Allegato “A” alla Delibera consiliare n. 15 del 19.12.2013

PREVENTIVO ECONOMICO

Preventivo economico
Art. 6 D.P.R. 254/2005
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Valori complessivi
VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO

Previsione
consuntivo al
31/12/2013

Preventivo anno
2014

GESTIONE CORRENTE
A) Proventi correnti
1) DIRITTO ANNUALE

15.685.000,00

15.500.000,00

2) DIRITTI DI SEGRETERIA

3.003.500,00

3.055.000,00

3) CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE

1.286.476,42

831.100,00

232.430,00

213.000,00

-1.856,05

-

20.205.550,37

19.599.100,00

B) Oneri correnti
6) PERSONALE

3.446.295,33

3.598.189,86

7) FUNZIONAMENTO

6.118.967,38

6.330.278,37

8) INTERVENTI ECONOMICI

8.854.570,00

6.322.000,00

9) AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI

5.886.515,60

5.879.500,00

Totale oneri correnti

24.306.348,31

22.129.968,23

Risultato della gestione corrente (A- B)

-4.100.797,94

-2.530.868,23

429.516,26

413.600,00

-

-

429.516,26

413.600,00

4) PROVENTI GESTIONE SERVIZI
5) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE
Totale proventi correnti (A)

C) GESTIONE FINANZIARIA

10) PROVENTI FINANZIARI
11) ONERI FINANZIARI
Risultato della gestione finanziaria
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D) GESTIONE STRAORDINARIA

12) PROVENTI STRAORDINARI
13) ONERI STRAORDINARI
Risultato della gestione straordinaria

48.332,01

20.000,00

12.000,00

20.000,00

36.332,01

-

-

-

270.000,00

250.000,00

- 270.000,00

- 250.000,00

-3.904.949,67

-2.367.268,23

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA FINANZIARIA

RIVALUTAZIONE ATTIVO PATRIMONIALE
SVALUTAZIONE ATTIVO PATRIMONIALE
Differenza rettifiche di valore attività finanziaria

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

Previsione
Preventivo
consuntivo

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

anno 2014
al 31/12/2013

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
TOTALE INVESTIMENTI
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-

10.000,00

173.235,00

209.365,35

5.378,67

30.000,00

178.613,67

249.365,35

PREVENTIVO PER FUNZIONI ISTITUZIONALI – ANNO 2014 (art.6 comma 1 DPR 254/2005)
VALORI COMPLESSIVI
PREVISIONE
CONSUNTIVO AL
31.12 2013

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO

FUNZIONI ISTITUZIONALI
ORGANI
ISTITUZIONALI E
SEGRETERIA
GENERALE (A)

PREVENTIVO
ANNO 2014

STUDIO,
FORMAZIONE,
INFORMAZIONE E
PROMOZIONE
ECONOMICA (D)

ANAGRAFE E
SERVIZI DI
REGOLAZIONE DEL
MERCATO (C)

SERVIZI DI
SUPPORTO (B)

TOTALE (A+B+C+D)

GESTIONE CORRENTE
A) Proventi correnti
1 Diritto Annuale

15.685.000,00

15.500.000,00

2 Diritti di Segreteria

3.003.500,00

3.055.000,00

3 Contributi trasferimenti e altre entrate

1.286.476,42

831.100,00

232.430,00

15.500.000,00

15.500.000,00
3.055.000,00

3.055.000,00

70.300,00

230.800,00

101.000,00

831.100,00

213.000,00

5.000,00

203.000,00

5.000,00

213.000,00

-1.856,05

-

-

20.205.550,37

19.599.100,00

3.488.800,00

106.000,00

19.599.100,00

6 Personale

-3.446.295,33

-3.598.189,86

-749.040,51

-805.804,34

-1.480.034,16

-563.310,85

-3.598.189,86

7 Funzionamento

-6.118.967,38

-6.330.278,37

-3.516.874,83

-823.833,98

-1.633.497,44

-356.072,12

-6.330.278,37

8 Interventi economici

-8.854.570,00

-6.322.000,00

-650.000,00

-

-46.400,00

-5.625.600,00

-6.322.000,00

9 Ammortamenti e accantonamenti

-5.886.515,60

-5.879.500,00

-123.810,20

-4.480.150,11

-231.889,72

-1.043.649,98

-5.879.500,00

-24.306.348,31

-22.129.968,23

-4.939.725,55

-6.109.788,43

-3.391.821,31

-7.688.632,94

-22.129.968,23

-4.100.797,94

-2.530.868,23

-4.510.725,55

9.465.511,57

96.978,69

-7.582.632,94

-2.530.868,23

429.516,26

413.600,00

2.563,08

407.375,24

2.754,60

907,08

413.600,00

429.516,26

413.600,00

2.563,08

407.375,24

2.754,60

907,08

413.600,00

4 Proventi da gestione di beni e servizi
5 Variazione delle rimanenze
Totale proventi correnti A

429.000,00

429.000,00

15.575.300,00

-

B) Oneri Correnti

Totale Oneri Correnti B
Risultato della gestione corrente A-B
C) GESTIONE FINANZIARIA
10 Proventi finanziari
11 Oneri finanziari
Risultato della gestione finanziaria
D) GESTIONE STRAORDINARIA
12 Proventi straordinari
13 Oneri straordinari
Risultato della gestione straordinaria

48.332,01

20.000,00

1.830,99

12.394,37

4.366,20

1.408,45

20.000,00

-12.000,00

-20.000,00

-1.830,99

-12.394,37

-4.366,20

-1.408,45

-20.000,00

36.332,01

-

-

-

-

-

-

E) 'RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
14 Rivalutazione attivo patrimoniale

-

270.000,00 -

250.000,00

-

250.000,00 -

250.000,00

15 Svalutazione attivo patrimoniale
Differenza rettifiche di valore
DisavanzoAvanzo economico esercizio A-B -C -D

-

270.000,00 -

250.000,00

-4.508.162,47

9.872.886,81

99.733,29

250.000,00 -7.831.725,86

250.000,00

-3.904.949,67

-2.367.268,23

-2.367.268,23

10.000,00

1.830,99

2.394,37

4.366,20

1.408,45

10.000,00

173.235,00

209.365,35

46.745,84

30.588,80

88.092,71

43.938,00

209.365,35

92.458,91

45.346,45

249.365,35

PIANO DEGLI INVESTIMENTI
E Immobilizzazioni Immateriali
F Immobilizzazioni Materiali
F Immobilizzazioni Finanziarie
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)

5.378,67

30.000,00

178.613,67

249.365,35

30.000,00
48.576,82
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62.983,17

30.000,00

Allegato “B” alla Delibera consiliare n. 15 del 19.12.2013

PREVENTIVO ECONOMICO

Relazione al preventivo
Art. 7 D.P.R. 254/2005
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1. Premessa
Le disposizioni riguardanti le modalità, i termini, gli schemi ed i contenuti dei documenti di
programmazione contabile delle amministrazioni pubbliche con contabilità civilistica, tra cui le
Camere di Commercio, sono stati modificati per effetto del Decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze del 27.03.2013, entrato in vigore il 01.09.2013.
L’articolo 1 del decreto ha previsto i seguenti documenti:
•

il budget economico pluriennale, che copre l’arco di un triennio;

•

il budget economico annuale.

I documenti sopraelencati devono essere redatti e riclassificati secondo gli schemi di cui
all’allegato 1 del medesimo decreto.
Al budget economico annuale devono poi essere allegati, oltre al budget economico pluriennale:
•

il prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolato
per missioni e programmi

•

il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

•

la relazione del collegio dei revisori dei conti.

La circolare del Ministero Sviluppo Economico del 12.09.2013, ha precisato che le Camere di
Commercio per il corrente anno devono approvare il preventivo economico 2014 entro il 31
dicembre 2013, e alla luce delle disposizioni contenute nel DM 27.03.2013, entro tale termine
devono approvare:
•

il preventivo economico ai sensi dell’art. 6 del DPR 254/2005, con i dati relativi al
preconsuntivo anno 2013;

•

il budget economico pluriennale definito su base triennale e redatto secondo lo schema
del DM 27.03.2013;

•

il budget economico annuale redatto secondo lo schema del DM 27.03.2013;

•

il prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolato
per missioni e programmi ai sensi dell’articolo 9 del DM 27.03.2013;

•

il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto secondo l’articolo 19 del
d.lgs. 91/2011 e secondo le linee guida del DPCM 18.09.2012;

•

la relazione illustrativa ai sensi dell’articolo 7 del DPR 254/2005;

•

il budget direzionale redatto ai sensi dell’articolo 8 del DPR 254/2005.

Dall’elenco sopra indicato la documentazione per la programmazione contabile dell’anno 2014,
risulta essere particolarmente articolata e va redatta sia in termini di “competenza” (il
preventivo/budget) che in termini di “cassa” (le previsioni di entrata e di spesa).
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2. Il Preventivo economico 2014
Il preventivo economico 2014 è stato predisposto in ottemperanza all’articolo 1 del D.P.R. 2
novembre 2005, n. 254, che prevede che la gestione delle Camere di Commercio “è informata ai
principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità,
universalità, continuità, prudenza, chiarezza”.
Per effetto dell’applicazione delle disposizioni contenute nel decreto citato, dall’anno 2007, i
principi sui quali è imperniata la gestione dell’Ente camerale sono quelli afferenti la contabilità
economica, la programmazione e monitoraggio, la gestione delle risorse per centri di costo, la
responsabilità dirigenziale.
Il preventivo economico 2014 è redatto in coerenza con le linee di indirizzo per la
programmazione 2014 discusse dal Consiglio camerale nella seduta del 29 ottobre 2013 ed è
informato, nel rispetto di quanto previsto dal nuovo regolamento di contabilità, ai principi
contabili di cui alla circolare n. 3622/C del 5 febbraio 2009 del Ministero dello sviluppo
economico, elaborati dalla commissione di cui all’art. 74 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254,
con i quali vengono forniti indirizzi interpretativi univoci al fine di rendere uniformi i criteri di
redazione dei documenti contabili delle camere e delle loro aziende speciali. Per tutte le ipotesi
per le quali il regolamento dispone espressamente una regola o un principio, le disposizioni
speciali ivi previste sono destinate a prevalere anche rispetto alle norme del codice civile; nel
caso in cui il regolamento non preveda alcuna specificità, la disciplina del codice civile
rappresenta la fonte di riferimento.
Sulla base delle disposizioni di cui all’art. 1 del regolamento, il preventivo economico 2014,
conforme all’allegato A di cui all’art. 6, comma 1, del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, è
informato ai principi di veridicità, universalità, continuità, prudenza e chiarezza. In aggiunta a
tali principi, ai sensi del comma 2 dell’art. 2 del regolamento, il preventivo economico risponde
altresì al principio di programmazione degli oneri, della prudenziale valutazione dei proventi e
del pareggio economico.
I principi contabili di cui alla richiamata circolare n. 3622/C del 5 febbraio 2009, esprimono
indirizzi circa i criteri di valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi nonché sul
trattamento contabile delle operazioni tipiche delle camere di commercio.
In ordine al principio del pareggio economico, i principi contabili ricordano che “il preventivo di
cui all’art. 6 è redatto sulla base della programmazione degli oneri e della prudenziale
valutazione dei proventi e secondo il principio del pareggio che è conseguito anche mediante
l’utilizzo degli avanzi patrimonializzati risultanti dall’ultimo bilancio di esercizio approvato e di
quello economico che si prevede prudenzialmente di conseguire alla fine dell’esercizio
precedente a quello di riferimento del preventivo” (art. 2, comma 2). Viene inoltre precisato che
in assenza di uno specifico disegno programmatico, il perseguimento di un avanzo economico
contrasta

con

le

finalità

istituzionale

dell’ente
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camerale

che

non

debbono

tendere

all’accumulazione

di

risorse

finanziarie,

bensì

all’erogazione

di

servizi

destinati

al

soddisfacimento dei bisogni delle imprese.
L’attuale situazione economica depone a favore di una scelta strategica di allocazione di ulteriori
risorse nel preventivo 2014, nel segno di una continuità rispetto agli sforzi di particolare
significato già sostenuti negli ultimi esercizi.
La decisione di sostenere l’economia locale per importi eccedenti il valore medio “fisiologico” di
interventi promozionali dovrà essere accompagnata da una contestuale attenta definizione delle
priorità di intervento e soprattutto delle modalità più idonee ad ottimizzare l’impatto dell’azione
camerale sul sistema delle imprese e sull’economia del territorio.
Il preventivo economico 2014 viene predisposto in termini di competenza con un disavanzo di
circa 2,3 milioni di euro ed il pareggio di bilancio viene conseguito mediante l’utilizzo degli avanzi
patrimonializzati degli esercizi precedenti.

Per quanto riguarda l’esercizio 2013, si ricorda che in sede di assestamento era stato deliberato
un bilancio in disavanzo per 4,8 milioni di euro coperto dagli avanzi degli esercizi precedenti.
Il pre-consuntivo 2013, sebbene sia stato elaborato sulla base dell’ipotesi della quasi
completa realizzazione – in termini di competenza economica - del programma di
interventi, mostra un miglioramento dei saldi di bilancio e riporta una perdita di circa
3,9 milioni di euro:
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VOCI DI ONERI/PROVENTI E

Preventivo
assestato

INVESTIMENTO

2013

Preconsuntivo
2013

Variazioni

GESTIONE CORRENTE

A) Proventi correnti
1) Diritto annuale

15.710.000,00

15.685.000,00

- 25.000,00

2) Diritti di segreteria

2.936.000,00

3.003.500,00

67.500,00

3) Contributi trasferimenti e altre entrate

1.301.476,42

1.286.476,42

-15.000,00

268.000,00

232.430,00

-35.570,00

- 1.856,05

-1.856,05

-

20.213.620,37

20.205.550,37

-8.070,00

6) Personale

3.531.213,86

3.446.295,33

-84.918,53

7) Funzionamento

6.411.958,37

6.118.967,38 -292.990,99

9.357.965,79

La variazione oltre alle
minori liquidazioni su
iniziative rendicontate è
determinata dal
rifinanziamento a carico
8.854.570,00 -503.395,79 dell’esercizio 2014 di
iniziative deliberate nel
2013 che non sono
state realizzate (vedi
infra programma di
interventi economici)

5.869.000,00

Incremento
dell’accantonamento al
fondo svalutazione
17.515,60 crediti diritto annuale
sulla base
dell’andamento delle
riscossioni

4) Proventi gestione servizi
5) Variazione delle rimanenze

Totale proventi correnti (A)

Istituzione del Registro
FGas

B) Oneri correnti

8) Interventi economici

9) Ammortamenti ed accantonamenti

5.886.515,60

Totale oneri correnti (B)

25.170.138,02

24.306.348,31 -863.789,71

Risultato della gestione corrente (A – B)

