 Totale Oneri Correnti (B)     4.654.377     2.833.261   2.435.234   1.910.341   1.949.905            39.564 -   2.704.472 

 Risultato della gestione corrente (A-B) -  4.440.473 -  2.540.835 -2.428.318 -1.908.279 -1.879.069            29.210     2.561.404 

                C) GESTIONE FINANZIARIA                    -   

    10) Proventi finanziari             2.563             2.515           5.179           3.851        31.222            27.370           28.659 

    11) Oneri finanziari                    - 

 Risultato gestione finanziaria             2.563             2.515           5.179           3.851        31.222            27.370           28.659 

                D) GESTIONE STRAORDINARIA                    - 

    12) Proventi straordinari          41.256          35.586        34.229      120.542        18.494 -       102.048 -         22.762 

    13) Oneri straordinari          15.909          30.321        40.083                13           3.688              3.675 -         12.221 

 Risultato gestione straordinaria          25.347             5.265 -        5.854      120.529        14.806 -       105.723 -         10.541 

RETTIFICA DI VALORE ATTIVITA' 
FINANZIARIA

                   - 

    14) Rivalutazioni attivo patrimoniale                    - 

    15) Svalutazioni attivo patrimoniale                    -                      -             2.003                  -                       -                      - 

 Differenza rettifiche attività finanziaria                    -                      -   -        2.003                  -                    -                       -                      - 

 Disavanzo/Avanzo economico esercizio 
(A-B +/-C +/-D +/-E) -  4.412.563 -  2.533.054 -2.430.996 -1.783.899 -1.833.041 -         49.143     2.579.521 

 PIANO DEGLI INVESTIMENTI                    - 

    Totale Immobilizz. Immateriali                    - 

    Totale Immobilizzaz. Materiali             1.845           3.488                     -   -           1.845 

    Totale Immob. Finanziarie                    -                       -                      - 

    TOTALE INVESTIMENTI             1.845                    -             3.488                  -                    -                       -   -           1.845 

VOCI DI ONERE PROVENTO E 
INVESTIMENTO

ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)



2014 2015 2016 2017 2018 Variazione 
2017-2018

Variazione 
2014-2018

GESTIONE CORRENTE

 A) Proventi correnti 

    1) Diritto Annuale  16.354.037  10.638.581  9.701.578  6.851.503  6.898.463          46.961                        - 

    2) Diritti di Segreteria 

    3) Contributi trasferimenti e altre entrate          44.964          30.326        26.315      109.141      120.534          11.393              75.570 

    4) Proventi da gestione di beni e servizi             3.593             4.904          1.245        12.967        22.568            9.601              18.975 

    5) Variazione delle rimanenze -          2.134          10.838 -      12.283          5.659          2.609 -          3.050                 4.743 

 Totale proventi correnti (A)  16.400.460  10.684.650  9.716.854  6.979.270  7.044.174          64.904 - 9.356.285,90 

 B) Oneri Correnti                        -   

    6) Personale        754.524        827.770      807.194      759.639      793.097          33.458              38.573 

    7) Funzionamento        700.741        679.389      585.247      561.052      560.154 -             898 -          140.587 

    8) Interventi economici                    -                      -                   -                     -                          - 

    9) Ammortamenti e accantonamenti     5.174.738     3.392.298  3.212.335  2.683.681  2.436.025 -     247.656 -      2.738.713 

 Totale Oneri Correnti (B)     6.630.002     4.899.457  4.604.776  4.004.372  3.789.276 -     215.097 -      2.840.726 

 Risultato della gestione corrente (A-B)     9.770.458     5.785.193  5.112.078  2.974.898  3.254.899        280.001 -      6.515.560 

                C) GESTIONE FINANZIARIA                        -   

    10) Proventi finanziari        348.756          50.606          5.608          7.463          4.797 -          2.667 -          343.960 

    11) Oneri finanziari                 -                     -                          - 

 Risultato gestione finanziaria        348.756          50.606          5.608          7.463          4.797 -          2.667 -          343.960 

                D) GESTIONE STRAORDINARIA                        - 

    12) Proventi straordinari        530.387     1.143.397      816.628      507.900      394.994 -     112.905 -          135.393 

    13) Oneri straordinari          52.075        224.296        67.821        55.634        63.510            7.877              11.436 

 Risultato gestione straordinaria        478.312        919.101      748.807      452.266      331.484 -     120.782 -          146.828 

RETTIFICA DI VALORE ATTIVITA' 
FINANZIARIA

                       - 

    14) Rivalutazioni attivo patrimoniale                    -                      -                   -                     -                          - 

    15) Svalutazioni attivo patrimoniale             1.776                    -                   -                     -   -              1.776 

 Differenza rettifiche attività finanziaria -          1.776                    -                   -                   -                   -                     -                   1.776 

 Disavanzo/Avanzo economico esercizio 
(A-B +/-C +/-D +/-E)  10.595.750     6.754.899  5.866.494  3.434.627  3.591.179        156.552 -      7.004.571 

 PIANO DEGLI INVESTIMENTI                        - 

    Totale Immobilizz. Immateriali                        - 

    Totale Immobilizzaz. Materiali        167.998          18.086      151.841          9.331 -          9.331 -          167.998 

    Totale Immob. Finanziarie                   -                          - 

    TOTALE INVESTIMENTI        167.998          18.086      151.841          9.331                 -   -          9.331 -          167.998 

VOCI DI ONERE PROVENTO E 
INVESTIMENTO

SERVIZI DI SUPPORTO (B)



2014 2015 2016 2017 2018 Variazione 
2017-2018

Variazione 
2014-2018

GESTIONE CORRENTE

 A) Proventi correnti 

    1) Diritto Annuale 

    2) Diritti di Segreteria  2.766.967  2.685.730  2.725.491  2.713.400  2.808.734         95.335           41.768 

    3) Contributi trasferimenti e altre entrate      287.904      280.049      272.963      277.422      339.717         62.295           51.813 

    4) Proventi da gestione di beni e servizi      173.972      130.754      135.077      111.782        64.237 -       47.545 -      109.735 

    5) Variazione delle rimanenze                    -  

 Totale proventi correnti (A)  3.228.842  3.096.533  3.133.531  3.102.604  3.212.688       110.084 -   16.154,13 

 B) Oneri Correnti                  -                     -   

    6) Personale  1.382.952  1.361.654  1.319.544  1.277.126  1.392.871       115.745            9.919 

    7) Funzionamento  1.458.263  1.202.104  1.109.689  1.212.543  1.136.190 -       76.352 -      322.072 

    8) Interventi economici        46.428          1.180          1.200          4.128        27.882         23.754 -         18.546 

    9) Ammortamenti e accantonamenti      224.777        71.523      100.607        99.854        67.745 -       32.109 -      157.032 

 Totale Oneri Correnti (B)  3.112.419  2.636.461  2.531.040  2.593.650  2.624.688         31.038 -      487.731 

 Risultato della gestione corrente (A-B)      116.423      460.072      602.491      508.954      588.000         79.046         471.577 

                C) GESTIONE FINANZIARIA                  -                     -   

    10) Proventi finanziari          3.044          2.694          2.694          2.694          2.973               278 -                 72 

    11) Oneri finanziari                 -                   -                   -                      -  

 Risultato gestione finanziaria          3.044          2.694          2.694          2.694          2.973               278 -                 72 

                D) GESTIONE STRAORDINARIA                    -  

    12) Proventi straordinari        75.706          6.501                40                22                82 -         75.624 

    13) Oneri straordinari              545                18          4.442                 -                    -   -              545 

 Risultato gestione straordinaria        75.161          6.484 -        4.402                22                82                 60 -         75.079 
RETTIFICA DI VALORE ATTIVITA' 

FINANZIARIA                  -                      -  

    14) Rivalutazioni attivo patrimoniale                 -                   -                   -                      -  

    15) Svalutazioni attivo patrimoniale                 -                   -                   -                      -  

 Differenza rettifiche attività finanziaria                 -                   -                   -                   -                   -                    -                      -  

 Disavanzo/Avanzo economico esercizio 
(A-B +/-C +/-D +/-E)      194.628      469.250      600.783      511.670      591.055         79.385         396.427 

 PIANO DEGLI INVESTIMENTI                    -  

    Totale Immobilizz. Immateriali       

    Totale Immobilizzaz. Materiali       

    Totale Immob. Finanziarie       

    TOTALE INVESTIMENTI                 -                   -                   -                   -                   -                    -                      -  

VOCI DI ONERE PROVENTO E 
INVESTIMENTO

ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)



2014 2015 2016 2017 2018 Variazione 
2017-2018

Variazione 
2014-2018

GESTIONE CORRENTE

 A) Proventi correnti 

    1) Diritto Annuale   1.041.214   1.389.642      348.428      1.389.642 

    2) Diritti di Segreteria                  -                       -  

    3) Contributi trasferimenti e altre entrate      921.164      871.021   1.156.898      212.182        44.960 -    167.222 -       876.204 

    4) Proventi da gestione di beni e servizi           5.615           5.369           5.697                  -   -           5.615 

    5) Variazione delle rimanenze                     -  

 Totale proventi correnti (A)      926.779      876.390   1.162.595   1.253.396   1.434.603      181.206  507.823,42 

 B) Oneri Correnti                  -                      -   

    6) Personale      507.575      465.729      442.830      455.229      439.034 -      16.195 -         68.541 

    7) Funzionamento      287.573      275.427      244.125      224.482      256.042        31.560 -         31.531 

    8) Interventi economici   6.628.162   3.893.396   3.967.326   2.698.875   2.152.187 -    546.687 -   4.475.975 

    9) Ammortamenti e accantonamenti   1.062.656      576.201        44.867        38.122      369.496      331.374 -       693.160 

 Totale Oneri Correnti (B)   8.485.966   5.210.752   4.699.149   3.416.708   3.216.759 -    199.949 -   5.269.207 

 Risultato della gestione corrente (A-B) -7.559.186 -4.334.362 -3.536.554 -2.163.311 -1.782.156      381.155      5.777.030 

                C) GESTIONE FINANZIARIA                    -   

    10) Proventi finanziari              907              982           1.395           1.582              941 -            641                  34 

    11) Oneri finanziari                     -  

 Risultato gestione finanziaria              907              982           1.395           1.582              941 -            641                  34 

                D) GESTIONE STRAORDINARIA                     -  

    12) Proventi straordinari      812.388      731.044      591.374        26.404      561.162      534.758 -       251.226 

    13) Oneri straordinari                56                   6              196                  -   -                 56 

 Risultato gestione straordinaria      812.331      731.039      591.179        26.404      561.162      534.758 -       251.169 

RETTIFICA DI VALORE ATTIVITA' 
FINANZIARIA                     -  

    14) Rivalutazioni attivo patrimoniale                     -  

    15) Svalutazioni attivo patrimoniale      465.520      118.455        47.664                  -   -       465.520 

 Differenza rettifiche attività finanziaria -    465.520 -    118.455 -      47.664                  -                    -                    -           465.520 

 Disavanzo/Avanzo economico esercizio 
(A-B +/-C +/-D +/-E) -7.211.468 -3.720.796 -2.991.645 -2.135.325 -1.220.053      915.272      5.991.415 

 PIANO DEGLI INVESTIMENTI                     -  

    Totale Immobilizz. Immateriali       

    Totale Immobilizzaz. Materiali       

    Totale Immob. Finanziarie      518.292      535.614                  -   -       518.292 

    TOTALE INVESTIMENTI      518.292      535.614                  -                    -                    -                    -   -       518.292 

VOCI DI ONERE PROVENTO E 
INVESTIMENTO

STUDIO,FORMAZIONE,INFORMAZIONE e PROMOZ. ECON. (D)
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Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

al bilancio d’esercizio della Camera di Commercio di Perugia

al 31 dicembre 2018.

Signor Presidente,

Signori Consiglieri,

Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, proposto dalla Giunta con delibera del 

17 aprile 2019, è stato trasmesso in data 17 aprile 2019 al Collegio dei revisori, per il relativo 

parere di competenza.

Detto documento contabile è composto da:

stato patrimoniale;

conto economico;

rendiconto finanziario;

nota integrativa;

relazione sulla gestione

Sono stati allegati al bilancio d’esercizio 2018, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del DM 27 

marzo 2013, i seguenti documenti:

a) conto consuntivo in termini di cassa;

b) rapporto sui risultati redatto in conformità alle linee guida generali definite dal 

DPCM 18 settembre 2012;

c) prospetti SIOPE di cui all’art.77 quater, comma 11, del DL n.112/2008, 

convertito dalla legge n. 133/2008.

Il Collegio dei revisori dei conti ha accertato l’avvenuta presentazione dei predetti 

documenti e verificato la coerenza in senso formale tra i risultati del conto consuntivo in 

termini di cassa ed il rendiconto finanziario.

Il Collegio ha altresì preso atto dei prospetti elaborati relativamente ai tempi medi di 

pagamento delle fatture commerciali e raccomanda di monitorare costantemente la 

tempestività dei propri pagamenti.

In via preliminare, si rileva che il bilancio al 31 dicembre 2018 presenta un avanzo 

economico di esercizio pari ad euro 1.129.139,54. 

Ciò premesso, nel seguente prospetto si riportano i dati riassuntivi del bilancio (Stato 

Patrimoniale e Conto Economico) al 31 dicembre 2018, confrontati con quelli dell’esercizio 

precedente:
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STATO PATRIMO-

NIALE

Anno 2018    

(a)

Anno 2017      

(b)

Variazione Differ. %

c=a – b c/b

Immobilizzazioni 8.110.166,71 8.185.755,68 -75.588,97 -0,92%

Attivo circolante 18.746.103,02 18.638.540,46 107.562,56 0,58%

Ratei e risconti attivi 17.067,55 17.067,55 - -

Totale attivo 26.873.337,28 26.841.363,69 31.973,59 0,12%

Patrimonio netto 12.616.418,30 11.487.278,76 1.129.139,54 9,83%

Fondi rischi e oneri 3.992.610,80 5.041.555,05 -1.048.944,25 -20,81%

Trattamento di fine 

rapporto
3.931.046,67 3.841.982,29 89.064,38 2,32%

Debiti 6.192.605,10 6.278.792,36 -86.187,26 -1,37%

Ratei e risconti passivi 140.656,41 191.755,23 -51.098,82 -26,65%

Totale passivo 14.256.918,98 15.354.084,93 -1.097.165,95 -7,15%

Conti d’ordine 1.345.334,70 1.150.000,00 195.334,70 16,99%

CONTO ECONOMICO
Anno 2018      

(a)

Anno 2017     

(b)

Variazione Differ. %

c=a - b c/b

Valore della produzione 11.762.300,98 11.337.332,18 424.968,80 3,75%

Costo della Produzione 11.580.627,58 11.925.070,77 -344.443,19 -2,89%

Differenza tra valore o 

costi della produzione
181.673,40 -587.738,59 769.411,99 -130,91%

Proventi ed oneri finanzia-

ri
39.931,72 15.590,86 24.340,86 156,12%

Rettifiche di valore di atti-

vità finanziarie
- - - - 

Proventi e oneri straordi-

nari
907.534,42 599.220,68 308.313,74 51,45%

Risultato prima delle 

imposte
1.129.139,54 27.072,95 1.102.066,59 4070,73%

Imposte dell’esercizio, 

correnti, differite e antici-

pate

- - - - 

Avanzo/Disavanzo 

economico 
1.129.139,54 27.072,95 1.102.066,59 4070,73%
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dell’esercizio

Nella tabella seguente si evidenziano, invece, gli scostamenti del Conto economico 2018

con i dati del corrispondente Budget:

CONTO ECONOMICO

Budget econo-

mico anno 

2018          

(a)

Conto econo-

mico  anno 

2018         

(b)

Variazione +/-  

c=b - a 

Differ. %

c/a

Valore della produzione 11.303.000,00 11.762.300,98 459.300,98 4,06%

Costo della Produzione 13.045.689,47 11.580.627,58 -1.465.061,89 -11,23%

Differenza tra valore o 

costi della produzione
-1.742.689,47 181.673,40 1.924.362,87 -110,42%

Proventi ed oneri finanzia-

ri
14.650,00 39.931,72 25.281,72 172,57%

Rettifiche di valore di atti-

vità finanziarie
- - - - 

Proventi e oneri straordi-

nari
- 907.534,42 907.534,42 - 

Risultato prima delle 

imposte
-1.728.039,47 1.129.139,54 2.857.179,01 -165,34%

Imposte dell’esercizio, 

correnti, differite e antici-

pate

- - - - 

Avanzo/Disavanzo 

economico 

dell’esercizio

-1.728.039,47 1.129.139,54 2.857.179,01 -165,34%

Lo scostamento del risultato dell’esercizio 2018 rispetto al Budget 2018 di € 

2.857.179,01 è dovuto principalmente : da maggiori ricavi per € 459.300,98 inerenti il diritto 

annuale e i diritti di segreteria; da minori costi della gestione corrente per € 1.465.061,89 di 

cui per interventi economici € 1.174.787,56; da proventi della gestione straordinaria per € 

907.534,42 di cui per € 318.238,94 “riduzione fondo svalutazione crediti anni precedenti” ed € 

559.990,49 “per riduzione debiti per iniziative promozionali con liquidazioni ridotte o revoca 

contributi”. Il Collegio invita l’Ente ad una maggiore efficacia dell’attività operativa al fine di 

poter raggiungere gli interventi programmati.     

L’esame del bilancio consuntivo è stato condotto secondo i principi stabiliti per la 

revisione contabile del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale 
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dei Ragionieri. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine 

di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori 

significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.

Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli 

elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la 

valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della 

ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Il Collegio ritiene che il lavoro svolto 

fornisca una ragionevole base per l'espressione del proprio giudizio professionale.

Il Collegio ha proceduto alla verifica del bilancio ed ha riscontrato la corrispondenza con i 

saldi contabili.

Il bilancio di esercizio è stato redatto secondo quando disposto dal titolo III° del DPR 

254/2005.

In riferimento alla struttura ed al contenuto, lo stesso è stato predisposto in conformità 

alle disposizioni del codice civile e dei principi contabili nazionali formulati dall’Organismo 

Italiano di Contabilità (OIC), nonché ai principi contabili generali previsti dall’articolo 2, comma 

2, allegato 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. In particolare, si evidenzia che il 

conto economico è riclassificato secondo lo schema di cui all’allegato 1 del D.M. 27 marzo 

2013.   

Nella redazione del bilancio, per quanto a conoscenza del Collegio, non ci sono deroghe 

alle norme di legge, ai sensi dell’art. 2423 e seguenti del codice civile.