- 4.956.517,65

- 4.100.797,94
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855.719,71

Economie su diverse
voci di costo

VOCI DI ONERI/PROVENTI E

Preventivo
assestato

INVESTIMENTO

2013

Preconsuntivo
2013

Variazioni

C) GESTIONE FINANZIARIA
10) Proventi finanziari

449.419,83

429.516,26

-19.903,57

-

-

-

449.419,83

429.516,26

- 19.903,57

12) Proventi straordinari

20.000,00

48.332,01

28.3332,01

13) Oneri straordinari

20.000,00

12.000,00

-8.000,00

-

36.332,01

36.332,01

14) Rivalutazioni attivo patrimoniale

-

-

-

15) Svalutazioni attivo patrimoniale

300.000,00

270.000,00

-30.000,00

-300.000,00

-270.000,00

30.000,00

-4.807.097,82

- 3.904.949,67

902.148,15

11) Oneri finanziari

Risultato della gestione finanziaria
D) GESTIONE STRAORDINARIA

Risultato della gestione straordinaria

E) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIA

Differenza rettifiche di valore attività finanziaria
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO
(A – B +/- C +/- D +/- E)

3.1. Gestione corrente
La gestione corrente per l’esercizio 2014 è prevista in disavanzo per € 2.530.868,23 risultante
dal seguente prospetto:

2013

PROVENTI CORRENTI
Diritto annuale

2014

15.685.000,00

15.500.000,00

Diritti di segreteria

3.003.500,00

3.055.000,00

Contributi trasferimenti ed altre entrate

1.286.476,42

831.100,00

232.430,00

213.000,00

Variazione delle rimanenze

-1.856,05

-

Totale proventi correnti

20.205.550,37

19.599.100,00

Proventi da gestione di beni e servizi
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2013

ONERI CORRENTI

2014

Personale

3.446.295,33

3.598.189,86

Funzionamento

6.118.967,38

6.330.278,37

Interventi economici

8.854.570,00

6.322.000,00

Ammortamenti accantonamenti

5.886.515,60

5.879.500,00

Totale oneri correnti

24.306.348,31

22.129.968,23

Risultato gestione corrente

-4.100.797,94

-2.530.868,23

A) Proventi correnti
La composizione dei proventi correnti sotto riportata conferma l’importanza dell’entrata da diritto
annuale tra le fonti autonome di finanziamento dell’ente camerale

1) Diritto annuale
Il conto accoglie i proventi per il diritto annuale di competenza pagato dalle imprese sulla base
degli importi annualmente individuati dal Ministero dello Sviluppo Economico e si prevede anche
per l’anno 2014 una diminuzione come conseguenza dell’andamento dei fatturati.
Con circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 21.12.2012, è stato confermato che le
misure fisse, le aliquote e le misure transitorie, stabilite dal D.M. 21/04/2011, pubblicato nella
G.U. del 03/06/2011 n. 127, sono rimaste immutate anche per l’anno 2013. Tali riferimenti sono
stati utilizzati anche per le previsioni dell’anno 2014; per la Camera di Commercio di Perugia gli
importi ministeriali devono essere maggiorati del 20%.
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Le imprese individuali, le società semplici, le società tra avvocati (D.Lgs. 96/2001), i soggetti
iscritti solo al R.E.A., le unità locali e sedi secondarie di imprese estere pagano in misura fissa.
Tutti gli altri soggetti pagano in base al fatturato dell'anno precedente.
Secondo i principi contabili per le Camere di commercio, trasmessi con circolare MiSE 3622/C del
5 febbraio 2009, la previsione 2014 è formulata sulla base dei seguenti elementi:
•

importi unitari invariati rispetto all’esercizio 2013;

•

individuazione, sulla base dei dati forniti da Infocamere, dei soggetti che alla data del 30
settembre 2013 hanno già provveduto al pagamento (con esclusione delle posizioni
inibite, fallite e cessate non tenute al pagamento nell’anno 2014) di quanto dovuto per
l’esercizio in corso e di quelle per le quali, risultando omesso il versamento, si concretizza
un credito per la Camera;

•

analisi del trend della congiuntura economica a livello provinciale ed in particolare degli
effetti della congiuntura sull’andamento dei fatturati delle imprese;

•

analisi delle variazioni rilevate nell’archivio del registro imprese per iscrizioni e cessazioni.

L’esame delle consistenze delle imprese registrate reperibili dalla banca dati “Movimprese”
evidenziano una contrazione complessiva nel terzo trimestre 2013 dello 0,73%.
Imprese Registrate

Periodo di osservazione

Fonte Movimprese

Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 III Trim 2013

Società di capitale

11.654

12.229

12.746

13.347

13.769

14.238

14.518

Società di persone

17.863

17.858

17.879

17.910

17.768

17.714

17.458

Imprese individuali

41.487

41.172

40.664

40.739

40.633

40.130

39.547

1.984

2.003

2.014

2.030

1.990

2.003

2.022

72.988

73.262

73.303

74.026

74.160

74.085

73.545

Altre forme
Totali

Dai dati sopra esposti si evidenzia che circa il 54% delle posizioni iscritte al R.I. è rappresentato
da imprese individuali, ossia da soggetti tenuti al pagamento in misura fissa. Inoltre, delle
imprese tenute al pagamento in base al fatturato più della metà appartiene al primo scaglione di
fatturato e calcola il diritto in misura fissa. Tali elementi, associati all’ampiezza degli scaglioni di
fatturato ed alle basse aliquote per ciascuno scaglione, confortano l’ente nel ritenere che la
prevedibile riduzione nella consistenza media dei fatturati realizzati dalle imprese del nostro
territorio, non avrà influenze di rilievo sulla consistenza del tributo complessivamente dovuto per
il prossimo esercizio.
Per le motivazioni sopra esposte si ritiene di non dover applicare sostanziali correttivi alla
previsione del diritto annuale per l’esercizio 2014 che viene determinata, sulla base dei dati
comunicati da Infocamere, nei seguenti importi relativi alle imprese che non risultano inibite,
cessate, regolarizzate, in liquidazione e fallite:
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IMPRESE
INDIVIDUALI E
IMPRESE IN
SEZIONE SPECIALE
TOTALE

Sedi
Neoiscritte

Sedi

26.519

SOCIETA SEMPLICI
NON AGRICOLE
TOTALE

Sedi
Neoiscritte

Sedi

162

SOCIETA IN SEZIONE
SPECIALE EX ART. 16
DL 96/2001

4

UNITA LOCALI
ESTERE
TOTALE

0

SOCIETA SEMPLICI
AGRICOLE
TOTALE

Sedi
Neoiscritte

Sedi

1.074

IMPRESE
INDIVIDUALI IN
SEZIONE
ORDINARIA
TOTALE

325

SOGGETTI REA
TOTALE

Sedi
Neoiscritte

Sedi
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SOCIETA IN SEZIONE
ORDINARIA

0

5

0

0

U.L.
U.L. Fuori
Neoiscritte
Prov

U.L.

20

3

0

U.L.
U.L. Fuori
Neoiscritte
Prov

U.L.

141

9

23

U.L.
U.L. Fuori
Neoiscritte
Prov

U.L.

49

2

1

U.L.
U.L. Fuori
Neoiscritte
Prov

U.L.

35

Sedi
Neoiscritte

Sedi

0

13

174

U.L.
U.L. Fuori
Neoiscritte
Prov

U.L.

22

Sedi
Neoiscritte

Sedi

9

0

173

U.L.
U.L. Fuori
Neoiscritte
Prov

U.L.

0

Sedi
Neoiscritte

Sedi

1.429

12

Sedi
Neoiscritte

Sedi

TOTALE

1.521

U.L.
U.L. Fuori
Neoiscritte
Prov

U.L.

51

5

2

U.L.
U.L. Fuori
Neoiscritte
Prov

U.L.

Tot. Importo
Pagato

3.064.540,37

Tot. Importo
Pagato

9.898

50

962,88

Tot. Importo
Pagato

0

3.058,33

Tot. Importo
Pagato

0

143.665,88

Tot. Importo
Pagato

232

246

8.859,52

Tot. Importo
Pagato

Sedi
Neoiscritte

Sedi

141

0

2

0

0

U.L.
U.L. Fuori
Neoiscritte
Prov

U.L.

25

0

0

U.L.
U.L. Fuori
Neoiscritte
Prov

U.L.

29

1

19

U.L.
U.L. Fuori
Neoiscritte
Prov

U.L.

28

0

2

U.L.
U.L. Fuori
Neoiscritte
Prov

U.L.

7

Sedi
Neoiscritte

Sedi

0

7

127

U.L.
U.L. Fuori
Neoiscritte
Prov

U.L.

3

Sedi
Neoiscritte

Sedi

73.523,83

Tot. Importo
Pagato

Sedi
Neoiscritte

Sedi

5

0
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U.L.
U.L. Fuori
Neoiscritte
Prov

U.L.

0

Sedi
Neoiscritte

Sedi

455

1

Sedi
Neoiscritte

Sedi

U.L.
U.L. Fuori
Neoiscritte
Prov

U.L.

298

Sedi
Neoiscritte

Sedi

39.997,99

Tot. Importo
Pagato

Sedi
Neoiscritte

Sedi

69

2

46

U.L.
U.L. Fuori
Neoiscritte
Prov

U.L.

Tot. Importo
Dovuto

1.090.709,00

Tot. Importo
Dovuto
12.480,00

Tot. Importo
Dovuto
0,00

Tot. Importo
Dovuto
3.300,00

Tot. Importo
Dovuto
28.920,00

Tot. Importo
Dovuto
62.064,00

Tot. Importo
Dovuto
5.328,00

Tot. Importo
Dovuto

Sanz. al 30%

327.212,70

Interessi dal
17/06/2013
al
31/12/2013
8.950,93

Interessi dal
17/06/2013
Sanz. al 30%
al
31/12/2013
3.744,00

101,93

Interessi dal
17/06/2013
Sanz. al 30%
al
31/12/2013
0,00

0,00

Interessi dal
17/06/2013
Sanz. al 30%
al
31/12/2013
990,00

27,00

Interessi dal
17/06/2013
Sanz. al 30%
al
31/12/2013
8.676,00

236,26

Interessi dal
17/06/2013
Sanz. al 30%
al
31/12/2013
18.619,20

507,03

Interessi dal
17/06/2013
Sanz. al 30%
al
31/12/2013
1.598,40

42,92

Interessi dal
17/06/2013
Sanz. al 30%
al
31/12/2013

0 - 100000

8.631

929

1.130

395

421

2.460.604,56

8.064

4

1.497

39

510

2.010.192,00

603.057,60

> 100000 - 250000

3.537

0

743

57

98

939.999,54

805

0

225

7

56

204.336,00

61.300,80

16.413,50
1.668,28

> 250000 - 500000

2.266

0

730

42

105

685.810,69

498

0

224

5

61

145.194,60

43.558,38

1.186,40

> 500000 - 1000000

1.612

0

649

35

121

575.840,72

340

0

196

7

58

116.397,60

34.919,28

950,95

> 1000000 - 10000000

2.103

0

1.707

91

353

1.343.801,95

327

0

274

6

109

140.152,80

42.045,84

1.145,52

> 10000000 - 35000000

205

0

485

33

180

468.736,53

18

0

58

0

33

38.004,00

11.401,20

310,60

> 35000000 - 50000000

18

0

109

26

110

77.075,91

1

0

6

0

2

4.278,00

1.283,40

34,97

OLTRE 50000000

58

0

1.223

45

900

570.051,47

5

0

34

1

26

25.290,00

7.587,00

206,75

18.430

929

6.776

724

2.288

7.121.921,37

10.058

4

2.514

65

855

2.683.845,00

805.153,50

21.916,97

Totale

Sedi

Riepiologo totale

46.675

Sedi
Neoiscritte
2.532

U.L.

8.475

U.L.
U.L. Fuori
Neoiscritte
Prov
916

2.493

Tot. Importo
Pagato
10.456.530,17

Sedi

20.625

Sedi
Neoiscritte
320

U.L.

3.125

U.L.
U.L. Fuori
Neoiscritte
Prov
90

1.051

Tot. Importo
Dovuto
3.886.646,00

Interessi dal
17/06/2013
Sanz. al 30%
al
31/12/2013
1.165.993,80

31.783,04

Gli interessi che matureranno nel corso dell’esercizio 2014 ed iscritti a preventivo comprendono
altresì gli interessi che matureranno sul credito dell’esercizio 2013 per un totale complessivo di €
80.000,00.
A rettifica del valore iscritto tra i proventi per diritto annuale, sanzioni ed interessi, viene iscritto
l’accantonamento al fondo svalutazione crediti determinato come segue:


individuazione della percentuale media di mancata riscossione degli importi del diritto
relativi alle ultime due annualità per le quali si è proceduto all’emissione dei ruoli
esattoriali, percentuale calcolata al termine dell’anno successivo alla loro emissione;



applicazione della suddetta percentuale ai crediti per diritto, sanzioni ed interessi
dell’esercizio di riferimento.

Considerato che alla data di redazione del preventivo 2014 l’annualità 2013 non è ancora
conclusa, si ritiene opportuno, ai fini del calcolo della % media di mancata riscossione, utilizzare
i dati relativi a:
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Prima

% mancata

% mancata

% mancata

annualità di

riscossione

riscossione

riscossione

riscossione

diritto

sanzioni

interessi

12/04/2011

2012

85,71%

82,16%

85,47%

14/10/2011

2012

88,43%

84,29%

88,08%

87,07%

83,23%

86,78%

Annualità

Data emissione

tributo

ruolo

2008
2009

% media

La percentuale come sopra determinata è applicata ai crediti presunti che matureranno
nell’esercizio 2014, come di seguito indicato:
Tributo

Previsione 2014

% mancata

Accantonamento

riscossione

2014

Crediti per diritto

3.886.000,00

87,07%

3.383.540,20

Crediti per sanzioni

1.166.000,00

83,23%

970.461,80

Crediti per interessi

80.000,00

86,78%

69.424,00
4.423.426,00

Totale accantonamento 2014 arrotondato

4.400.000,00

Riepilogando, le risorse complessive 2014 relative alla gestione del diritto annuale risultano le
seguenti:
Descrizione

Importi

Diritto annuale 2014

14.300.000,00

Restituzione diritto annuale
Gestione corrente

- 5.000,00

Sanzioni

1.125.000,00

Interessi

80.000,00

Accantonamento fondo svalutazione crediti
Risorse nette 2014

- 4.400.000,00
11.100.000,00

Si ricorda che la maggiorazione del 20% del diritto annuale, calcolata al netto del fondo
svalutazione crediti, pari a circa 1,85 milioni di euro è destinata a sostegno degli interventi
deliberati dal Consiglio camerale con provvedimento n. 3 del 17.03.2008 e n. 25 del 31.10.2012.