Il documento esaminato è stato predisposto nel rispetto dei principi di redazione previsti 

dall’art. 2423-bis del codice civile, ed in particolare:

la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell’attività (going concern);

sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla chiusura dell’esercizio;

gli oneri e proventi sono stati determinati nel rispetto del principio di competenza 

economica, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se 

conosciuti dopo la chiusura;

gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci, sono stati valutati 

separatamente;

i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all’esercizio precedente;

sono state rispettate le disposizioni relative alle singole voci dello Stato 

Patrimoniale previste dall’art. 2424-bis del codice civile;

i ricavi e i costi sono stati iscritti nel conto economico rispettando il disposto 

dell’art. 2425-bis del codice civile;

non sono state effettuate compensazioni di partite;
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la Nota Integrativa, a cui si rimanda per ogni informativa di dettaglio nel merito 

dell’attività svolta dall’Ente, è stata redatta rispettando il contenuto previsto dal codice 

civile.

Si precisa, inoltre, che i criteri di valutazione delle voci di bilancio sono in linea con il 

dettato di cui all’art. 2426 c.c. e sono esaustivamente dettagliati nella Nota integrativa cui si 

rimanda.

Ciò premesso, il Collegio passa ad analizzare le Voci più significative del Bilancio 2018. 

ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO

Il Collegio passa, quindi, all’analisi delle voci più significative dello Stato Patrimoniale 

evidenziando quanto segue:

Immobilizzazioni

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi 

sostenuti per l’utilizzo dell’immobilizzazione.

Le quote di ammortamento, imputate a Conto Economico, sono state calcolate sulla base 

dell’utilizzo, la destinazione e la durata economica tecnica dei cespiti e tenendo conto altresì 

del criterio della residua possibilità di utilizzazione

Sono costituite da:
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Immobilizzazioni Ma-

teriali

Saldo iniziale
Incrementi Decrementi

Saldo al 

31.12.18 01.01.18

Fabbricati 5.434.566,33 5.434.566,33

-Ammortamento 

dell’esercizio
163.138,96

Valore netto Fabbrica-

ti
5.434.566,33 5.271.427,37

Attrezzature non infor-

matiche
388.824,11 388.824,11

-Fondo di ammortamen-

to
383.183,87 2.917,34 386.101,21

Valore netto attrezza-

ture non informatiche
5.640,24 2.917,34 2.722,90

Attrezzature informati-

che
421.057,49 421.057,49

-Fondo di ammortamen-

to
408.930,30 5.898,13 414.828,43

Valore netto attrezza-

ture informatiche
12.127,19 5.898,13 6.229,06

Arredi e mobili 1.603.820,70 1.603.820,70

-Fondo di ammortamen-

to
1.300.487,45 435,54 1.300.922,99

Valore netto Arredi e 

Mobili 
303.333,25 435,54 302.897,71

Biblioteca 47.934,18 47.934,18

- Fondo di ammorta-

mento
-

Valore netto Bibliote-

ca
47.934,18 47.934,18
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Finanziarie

Sono costituite da:

Immobilizzazioni finanziarie
Saldo iniziale

01.01.18
Incrementi Decrementi Saldo al 31.12.18

Partecipazioni in imprese controllate, 

collegate, controllanti ed altre 

imprese

1.427.145,06 1.427.145,06

Prestiti e anticipazioni attive 955.009,43 96.801,00 1.051.810,43

Totali 2.382.154,49 96.801,00 2.478.955,49

Sul sistema di partecipazioni della camera di commercio il Collegio rileva, come 

riportato nella nota integrativa al bilancio, che l’iscrizione è avvenuta in conformità e nel 

rispetto di quanto sancito dal combinato disposto degli articoli 26 e 74 del DPR 254/05 nonché 

della circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n.3622/C del 5 febbraio 2009. Il citato 

documento evidenzia che le valutazioni sono state effettuate generalmente al bilancio 

approvato al 31.12.2017. 

Nel corso dell’anno le immobilizzazioni finanziarie sono state valutate in € 2.478.955,49. 

All’interno di tale voce sono ricomprese le partecipazioni e quote, i prestiti ed anticipazioni 

attive. All’interno della voce “immobilizzazioni finanziarie”, non vi sono state  variazioni per la 

voce “partecipazioni e quote” tra il saldo risultante al 31/12/2017 ed il saldo al 31/12/2018.  

Per quanto riguarda, invece, i prestiti si è rilevato un incremento pari a € 96.801,00

giustificato con anticipazioni sull’indennità di anzianità rilasciate al personale dipendente nel 

corso dell’anno.

Rimanenze

Rimanenze
Saldo iniziale

01.01.18
Variazioni +/- Saldo al 31.12.18

Istituzionali 50.071,32 5.326,74 55.398,06

Commerciali 12.555,87 - 2.717,62 9.838,25

Totali
62.627,19 2.609,12 65.236,31

Il magazzino è stato valutato con il metodo del costo di acquisto compresi gli oneri 

accessori di diretta imputazione, così come previsto dall’art. 26 comma 12 del D.P.R. 
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254/2005, poiché tale valore è minore rispetto al valore di realizzazione desumibile 

dall’andamento del mercato.

Le rimanenze sono costituite da Rimanenze istituzionali (medaglie, libri e buoni pasto) 

che hanno subito un incremento per attestarsi a € 55.398,06 euro, mentre le commerciali 

hanno subito un decremento per attestarsi ad € 9.838,25. 

Crediti di Funzionamento

I Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 

l'esercizio successivo, sono esposti al valore di presumibile realizzo ed iscritti al netto dei 

relativi fondi rettificativi, come previsto dall’art.26 comma 10 del D.P.R. 254/05. Con 

riferimento al credito per diritto annuale è stata 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 trovato completa 

applicazione a partire dall’approvazione del bilancio  dell’esercizio 2009.

I crediti sono costituiti da:

Crediti
Saldo iniziale

Incrementi
Saldo al 

31.12.18 01.01.18

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

Crediti v/organismi nazio-

nali e comunitari
88.243,95 2.972,82 91.216,77

Crediti V/organismi del 

sistema camerale
289.527,33 -24.975,52 264.551,81

Crediti verso clienti 28.486,32 -6.520,35 21.965,97

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

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

Totali 2.654.198,23 -346.920,77 2.307.277,46

Per quanto riguarda il credito per diritto annuale, si evidenzia che il valore nominale 

del credito da diritto annuale al 31.12.2018 è pari ad euro 37.304.239,95 mentre, l’importo 

complessivo del fondo svalutazione crediti, ancora al 31.12.2018, è pari ad euro 

35.725.281,94; ne consegue, come esposto nella tabella sopra riportata che il valore dei crediti 

netti al 31.12.2018, iscritto a bilancio, è pari ad € 1.578.958,01. 

Come riportato in nota integrativa, il credito per diritto annuale esposto in bilancio al 

31.12.2018 si compone di:

diritto annuale dal 1999 al 2005: importo dei ruoli emessi (comprensivo di 

interessi e sanzioni) al netto di incassi e discarichi;
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diritto annuale dal 2006 al 2013: importo del ruolo emesso con separata 

indicazione del credito per interessi e sanzioni;

diritto annuale dal 2014 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 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. Con riferimento ai riflessi 

delle disposizioni introdotte dall’art.4 del DL 119/2018 (cd Decreto fiscale) su tale 

tipologia di crediti, si rimanda a quanto segnalato dalla Camera di Commercio 

nell’apposito paragrafo della nota Integrativa. 

Disponibilità liquide

Tale voce si riferisce alle disponibilità di fondi liquidi presso l’Istituto Tesoriere e nel c/c 

postale, come di seguito rappresentate:

Disponibilità liquide
Saldo iniziale

Incrementi Saldo al 31.12.18
01.01.18

Istituto Cassiere 15.910.704,02 444.314,52 16.355.018,54

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

Banca c/incassi da regolarizza-

re
2.311,50 2.467,10 4.778,60

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

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

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

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

Detti importi trovano corrispondenza con le rispettive certificazioni di tesoreria e di conto 

corrente postale di fine esercizio.
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Qui di seguito vengono riportati gli indici finanziari

Indici Finanziari   Anno 2016 Anno 2017
Anno 

2018 

Indice di autocopertura cap proprio/ imm
1,383 1,403 1,556

Indice di copertura globa-

le

cap permanente 

/imm 1,841 1,873 2,040

Indice di disponibilità
att circ/deb a 

breve 1,565 1,646 1,835

Indice di liquidità
dispo+liqui/deb 

bre 1,560 1,641 1,834

Ratei e Risconti Attivi

Riguardano quote di componenti positivi (ratei) e negativi (risconti) comuni a due o più 

esercizi e sono determinate in funzione della competenza temporale.

Ratei e risconti attivi
Saldo iniziale

01.01.18
Incrementi Saldo al 31.12.18

Ratei attivi - - -

Risconti attivi 17.067,55 - 17.067,55

Totali 17.067,55 17.067,55

Patrimonio netto

Il Patrimonio Netto è così costituito:

Descrizione
Saldo iniziale

Incrementi Decrementi
Saldo al 

31.12.18 01.01.18

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

Riserve di rivalutazione 

ex.art.25 DM 287
3.508.511,17     3.508.511,17

Riserve di partecipazioni 441.290,52 441.290,52

Riserva da conversione 

in euro
1,34     1,34

Disavanzo/Avanzo eco-

nomico dell’esercizio
27.072,95 1102066,59   1.129.139,54

Totali 11.487.278,76 1.129.139,54 12.616.418,30
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Trattamento di fine rapporto

La voce riguarda l’effettivo debito maturato verso i dipendenti, in conformità alla legge 

e dei contratti di lavoro vigenti, in base al servizio prestato.

Descrizione
Saldo iniziale

Incrementi Decrementi
Saldo al 

31.12.18 01.01.18

Fondo TFR 249.480,46 29.054,35 22.467,53 256.067,28

Fondo indennità di fine 

rapporto
3.592.501,83 246.382,85 163.905,29 3.674.979,39

Totali 3.841.982,29 275.437,20 186.372,82 3.931.046,67

Debiti di funzionamento

Sono costituiti da:

Debiti
Saldo iniziale

Incrementi Saldo al 31.12.18
01.01.18

Debiti v/fornitori 513.290,37 74.582,27 587.872,64

Debiti v/società ed organismi 

del sistema camerale
38.585,39 -491,49 38.093,90

Debiti v/organismi nazionali e 

comunitari
197.013,18 -24.437,45 172.575,73

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

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

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

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

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

Totali 6.278.792,36 -86.187,26 6.192.605,10
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Fondi per rischi e oneri

Tale posta è così costituita:

Fondo rischi ed oneri
Saldo iniziale

Incrementi Decrementi
Saldo al 

31.12.18 01.01.18

Fondo imposte 1.807,60 1.807,60 0,00

Fondo oneri del persona-

le
201.648,26 174,91   201.823,17

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

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

Fondo infrastrutture 3.212.739,73 1.012.949,00 2.199.790,73

Fondo copertura perdite 

partecipate
374.377,14     374.377,14

Fondo camerale di con-

trogaranzia
1.000.000,00     1.000.000,00

Totali fondi per rischi 

ed oneri
5.041.555,05 174,91 1.049.119,16 3.992.610,80

Il Collegio ha verificato la congruità dei predetti fondi per rischi ed oneri.

Ratei e risconti passivi

Riguardano quote di componenti positivi (risconti) e negativi (ratei) comuni a due o più 

esercizi e sono determinate in funzione della competenza temporale. Il risconto passivo si 

riferisce alla parte del provento derivante dalla maggiorazione del diritto annuale destinata al 

finanziamento dei progetti PID,  Turismo e Orientamento, rinvita all’esercizio successivo in 

quanto non correlata a costi di competenza (rif. Nota MISE n. 532625 del 5/12/2017) 

Ratei e risconti passivi
Saldo iniziale

Variazione Saldo al 31.12.18
01.01.18

Ratei passivi

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

Totali 191.755,23 -51.098,82 140.656,41
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Per quanto riguarda le voci più significative del Conto Economico, il Collegio rileva quanto 

segue:

Proventi correnti

La voce proventi correnti al 31 dicembre 2018 è di euro 11.762.300,98 ed è così 

composto:

Valore della produzione Anno 2017 Variazione Anno 2018

1) Diritto Annuale 7.892.716,82 395.388,69 8.288.105,51

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

3) Contributi trasferimenti 

ed altre entrate
600.807,14 -24.759,59 576.047,55

4) Proventi gestione servizi 124.749,39 -37.944,77 86.804,62

5) Variazione delle rimanen-

ze
5.659,26 -3.050,14 2.609,12

Totale 11.337.332,18 424.968,80 11.762.300,98

La voce Diritto Annuale rappresenta la quota di diritto annuale di competenza economica 

dell’esercizio. In applicazione dell’art.28 del D.L. n.90/2014, convertito in Legge 114/2014, 

l’importo del diritto annuale a carico delle imprese, come determinato per l'anno 2014, è 

ridotto per l’anno 2018 del 50 per cento. L’importo iscritto a bilancio come previsto dal 

principio contabile delle Camere di Commercio, si riferisce al diritto annuale di competenza 

dell’anno 2018 riscosso nello stesso anno e a quello dovuto e non versato, oltre alle sanzioni e 

agli interessi di mora applicati su tale ultimo importo. E’ stato, inoltre, operato il ricalcolo degli 

interessi di mora maturati nell’esercizio sul credito per diritto annuale 2015-2017. Con 

riferimento all’esercizio 2018 si evidenzia che il diritto annuale incassato nel 2018 è risultato 

pari ad € 5.189.819,94, mentre il diritto annuale dovuto e non versato al 31.12.2018 è 

risultato pari ad € 2.245.647,03. Le riscossioni spontanee sul totale della voce diritto annuale 

alla data del 31.12.2018 è risultata pari a 69,91% in leggera diminuzione rispetto al 

precedente esercizio del 0,22%. Si ricorda, infine, che sul diritto annuale di competenza 2018 

è stata applicata la maggiorazione del 20% destinata per il 10% a favore dello sviluppo 

infrastrutturale (asse viario Umbria Marche e Quadrilatero) e per l’ulteriore 10% al 

finanziamento del progetto PID (3,33%), al finanziamento del progetto orientamento e lavoro

(3,33%) e al finanziamento del progetto turismo (3,33%). 
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Oneri correnti

Gli oneri correnti ammontano ad euro 11.580.627,58 come rappresentati nelle seguenti 

tabelle:

Oneri correnti Anno 2017 Variazione Anno 2018

1) Personale 3.138.598,64 174.568,53 3.313.167,17

2) Funzionamento 3.113.013,69 -10.768,56 3.102.245,13

3) Interventi economici 2.801.884,97 -548.972,53 2.252.912,44

4) Ammortamenti ed 

accantonamenti
2.871.573,47 40.729,37 2.912.302,84

Con riferimento alla voce personale, si segnala che nel corso del 2018 si sono verificate 

n.4 cessazioni di personale e nessuna nuova assunzione. 

Relativamente alla voce ammortamenti, si rappresenta che le quote di ammortamento 

appaiono idonee a rappresentare l’effettivo deperimento dei beni materiali cui si riferiscono.

L’accantonamento a fondo svalutazione crediti relativo alla svalutazione dei crediti da 

diritto annuale è stato effettuato, sulla scorta dei principi contabili camerali, applicando 

all’ammontare del valore nominale dei crediti derivanti dal diritto annuale sanzioni e interessi, 

la percentuale media di mancata riscossione degli importi del diritto relative alle due ultime 

annualità per le quali si è proceduto all’emissione dei ruoli esattoriali (2013-2014). Tale 

percentuale è stata calcolata tenendo conto dell’ammontare incassato nell’anno successivo a 

quello di emissione dei ruoli.

L’accantonamento per fondo oneri al personale ammonta a € 101.452,92 di cui € 

100.00,00 su risorse decentrate (importo reso indisponibile nelle more della definizione dei 

rilievi ispettivi contenuti nella relazione amministrativo contabile condotta nel corso del 2016)

ed € 1.452,92 su risparmi straordinario 2018 . 

Proventi finanziari

DESCRIZIONE Anno 2017 Variazioni Anno 2018

Interessi attivi 2.489,88 -2.489,88 0,00

Interessi attivi c/c tesore-

ria unica
153,22 7,14 160,36

Interessi su prestiti al 

personale
12.947,76 -470,89 12.476,87

Proventi mobiliari 27.294,49 27.294,49

Totale 15.590,86 24.340,86 39.931,72
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Proventi e oneri straordinari

DESCRIZIONE Anno 2017 Variazioni Anno 2018

Proventi straordinari:

Sopravvenienze attive 497.287,72 455.902,57 953.190,29

Sopravvenienze attive da dirit-

to annuale
157.579,99 -136.037,58 21.542,41

Totale proventi straordinari 654.867,71 319.864,99 974.732,70

Oneri straordinari:

Sopravv. passive 317,79 22.590,13 22.907,92

Sopravv. passive da diritto an-

nuale
7.999,81 -1948,34 6.051,47

Sopravv.passive da rettifica 

credito sanzioni e interessi di-

ritto annuale-infocamere

47.329,43 -9.090,54 38.238,89

Totale oneri straordinari 55.647,03 11.551,25 67.198,28

Il dato dei proventi straordinari risulta composto nel 2018 da sopravvenienze attive per 

euro 953.190,29, da sopravvenienze attive da diritto annuale per euro 21.542,41. 

La voce oneri straordinari presenta sopravvenienze passive per euro 22.907,92, ulteriori 

euro 6.051,47 per sopravvenienze passive da diritto annuale e sopravvenienze passive da 

rettifica del credito per sanzioni ed interessi diritto annuale Infocamere per euro 38.238,89. 
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INTERVENTI ECONOMICI

Nella tabella di seguito riportata si dà conto degli impieghi realizzati nel 2018 a 

consuntivo :

Interventi economici Anno 2017 Differenze Anno 2018

Iniziative di promozione eco-

nomica
1.813.190,52 -907.510,72 905.679,80

Asse viario Umbria Marche e 

Quadrilatero
456.937,75 2.164,83 459.102,58

Contributo Promocamera 420.000,00 420.000,00

Progetto P.I.D. 28.282,71 183.009,14 211.291,85

Progetto Orientamento al La-

voro
22.409,22 114.616,09 137.025,31

Progetto Turismo e cultura 61.064,77 58.748,13 119.812,90

Totale 2.801.884,97 -548.972,53 2.252.912,44

Nella Relazione sulla gestione e sui risultati attesi viene data ampia illustrazione dei 

risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi prefissati. In particolare, vengono 

messi a confronto i dati accertati a consuntivo con i dati risultanti dal preventivo 2018 e fornite 

le opportune motivazioni di scostamento.

ATTIVITÀ’ DI VIGILANZA EFFETTUATA DALL’ORGANO DI CONTROLLO INTERNO NEL 

CORSO DELL’ESERCIZIO

Il Collegio, nel corso dell’esercizio 2018 ha verificato che l’attività dell’organo di governo 

e del management dell’Ente si sia svolta in conformità alla normativa vigente, partecipando 

con almeno un suo componente alle riunioni della Giunta.