2) Diritti di segreteria
Lo stanziamento dell’anno 2014, pari a € 3.055.000,00, tiene conto delle tariffe previste dalla
normativa attualmente vigente.
La stima dei diritti di segreteria, che rappresentano circa il 16% dei proventi correnti, è
effettuata tenendo conto dei diritti di segreteria 2013 rilevati sino alla data di redazione della
presente relazione e della previsione del loro ammontare a fine esercizio in quanto gli elementi
in possesso non fanno emergere fondate ragioni per prevedere significative oscillazioni nel

17

numero delle operazioni rispetto al corrente esercizio né ulteriori variazioni degli importi dei
diritti. Nel dettaglio, la previsione risulta composta dalle seguenti voci:
Diritti di segreteria

anno 2014
2.600.000,00

Diritti di segreteria - R.I.
Diritti di segreteria – Albi ruoli e commercio estero

50.000,00

Diritti di segreteria – Marchi Brevetti e Sanzioni

30.000,00

Diritti di segreteria – Ambiente

100.000,00

Diritti di segreteria – Protesti e prezzi

2.820.000,00

35.000,00

Diritti di segreteria – Attività per la regolazione e la trasparenza del mercato

5.000,00

Sanzioni amministrative

10.000,00

Diritti di segreteria ufficio metrico

85.000,00

Diritti MUD

95.000,00

Oblazioni extragiudiziali UPICA

5.000,00

Diritti di segreteria A.I.A.

20.000,00

Sanzioni A.I.A.

20.000,00

Diritti iscrizione RAEE

1.000,00

Diritti di segreteria SISTRI

4.000,00

Restituzione diritti

(5.000,00)

Totale diritti di segreteria

3.055.000,00

La previsione relativa ai diritti di segreteria del servizio ambiente tiene conto dell’entrata in
vigore del Registro telematico nazionale dei soggetti che utilizzano gas fluorurati ad effetto serra
(D.P.R. 43 del 27.01.2012).
Per l’anno 2014 viene mantenuto lo stanziamento relativo al MUD ed inserito, stante i continui
rinvii, uno stanziamento prudenziale per i diritti SISTRI.

3) Contributi trasferimenti e altre entrate
Il notevole decremento rispetto all’esercizio 2013 è determinato dalla mancata previsione del
contributo concesso dalla Fondazione Cassa Risparmio Perugia per attività di promozione del
territorio e sostegno delle infrastrutture accordato nel triennio 2001/2013.
Lo stanziamento complessivo pari a € 831.100,00 accoglie le seguenti previsioni:

Contributi trasferimenti ed altre entrate
Contributi e trasferimenti

anno 2014
30.000,00

Contributi Fondo Perequativo

420.000,00

Contributi Ercole Olivario

100.000,00

Contributo spese funzionamento A.I.A.

79.800,00

Altri contributi e trasferimenti

12.000,00

Rimborsi e recuperi diversi

30.000,00

Rimborso spese gestione Albo Gestori Ambientali
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145.000,00

Contributi trasferimenti ed altre entrate

anno 2014

Affitti attivi

14.300,00

Totale contributi e trasferimenti e altre entrate

831.100,00

Nello specifico si segnala che :
-

la voce Contributi e trasferimenti accoglie il contributo concesso dall’istituto cassiere
(€ 30.000,00);

-

la

voce

Contributi

Unioncamere per

Fondo

Perequativo

accoglie il

finanziamento

concesso

da

progetti ed iniziative destinate a migliorare lo stato di efficienza

dell’esercizio e delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema
camerale. La previsione in ottemperanza ai principi contabili è stata elaborata tenendo in
considerazione che i progetti e le iniziative finanziate dal fondo perequativo possono
essere realizzati in esercizi diversi da quello della richiesta del contributo e che le attività
di dette iniziative non si esauriscono in un unico esercizio. In dette situazioni il principio
della competenza economica è rispettato attribuendo ad ogni esercizio gli oneri ed i
contributi effettivamente riferibili a ciascuno di essi;
-

la voce Contributo spese di funzionamento Albo Imprese Artigiane accoglie la
quota a

carico della Regione Umbria per il rimborso degli oneri sostenuti per il

funzionamento dell’albo; la misura del contributo è stata ridotta rispetto all’esercizio 2012
del 36,5%.
-

la voce Rimborso spese gestione Albo Gestori Ambientali accoglie il rimborso a
carico della Ministero dell’Ambiente degli oneri sostenuti per il funzionamento dell’albo e
della commissione;

-

la voce Affitti attivi è stata valorizzata sulla base del contratto ad oggi in essere
(scadenza aprile/2019) relativo ad una porzione dell’immobile di Via Catanelli - Ponte San
Giovanni;

-

altri proventi di carattere residuale derivano alla Camera di commercio da rimborsi e
recuperi di varia natura: contributi per la manifestazione Ercole Olivario, contributo per la
produzione di energia incassato dal Gestore dei Servizi Elettrici ed altri rimborsi e
recuperi diversi che a diverso titolo affluiscono nelle casse dell’Ente.

4) Proventi da gestione di beni e servizi

Proventi da gestione di beni e servizi
Ricavi per concessione di beni e prestazione di servizi
Ricavi verifica strumenti metrici

anno 2014
20.000,00
130.000,00

Ricavi gestione borsa merci

8.000,00

Ricavi concessione in uso sale ed uffici

5.000,00

Ricavi vendita etichette vini DOC e DOCG
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10.000,00

Proventi da gestione di beni e servizi

anno 2014

Ricavi vendita carnet ATA

5.000,00

Proventi manifestazioni concorsi a premio

5.000,00

Proventi attività di conciliazione e arbitrato

30.000,00

Totale proventi da gestione di beni e servizi

213.000,00

Le previsioni sono in linea con l’andamento dei ricavi dell’esercizio 2012, al netto dei ricavi
connessi alla stampa e diffusione della rivista camerale Obiettivo Impresa trasformata dall’anno
2014 in un magazine on line.
Viene iscritto a preventivo 2014 uno stanziamento per la vendita delle etichette vini DOC e
DOCG in quanto è stato dilazionato il piano di cessione a favore degli organismi di controllo (rif
determinazione n. 368/2011).

5) Variazione delle rimanenze: la variazione delle rimanenze è stimata con un saldo pari a
zero.

A) TOTALE PROVENTI CORRENTI

Euro

19.559.100,00

B) Oneri correnti
ONERI CORRENTI

anno 2014

Personale

3.598.189,86

Prestazione di servizi + godimento di beni di terzi + oneri diversi di gestione

3.590.178,37

Quote associative

2.431.500,00

Organi istituzionali

308.600,00

Interventi economici

6.322.000,00

Ammortamenti e accantonamenti

5.879.500,00

Totale oneri correnti

22.129.968,23
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6) Costi del personale
Nel dettaglio le voci che compongono il costo complessivo per il personale:

COSTI DEL PERSONALE
Competenze al personale

anno 2014
2.683.639,86

Retribuzione ordinaria

1.700.000,00

Retribuzione straordinaria

26.033,50

Indennità varie al personale

1.250,00

Retribuzione di posizione e risultato dirigenti

191.356,36

Risorse decentrate

765.000,00

Oneri sociali

655.700,00

Oneri previdenziali

2.700,00

Oneri previdenziali INPDAP

640.000,00

Inail

13.000,00

Accantonamenti T.F.R.

180.000,00

Accantonamento TFR

15.000,00

Accantonamento IFR

165.000,00

Altri costi

78.850,00

Interventi assistenziali

42.000,00

Spese personale distaccato

7.000,00

Altre spese per il personale

12.850,00
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Rimborso spese personale in aspettativa sindacale
Assegni pensionistici e vitalizi

5.000,00
12.000,00

TOTALE COSTI DEL PERSONALE

3.598.189,86

Competenze al personale
Le spese previste sono state determinate applicando i vigenti contratti del personale e della
dirigenza del comparto Regioni e Autonomie locali. Le previsioni di spesa in materia di personale
sono state altresì determinate tenendo conto delle disposizioni contenute nell’articolo 9 –
contenimento delle spese in materia di impiego pubblico – del D.L. 31 maggio 2010, n. 78
convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122. Si evidenzia che il DPR 04.09.2013 n. 1221,
all’articolo 1 comma 1, ha previsto la proroga delle disposizioni contenute nell’art. 9 del decreto
legge sopracitato, come di seguito descritto:


per gli anni 2011, 2012, 2013 e 20142 il trattamento economico dei singoli dipendenti,
anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai
rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione non può superare, in ogni caso, il trattamento
ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi
straordinari della dinamica retributiva;



a decorrere dal 01.01.2011 e sino al 31.12.20143 l’ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs.
165/2001, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;



in deroga4 alle previsioni di cui all’art. 47 bis comma 2 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. e
all’art. 2 comma 35 della legge 303/2008, per gli anni 2013 e 2014 non si dà luogo,
senza possibilità di recupero, al riconoscimento di incrementi a titolo di indennità di
vacanza contrattuale che continua ad essere corrisposta nei predetti anni, nelle misure di
cui all’art. 9 comma 17, secondo periodo del DL 78/2010.

Le disposizioni della Legge n. 135 del 07.08.2012 di conversione, con modificazioni, del D.L. n.
95 del 06.07.2012, non incidono direttamente, se non per alcuni istituti che regolano il rapporto
di lavoro, sulla quantificazione delle previsioni del costo del personale. Tali disposizioni non
hanno subito modifiche ed integrazioni dalla loro entrata in vigore con la conseguenza che hanno
influito sulla determinazione delle previsioni di costo anno 2014. In particolare:


articolo 5 comma 7: dal 01.10.2012 il valore nominale dei buoni pasto attribuiti al
personale anche di qualifica dirigenziale non può superare il valore nominale di 7 euro.

1
Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma
dell’articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, 111
2
proroga al 31.12.2014 prevista dalla lett. a) dell’art. 1 comma 1 del DPR 122/2013
3
proroga al 31.12.2014 prevista dalla lett. a) dell’art. 1 comma 1 del DPR 122/2013
4
prevista dalla lett. d) dell’art. 1 comma 1 del DPR 122/2013

22

Tale servizio rientra tra le spese di funzionamento dell’Ente e gli effetti della riduzione
sono commentati tra tali oneri;


articolo 5 comma 8: le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di
qualifica dirigenziale, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti e contratti e non possono dare luogo in nessun caso alla corresponsione di
trattamenti economici sostitutivi. La violazione di questa norma comporta il recupero
delle somme indebitamente erogate ed è fonte di responsabilità disciplinare ed
amministrativa per il dirigente responsabile. La disposizione ha effetti diretti sul costo del
personale ed è operativa già dall’anno 2012, con la conseguenza che al personale che
cesserà, non saranno liquidati eventuali giorni di ferie non fruiti.

La sezione competenze al personale per € 2.683.639,86 comprende la retribuzione ordinaria,
straordinaria e accessoria del personale dipendente e dirigente attualmente in servizio a tempo
indeterminato e determinato.
La previsione degli oneri è stata quantificata in funzione del personale che sarà in servizio al
31.12.2013.
La retribuzione per lavoro straordinario è stata quantificata sulla base del disposto di cui all’art.
14 comma 1 del CCNL 1/4/1999 e lo stanziamento non supera la somma destinata nell’esercizio
1998 al fondo di cui all’art. 31 comma 2 lett a) del CCNL del 6.7.1995 ridotta nella misura del
3%; la voce indennità varie al personale comprende l’indennità per il centralinista.
Gli stanziamenti per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti e per le risorse
decentrate in applicazione dell’art. 9 comma 2bis del decreto legge 78/2010 sono stati
confermati negli stessi importi dell’anno 2010 fatta salva la concreta determinazione delle risorse
destinate al trattamento accessorio ridotte in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio.

Oneri sociali
La previsione per un totale di € 655.700,00 include i contributi a carico dell’Ente per l’ex Enpdep
(0,093%), l’ex CPDEL (23,8%) e l’INAIL ed è stata effettuata sulla base delle diverse voci
retributive e delle aliquote correnti.

Accantonamenti trattamento fine servizio
Gli accantonamenti al Fondo I.F.R. e T.F.R sono stati calcolati per il personale sulla base delle
disposizioni vigenti. Si evidenzia che l’art. 1 comma 98 della Legge di stabilità per il 2013 (legge
228 del 24.12.2012), ha abrogato il comma 10 dell’art. 12 del D.L. 78/2010, al fine di dare
attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012. La nuova disposizione ha
reintrodotto, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2011, le modalità di calcolo previgenti della
indennità di fine rapporto maturate dai dipendenti assunti anteriormente all’1.1.2001.
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Altri costi del personale
La previsione complessiva comprende anche gli “altri costi del personale”, pari a € 78.850,00, in
cui sono inclusi gli oneri per il contributo camerale alla Cassa Mutua, le borse di studio ai figli dei
dipendenti, le spese per accertamenti sanitari, le spese per il personale distaccato e comandato.
La voce “Spese per il personale distaccato” include il rimborso a seguito di riparto delle spese
per il personale camerale distaccato presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’art.
3, comma 2, legge 25 luglio 1971 n. 557 e il rimborso delle spese sostenute a carico del “Fondo
Comune” per il personale statale dei ruoli UU.PP.I.C.A. in servizio al citato ministero.
La previsione “Rimborso spese personale in aspettativa sindacale” si riferisce al rimborso dei
costi ripartiti da Unioncamere per il personale collocato in aspettativa per motivi sindacali.
“Assegni pensionistici”: la previsione si riferisce all’assegno pensionistico vitalizio determinato da
ultimo con provvedimento n. 438/2012.

7) Funzionamento
Gli oneri di funzionamento, per complessivi € 6.330.278,37 riguardano:
ONERI FUNZIONAMENTO

anno 2014

Oneri per prestazione di servizi

2.531.178,37

Oneri per godimento di beni di terzi

97.500,00

Oneri diversi di gestione

961.500,00

Quote associative

2.431.500,00

Organi istituzionali

308.600,00

Totale oneri di funzionamento

6.330.278,37

La voce comprende gli oneri da sostenere per garantire il funzionamento dell’Ente sotto il profilo
logistico, produttivo ed organizzativo, finalizzato all’erogazione dei servizi dell’Ente, nel rispetto
delle vigenti disposizioni di volta in volta emanate in materia di contenimento della spesa.
Le riduzioni di spesa previste dalla normative vigenti hanno implicato, ed implicheranno,
l’individuazione e l’implementazione di soluzioni organizzative di gestione dei processi e di
comunicazione esterna orientate sempre di più all’uso di strumenti informatici telematici, oltre
che al maggior utilizzo e diffusione di procedure informatiche già esistenti.
Ai fini dell’acquisizione di beni e servizi l’Ente, con l’entrata in vigore della legge 135/2012 di
conversione del DL 95/2012, si è adeguato alle nuove disposizioni previste dall’articolo 1 della
legge citata. Le nuove disposizioni prevedono l’obbligo tassativo di acquisire beni e servizi
mediante il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) o in mancanza mediante
le convenzioni attive in Consip. La nuova disposizione afferma che sono nulli, e costituiscono
illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa, i contratti stipulati senza
ricorso a Consip o al MePA (mercato elettronico della pubblica amministrazione). E’ possibile
procedere allo svolgimento di autonome procedure di acquisto, solo nell’ipotesi di convenzioni
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non ancora disponibili ed in caso di motivata urgenza. Il contratto, in queste ipotesi, deve avere
una durata e misura strettamente necessaria e sottoposto a condizione risolutiva nel caso di
disponibilità successiva della detta convenzione.
Vi è altresì l’obbligo di acquisto mediante Consip o centrali di committenza, in mancanza il
contratto è nullo e costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa, per
le seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra
rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.
Inoltre, l’articolo prevede al comma 13 che le amministrazioni pubbliche hanno diritto di
recedere in qualsiasi tempo dal contratto di fornitura o di servizi, previa formale comunicazione
all’appaltatore con preavviso non inferiore ai quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni
eseguite, laddove le convezioni Consip siano migliorative dei termini contrattuali e l’appaltatore
non consenta ad una modifica delle condizioni economiche per le prestazioni ancora da
effettuare. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi
dell’art. 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti.
All’interno della categoria generale degli oneri di funzionamento si segnala che a decorrere
dall’esercizio 2012, fermo restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle
vigenti disposizioni, l’art. 8 del D.L. 95/2012 “Spending review” ha previsto la riduzione delle
spese per consumi intermedi nella misura pari al 5% nell’anno 2012 e al 10% a decorrere
dall’anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell’anno 2010; è stato inoltre
inserito l’obbligo di procedere al versamento a favore del bilancio dello Stato delle somme
derivanti dalle richiamate disposizioni.
Unioncamere con nota del 09.08.2012 ha segnalato che per la ricostruzione analitica delle voci di
spesa per consumi intermedi, sulla base delle quali calcolare il 10% nell’anno 2013, si può fare
riferimento alla Circolare n. 5/2009 della R.G.S.
Con l’ausilio dei chiarimenti forniti dal MEF e dal MiSE (Circolare MEF n. 28/2012 – Nota MiSE
prot. n. 0190345 del 13.09.2012 – Nota MiSE prot. n. 218482 del 22.10.2012 – Circolare MEF n.
31/2012) si è proceduto alla determinazione e quantificazione della base imponibile riferita
all’anno 2010 per “consumi intermedi” in € 2.243.977,47. Al fine di assicurare il risparmio sul
preventivo 2014, in analogia a quanto indicato per l’anno 2012 e 2013, si ritiene che la riduzione
del 10% debba essere calcolata sugli importi iscritti nelle voci di costo relativi ai consumi
intermedi, così come risultano dal preventivo assestato per l’anno 2012 alla data di entrata in
vigore del DL 95/2012 (importi presi a base anche per la riduzione del 5%); i valori così ridotti
sono stati iscritti nel preventivo 2014:

2010

Oneri

per

2012

2013

2014

Totale voci

Totale voci

Totale voci

Totale voci

Totale voci

Totale voci

Totale voci

Totale voci

soggette al

escluse dai

soggette al

escluse dai

soggette al

escluse dai

soggette al

escluse dai

taglio 10%

tagli

taglio 10%

tagli

taglio 10%

tagli

taglio 10%

tagli

(consuntivo)

(consuntivo)

(previsione

(previsione

(previsione)

(previsione)

(previsione)

(previsione)

assestata)

assestata)

2.038.295,39

137.287,69

2.572.998,55

398.857,85
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2.385.378,37

194.500,00

2.388.178,37

143.000,00

prestazione
di servizi
Oneri per
godimento
di beni di

90.485,01

-

104.277,57

-

95.300,00

-

97.500,00

-

68.166,87

409.657,27

69.000,00

711.693,21

49.000,00

958.580,00

51.000,00

910.500,00

47.030,20

214.843,25

51.800,00

256.200,00

44.000,00

263.200,00

37.000,00

271.600,00

2.243.977,47

761.788,21

2.798.076,12

1.366.751,06

2.573.678,37

1.416.280,00

2.573.678,37

1.325.100,00

terzi
Oneri diversi
di gestione
Organi
istituzionali
Totale

Base per il calcolo del taglio del

Preventivo 2013 = Preventivo

10%:

assestato 2012 – taglio 10%

Preventivo 2014 = Preventivo
assestato 2012 – taglio 10%

2.243.977,47 * 10% =

2.798.076,12 – 224.397,75 =

2.798.076,12 – 224.397,75 =

224.397,75

2.573.678,37

2.573.678,37

Prestazione di servizi

Prestazione di servizi
Oneri telefonici

anno 2014
27.000,00

Spese consumo acqua

7.000,00

Spese consumo energia elettrica
Oneri riscaldamento e condizionamento
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105.000,00
500,00

Prestazione di servizi
Oneri pulizie locali

anno 2014
175.000,00

Oneri per servizi di vigilanza

3.000,00

Oneri per manutenzione ordinaria
Oneri per manutenzione ordinaria immobili
Oneri per assicurazioni

60.000,00
162.614,69
28.000,00

Assicurazioni personale in missione
Oneri per consulenti ed esperti

5.000,00
55.000,00

Spese per servizi resi in regime di convenzione

550.000,00

Oneri sorveglianza sanitaria e legge 626

25.000,00

Oneri legali

30.000,00

Spese automazione servizi

570.112,71

Oneri di rappresentanza

361,34

Oneri postali e di recapito

60.000,00

Oneri per la tenuta dei conti correnti
Oneri per la riscossione di entrate
Spese di pubblicità e quotidiani

4.000,00
115.000,00
1.246,80

Spese di pubblicità su emittenti radio e TV
Oneri per mezzi di trasporto

311,70
12.000,00

Oneri di pubblicità

519,50

Compensi collaborazioni coordinate
Inps su compensi co.co.co.

18.000,00
3.500,00

Oneri per facchinaggio

18.000,00

Buoni pasto

60.000,00

Spese per la formazione del personale

7.125,09

Rimborsi spese missioni personale

12.036,54

Spese per attività di conciliazione ed arbitrato

20.000,00

Spese servizi energia - gestione calore

98.000,00

Convenzione gestione biblioteca

40.000,00

Convenzioni gestione portineria

155.000,00
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Prestazione di servizi
Altre spese di funzionamento

anno 2014
60.000,00

Oneri per mezzi di trasporto ad uso promiscuo

8.000,00

Rimborsi spese missioni personale ispettivo

20.000,00

Oneri convenzione vini DOC

15.000,00

Totale prestazione di servizi

2.531.178,37

Oneri telefonici: dall’esercizio 2012 l’Ente ha implementato per le comunicazioni telefoniche, i
servizi VoIP conseguendo notevoli risparmi di spesa; rispetto all’anno 2011 la previsione di spesa
per l’anno 2014 è ridotta del 56%.

Oneri per manutenzione ordinaria: si tratta di spese relative a riparazioni, interventi e canoni
di assistenza tecnica per attrezzature in dotazione alla Camera (affrancatrice, macchine
fotocopiatrici, fax, bollatrice, centralino, ecc…) e per impianti non ricompresi tra le manutenzioni
degli immobili.

Oneri per manutenzione ordinaria immobili: lo stanziamento destinato al sostenimento di
detti oneri è calcolato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalle seguenti disposizioni.
Misure di contenimento delle spese per interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli immobili
Riferimenti normativi: Art. 2, commi da 618 a 626 Legge 24.12.2007, n. 244 (c.d. Legge
Finanziaria 2008) – Circolare M.S.E. prot. 3131 del 21/04/2008 – Art. 8 comma 1 D.L.
31/05/2010 n. 78 – Nota Unioncamere 28/07/2010.
A partire dall’anno 2011 l’importo massimo disponibile per opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria è calcolato nella percentuale del 2% del valore degli immobili. Tale valore è
determinato sulla base del valore catastale rivalutato ai fini delle imposte dirette ovvero al valore
iscritto in bilancio alla data del 31/12/2012.
La differenza se positiva tra l’importo delle spese per manutenzione ordinaria e straordinaria
effettuate nell’anno 2007 e la nuova percentuale del 2% del valore dell’immobile è versata
all’entrata del bilancio dello Stato.
Si ritiene che sugli immobili in locazione passiva continui ad essere applicabile la percentuale
dell’1% del valore dell’immobile utilizzato.
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Il Ministero Sviluppo Economico, con nota n. 3131/21.04.2008, relativa all’applicazione alle
camere di commercio delle misure di contenimento delle spese per interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria degli immobili, ha precisato che ai fini della definizione di “interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria” si deve fare riferimento all’art. 3, comma 1, lettere a) e
b) del D.P.R. 06.06.2001, n. 380, cosiddetto “Testo unico dell’edilizia”.
Ai sensi della suddetta lettera a) gli “interventi di manutenzione ordinaria” sono gli
interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti; caratteristica della manutenzione ordinaria è il mantenimento degli
elementi di finitura e degli impianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di riparazione
dell’esistente.
La

lettera

b)

sopra

richiamata

definisce,

invece,

gli

“interventi

di

manutenzione

straordinaria” come le opere e le modifiche necessarie a rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico – sanitari e
tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non
comportino modifiche alla destinazione d’uso; tale categoria è caratterizzata dal criterio della
innovazione nel rispetto dell’immobile esistente.
Il citato art. 3 – comma 1 – D.P.R. 380/2001 definisce, alla lettera d) gli “interventi di
ristrutturazione edilizia”, come gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto
o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di
alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi
elementi ed impianti.
La nuova disposizione prevista dal DL 78/2010 introduce inoltre l’esclusione dal limite del 2%
delle spese:
-

per interventi obbligatori nei riguardi dei beni protetti dai vincoli artistici e paesaggistici;

-

in applicazione alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008)

Valore immobili (dati consuntivo 2012)

IMMOBILE

Via Cacciatori delle Alpi
Centro Servizi Alessi

VALORE CONTABILE AL
31/12/2012 E VALORE
CATASTALE

%

Importo massimo
manutenzione

10.343.181,03

2,00%

206.863,62

880.765,92

2,00%

17.615,32
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Deposito S. Andrea delle Fratte
Sede Ponte San Giovanni
Immobili in locazione

304.780,18

2,00%

6.095,60

4.407.807,69

2,00%

88.156,15

324.933,81

1,00%

3.249,34

16.261.468,63

321.980,03

I nuovi limiti di spesa previsti per l’esercizio 2014 confrontati con i dati di consuntivo 2007
evidenziano la differenza da versare al bilancio dello Stato:
Spese per manutenzione immobili

2007

2013

Manutenzione ordinaria degli immobili

245.558,53

162.614,69

Manutenzione straordinaria degli immobili

157.850,00

159.365,35

Totale

403.408,53 321.980,04

Differenza da versare ex art 2 comma 623 Legge
24/12/2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008)

-

81.428,49

Le spese per manutenzione ordinaria sono ricomprese tra gli oneri correnti di funzionamento
mentre

le

spese

per

manutenzione

straordinaria

sono

contabilizzate

nel

“Piano

degli

investimenti”.

Assicurazioni personale in missione: lo stanziamento accoglie la copertura assicurativa del
personale addetto a compiti ispettivi.

Oneri per consulenti ed esperti: lo stanziamento è stato calcolato nel rispetto dei limiti di
spesa previsti dalle seguenti disposizioni.
Misure di contenimento delle spese per studi ed incarichi di consulenza
Riferimenti normativi : Art. 1, commi 9 Legge 23/12/2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006)
modificato dall’art 27 legge 04.08.2006 n. 248 e dall’art. 61 commi 2 e 3 D.L. 25.06.2008, n.
112 convertito in legge 22.08.2008 n. 133 - Art. 6 comma 7 D.L. 31/05/2010 n 78 – Nota
Unioncamere 28/07/2010 – D.L. 101/2013 convertito in Legge 125/2013.
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La spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei
all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a decorrere dall'anno 2011, non potrà essere
superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. Nel limite di spesa stabilito ai
sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza
conferiti a pubblici dipendenti.
Il D.L. 101/2013 convertito in Legge 125/2013 ha introdotto un ulteriore riduzione della spesa
annua sopra indicata la quale “non può essere superiore, per l’anno 2014 all’80% del limite di
spesa per l’anno 2013 e, per l’anno 2015, al 75% dell’anno 2014 così come determinato
dall’applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell’art. 6 del D.L. 78/2010 convertito in
legge 122/2010”
Alcune tipologie di consulenze restano escluse dai tagli continuando a trovare applicazione i
criteri interpretativi in precedenza definiti dalla Corte dei Conti (delibera n. 6 del 15 febbraio
2005), dal MAP (lettera 31 marzo 2005, n. 2600 e circolare del 12 ottobre 2004 n. 557368) e
dal MEF (circolare n. 23 del 14 giugno 2005) e ribaditi, per l’anno 2006, dalle circolari della
Ragioneria Generale dello Stato nn. 1 e 7 del 2006,.
In particolare, per quanto riguarda il sistema camerale, la circolare n. 5544 del 15 giugno 2006
del MiSE – e quelle precedenti che vengono richiamate – ha indicato quali sono le consulenze da
ritenere escluse dalle limitazioni.
Giova ricordare a titolo esemplificativo che non rientrano nel limite le tipologie seguenti: le
prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge
come gli incarichi nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro; la rappresentanza e la difesa
delle camere di commercio in giudizio, incarichi di progettazione e direzione dei lavori; incarichi
connessi all’attivazione degli uffici stampa e/o comunicazione, le “esternalizzazioni” di servizi
necessari per raggiungere gli scopi degli enti camerali.
La spesa annua, a decorrere dal 2011, per studi ed incarichi di consulenza non può essere
superiore al 20% di quella sostenuta nell’anno 2009 (già limitata al 30% di quella sostenuta nel
2004).
Poiché la spesa relativa all’anno 2009 per consulenze soggette ai tagli è stata pari a € 912,00 la
Camera può sostenere spese per incarichi di consulenza soggetti a limitazione per € 182,40.
Data l’esiguità del limite non si dispone pertanto nessuno stanziamento di bilancio.
E’ altresì previsto uno stanziamento di € 55.000,00 per spese non soggette a limitazione, come
sopra individuate (addetto stampa e incarichi connessi all’attivazione degli uffici stampa e/o
comunicazione, incarichi di progettazione e direzione lavori, appalti ed

“esternalizzazioni” di

servizi necessari per raggiungere gli scopi dell’amministrazione; incarichi conferiti per gli
adempimenti obbligatori per legge)
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Lo stanziamento per gli incarichi professionali di medico competente del servizio di
sorveglianza sanitaria e di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi a norma del D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 e per incarichi relativi alla redazione dei DUVRI da
allegare agli affidamenti di lavori e servizi è pari a € 25.000,00.
Lo stanziamento della voce oneri legali per € 30.000,00 è riferito esclusivamente alle spese per
la tutela legale dell’ente in giudizio, escludendo le spese per consulenze legali, alle eventuali
spese notarili e alle spese imputate all’Ente a seguito di sentenze di condanna. Eventuali
incarichi per la difesa in giudizio a consulenti esterni, in presenza del servizio legale interno,
devono essere motivati in relazione alla particolarità della materia.
Sia l’art. 61 comma 17 del DL 112/2008 che l’art. 6 comma 21 del DL 78/2010 prevedono che le
somme provenienti dalle riduzioni di spesa per le consulenze previste dalle citate normative
siano versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato:
Anno 2009
Stanziamento

8.251,39 Limite 30% spesa 2004

Taglio da versare Art. 61 comma 17 DL 112/2008

2.750,46

Spesa sostenuta

912,00

Anno 2010
Stanziamento

8.251,39 Limite 30% spesa 2004

Taglio da versare Art. 61 comma 17 DL 112/2008

2.750,46

Anno 2011
Stanziamento

182,40 Limite 20% spesa 2009

Taglio da versare Art. 61 comma 17 DL 112/2008

2.750,46

Taglio da versare Art. 6 comma 21 DL 78/2010

729,60

Anno 2012
Stanziamento

182,40 Limite 20% spesa 2009

Taglio da versare Art. 61 comma 17 DL 112/2008

2.750,46

Taglio da versare Art. 6 comma 21 DL 78/2010

729,60
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Anno 2013
Stanziamento

182,40 Limite 20% spesa 2009

Taglio da versare Art. 61 comma 17 DL 112/2008

2.750,46

Taglio da versare Art. 6 comma 21 DL 78/2010

729,60

Anno 2014
Stanziamento

145,92 Limite 80% spesa 2013

Taglio da versare Art. 61 comma 17 DL 112/2008

2.750,46

Taglio da versare Art. 6 comma 21 DL 78/2010

729,60

Spese per servizi resi in regime di convenzione: lo stanziamento è relativo alle convenzioni
stipulate per il servizio di data entry con la società in house INTERCAM Scarl.