Inoltre, il Collegio dà atto che:

è stata allegata  alla Relazione sulla gestione l’attestazione dei tempi di pagamento resa 

ai sensi dell’articolo 41, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla Legge 23 

giugno 2014, n. 89. Per la Camera di Perugia l’indicatore annuale di tempestività dei pagamen-

ti per l’anno 2018 è pari a – 14,33 gg. Essendo l’indice negativo, si deduce che 

l’Amministrazione procede al pagamento delle fatture relative a transazioni commerciali me-

diamente prima della scadenza;

è stata effettuata in data 16 aprile 2019 la comunicazione di assenza di posizioni debi-

torie attraverso la Piattaforma PCC relativa ai debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili, non 
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ancora estinti, maturati al 31 dicembre 2018, ai sensi dell’art. 7, comma 4 bis, del D.L. 

35/2013.

sono stati allegati alla nota integrativa i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità li-

quide, come richiesto dal comma 11, dell’art.77-quater del D.L .n. 11/2008;

è stata prodotta la scheda di monitoraggio limiti di spesa anno 2018 ed illustrate le mo-

dalità compensative tra le diverse tipologia di spesa:
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Limite di spesa 

2018 

Spesa soste-

nuta 2018
Differenze Note

Consumi intermedi € 1.907.380,85 € 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 € 36.294,27 € 127.714,54

Art. 2 c. 618 

e 623 L. n. 

244/2007

Manutenzioni straordina-

rie
€ 164.008,81 - € 164.008,81

Art. 2 c. 618 

e 623 L. n. 

244/2007

Incarichi di studi ricerca e 

consulenza
€ 109,44 - € 109,44

Art. 6 c. 7 

DL n. 

78/2010

Spese di pubblicità € 2.078,00 - € 2.078,00

Art. 6 c. 8 

DL n. 

78/2010

Spese di rappresentanza € 361,34 € 219,60 € 141,74

Art. 6 c. 8 

DL n. 

78/2010

Spese per missioni € 12.036,84

€ 5.915,36

€ 3.161,76

Art. 6 c. 12 

DL n. 

78/2010

€ 1.005,96

€ 982,76

€ 971,00

Spese per la formazione € 7.125,09 € 4.975,75 € 2.149,34

Art. 6 c. 13 

DL n. 

78/2010

Spese per autovetture € 5.378,67 € 5.585,86 - € 207,19

Art. 6 c. 14 

DL n. 

78/2010

l’Ente ha rispettato le singole norme di contenimento previste dalla vigente normativa 

come risulta dal prospetto di seguito riportato:
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Tipologia di spesa Riferimenti 

normativi

Importo 

impegnato 

anno 2018 

(importo in 

euro)

Mandati

Somme provenienti da riduzioni 

di spesa e maggiori entrate

Art.61 comma 17 D.L. 

112/2008 41.626,61

n. 554   del

09/04/2018

Spese per incarichi di consulenza Art.6 comma 7 D.L. 

78/2010 729,60

n. 1875  del

15/11/2018

Spese per relazioni pubbliche, 

pubblicità e di rappresentanza

Art.6 comma 8 D.L. 

78/2010 9.757,36

Spese per missioni Art.6 comma 12 D.L. 

78/2010 12.036,84

Spese per la formazione Art.6 comma 13 D.L. 

78/2010 7.125,09

Spese per autovetture Art.6 comma 13 

D.L. 78/2010 3.101,35

Spese per indennità e gettoni di 

presenza corrisposti ad organismi 

collegiali comunque denominati

Art.6 comma 3 D.L. 

78/2010 6.767,71

Spese di manutenzione ordinaria 

e straordinaria degli immobili 

utilizzati

Art.2 commi 618 e 

623 L.244/2007 75.390,91

n. 1074  del

25/06/2018  

Spese per consumi intermedi Art.8 comma 3 D.L. 

95/2012 224.397,75 n. 1073  del

25/06/2018  Spesa sostenuta per acquisti di 

beni e servizi per consumi 

intermedi

Art.50 comma 3 D.L. 

n.66/2014 112.198,87

Totale

493.132,10

ed ha provveduto ad effettuare i versamenti al Bilancio dello Stato provenienti dalle ci-

tate riduzioni di spesa per complessivi euro 493.132,10. 

Si evidenzia, inoltre, che con Determinazioni del segretario Generale n. 499 del 

14/11/2018 e n.502 del 14/11/2018 sono stati determinati e disposti i versamenti al Bi-

lancio dello Stato dei risparmi di spesa di cui all’art. 6 comma 3 del D.L. n.78/2010 (in-

dennità e gettoni di presenza corrisposti ad organismi collegiali comunque denominati) 
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con mandati rispettivamente n. 1876 del 15/11/2018 di € 16.792,54 quale saldo 

dell’anno 2016 e n. 1877 del 15/11/2018 di € 7.056,21 quale saldo dell’anno 2017. 

il conto consuntivo in termini di cassa è coerente, nelle risultanze, con il rendiconto fi-

nanziario ed è conforme all’allegato 2 del D.M.  27 marzo 2013 (artt. 8 e 9);

la relazione sulla gestione evidenzia, in apposito prospetto, le finalità della spesa com-

plessiva riferita a ciascuna delle attività svolte secondo un’articolazione per Missioni e Pro-

grammi sulla base degli indirizzi individuati nel DPCM 12 dicembre 2012;

l’Ente ha adempiuto a quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 31 maggio 

2011, n. 91 in materia di adeguamento ed armonizzazione del sistema contabile;

sono stati allegati alla nota integrativa i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità li-

quide, come richiesto dall’art. 77-quater, comma 11,  del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (ove previsto);

Il Collegio attesta, inoltre, che nel corso dell’anno sono state regolarmente eseguite le 

verifiche periodiche previste dalla vigente normativa, durante le quali si è potuto verificare la 

corretta tenuta della contabilità.

Nel corso di tali verifiche si è proceduto, inoltre, al controllo dei valori di cassa economa-

le.

Sulla base dei controlli svolti è sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra le ri-

sultanze fisiche e la situazione contabile, e non sono state riscontrate violazioni degli adempi-

menti civilistici, fiscali e previdenziali. 

CONCLUSIONI

Il Collegio, visti i risultati delle verifiche eseguite, attestata la corrispondenza del Bilancio 

d’esercizio in esame alle risultanze contabili, verificata l’esistenza delle attività e passività e la 

loro corretta esposizione in bilancio, nonché l’attendibilità delle valutazioni di bilancio, verifica-

ta, altresì, la correttezza dei risultati economici e patrimoniali della gestione, nonché 

l’esattezza e la chiarezza dei dati contabili esposti nei relativi prospetti, accertato l’equilibrio di 

bilancio, esprime

parere favorevole

all’approvazione del Bilancio dell’esercizio 2018.

Perugia lì, 29 aprile 2019 

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott.ssa Severini Paola          (Presidente)    

Dott. Cecchetti Alessio          (Componente)   

Curiale Maria Antonietta        (Componente)
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AZIENDA SPECIALE PROMOCAMERA

BILANCIO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2018 

Relazione sulla gestione a cura del Presidente

Promocamera ha operato nell’anno 2018 in stretta coerenza con gli obiettivi strategici ed 

operativi fissati nel preventivo economico e nel preventivato programma annuale di 

interventi, cercando di consolidare il proprio ruolo di soggetto in grado di programmare, 

coordinare e gestire iniziative e progetti in una sempre più ampia ottica di trasversalità di 

competenze. Le esperienze maturate negli ultimi anni hanno consentito infatti di far 

sviluppare al personale una metodologia di lavoro ed una cultura della flessibilità che 

permettono di confrontarsi ed intervenire anche in eterogenei campi di azione. 

Le azioni di Promocamera si sono prevalentemente indirizzate verso interventi mirati a 

supportare, sostenere e stimolare il sistema economico locale, concentrandosi su aspetti quali 

la territorialità, i prodotti, la filiera delle eccellenze agro-alimentari e lo sviluppo della cultura 

d’impresa. Gli obiettivi previsti, guidati dal piano delle performance, sono stati perseguiti  

pressoché integralmente,  muovendosi lungo numerosi settori e aree di intervento. 

Di seguito si riportano schematicamente le aree di intervento, che sono state rese coerenti 

dal punto di vista dell’impostazione a quelle in uso per gli uffici della Camera di Commercio, 

per le quali, nell’apposito allegato tecnico, facente parte integrante e sostanziale della 

presente relazione, sono riportati i risultati numerici raggiunti e descritte sinteticamente le 

azioni e gli eventi realizzati: 