Spese automazione servizi : la voce riguarda gli oneri che si prevede di sostenere per la
gestione e il miglioramento qualitativo dei servizi già informatizzati, in rete nazionale con
Infocamere o a livello locale con altri fornitori, per la informatizzazione di ulteriori servizi, per la
manutenzione di attrezzature informatiche, per i servizi web, internet e posta elettronica
necessari al funzionamento degli uffici.
Lo stanziamento comprende anche gli oneri connessi al traffico dati con le sedi distaccate ed il
servizio di call center relativo alle attività del Registro Imprese, Albo Imprese Artigiane e Diritto
Annuale.
L’art. 5. Comma 10, del D.L. 95/2012 ha previsto la riduzione dei costi relativi al servizio di
pagamento delle retribuzioni (cedolino). Dal 01.10.2012 le amministrazioni dovranno stipulare
convenzioni per l’acquisizione dei servizi dal MEF, ovvero, in alternativa, utilizzare i parametri di
prezzo e qualità definiti in apposito decreto ministeriale per l’acquisizione dei medesimi servizi
sul mercato di riferimento. Vi è anche l’obbligo di rinegoziare i contratti in essere, relativi a
servizi di pagamento degli stipendi, al fine di determinare una riduzione del costo del servizio di
almeno il 15%. Nel corso dell’esercizio 2013 la società Infocamere ha applicato la riduzione del
15% che viene mantenuta anche per l’anno 2014.
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Oneri per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza: lo
stanziamento a preventivo 2013 destinato al sostenimento di detti oneri è calcolato nel rispetto
dei limiti di spesa previsti dalle seguenti disposizioni
Misure di contenimento delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicità e rappresentanza
Riferimenti normativi: Art. 61, comma 5 D.L. 25.06.2008, n. 112 convertito in legge 22.08.2008
n. 133 - Art. 6 comma 8 D.L. 31/05/2010 n 78 – Nota Unioncamere 28/07/2010.
A decorrere dall’anno 2011 le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e
rappresentanza sono ridotte del 20% rispetto alla spesa sostenuta nel 2009. Si ricorda che per
tali tipologie di spesa il comma 10 dell’art. 1 della legge 23.12.2005 n. 266 (finanziaria 2006)
aveva già imposto alle amministrazioni – tra cui le Camere di Commercio – di non superare a
decorrere dal 2006 il 40% della spesa sostenuta nel 2004 mentre il comma 5 del DL 112/2008
aveva previsto una riduzione del 50% rispetto alla spesa sostenuta nel 2007.
Per l’individuazione della tipologia di spese si può senza dubbio fare riferimento alla relativa
circolare esplicativa ed in particolare alla circolare n. 5544 del 15 giugno 2006 del M.S.E. Si
ricorda che nella circolare n. 40 del 2007 del MEF, Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato, in merito alle varie norme di contenimento della spesa pubblica, è stato evidenziato che
“la riduzione….è volta a razionalizzare e comprimere le spese strumentali non strettamente
connesse alla realizzazione della mission istituzionale di un ente o organismo pubblico. Inoltre, la
stessa circolare ha indicato che “relativamente alle spese per convegni e mostre si ha motivo di
ritenere

che

i

limiti

predeterminati

dalla

normativa

non

trovino

applicazione

laddove

l’organizzazione di mostre e convegni concretizzi l’espletamento dell’attività istituzionale degli
enti interessati. Si può ritenere pertanto che non siano soggette a contenimento le spese per
mostre e convegni realizzati con la finalità di promozione dell’economia provinciale e
conseguentemente imputati alla voce “Interventi economici”.
Spese di rappresentanza
Sono da considerarsi spese di rappresentanza le spese, disposte con provvedimento del
Segretario Generale, sostenute in correlazione alla concreta ed effettiva esigenza che ha l’ente,
in rapporto ai propri fini istituzionali, di una adeguata proiezione all’esterno della propria
immagine e di intrattenere relazioni con soggetti ad esso estranei. Esse sono finalizzate, come
previsto dall’art. 63 del D.M. 254/2005, a suscitare sull’ente, sulla sua attività ed i suoi scopi,
l’interesse e l’attenzione sia di ambienti e di soggetti qualificati, sia dell’opinione pubblica in
genere, allo scopo di ottenere gli innegabili vantaggi che una istituzione pubblica può conseguire
dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella esplicitazione della propria
attività istituzionale.
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Anno 2009
Stanziamento

2.007,46 Limite 50% spesa 2007

Taglio da versare Art. 61 comma 17 DL 112/2008

2.007,46

Spesa sostenuta

1.806,70

Anno 2010
Stanziamento

2.007,46 Limite 50% spesa 2007

Taglio da versare Art. 61 comma 17 DL 112/2008

2.007,46

Anno 2011
Stanziamento

361,34 Limite 20% spesa 2009

Taglio da versare Art. 61 comma 17 DL 112/2008

2.007,46

Taglio da versare Art. 6 comma 21 DL 78/2010

1.445,36

Anno 2012
Stanziamento

361,34 Limite 20% spesa 2009

Taglio da versare Art. 61 comma 17 DL 112/2008

2.007,46

Taglio da versare Art. 6 comma 21 DL 78/2010

1.445,36

Anno 2013
Stanziamento

361,34 Limite 20% spesa 2009

Taglio da versare Art. 61 comma 17 DL 112/2008

2.007,46

Taglio da versare Art. 6 comma 21 DL 78/2010

1.445,36

Anno 2014
Stanziamento

361,34 Limite 20% spesa 2009

Taglio da versare Art. 61 comma 17 DL 112/2008

2.007,46

Taglio da versare Art. 6 comma 21 DL 78/2010

1.445,36
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Considerato che nell’anno 2009 sono stati spesi € 1.806,70, lo stanziamento per l’esercizio 2014
per spese di rappresentanza sarà pari a € 361,34.
E’ necessario richiamare al contempo che l’art. 64 del D.P.R. 254/2005 identifica in via
autonoma le Spese di ospitalità laddove prevede che in occasione di congressi, convegni,
simposi, tavole rotonde e manifestazioni organizzate dall’ente, sono assunte a carico del bilancio
le spese relative a colazioni, rinfreschi o pranzi, nonché le spese di ospitalità per relatori e illustri
ospiti partecipanti, provenienti dall’interno o dall’estero. Gli oneri conseguenti sono posti a carico
delle voci di bilancio sulle quali sono fatti gravare gli oneri connessi con l’organizzazione delle
predette manifestazioni.

Spese di pubblicità

Anno 2009
Stanziamento

10.530,00 Limite 50% spesa 2007

Taglio da versare Art. 61 comma 17 DL 112/2008

10.530,00

Spesa sostenuta

10.390,00

Anno 2010
Stanziamento

10.530,00 Limite 50% spesa 2007

Taglio da versare Art. 61 comma 17 DL 112/2008

10.530,00

Anno 2011
Stanziamento

2.078,00 Limite 20% spesa 2009

Taglio da versare Art. 61 comma 17 DL 112/2008

10.530,00

Taglio da versare Art. 6 comma 21 DL 78/2010

8.312,00

Anno 2012
Stanziamento

2.078,00 Limite 20% spesa 2009

Taglio da versare Art. 61 comma 17 DL 112/2008

10.530,00
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Taglio da versare Art. 6 comma 21 DL 78/2010

8.312,00

Anno 2013
Stanziamento

2.078,00 Limite 20% spesa 2009

Taglio da versare Art. 61 comma 17 DL 112/2008

10.530,00

Taglio da versare Art. 6 comma 21 DL 78/2010

8.312,00

Anno 2014
Stanziamento

2.078,00 Limite 20% spesa 2009

Taglio da versare Art. 61 comma 17 DL 112/2008

10.530,00

Taglio da versare Art. 6 comma 21 DL 78/2010

8.312,00

Considerato che nell’anno 2009 sono stati spesi € 10.390,00 lo stanziamento per l’esercizio 2014
per spese di pubblicità sarà pari a € 2.078,00.
Lo stanziamento complessivo per spese di pubblicità a preventivo 2014 è ripartito ai sensi
dell’art. 41 del decreto legislativo n. 177 del 31 luglio 2005 Testo unico della radiotelevisione Destinazione della pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici - tra le seguenti voci:

Spese di pubblicità

anno 2014

Spese di pubblicità su giornali quotidiani e periodici

60%

1.246,80

Spese di pubblicità su emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale

15%

311,70

Altre spese di pubblicità

25%

519,50

Totale spese di pubblicità

100%

2.078,00

Collaborazioni coordinate e continuative
Le previsioni riguardanti il costo del personale a tempo determinato ed in somministrazione sono
quantificate nel rispetto del criterio introdotto dalla legge 12.11.2011, n. 183 che, all’articolo 4
comma 102 prevede una integrazione dell’articolo 9 comma 28 del DL 78/2010 convertito in
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legge 122/2010 nella parte in cui estende anche alle camere di commercio il contenimento della
spesa per il personale a termine ed in somministrazione:
-

la spesa dal 2012, per i contratti a tempo determinato e co.co.co, non può essere
superiore al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità;

-

lo stesso vincolo e criterio è previsto per i contratti in somministrazione.

La Giunta con delibera n. 59 del 23.03.2012 ha quantificato la spesa sostenuta nell’anno 2009 in
€ 66.311,80 pertanto il limite di spesa per l’anno 2014 è pari a € 33.155,90.
La previsione per l’anno 2014 è stata definita in € 18.000,00 oltre contributi di legge a fronte
dell’unico contratto di collaborazione coordinata e continuativa attiva nel settore della
regolazione del mercato.

Oneri per la riscossione di entrate
La voce ricomprende: le spese per la predisposizione e l’invio dei moduli informativi di cui all’art.
8 – comma 1 – del D.M. 359/2001 alle imprese tenute al pagamento del diritto annuale; le
spese per la gestione e la registrazione delle riscossioni del diritto annuale mediante modello F24
(i costi sono stabiliti da una convenzione stipulata tra Unioncamere e l’Agenzia delle Entrate); i
rimborsi spese dovuti al Servizio Riscossione Tributi, ai sensi dell’art. 61 – comma 5 – del D.P.R.
28.01.1998, n. 43, per la procedure esecutive infruttuose nei confronti dei contribuenti iscritti a
ruolo; gli aggi posti a carico dell’ente impositore sui ruoli per diritto annuale in corso di
riscossione.
Si fa presente che gli oneri sopra richiamati sono stati inseriti tra i consumi intermedi soggetti al
taglio del 10% previsto dal DL 95/2012 ed il contesto è stato ulteriormente aggravato,
nonostante la riduzione di un punto percentuale dell’aggio sulle somme riscosse, in termini di
maggiore spesa per l’ente, dal secondo decreto legge sulla crescita DL 179/2012 - Art. 38
comma 2 – che ha modificato l’art. 10 comma 1 n. 5) del DPR 633/72 assoggettando ad IVA
l’aggio corrisposto agli affidatari della riscossione dei tributi.
Nel rispetto dei limiti di spesa complessivi per i consumi intermedi lo stanziamento per l’anno
2014 prevede altresì, al fine di incrementare il pagamento del diritto annuale, gli oneri connessi
al servizio di informazione e supporto al ravvedimento operoso diritto annuale 2013 predisposto
da Infocamere.

Oneri per mezzi di trasporto
Misure di contenimento delle spese per autovetture
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Riferimenti normativi: Art. 1 comma 11 Legge 23/12/2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) – Art.
6 comma 14 DL 78/2010 – Art. 5 comma 2 del DL 95/2012.
La spesa annua per spese per mezzi di trasporto a decorrere dall’anno 2011 non potrà essere
superiore al 80% di quella sostenuta nell’anno 2009. A decorrere dall’anno 2013 la spesa
sostenuta per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture non potrà
essere superiore al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2011. Si precisa altresì che il DL
95/2012 consente per il solo anno 2013 la deroga del limite sopra richiamato per effetto di
contratti pluriennali già in essere.
Nell’anno 2011 la spesa per l’esercizio delle autovetture è stata pari a € 17.928,91 per cui il
limite di spesa per l’esercizio 2014 è pari a € 8.964,45.
Nonostante le misure di razionalizzazione messe in campo, cilindrata non superiore a 1.600 c.c.,
ricorso ad un unico automezzo per la Presidenza e la direzione, utilizzo razionale e condiviso in
parte anche per le necessità dell’Unione Regionale Umbria, costi d’esercizio praticamente
incomprimibili visto anche l’aumento delle aliquote IVA, la previsione per l’esercizio 2014 pari ad
€ 12.000,00 supera il limite di spesa sopra riportato. Lo sforamento del limite di spesa è coperto
dal rimborso riconosciuto alla Camera dall’Unione Regionale Umbria.

Oneri per mezzi di trasporto ad uso promiscuo
In considerazione dei vincoli normativi previsti dal D.L. 78/2010 e della necessità dell’Ente,
dislocato su più sedi,

di dotarsi di mezzi “operativi” per il trasporto di materiali ad uso degli

uffici, è stato previsto un apposito stanziamento anche sulla base delle indicazioni fornite dal
Ministero

dello

Sviluppo

Economico

(Circolare

n.

5544

del

15/06/2006)

con

riguardo

all’operatività dei limiti di spesa solo per le autovetture destinate ad uso esclusivo di persone,
ma non quelle destinate ad uso promiscuo.

Buoni pasto
La previsione si riferisce agli oneri relativi al servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto. Il
valore nominale del buono pasto è pari a € 7,00 e tale valore è stato fissato a decorrere dal 1°
ottobre 2012 in applicazione dell’art. 5 comma 7 del DL 95/2012.

Spese per la formazione del personale
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Il Decreto Legge 78/2010 all’art. 6 comma 13 riduce per la prima volta del 50%, rispetto a
quella del 2009, la spesa annua sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, tra cui le Camere di
commercio, per le attività esclusivamente di formazione.
In via previsionale lo stanziamento per l’esercizio 2013 è stato quantificato nella percentuale del
50% della spesa 2009. Si rileva altresì, data l’importanza che riveste la seguente voce per lo
sviluppo e l’aggiornamento delle competenze del personale, che la direttiva n. 10 del
Dipartimento Funzione Pubblica esclude dal campo di applicazione della norma le altre modalità
primarie, informali e non strutturate nei termini della formazione, di apprendimento e sviluppo
delle competenze, costituite dalla reingegnerizzazione di processi e luoghi di lavoro.

Anno 2009
Spesa sostenuta

14.250,18

Anno 2011
Stanziamento

7.125,09 Limite 50% spesa 2009

Taglio da versare Art. 6 comma 21 DL 78/2010

7.125,09

Anno 2012
Stanziamento

7.125,09 Limite 50% spesa 2009

Taglio da versare Art. 6 comma 21 DL 78/2010

7.125,09

Anno 2013
Stanziamento

7.125,09 Limite 50% spesa 2009

Taglio da versare Art. 6 comma 21 DL 78/2010

7.125,09

Anno 2014
Stanziamento

7.125,09 Limite 50% spesa 2009

Taglio da versare Art. 6 comma 21 DL 78/2010

7.125,09

Indennità e rimborsi spese al personale
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Il Decreto Legge 78/2010 all’art. 6 comma 12 riduce del 50%, rispetto a quella del 2009, la
spesa annua sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, tra cui le Camere di commercio, per le
spese per missioni, anche all’estero.
Il comma sopra richiamato non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti
ispettivi che nel caso delle camere di commercio coincidono sicuramente con i compiti espletati
dall’ufficio di metrologia legale.
Si precisa che il taglio dei consumi intermedi previsto dal DL 95/2012 non ammette alcuna
deroga.
Sulla base delle richiamati disposizioni la spesa per indennità e rimborsi spese al personale
dell’esercizio 2009 è stata riclassificata scorporando dal totale quella riferibile all’attività degli
ispettori metrici.

Anno 2009
Totale spesa sostenuta

39.408,14

di cui per ispezioni metriche

15.334,46

Base imponibile cui applicare il taglio del 50%

24.073,68

Anno 2011
Stanziamento

12.036,84 Limite 50% spesa 2009

Taglio da versare Art. 6 comma 21 DL 78/2010

12.036,84

Stanziamento per funzioni ispettive

18.000,00

Nell’esercizio 2011 il limite di spesa è stato derogato con delibera di Giunta n. 205/2011 e
pertanto non è stato effettuato nessun taglio per il titolo in oggetto

Anno 2012
Stanziamento

12.036,84 Limite 50% spesa 2009

Taglio da versare Art. 6 comma 21 DL 78/2010

12.036,84

Stanziamento per funzioni ispettive

20.000,00
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Anno 2013
Stanziamento

12.036,84 Limite 50% spesa 2009

Taglio da versare Art. 6 comma 21 DL 78/2010

12.036,84

Stanziamento per funzioni ispettive

20.000,00

Anno 2014
Stanziamento

12.036,84 Limite 50% spesa 2009

Taglio da versare Art. 6 comma 21 DL 78/2010

12.036,84

Stanziamento per funzioni ispettive

20.000,00

Convenzioni gestione portineria
Lo stanziamento è relativo alla convenzione stipulata per il servizio di portineria e reception con
la società in house INTERCAM Scarl.

Spese per stampa pubblicazioni
La voce accoglieva oneri relativi al contratto per il servizio di stampa, cellophanatura,
etichettatura e consegna a soggetto incaricato della spedizione delle pubblicazioni periodiche
camerali “Obiettivo Impresa” e “Listino dei prezzi degli immobili della provincia di Perugia”.
Con delibera di Giunta n. 94 del 03.05.2013 è stata decisa la trasformazione del periodico
camerale “Obiettivo Impresa” in un magazine on line e con delibera n. 63 del 25.03.2013 la
prosecuzione della stampa del “Listino dei prezzi degli immobili della provincia di Perugia”
esclusivamente nell’anno 2013. La voce pertanto nell’esercizio 2014 non avrà previsione di
risorse.

Spese per redazione pubblicazioni camerali
La voce nell’esercizio 2014 non avrà previsione di risorse in quanto le spese connesse alla
realizzazione del magazine on line della rivista OBIETTIVO IMPRESA vengono ricomprese nelle
risorse destinate alle iniziative di comunicazione previste dal programma di interventi economici.

Oneri per convenzioni vini D.O.C
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La previsione accoglie gli oneri connessi alle funzioni delegate dagli organismi di tutela e
controllo vini (prelievo vini e funzionamento commissione degustazione: riferimento protocollo
d’intesa siglato tra Camera di Perugia e Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria S.c.r.l. in
data 28 dicembre 2011 avente ad oggetto la delega per la gestione e il funzionamento della
Commissione di Degustazione per il triennio 2012 – 2014).

Godimento di beni di terzi

Godimento di beni di terzi

anno 2014

Affitti passivi

52.000,00

Noleggio fotoriproduttori e stampanti

26.000,00

Noleggio attrezzature

19.500,00

Totale godimento di beni di terzi

97.500,00

La voce affitti passivi include gli oneri relativi ai canoni di locazione delle sedi distaccate di
Foligno, Città di Castello, Spoleto e le spese condominiali connesse.
L’art. 3 del DL 95/2012 ha disposto per gli anni 2012, 2013 e 2014 il blocco dell’aggiornamento
relativo alla variazione dell’indice ISTAT dei canoni di locazione.
Alla voce noleggio attrezzature è previsto un apposito stanziamento per il noleggio delle
attrezzature connesse al funzionamento del VoIP.

Oneri diversi di gestione

Oneri diversi di gestione

anno 2014

Oneri per acquisto libri e quotidiani

30.000,00

Oneri per acquisto cancelleria

15.000,00

Costo acquisto carnet ATA

3.000,00

Oneri per acquisto certificati di origine

3.000,00

Imposte e tasse

50.000,00

Ires anno in corso

5.000,00

Imposta Municipale sugli Immobili (IMU)
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100.000,00

Oneri diversi di gestione

anno 2014

Irap assimilati

30.000,00

Irap dipendenti

225.000,00

Irap attività commerciale

5.000,00

Altre imposte e tasse

80.000,00

Altri oneri fiscali

415.000,00

Interessi passivi indeducibili

500,00

Totale oneri diversi di gestione

961.500,00

La voce Altri oneri fiscali contabilizza gli importi che dovranno essere versati nell’anno 2014
all’entrata del bilancio dello Stato secondo quanto previsto dall’art. 61, comma 17, del Decreto
Legge 112 del 25 giugno 2008 e Circolare MEF n. 10 del 13/02/2009, relativamente alle somme
provenienti dalle riduzioni di spesa per organi collegiali, studi e consulenze, relazioni pubbliche,
convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza e dall’art. 6 comma 21 del decreto legge n.
78/2010 che considera inoltre anche i tagli per le spese di formazione e missioni.
E’ stata inserito anche il taglio del 10% dei consumi intermedi più volte richiamato.
Il prospetto che segue evidenzia i versamenti da effettuare a favore del bilancio dello Stato a
fronte dei “risparmi” di spesa conseguenti l’applicazione delle sopra richiamate norme:

Tagli di spesa da riversare al bilancio dello Stato

Importi

Oneri per manutenzioni ordinarie e straordinarie
Art 2 comma 623 Legge 24/12/2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008)
81.428,49
Art. 8 comma 1 D.L. 31/05/2010 n. 78
(versamento entro il 30 giugno)
Art. 61 comma 17 DL 112/08
Somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all’art. 61 da riversare ad apposito
capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato
Comma 1 – organi collegiali e altri organismi

41.626,61

Comma 2 – incarichi di consulenza, studi e ricerche
Comma 5 – pubblicità
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Comma 5 – rappresentanza
(versamento entro il 31 marzo)
Art. 6 comma 21 DL 78/10
Somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all’art. 6 da riversare ad apposito
capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato
(versamento entro il 31 ottobre)
Comma 3 – organi collegiali e altri organismi (dato stimato)
Comma 7 - incarichi di consulenza, studi e ricerche

27.790,77
729,60

Comma 8 – pubblicità

8.312,00

Comma 8 - rappresentanza

1.445,36

Comma 12 – spese per missioni

12.036,84

Comma 13 – formazione

7.125,09

Art. 8 comma 3 DL 95/2012
(versamento entro il 30 giugno)
Versamento taglio del 10% dei consumi intermedi

224.397,75

Art. 1 commi 141 e 142 L 228/2012
(versamento entro il 30 giugno)
Versamento taglio dell’ 80% spesa mobili e arredi

8.950,14

413.842,65
Stanziamento complessivo arrotondato

415.000,00

Quote associative
Tra le spese di funzionamento il nuovo regolamento di contabilità include gli oneri per quote
associative. Lo stanziamento complessivo per € 2.431.500,00 è così ripartito:

Quote associative

anno 2014

Partecipazione al fondo perequativo

425.000,00

Quote associative

145.000,00
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Contributo ordinario Unioncamere

325.000,00

Contributo Centro Regionale Commercio Estero

712.500,00

Quote associative organismi sistema camerale

180.000,00

Quota associativa Unione Regionale Umbria

644.000,00

Totale quote associative

2.431.500,00

Partecipazione al fondo perequativo: la quota a carico della Camera è stata calcolata in via
presuntiva applicando al totale accreditato sui conti di cassa per diritto annuale anno 2013, al
netto della maggiorazione del 20%, l’aliquota del 3,9% sulle entrate fino a € 5.164.569,00 e del
5,5% sulle entrate da € 5.164.569,00 a € 10.329.138,00.

Quote associative: la previsione riguarda il finanziamento delle quote associative annuali ad
enti ed organismi non appartenenti al sistema camerale.
Fermo restando lo stanziamento complessivo di € 145.000,00, quantificato anche sulla base
delle adesioni in essere, l’articolazione dello stesso sarà approfondita nell’ambito dell’adozione di
appositi provvedimenti.

Quote associative
Fondazione Umbria Jazz

anno 2014
100.000,00

Fondazione Festival dei Due Mondi

30.000,00

Umbria Scientific Meeting Association

10.000,00

Ass. Nazionale Città dell’Olio

2.065,83

Accademia Nazionale dell’Olivo

1.000,00

Org. Nazionale Assaggiatori Olio

516,46

Ass. Strada dell’Olio Dop Umbria

516,00

Ulteriori disponibilità

901,71
Totale

145.000,00
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Contributo ordinario UnionCamere: la quota a carico della Camera è stata calcolata
applicando ai dati di consuntivo 2012 l’aliquota del 2,5%:

Contributo ordinario Unioncamere

anno 2014

Diritto annuale
13.668.619,60
(al netto dei rimborsi per versamenti errati e maggiorazione 20%)

Diritti di segreteria

2.963.793,65

Spese riscossione F24

- 45.900,26

Accantonamento fondo svalutazione crediti
- 3.713.663,46
(al netto dell’accantonamento riferito alla maggiorazione del 20%)

Base imponibile

12.872.849,53

Aliquota 2,5%

321.821,24

Previsione di bilancio

325.000,00

Quota associativa Centro Estero Umbria
Il finanziamento delle attività del centro è ripartito per il 50% a carico della Regione Umbria e
per il restante 50% a carico delle Camere di commercio di Perugia e Terni.
Per l’anno 2014 viene stanziato lo stesso importo dell’esercizio precedente pari a € 712.500,00.

Quote associative organismi sistema camerale
Lo stanziamento complessivo di € 180.000,00 è stato quantificato sulla base delle adesioni in
essere.

Quote associative organismi sistema camerale

anno 2014

Infocamere Scarl

83.000,00

Centro Estero Umbria

25.000,00

Tecnoborsa Scpa

17.831,00

ITF – Italian Textile Fashion

16.000,00
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Quote associative organismi sistema camerale

anno 2014

Associazione interregionale CCIAA Italia centrale

11.575,00

Borsa Merci Telematica

10.874,00

Associazione La via del cioccolato

5.000,00

Isnart Scpa

4.000,00

Assonautica

2.600,00

Dintec Scrl

1.000,00

Mondimprese

1.000,00

Uniontrasporti

500,00

Ulteriori disponibilità

1.620,00
Totale

180.000,00

Quota associativa UnionCamere Umbria

Contributo ordinario Unioncamere Umbria

anno 2014

Diritto annuale
13.668.619,60
(al netto dei rimborsi per versamenti errati e maggiorazione 20%)

Diritti di segreteria

2.963.793,65

Spese riscossione F24

- 45.900,26

Accantonamento fondo svalutazione crediti
- 3.713.663,46
(al netto dell’accantonamento riferito alla maggiorazione del 20%)

Base imponibile

12.872.849,53

Aliquota 5%

643.642,48

Previsione di bilancio

645.000,00

Organi istituzionali
La voce comprende le previsioni di spesa relative all’indennità di rappresentanza del Presidente e
dei componenti di Giunta, alle indennità del Collegio dei revisori dei conti, dell’Organismo
Indipendente di Valutazione. Include inoltre i rimborsi spese per missioni effettuate da
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amministratori e sindaci, i gettoni di presenza e rimborsi spettanti ai componenti gli organi
istituzionali e le commissioni operanti presso la Camera.
Su tale tipologia di spesa si sono succedute nel corso degli ultimi anni diverse normative di
contenimento:
-

Legge Finanziaria 2006 (art. 1 comma 58 Legge 23/12/2005 n. 266): riduzione
del 10% dei compensi, gettoni, retribuzioni ed altre utilità comunque denominate
corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di
amministrazioni e organi collegiali comunque denominati rispetto agli importi risultanti
alla data del 30/09/2005;

-

Decreto “Bersani” (art. 29 comma 1 DL. 4.7.2006 n. 223): riduzione del 30% della
spesa per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, comunque denominati,
esclusi gli organi di direzione, amministrazione e controllo rispetto a quella sostenuta
nell’anno 2005.