Cultura di impresa:

a) Punto Impresa/Servizio nuove imprese: promozione di nuova imprenditorialità mediante la 

gestione diretta dello sportello di primo orientamento per gli aspiranti imprenditori:

intercettazione di progetti di start up, valutazione della business idea, informazione sugli 

adempimenti burocratici e sulle forme di finanziamento

b) Sportello informativo Fondo rotativo Selfiemployment: informazione e primo 

accompagnamento sul fondo, promosso da Anpal e gestito da Invitalia sotto la 

supervisione del Ministero del Lavoro,  diretto a finanziare iniziative imprenditoriali 

promosse da NEET iscritti a Garanzia Giovani

c) Sportello provinciale dell’Ente Nazionale Microcredito: informazione sullo strumento 

finanziario, gestione dello sportello per verifica requisiti, primo accompagnamento utente, 

contatti con tutor e sportello bancario: fasi operative dirette all’ottenimento del fondo di 

garanzia per il “microcredito imprenditoriale” 
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d) Sportello informativo per le imprese già attive: informazioni in vari settori, specie quelli 

degli adempimenti burocratici e delle opportunità di finanziamento

e) Comitato per l’imprenditorialità femminile e comitato dei giovani imprenditori: sostegno 

allo sviluppo e qualificazione dell’imprenditoria femminile e giovanile mediante la gestione 

delle segreterie organizzative ed operative dei relativi comitati e realizzazione delle azioni 

programmate, con particolare attenzione all’orientamento al lavoro , alle professioni, alla 

scuola, alla conciliazione tra famiglia e lavoro, allo smart working. In merito alla 

conciliazione vita/lavoro si cercherà di creare i presupposti per una rapporto di 

partenariato con il Centro Pari Opportunità della Regione dell’Umbria

f) Approfondimenti tecnici:  seminari, pillole in..formative, testimonianze in aula, colloqui tra 

aspiranti imprenditori ed imprenditori dello stesso settore, promozione di studi, 

pubblicazioni, corsi, congressi

g) Sostegno al progetto camerale “io scelgo la legalità” : con interventi sulla cultura 

d’impresa negli istituti scolastici aderenti all’iniziativa

h) Sistema di assistenza informativa sul terzo settore (cooperative e associazioni senza fine 

di lucro – no profit) e per la responsabilità sociale di impresa: mantenimento dell’apposito 

sportello con momenti di animazione, seminari specialistici, pubblicazioni

Agroalimentare ed enogastronomia

a) progettazione e realizzazione di azioni per incentivare e valorizzare le produzioni e far 

risaltare le eccellenze agroalimentari, promuovendone la conoscenza, diffusione e la  

commercializzazione. Le azioni si sono concentrate in alcuni prodotti strategici: olio, 

tartufo, carne, formaggio, birra, vino e zafferano. Si è inoltre completato l’iter che ha 

portato alla realizzazione del progetto editoriale sulla “torta di pasqua” e sull’ “l’Umbria 

della birra”, con conseguenti momenti promozionali, e si sono avviate le procedure per la 

definizione di una pubblicazione relativa al pesce di lago ed alle bellezze del lago 

Trasimeno.

b) di rilievo, oltre ai prodotti editoriali (consultabili anche nel sito tipicamenteumbria e per i 

quali si sta valutando l’opportunità di fornirli a pagamento), agli eventi e manifestazioni 

partecipate, la programmazione, gestione e realizzazione di concorsi di rilievo tra i quali 

spicca, per gli oli extravergine di qualità,  il premio nazionale Ercole Olivario e il Premio 

Regionale Olio Dop, e per la birra il Premio Cerevisia nonché la specifica fiera realizzata a 

novembre nel centro storico di Perugia per far conoscere al pubblico le azienda umbre. 

Filiere produttive ed artigianali

Le azioni non sono state così interessanti come preventivate anche, per quanto riguarda i 

settori più rappresentativi del tessile e dell’edilizia sostenibile, per i quali si è comunque 

operato e gestite le certificazioni (promozione, controllo e rinnovo) a motivo della mancanza 
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necessaria attività di coordinamento a livello nazionale. Per quanto riguarda l’artigianato 

artistico di interesse prevalente il settore dei ricami e merletti.

Valorizzazione del territorio e delle attività economiche

a) potenziamento e aggiornamento dei siti www.tipicamenteumbria.it e www.ercoleolivario.it, 

,  rafforzamento della collaborazione con altri portali tematici di incoming turistico, presenza 

sui social network 

b) sperimentazione di azioni di supporto per la preparazione delle imprese ai mercati 

internazionali e sportello per imprese ed operatori culturali: gli obiettivi non sono stati 

conseguiti in quanto i servizi non sono stati di fatto delegati all’azienda speciale.

c) sportello unico per le attività produttive): fase di studio, analisi e contatti, al fine di provare 

a sperimentare in alcuni comuni dell’Umbria lo specifico portale messo a punto dal sistema 

camerale nazionale e gestito da  InfoCamere. Sono stati fatti incontri con i comuni più 

rappresentativi della provincia per presentare la metodologia.  

d) servizio  per la  rilevazione  dei  bisogni: sperimentazione  di un servizio destinato  

all’acquisizione   di   

  informazioni utili sulle particolari necessità delle imprese, per formulare nuove progettualità.

Gestione di infrastrutture e servizi

a) gestione tecnica e logistica del Centro Congressi e del Centro Servizi Camerali Galeazzo 

Alessi

b) gestione sala rossa e sala polivalente

 c) collaborazione con il personale camerale per: gestione delle riunioni settimanali della Borsa 

Merci, piccole manutenzioni ordinarie, magazzino di San Sisto, riconoscimento della

Denominazione di Origine dei Vini (gestione delle attività di segreteria della commissione di 

assaggio e del servizio di prelievo dei campioni di vini).

Come si evince dal piano delle performance dell’anno 2018, Promocamera ha raggiunto i

risultati prefissati a inizio anno anche considerando l’aumento rilevante delle procedure, 

dall’amministrazione trasparente alla privacy, dalla gestione delle gare alla fatturazione 

elettronica e altro. Gli obiettivi previsti nel preventivo 2018  sono stati raggiunti, anzi in alcuni 

casi ampiamente superati, fatta eccezione, si ricorda, per due azioni, relative 

all’internazionalizzazione ed allo sportello cultura, attuate parzialmente per mancato 

perfezionamento delle deleghe da parte della Camera di Commercio. 

I risultati raggiunti in termini operativi si sono accompagnati anche a positive note 

relativamente all’utile di bilancio, realizzato principalmente grazie al ricorso costante a lavori 

in economia che comunque non hanno abbassato il livello qualitativo degli interventi.

3 



Per concludere, vorrei esprimere la mia soddisfazione per il lavoro sviluppato dal personale, 

che ha dimostrato di avere assimilato correttamente la mia idea di organizzazione e la 

conseguente impostazione del metodo lavorativo e della tecnica operativa.  

                           Il Presidente                     

                                                                         (Cav. Sergio Mercuri)
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CONTO ECONOMICO PROMOCAMERA ( ALLEGATO H previsto dall'art.68 comma 1)

VOCI DI COSTO/RICAVO VALORI ANNO 2017 VALORI ANNO 2018 DIFFERENZA

A) RICAVI ORDINARI

B) COSTI DI STRUTTURA

C) COSTI ISTITUZIONALI

D) GESTIONE FINANZIARIA

E) Gestione Straordinaria

F) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

Disavanzo/Avanzo economico d'esercizio 



    Allegato B alla delibera n. 386 del 15.04.2019

   

Promocamera 

Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Perugia

Nota Integrativa 

al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 

Signori Consiglieri, Signori Sindaci Revisori,

unitamente allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico, Vi presentiamo la seguente 

Nota Integrativa, che costituisce elemento essenziale ed inscindibile del bilancio.

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

Il bilancio di esercizio, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, è stato redatto in 

ottemperanza alle norme del D.P.R. 254 del 2 novembre 2005 ed è costituito dallo Stato 

Patrimoniale (allegato I ), dal Conto Economico (allegato H) predisposti in conformità 

agli schemi di cui all’articolo 68, comma 1, del citato D.P.R., dalla Relazione sulla 

gestione e dalla presente Nota Integrativa sulla base dei criteri di cui all’art. 23, e agli 

articoli 25 e 26 del già citato D.P.R. 254.  

Il bilancio rappresenta, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e 

finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio dell’azienda speciale. 

La Nota Integrativa ha la funzione di commentare i dati di bilancio, e di fornire 

informazioni ad integrazione di quelle espresse dai valori contabili dello Stato 

Patrimoniale e del Conto Economico. Essa contiene inoltre tutte le informazioni 

complementari ritenute necessarie, anche se non richieste da specifiche disposizioni di 

legge, per dare una chiara rappresentazione del bilancio.  

I criteri contabili utilizzati per la valutazione delle voci del Bilancio al 31.12.2018 sono 

conformi a quanto disposto dall’art. 26 del DPR 254/2005 per le Camere di Commercio

che per effetto di quanto previsto dall’art. 68 si applica anche alle Aziende Speciali.
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STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA’  

A) Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione comprensivo degli 

oneri accessori di diretta imputazione e al netto dei relativi ammortamenti calcolati 

secondo un piano sistematico in relazione alla natura delle voci e alla loro residua 

possibilità di utilizzazione. Il periodo di ammortamento decorre dall’esercizio in cui il 

bene è stato acquistato e nel primo esercizio l’aliquota è rapportata alla metà di quella 

annuale. 