Successivamente, il primo comma dell’art. 61, D.L. 112/2008, convertito in legge con L. n.
344/2008, ha disposto che “a decorrere dall’anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche (…) per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici,
comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del

30 per cento

rispetto a quella sostenuta nell’anno 2007. A tale fine le amministrazioni adottano con
immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del predetto decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa”.
In sede di predisposizione del preventivo 2009, stante l’incertezza circa la concreta portata delle
novità legislative introdotte dal D.L. 112/98, il Consiglio camerale ha deliberato una riduzione
proporzionale del 30% di tutti gli emolumenti così come determinati con delibera consiliare n. 15
del 13/12/2005 e delibera di Giunta n. 222 del 17/10/2006.
I successivi chiarimenti forniti dalle amministrazioni vigilanti – vedi circolare MEF n. 36 del
23/12/2008 - hanno invece escluso dall’applicazione della disposizione in esame gli organi di
direzione, amministrazione e controllo, pertanto, a decorrere dal 01/09/2009, per tali organi
sono stati ripristinati i compensi dell’anno 2008.
Da ultimo, il decreto legge 78 del 31/05/2010, convertito in legge 122 del 30/07/2010,
ha disposto all’art 6 comma 3 “a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i
gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre
2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo,
direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque
denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del
10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi
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risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni
del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque
denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.
Il successivo comma 21 dell’art. 6 del decreto 78/2010 prevede che le somme provenienti dalla
riduzioni di spesa sono versate annualmente ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello
Stato.
Da ultimo l’art. 8 comma 3 del D.L. 95/2012 prevedendo un generico taglio alla spesa per
consumi intermedi ha comportato un ulteriore riduzione dello voce di spesa riferita alle
commissioni camerali; sono inoltre incluse tra i consumi intermedi le spese per missioni degli
organi di amministrazione e controllo mentre sono da ritenere escluse le spese per indennità e
compensi dovuti agli stessi organi di amministrazione e controllo.
L’applicazione combinata delle disposizioni sopra richiamate, dei chiarimenti forniti dalle note
MiSE prot. 170588 del 31.07.2012, MEF prot. 74006 del 01.10.2012 e MiSE prot. 1066 del
04.01.2013 e l’aggiornamento della misura degli emolumenti per gli organi camerali sulla base
del superamento della soglia delle 80.000 imprese iscritte al Registro delle Imprese, disposto
con delibera consiliare n. 2 del 09.04.2013, porta alla quantificazione delle seguenti previsioni:

Organi istituzionali

anno 2014

Compensi e indennità Consiglio

66.500,00

Compensi e indennità Giunta

80.000,00

Compensi e indennità Presidente

49.000,00

Rimborsi spese organi di amministrazione

6.000,00

Rimborsi spese organi di controllo

4.000,00

Compensi e indennità Collegio dei Revisori

50.000,00

Compensi e indennità Componenti Commissioni

27.000,00

Compensi e indennità O.I.V

26.100,00

Totale stanziamento

308.600,00

Le previsione di spesa sono state effettuate al lordo dei contributi previdenziali.

50

8) Interventi economici
Le finalità dello stanziamento per interventi economici sono state definite nella relazione
previsionale e programmatica discussa ed approvata dal Consiglio camerale nella seduta 29
ottobre 2013.
La voce comprende gli ulteriori stanziamenti di seguito indicati:

Iniziative
Interventi economici

riprogrammate
2013

Programma

Totale

2014

2014

INCENTIVI ALLE IMPRESE
Sostegno al credito, all’occupazione e sviluppo potenzialità competitive
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITA’

107.000,00

PRODUTTIVE IN ITALIA E ALL’ESTERO
Progetto Pro Alto Tevere (Delibera 234/2012)

40.000,00

Iniziativa di promozione della carne umbra di qualità (Delibera 238/2013)

40.000,00

Marchio Ospitalità Italiana

20.000,00

Eco Luoghi (Delibera 93/2013)

5.000,00

Una serata con noi (Delibera 151/2013)

2.000,00

3.800.000,00

4.115.000,00

282.000,00

432.000,00

PROGRAMMI DI SVILUPPO E DI ACCOMPAGNAMENTO
ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
208.000,00
(Stanziamento al netto delle risorse destinate al Centro Estero Umbria pari
a € 712.500,00 appostate alla voce di bilancio Quote Associative)
Progetto Ambasciatori (Delibera 47/2012)

208.000,00

ALTRO

150.000,00

Progetto Pro-Glocal (Delibera 154/2012)

150.000,00

Magazine on line Obiettivo Impresa

50.000,00

Festival del Giornalismo

36.600,00

Raccontami l’Umbria

50.000,00

Osservatori congiunturali

30.000,00

Giornata dell’economia

12.000,00

Assonet

40.000,00

Premiazione del lavoro e dell’impresa

50.000,00
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Regolazione e tutela del mercato

6.400,00

Progetti miglioramento servizi alle imprese

7.000,00

Totale

465.000,00

4.082.000,00

4.547.000,00

-

925.000,00

925.000,00

Costo progetti presentati a valere sul Fondo Perequativo

-

150.000,00

150.000,00

Contributo Azienda Speciale Promocamera

-

700.000,00

700.000,00

465.000,00

5.857.000,00

6.322.000,00

Cofinanziamento asse viario Umbria Marche e Quadrilatero
(stanziamento al netto della quota di pari importo destinata ad altri
interventi di promozione dell’economia provinciale esposta alla voce di
bilancio Accantonamenti)

Totale interventi economici

9) Ammortamenti e accantonamenti
La previsione della voce ammortamenti risulta articolata nei seguenti oneri:

Quote ammortamento
Ammortamento software

anno 2014
3.500,00

Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento fabbricati

3.500,00
460.000,00

Ammortamento impianti

10.000,00

Ammortamento manutenzioni straordinarie

26.000,00

Ammortamento mobili

20.000,00

Ammortamento attrezzatura varia

10.000,00

Ammortamento attrezzature elettroniche

25.000,00

Ammortamento immobilizzazione materiali
Totale ammortamenti

551.000,00
554.500,00

La voce accantonamenti comprende:

Accantonamenti svalutazione crediti e fondi rischi ed oneri
Accantonamento fondo svalutazione crediti

anno 2014
4.400.000,00

Accantonamento aumento diritto annuale
(Stanziamento a sostegno degli interventi deliberati dal Consiglio camerale con provvedimenti n. 3

925.000,00

del 17/03/2008 e n. 25 del 31.10.2012)

Totale accantonamenti

5.325.000,00

L’accantonamento al fondo svalutazione crediti è riferito al diritto annuale di competenza
dell’esercizio 2014.
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Lo stanziamento relativo all’aumento del diritto annuale rappresenta la quota del 10% destinata
ad interventi deliberati dal Consiglio camerale con provvedimenti n. 3 del 17.03.2008 e n. 25 del
31.10.2012.

B) TOTALE ONERI CORRENTI

Euro 22.129.968,23

RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A- B)

- Euro 2.530.868,23

3.2 GESTIONE FINANZIARIA
Proventi finanziari
Tale voce include gli interessi attivi di conto corrente, gli interessi attivi sugli strumenti di
investimento della liquidità, gli interessi sui prestiti concessi al personale camerale quale anticipo
dell’indennità di anzianità ed i proventi mobiliari relativi ai dividendi distribuiti da società
partecipate.

Oneri finanziari
Non è previsto alcuno stanziamento in quanto l’ente non ha in corso mutui passivi e/o
anticipazioni bancarie.

Il risultato della gestione finanziaria previsto per l’esercizio 2014 presenta una avanzo di €
413.600,00 risultante dal seguente prospetto:

anno 2014

PROVENTI FINANZIARI
Interessi su prestiti al personale

9.600,00

Proventi mobiliari

4.000,00

Interessi attivi c/c bancario

400.000,00

Totale proventi finanziari

413.600,00

ONERI FINANZIARI

anno 2014

Interessi passivi su mutui

-

Totale oneri finanziari

-

C) RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
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€ 413.600,00

3.3 GESTIONE STRAORDINARIA
Proventi straordinari
La previsione di sopravvenienze attive da diritto annuale si riferisce agli incassi da diritto
annuale relativi ad anni pregressi per i quali in bilancio non sono stati accesi o risultino
insufficienti i crediti corrispondenti (anni 1998 e retro).
Eventuali proventi/oneri straordinari derivanti dalla differenza tra gli importi iscritti a bilancio ed
i ruoli coattivi per diritto annuale che saranno emessi nel corso dell’esercizio non sono al
momento valutabili.

Oneri straordinari
La previsione di sopravvenienze passive da diritto annuale si riferisce ai rimborsi per diritto
annuale versato e non dovuto relativamente ad annualità precedenti l’esercizio di competenza.

PROVENTI STRAORDINARI

anno 2014

Sopravvenienze attive

10.000,00

Sopravvenienze attive da diritto annuale

10.000,00

Totale proventi straordinari

20.000,00

ONERI STRAORDINARI

anno 2014

Sopravvenienze passive

10.000,00

Sopravvenienze passive da diritto annuale

10.000,00

Totale oneri straordinari

20.000,00

D) RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA

€

--------

3.4 RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIA
Al conto svalutazione da partecipazioni è iscritto uno stanziamento prudenziale di €
250.000,00 riferibile in particolare alla società di gestione dell’aeroporto internazionale
dell’Umbria - SASE Spa - dati i risultati previsti dal piano economico 2013 – 2015 approvato nel
luglio 2013.

3.5 RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO
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Il risultato economico dell’esercizio 2014, derivante dalla somma algebrica dei saldi delle diverse
gestioni sopra esposte, presenta una perdita di € 2.367.268,23 che sarà coperta con gli avanzi
patrimonializzati degli esercizi precedenti.

Pre-consuntivo

CONTO ECONOMICO

2013

Anno 2014

A) PROVENTI CORRENTI

20.205.550,37

19.599.100,00

B) ONERI CORRENTI

24.306.348,31

22.129.968,23

Risultato della gestione corrente (A-B)

-4.100.797,94

-2.530.868,23

429.516,26

413.600,00

36.332,01

-

- 270.000,00

- 250.000,00

- 3.904.949,67

- 2.367.268,23

C) GESTIONE FINANZIARIA
D) GESTIONE STRAORDINARIA
Differenze rettifiche di valore attività finanziaria

Avanzo/Disavanzo economico dell’esercizio

3.6 PIANO DEGLI INVESTIMENTI
Il piano degli investimenti presenta una previsione complessiva di € 249.365,35 relativa a:
•

€ 10.000,00 per l’acquisizione di nuovi software e rinnovo licenze;

•

€ 159.365,35 per interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio immobiliare;

•

€ 15.000,00 per l’acquisto di macchinari, apparecchiature ed attrezzatura varia;

•

€ 20.000,00 per l’acquisto di hardware;

•

€ 15.000,00 per l’acquisto di mobili per ufficio;

•

€ 30.000,00 per nuove immobilizzazioni finanziarie.

La copertura del piano è assicurata per cassa stante la situazione dei flussi finanziari che
consente di sostenere il finanziamento degli investimenti come sopra dettagliati.

Piano degli investimenti

anno 2014

E) Immobilizzazioni immateriali
- Software

10.000,00

F) Immobilizzazioni materiali
- Manutenzioni straordinarie

159.365,35

- Attrezzature non informatiche

15.000,00

- Attrezzature informatiche

20.000,00

- Arredi e mobili

15.000,00

G) Immobilizzazioni finanziarie
- Altre partecipazioni

30.000,00

Totale generale investimenti
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249.365,35

Per la descrizione degli interventi di manutenzione si rinvia al programma triennale di cui all’art.
128 del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici” allegato al presente preventivo.
Il limite di spesa per l’acquisto di arredi e mobili ai sensi dell’art. 1 comma 141 della Legge
228/2012 non può superare il 20% della spesa in media sostenuta negli anni 2010 e 2011 ed è
pari a € 2.237,54. La stessa norma ammette una deroga nel caso in cui l’acquisto sia funzionale
alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei
revisori dei conti verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori
alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente
disposizione é valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
Sulla base dei vincoli e degli adempimenti sopra richiamati, visto il progetto di riaccorpamento di
alcuni uffici della sede decentrata di Ponte San Giovanni, è stato previsto uno stanziamento di €
15.000,00.
Gli interventi di ricapitalizzazione e la sottoscrizione di nuove partecipazioni saranno disposti con
appositi provvedimenti nei limiti previsti dalle normative vigenti ed in particolare alla luce delle
disposizioni contenute nel decreto legge 78/2010.

4 BUDGET ECONOMICO ANNUALE E TRIENNALE – DM 27/03/2013
Con il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, è stata disciplinata l’armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare il
coordinamento di finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di
gestione, rendicontazione e controllo.
L'articolo 16 del predetto decreto legislativo aveva previsto l'emanazione di un decreto per
stabilire i criteri e le modalità di predisposizione del budget economico e del bilancio d'esercizio
delle amministrazioni pubbliche in regime di contabilità economica, ai fini della raccordabilità dei
documenti contabili con analoghi documenti predisposti dalle amministrazioni che adottano,
invece, contabilità finanziaria.
In attuazione di tale articolo è stato, quindi, emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 27 marzo 2013 recante "Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle
Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile
2013, n. 86, S.O n. 29).
Tale decreto ha disciplinato i criteri e le modalità per la predisposizione del budget economico
delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica definendo altresì gli schemi di
programmazione delle risorse adottati dalle stesse amministrazioni a partire dal 1° settembre
2013 e pertanto con la predisposizione del budget economico 2014.
L'articolo 1 del decreto 27.03.2013 prevede che "Ai fini della raccordabilità con gli analoghi
documenti previsionali delle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria, il
processo di pianificazione, programmazione e budget delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in regime di
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contabilità civilistica ai sensi dell'art. 16 del medesimo decreto legislativo, è rappresentato
almeno dai seguenti documenti:
a) il budget economico pluriennale (art. 1 comma 2 D.M. 27/03/2013);
b) il budget economico annuale (art. 2 comma 3 D.M. 27/03/2013)
Il budget pluriennale è stato predisposto dall’Ente sulla base delle caratteristiche individuate dal
comma 2 del medesimo articolo 1:
-

esso copre il triennio 2014-2016 in relazione alle strategie delineate nei documenti di
programmazione pluriennale approvati dagli organi decisionali dell’Ente;

-

è formulato in termini di competenza economica;

-

presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del budget economico
annuale.