A) Immobilizzazioni immateriali

costo storico al 1/01/2017 5.703,81

fondo ammortamento al 31/12/2017 5.647,56

ammortamento esercizio 2018 56,25

fondo ammortamento al 31/12/2018 5.703,81

Residuo da ammortizzare 0

B) Attivo circolante

Crediti di funzionamento

I crediti sono iscritti al valore nominale di realizzazione e sono distinti come segue:

Saldo 31.12.17 Saldo 31.12.18 Differenza

Crediti verso CCIAA e sistema 

camerale

26.635,80 28.125,50 1.489,70

Crediti verso clienti 3.035,05 10.547,00 7.511,95

Crediti diversi 19.057,80 14.475,28 -4582,52

Totale crediti di 

funzionamento

48.728,65 53.147,78 4.419,13
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I crediti verso la Camera di Commercio di Perugia e verso il sistema camerale di

competenza 2018 ammontano ad euro 28.125,50 e sono riferiti a :

- Camera di Commercio di Perugia Progetto Prelievi 

campioni di Vino  € 3.125,50

- Unioncamere Nazionale per Ercole Olivario 2018 € 25.000,00

I crediti verso clienti di competenza dell’esercizio 2018 ammontano ad € 10.547,00 e 

sono relativi a: 

- Agricola Goretti ( Progetto Birra)  € 122,00

- Az. Agricola Marfuga ( Progetto Ercole)  € 305,00

- Azienda Agricola Rialto ( Progetto Birra)  € 122,00

- Banab ( Progetto Cerevisia)  € 3.660,00

- Bierlab ( Progetto birra)  € 122,00

- Cesp Azienda spec. CCIAA Matera (Mirabilia)  € 2.500,00

- Flea Società Agricola ( Progetto Birra)   € 122,00

- In Maglia ( Progetto ITFashion)  € 605,00

- Impresa Edile Gabriele Nizzo ( Edilizia Sostenibile)  € 549,00

- Intersistemi Italia ( Sportello Nuove Imprese) € 1.830,00

- Malter Ego snc ( Progetto Birra)  € 122,00

- Piccolo Birrificio Montone ( Progetto Birra)  € 122,00

- Soc. Agricola Benedetti ( Progetto Birra)  € 122,00

- Soc. Agricola Mastri Birrai ( Progetto Birra)  € 122,00

- SAGI srl ( progetto Birra) € 122,00

I crediti diversi per € 14.475,28 riguardano: € 7.895,00 erario conto acconto Irap, € 

3,34 per arrotondamenti costo personale, € 643,34 erario c/ritenute e € 5.933,60 per 

Erario c/iva.

Disponibilità liquide

Sono costituite da valori in cassa, valore carta prepagata e valori sul conto corrente 

bancario. Sono iscritte al valore nominale. La cassa rappresenta il valore numerario 

esistente alla fine dell’esercizio di riferimento.

Saldo 31.12.17 Saldo 31.12.18 Variazioni

(euro) (euro) (euro)

399.337,50 358.230,78 - 41.106,72

Le disponibilità liquide sono costituite dal saldo del conto corrente bancario intrattenuto 

presso la Unicredit Banca - € 357.830,44 nonché da denaro e valori contanti in cassa per 

€ 53,36 e saldo carta prepagata al 31.12.18 per € 346,98. 
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C) Ratei e risconti attivi

I ratei attivi sono iscritti in osservanza al principio della competenza economica e 

temporale e si riferiscono a ricavi dell’esercizio con manifestazione numeraria 

nell’esercizio successivo. I risconti attivi sono relativi a costi che hanno già avuto 

manifestazione numeraria ma la cui competenza è relativa anche a periodi futuri.

E’ presente la voce risconti attivi per € 394,02 e riguarda premi di assicurazione annuali

pagati nel 2018 ma di competenza ( copertura) dell’esercizio 2019. 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto

Il risultato dell’esercizio prima del calcolo delle imposte è un avanzo pari ad € 12.961,41. 

Dopo il calcolo delle imposte di competenza per l’anno 2018 che sono pari a € 8.408,63

risulta un avanzo d’esercizio di € 4.552,78. 

B) Debiti di finanziamento

Non esistono debiti di finanziamento per l’Azienda Speciale. 

C) - Fondo Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.)

Rappresenta l’effettivo debito esistente alla data di chiusura del bilancio, nei confronti 

dei lavoratori dipendenti dell’Azienda Speciale. L’accantonamento al fondo trattamento di 

fine rapporto è stato eseguito in applicazione della disciplina in materia.

Il Fondo Trattamento di Fine Rapporto del personale dipendente ha presentato la 

seguente movimentazione, derivante dall’accantonamento dell’anno:

Saldo 31.12.17 Saldo 31.12.18 Variazioni

(euro) (euro) (euro)

289.389,19 286.904,15 -2.485,04

Il saldo al 31.12.2018 è così formato:

Fondo al 31.12.2017  € 289.389,19

Accantonamento 2018   € 17.270,45

Rivalutazione  € 6.318,69

Imposta sostitutiva T.F.R.   € -1.074,18

Liquidato nell’anno   € 25.000,00

Totale  € 286.904,15 

D) Debiti di funzionamento

I debiti sono iscritti al loro valore di estinzione. 

I movimenti dell’anno per tipologia di debiti sono i seguenti:
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Saldo 

31.12.2017

Saldo 

31.12.2018 
Differenza

Debiti verso C.C.I.A.A. 19.037,04 0  -19.037,04

Debiti verso fornitori 25.340,09 10.312,44 -15.027,65

Debiti verso Unioncamere 

Nazionale
18.365,33 0 -18.365,33

Debiti v/Istituti previdenziali e 

tributari 
35.241,83 37.910,28 2.668,45

TOTALE 97.984,29 48.222,72 -49.761,57

Nel 2018 non ci sono debiti nei confronti della Camera di Commercio di Perugia.

I debiti verso fornitori riguardano fatture da ricevere di competenza 2018 per €

4.238,71, fatture da pagare per € 5.573,40 e debiti diversi per € 500,33 che riguardano 

incassi che provengono dalla società DUEGI srl non di nostra competenza. La società non 

esiste e non riusciamo a contattarli per restituire gli importi.

I debiti verso Istituti previdenziali e tributari per un totale di € 37.910,28 riguardano: 

enti previdenziali per € 15.774,41 di competenza dicembre 2018 e pagate a gennaio 

2019, erario c/sostituto d’imposta € 13.727,24 relativo agli stipendi e compensi pagati a 

dicembre 2018 e Erario c/imposte IRAP di competenza € 8.408,63. 

E – Non esistono fondi per rischi ed oneri.

F) - Ratei e risconti passivi

I ratei passivi sono iscritti in osservanza al principio della competenza economica e 

temporale e si riferiscono a costi dell’esercizio con manifestazione numeraria 

nell’esercizio successivo. I risconti passivi sono relativi a ricavi che hanno già avuto 

manifestazione numeraria ma la cui competenza è relativa anche a periodi futuri.

I ratei passivi, pari a € 27.692,93 si riferiscono a : a) alla 14° mensilità maturata nel 

2018 comprensiva dei relativi oneri sociali che sarà pagata a giugno 2019 per € 

10.972,96 , b) alle quote relative alle residue ferie di competenza 2018 ma che saranno

usufruite dai dipendenti nel corso dell’anno 2019 per € 8.704,32 , c) al premio di 

produttività per l’anno 2018 pari ad € 8.015,65 (oneri sociali compresi).

5



La voce risconti passivi pari a € 44.400,00 riguarda : per € 400,00 incassi ricevuti nel 

2018 ma di competenza del Progetto Ercole Olivario 2019 e per € 44.000,00 per progetti 

iniziati dall’azienda speciale nel 2018 ma che proseguiranno anche nel corso dell’anno 

2019 e precisamente per :

a) Premio Oro Verde dell’Umbra edizione 2019 - € 10.000,00. Risorse necessarie in 

quanto è venuto meno il contributo di Unioncamere Umbria che ha sempre finanziato 

in toto il progetto.

b) Ercole Olivario edizione 2019 - € 16.000,00. Risorse che saranno destinate 

prevalentemente alle attività promozionali sia all’estero sia in Italia. Le attività in 

Italia riguarderanno prevalentemente la collaborazione con le aziende per favorire la 

presenza in occasione di fiere ed eventi di rilevanza nazionale, anche a motivo di

copertura di un ruolo non più esercitato dall’ Unioncamere Regionale.  

c) Valorizzazione del pesce del Lago Trasimeno - € 6.000,00. Completamento 

dell’azione programmata con la realizzazione di una specifica pubblicazione per la 

valorizzazione dell’area collegata a momenti promozionali.

d) Progetto l’Umbria della Birra - € 5.000,00. Azioni per incrementare la conoscenza del 

prodotto e delle aziende umbre con azioni ad ampio raggio, comprensive della 

seconda edizione della fiera L’Umbria della Birra.

e) Progetto “ L’alimentarista : una professione in evoluzione” - € 7.000,00. 

Valorizzazione della figura dell’alimentarista quale professionista in grado di garantire 

scelte di qualità, trasferendo al pubblico sani principi di educazione alimentare 

promuovendo al contempo specifici prodotti alimentari umbri al fine di enfatizzare il 

legame con il territorio e ottimizzare la filiera.

Si precisa che i locali in cui ha sede l’Azienda Speciale sono di proprietà della Camera di 

Commercio di Perugia che ne sostiene anche i costi relativi ad acqua luce e 

riscaldamento.

CONTO ECONOMICO

A) Ricavi ordinari

I ricavi derivanti da prestazioni di servizi sono rilevati al momento dell’avvenuta 

esecuzione della prestazione, mentre i ricavi di natura finanziaria sono riconosciuti sulla 

base della competenza temporale.

Saldo 31.12.17 Saldo 31.12.18 Variazioni

Proventi da servizi 61.094,82 52.407,40 -8.687,42

Altri contributi 12.500,00 34.158,45 21.658,45

Contributo C.C.I.A.A. PG 437.500,00 408.500,00 - 29.000,00

TOTALE 511.094,82 495.065,85 -16.028,97
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Di seguito il dettaglio relativo al Contributo della Camera di Commercio di Perugia : 

Contributo per l’anno 2018  € 420.000,00

Risconto passivo anno 2017 € 32.500,00

Risconto passivo anno 2018 € 44.000,00

Totale contributo anno 2018 € 408.500,00

Le entrate sono rappresentate dalle seguenti voci:

- Proventi da servizi per € 52.407,40 così dettagliati: 

Denominazione Importo 

Progetto “Prelievi campioni Vini” 3.125,50

Progetto “ Edilizia Sostenibile” 450,00

Progetto “ Ercole Olivario “ da aziende olivicole 32.335,18

Progetto “Banab – Premio Cerevisia” 3.000,00

Progetto “ L’Umbria della Birra” 1.300,00

Progetto Comitati Corsi di orientamento 1.500,00

Progetto Oro Verde dell’Umbria 10.696,72

-  Altri contributi per € 34.158,45 riguardano: 

Camera di Commercio del Molise per Ercole Olivario   € 960,00

Unioncamere Lazio per Ercole Olivario   € 414,00

Unioncamere Umbria per Ercole Olivario  € 5.000,00

Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia per Ercole Olivario 2018  € 2.784,45

Unioncamere Nazionale per Ercole Olivario  € 25.000,00

- Contributo Camera di Commercio € 408.500,00. I contributi rappresentano 

erogazioni di somme per la realizzazione di iniziative di promozione economica e attività 

svolte a favore di imprese della provincia, progettate e realizzate dall’azienda speciale 

per delega conferita dalla Camera di Commercio di Perugia e successivamente 

dettagliate. 
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B) Costi di Struttura

Saldo 

31.12.2017

Saldo 

31.12.2018
Variazioni

Organi Istituzionali – Collegio Revisori 

dei Conti
9.198,12 9.251,98 53,86

Costo del personale 332.495,88 359.570,71 27.074,83

Spese di funzionamento per 

prestazione di servizi
80.966,58

 60.722,95
-20.243,63

Oneri diversi di gestione (imposte)
11.930,41 11.975,00 44,59

Ammortamenti 222,50 56,25  -166,25

TOTALE 434.813,49 441.576,89 6.763,40

In relazione a quanto previsto dall’art.65, comma 2, del d.p.r. n. 254/2005, circa 

l’obiettivo che le aziende speciali devono perseguire, assicurando la copertura dei costi 

strutturali mediante l’acquisizione di risorse proprie, si precisa che per tale copertura, 

vanno considerati i soli costi di struttura relativi al funzionamento dell’Azienda (circolare 

min. 3612/C del 2007) : 

Costi organi statutari:  € 9.251,98

Costo ammortamenti  € 56,25

Il totale dei costi di struttura relativi al funzionamento è pari a € 9.308,23, ricavi propri 

€ 52.407,40 quindi si evince che l’obiettivo, così come atteso anche nel bilancio 

preventivo 2018, della copertura dei costi di struttura con ricavi propri è stato 

ampiamente raggiunto.

Le principali voci che compongono i costi di gestione sono le seguenti:

- Organi Istituzionali € 9.251,98 : si ricorda che in relazione all’applicazione alle 

aziende speciali del comma 2 dell’art. 6 del d.l. n.78/2010 a decorrere dall’anno 

2013 è prevista l’onorificità della carica di Presidente e dei componenti del proprio 

organo di amministrazione, è previsto solo un importo per gettone di presenza da 

corrispondere agli stessi nella misura di € 30,00. Pertanto l’importo a bilancio 

riguarda i compensi al Collegio dei Revisori dei Conti per un importo pari a €

8



8.655,53 e rimborsi spese per € 356,45. Inoltre vengono accantonati gettoni di 

presenza per i Consiglieri pari ad € 240.00.

Anche per l’anno 2018 l’importo dei compensi ai sindaci revisori rimane congelato 

in attesa del Decreto di rideterminazione dei compensi dell’organo di controllo 

pertanto in via prudenziale sono stati riconosciuti gli importi vigenti al 30/04/2010 

con l’applicazione della riduzione del 10% ai sensi del D.L. 78/2010.

- Costo del personale € 359.570,71 così dettagliato: 

a) Competenze al personale   € 255.244,70

b) Oneri sociali  € 75.255,27

c) Accantonamento 2018 al TFR  € 23.589,14

d) Altri costi ( INAIL ,buoni pasto, QUAS, Fondo Est ecc)  € 5.481,60

L’organico al 31.12.2018 è composto da: 

 n. 2 dipendenti di livello Quadro  

n. 1 dipendente di livello I

n. 3 dipendenti di livello II a part time al 75%

n. 1 dipendente di livello III 

La differenza del costo del personale 2018 rispetto all’anno 2017 è dovuta 

sostanzialmente al fatto che nel 2017 c’era una dipendente in maternità.

- Funzionamento:

a) Spese di funzionamento per prestazioni di servizio €. 62.350,52 così suddivise:

spese telefoniche  € 1.343,42

spese postali e bolli € 339,30

Canone annuale GEDOC ( Protocollo) € 187,50

Costi per formazione personale € 103,05

Spese di Cancelleria e varie    € 1.000,00

Consulenze esterne ( commercialista-paghe)   € 6.110,53

Spese assicurazioni € 539,61

Costo per progetto “ Ercole Olivario Commerciale”  € 40.836,46

Costi per progetto Oro Verde dell’Umbria € 5.523,51

Costi per Progetto L’Umbria della Birra” € 4.739,57

Costo progetto “ Servizio prelievi campioni di vino” € 1.627,57  

c) Oneri diversi di gestione per € 11.975,00 : imposte IRAP di competenza € 

8.408,63 e Iva indetraibile € 3.566,37; 

- Ammortamenti dell’esercizio € 56,25 e sono relativi a immobilizzazioni 

immateriali. 
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C) Costi istituzionali

I costi diretti per iniziative istituzionali sono pari a € 47.122,02 e si suddividono in: 

Manifestazione Ercole Olivario 2018 € 32.306,03

Tipicamente Umbria  € 80,00

Sportello Microcredito  € 176,90

Sportello Nuove Imprese  € 1.664,06

Progetto “ Torta di Pasqua”  € 2.395,66

Progetto “Premio Cerevisia”  € 2.982,27

Progetto settore Agroalimetare ( Tartufo, Formaggi ecc.)  € 7.517,10

D) Gestione Finanziaria

Proventi finanziari € 6,83 di cui € 4,98 per arrotondamenti attivi e € 1,85 per interessi 

attivi bancari.

Oneri finanziari per € 228,79 di cui € 191,30 per commissioni e spese bancarie, € 22,57 

per arrotondamenti passivi e € 14,92 per interessi su versamenti iva trimestrali.

E) Gestione straordinaria

Proventi straordinari € 35,37 derivanti da un rimborso inps in eccedenza rispetto a

quanto richiesto.  

******

L’azienda speciale Promocamera sulla base del Provvedimento Dirigenziale del 

15/02/2012 circa le applicazioni dei limiti di spesa DL 78/2010 per l’anno 2018 dichiara, 

alla luce del bilancio consuntivo, quanto segue:

AUTOVETTURE Euro

Anno 2009   

Totale spesa sostenuta (rimborsi + assicurazioni) 11.273,65

base imponibile cui applicare il taglio del 50% 11.273,65 

Importo disponibile max per l'anno 2018 5.636,83 

Spesa sostenuta nell’anno 2018 ( Leasing auto)

*(La spesa si riferisce al costo del leasing auto dal 

01.07.18 al 31.12.18)  1.560,41*
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SPESE PER CONSULENTI ED ESPERTI euro

Anno 2009 0,00

Totale spesa sostenuta

limite 20% della spesa 2009

Importo disponibile max per l’anno 2018 0,00

Spesa sostenuta nell’anno 2018 0,00

SPESE PER CONVEGNI MOSTRE E PUBBLICITA’ Euro

Anno 2009 0,00

Totale spesa sostenuta

limite del 20% speso nel 2009

Importo disponibile max per l’anno 2018 0,00

Spesa sostenuta nell’anno 2018 0,00

SPESE PER MISSIONI IN ITALIA E ALL’ESTERO Euro

Anno 2009

Totale spesa sostenuta 22.295,63 

base imponibile cui applicare il taglio del 50% 22.295,63 

Importo disponibile max per l’anno 2018 11.147,82 

Spesa sostenuta per rimborsi missioni nell’anno 

2018  0,00

SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE Euro

Anno 2009

Totale spesa sostenuta 0,00

base imponibile cui applicare il taglio del 50%

Importo disponibile max per l'anno 2018 0,00

Spesa sostenuta nell’anno 2018 0,0
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SPESE PER PERSONALE E COLLABORAZIONI A TEMPO

DETERMINATO Art.9, comma 28 DL 78  Euro

Anno 2009

Totale spesa sostenuta 15.942,00 

base imponibile cui applicare il taglio del 50% 15.942,00 

Importo disponibile max per rapporti a partire dal 

01/01/2018 7.971,00 

Spesa sostenuta nell’anno 2018 0,0

*********

Risultato dell’esercizio

Le imposte sono computate nel rispetto del principio di competenza, comprendendo, 

quindi, sia le imposte correnti che quelle differite ed anticipate.

Le imposte vengono calcolate in funzione del reddito imponibile per l’attività dell’Azienda 

Speciale individuata come “commerciale” e sull’imponibile previdenziale del costo del 

lavoro per quanto riguarda l’attività individuata come “istituzionale”. 

La gestione dell’azienda speciale ha fatto emergere, prima del computo delle imposte di 

competenza, un avanzo di € 12.961,41 che dimostra l’elevato grado di efficienza 

raggiunto dall’azienda speciale nel portare a termine i programmi di attività deliberati dal 

Consiglio di Amministrazione. 

Dopo il calcolo delle imposte di competenza che sono pari ad € 8.408,63 e che 

riguardano l’imposta IRAP, il risultato netto dell’esercizio è un avanzo economico di €

4.552,78.  

Perugia, 2 aprile 2019 Il Direttore

Dr. Mario Pera
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