Le Camere di Commercio sono tenute alla predisposizione del preventivo economico redatto
secondo l'allegato A) del regolamento e contestualmente a procedere alla riclassificazione dello
stesso nello schema allegato al decreto 27 marzo 2013.
AI fine di consentire una omogenea riclassificazione il Ministero dello Sviluppo Economico ha
individuato uno schema di raccordo (all. n. 4) tra il piano dei conti, definito con la nota n.
197017 del 21.10.2011 e attualmente utilizzato dalle camere di commercio, e lo schema di
budget economico allegato al decreto 27.03.2013.
AI fine di predisporre il budget economico pluriennale è stato integrato lo schema di budget
economico annuale, riclassificato con i criteri sopra esposti, con le previsioni relativi agli anni
2015 e 2016.
Si rammenta che, la formazione del budget annuale direzionale avviene sulla base dei seguenti
principi:
a) le previsioni di oneri, di proventi e di acquisti di beni di investimento per i progetti e le attività
delle singole aree organizzative sono determinate in coerenza con quanto disposto nella
relazione previsionale e programmatica e sulla base dei programmi operativi proposti dal
Segretario Generale, anche su indicazione dei responsabili di area;
b) i progetti di cui alla lettera a) sono preceduti da una valutazione dell'impatto organizzativo,
dei benefici attesi e tengono conto anche delle eventuali fonti di finanziamento esterne;
c) la previsione delle singole voci di onere e di investimento é formulata in relazione alle previste
esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili.
A tal fine si segnala che le aree organizzative corrispondono ai centri di responsabilità individuati
all'interno delle funzioni istituzionali indicate nello schema di cui all'allegato A. Ciascuna funzione
istituzionale comprende una o più aree organizzative.
Il budget economico annuale è stato quindi riclassificato secondo quanto indicato nella circolare
MISE prot. 1418123 del 12.9.2013.
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BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE 2014 - 2016
(ART. 1 COMMA 2 D.M. 27/03/2013) - allegato n. 1

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 D.M. 27.03.2013) - allegato n. 1
2014
Parziali

2015
Totali

Parziali

2016
Totali

Parziali

Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale

19.196.800,00

a) contributo ordinario dello stato

-

19.196.800,00
-

19.196.800,00
-

b) corrispettivi da contratto di servìzio

-

-

-

bl)con lo Stato

-

-

-

b2)con le Regioni

-

-

-

b3) con altri enti pubblici

-

-

-

b4) con l'Unione Europea

-

-

-

e) contibuti in conto esercizio

641.800,00

ci) contributi dallo Stato

641.800,00

-

c2) contributi da Regione
c3) contributi da altri enti pubblici
c4) contributi dall'Unione Europea

79.800,00

562.000,00

562.000,00

562.000,00

-

-

-

-

15.500.000,00

f ) ricavi x cessione di prodotti e prestazioni servizi

-

79.800,00

-

d) contibuti da privati
e) proventi fiscali e paraf iscali

641.800,00

-

79.800,00

-

15.500.000,00

3.055.000,00

15.500.000,00

3.055.000,00

3.055.000,00

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) aitri ricavi e proventi

402.300,00

a] quota contributi in conto capitale Imputate all'esercizio

-

b) altri ricavi e proventi

-

402.300,00

402.300,00
-

402.300,00

Totale valore della produzione (A)

-

402.300,00
402.300,00

19.599.100,00

19.599.100,00

19.599.100,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

-

7) per servizi

-

9.161.778,37

-

6.794.510,14

6.794.510,14

a) erogazione di servizi istituzionali

6.322.000,00

3.954.731,77

3.954.731,77

b) acquisizione di servizi

2.454.828,37

2.454.828,37

2.454.828,37

76.350,00

76.350,00

76.350,00

308.600,00

308.600,00

308.600,00

e) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro
d) compensi ad organi amministrazione e controllo
3) per godimento beni di terzi

97.500,00

9) per il personale

97.500,00

3.598.189,86

a) salari e stipendi

97.500,00

3.598.189,86

3.598.189,86

2.683.639,86

2.683.639,86

2.683.639,86

b) oneri sociali

655.700,00

655.700,00

655.700,00

e) trattamento f ine rapporto

180.000,00

180.000,00

180.000,00

d) trattamento di quiescenza e simili

-

e) altri costi

-

78.850,00

-

78.850,00

10) ammortamenti e svalutazioni

78.850,00

4.954.500,00

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
bl ammortamento delle immobilizzazioni materiali
e) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

3.500,00
551.000,00

-

4.400.000,00

-

4.400.000,00

4.400.000,00

11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

-

-

12) accantonamento per rischi

-

-

13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica
b) altri oneri diversi di gestione

4.954.500,00

3.500,00
551.000,00

-

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide

4.954.500,00

3.500,00
551.000,00

-

925.000,00

925.000,00

925.000,00

3.393.000,00

3.393.000,00

3.393.000,00

415.000,00

415.000,00

415.000,00

2.978.000,00

2.978.000,00

2.978.000,00

Totale costi (B)

22.129.968,23

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

19.762.700,00

- 2.530.868,23

-

19.762.700,00

163.600,00

-

163.600,00

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate

4.000,00

16) altri proventi f inanziari

4.000,00

409.600,00

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

-

e) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

-

409.600,00

-

409.600,00

-

17) interessi ed altri oneri f inanziari

409.600,00
-

-

409.600,00

d] proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti

4.000,00

409.600,00
-

-

-

-

-

a) interessi passivi

-

-

-

b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e cotiegate

-

-

-

ci altri interessi ed oneri f inanziari

-

-

17 bis) utili e perdite su cambi

-

Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16-17-1-17 bis)

-

413.600,00

-

413.600,00

413.600,00

D} RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
18) rivalutazioni

-

-

-

a) di partecipazioni

-

-

-

b) di immobilizzazioni f inanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

-

e) di titoli Iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

-

-

19) svalutazioni

-

250.000,00

a) di partecipazioni

250.000,00

b) di immobilizzazioni f inanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

e) di titoli Iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

-

Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)

250.000,00
250.000,00
-

-

-

250.000,00

250.000,00
250.000,00
-

-

250.000,00

-

250.000,00

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui ef fetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative
ad esercizi precedenti
Totale delle partite straordinarie (20 -21)
Risultato prim a delle im poste

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

- 2.367.268,23
-

Im poste dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

- 2.367.268,23
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-

-

-

-

-

-

-

-

Il budget economico è stato impostato prevedendo il pareggio contabile nelle annualità 2015 –
2016. Si espongono in sintesi i valori rappresentati.

VALORE DELLA PRODUZIONE 2014: € 19.599.100
Risulta prevalentemente costituito dal valore attribuito al diritto annuale - voce e) proventi fiscali
e parafiscali ed ai ricavi derivanti dai diritti di segreteria – voce f) ricavi per cessione di prodotti
e prestazioni di servizi. Le previsioni rimangono sostanzialmente invariate nelle tre annualità.

COSTI DELLA PRODUZIONE 2014 - € 22.129.968
L’importo è costituito principalmente da:
7) per servizi
•

voce a) erogazione di servizi istituzionali - € 6.322.000 – nella quale sono stati allocati gli
importi destinati agli interventi economici. Negli esercizi 2015 e 2016 l’importo si riduce
rispettivamente a € 3.954.731 per garantire il pareggio di bilancio;

•

voce b) acquisizione di servizi - € 2.454.828 – che accorpa sostanzialmente gli oneri di
funzionamento ed è invariata per le tre annualità;

•

voce d) compensi ad organi di amministrazione e controllo - € 308.600 – che considera
gli importi destinati ai compensi ed indennità per gli organi di direzione e controllo e per
le altre commissioni camerali. L’importo è costante per le tre annualità.

9) per il personale - € 3.598.189
L’importo è costante nelle tre annualità considerato il sostanziale blocco del turn over e degli
aumenti salariali.
10) ammortamenti e svalutazioni - € 4.954.500
In tale voce è stato assegnato l’importo relativo all’accantonamento fondo svalutazione crediti
che nell’esercizio 2014 è stato quantificato in € 4.400.000.
13) altri accantonamenti - € 925.000
In tale voce è stato assegnato l’importo del 10% relativo alla maggiorazione del diritto annuale.
14) oneri diversi di gestione - € 3.393.000
In tale voce è stato assegnato l’importo delle quote associative, delle riduzioni di spesa da
versare al bilancio dello Stato e delle imposte e tasse a carico dell’Ente.
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BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2014
(ART. 2 COMMA 3 D.M. 27/03/2013) – allegato n. 2
BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 D.M 27.03.2013) - allegato n. 2
2014
Parziali
Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale
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
c1) contributi dallo Stato
c2) contributi da Regione
c3) contributi da altri enti pubblici
c4) contributi dall'Unione Europea
d) contributi da privati
e) proventi fiscali e parafiscali
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi
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
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio
b) altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione (A)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
a) erogazione di servizi istituzionali
b) acquisizione di servizi
c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro
d) compensi ad organi amministrazione e controllo
8) per godimento beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamento per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica
b) altri oneri diversi di gestione
Totale costi (B)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e
collegate
16) altri proventi finanziari
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
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
e) altri interessi ed oneri finanziari
17 bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi ed oneri finanziari (15 +16 -17 +-17 bis)
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)
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
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte
Imposte dell'esercito, correnti, differite ed anticipate
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO
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2013
Parziali

Totali

19.196.800,00
641.800,00
79.800,00
562.000,00
15.500.000,00
3.055.000,00

19.642.800,00
954.300,00
79.800,00
874.500,00
15.685.000,00
3.003.500,00

402.300,00
402.300,00

564.606,42
564.606,42

19.599.100,00

20.207.406,42

9.161.778,37

11.457.672,40

6.322.000,00
2.454.828,37
76.350,00
308.600,00

8.854.570,00
2.270.902,40
81.000,00
251.200,00
97.500,00
3.598.189,86

2.683.639,86
655.700,00
180.000,00
78.850,00

95.225,00
3.446.295,33
2.606.695,33
595.300,00
174.000,00
70.300,00

4.954.500,00
3.500,00
551.000,00
4.400.000,00

4.936.515,60
2.950,00
533.565,60
4.400.000,00

925.000,00
3.393.000,00
415.000,00
2.978.000,00

1.856,05
950.000,00
3.420.639,98
413.842,66
3.006.797,32

22.129.968,23
- 2.530.868,23

24.308.204,36
- 4.100.797,94

4.000,00

4.396,43

409.600,00

425.119,83

-

-

409.600,00

425.119,83

-

-

-

-

413.600,00

429.516,26

-

-

250.000,00
250.000,00
-

270.000,00
270.000,00
-

-

250.000,00
20.000,00

-

270.000,00
48.332,01

20.000,00

12.000,00

- 2.367.268,23
- 2.367.268,23

36.332,01
- 3.904.949,67
- 3.904.949,67

Nello schema di bilancio risultano riallocate, secondo le indicazioni fornite dal MISE, le poste
relative ai costi/ricavi relativi al budget economico dell’anno 2014 e del preconsuntivo 2013.
Per la descrizione degli importi che hanno determinato le varie voci di bilancio, si rimanda a
quanto già specificato nell’allegato A del D.P.R. 254/2005.
Si espongono in sintesi i valori rappresentati.

VALORE DELLA PRODUZIONE

ANNO 2014

ANNO 2013

€ 19.599.100

€ 20.207.406

La riduzione di € 608.306 è imputabile come di seguito indicato:
- contributi da altri enti pubblici

- € 312.500;

- proventi fiscali e parafiscali - € 185.000;
- ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi + € 51.500;
- altri ricavi e proventi - € 162.306.
La diminuzione deriva quindi dalle previsioni riguardanti il diritto annuale in diminuzione
nell’esercizio 2014 e dalla previsione di minori contributi a favore dell’Ente per attività di
promozione economica cofinanziate. Risulta inoltre in diminuzione la voce 5) altri ricavi e
proventi in quanto nel preconsuntivo 2013 sono stati quantificate le “sopravvenienze da fondo
spese eccedente” riguardanti le riduzioni effettuate sui contributi assegnati nell’esercizio
precedente, a seguito degli importi effettivamente rendicontati dai beneficiari.

COSTI DELLA PRODUZIONE

ANNO 2014

ANNO 2013

€ 22.129.968

€ 24.308.204

Di seguito la rappresentazione dei principali importi:
Voce

Descrizione

ANNO 2014

ANNO 2013

€ 6.322.000

€ 8.854.570

NOTE
Diminuzione degli

B7a

Erogazione di
servizi istituzionali

interventi
economici
Stanziamenti
preventivati sulla

B7b

Acquisizione di
servizi

€ 2.454.828

€ 2.270.902

base della
programmazione
degli oneri e dei
limiti di spesa
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Previsione di spesa

B7d

Compensi ad
organi
amministrazione e
controllo

2014 quantificata
€ 308.600

€ 251.200

sulla base della
presenza di tutti i
componenti alle
riunioni previste
Previsto il blocco

B9a

Salari e stipendi

€ 3.598.189

€ 3.446.295

dei salari e gli
effetti delle
assunzioni 2013
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5 PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA ARTICOLATO
PER MISSIONI E PROGRAMMI – D.M. 27.03.2013
Gli enti camerali sono tenuti, ai sensi dell'articolo 9 del decreto 27 marzo 2013, all'approvazione,
entro il 31 dicembre 2013, del prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa
complessiva

secondo

un'aggregazione

per

missioni

e

programmi

accompagnata

dalla

corrispondente classificazione COFOG (Classification of the functions of government) di secondo
livello (allegato n. 3 DM 27.3.2013).
A tal fine l’Ente ha predisposto il prospetto delle previsioni di entrata e di spesa, che è stato
redatto secondo il principio di cassa e non di competenza economica e che contiene le previsioni
di entrata e di spesa che la Camera di Commercio stima di incassare o di pagare nel corso
dell'anno oggetto di programmazione (2014).
In tale ottica è stata effettuata una valutazione sui presumibili crediti e debiti al 31 dicembre
2013 che si trasformeranno in voci di entrata e di uscita nel corso del 2014 e una valutazione
unicamente dei proventi e degli oneri iscritti nel preventivo e nel budget economico 2014 che si
prevede abbiano manifestazione numeraria nel corso dello stesso esercizio. E’ stata altresì
effettuata una valutazione degli incassi e dei pagamenti legati ai disinvestimenti e agli
investimenti contenuti nel piano degli investimenti.
Il prospetto in esame, come richiesto dalla normativa in essere, per la sola parte relativa alle
uscite, è stato articolato per missioni e programmi, seguendo le linee guida predisposte per
l’individuazione delle stesse con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12.12.2012.
L'articolo 2 del D.P.C.M. definisce le "missioni" come le ''funzioni principali e gli obiettivi
strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane
e strumentali ad esse destinate". Lo stesso articolo 2 stabilisce che "al fine di garantire
l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche,
di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei
procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo, le amministrazioni
pubbliche adottano una classificazione uniforme a quella del bilancio dello Stato ".
L'articolo 3 stabilisce i criteri e le modalità attraverso i quali le amministrazioni pubbliche devono
individuare le missioni avendo come base di riferimento quelle applicate dallo Stato.
Il comma 2, dell'articolo 3 prevede che "Ciascuna amministrazione pubblica, previa indicazione
dell'amministrazione vigilante, individua tra le missioni del bilancio dello Stato attualmente
esistenti, quelle maggiormente rappresentative delle finalità istituzionali, delle funzioni principali
e degli obiettivi strategici dalla stessa perseguite”.
L'articolo 4 del medesimo decreto definisce i programmi quali "aggregati omogenei di attività
realizzate dall'amministrazione volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle
missioni”.
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Il Ministero dello Sviluppo Economico, tenendo conto delle funzioni assegnate alle camere di
commercio dal comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 580/1993, ha individuato, tra quelle
definite per lo Stato, le specifiche "missioni" riferite alle camere di commercio e all'interno delle
stesse i programmi, secondo la corrispondente codificazione COFOG che più rappresentano le
attività svolte dalle camere stesse.
A tal fine, lo stesso Ministero ha predisposto il prospetto riassuntivo (all. n. 5) delle missioni e di
programmi.
Dall'esame del prospetto si evince che sono state individuate le missioni all'interno delle quali
sono state collocate le funzioni istituzionali di cui all'allegato A) al D.P.R. n. 254/2005 al fine di
consentire un'omogenea predisposizione del prospetto delle previsioni di spesa complessiva
articolato per missioni e programmi.
Precisamente, sono state individuate, ai sensi del comma 2, dell'articolo 3, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 12.12.2012, per le camere di commercio le seguenti
missioni:
1) Missione 011 -"Competitività e sviluppo delle imprese" - nella quale confluisce la
funzione D "Studio, formazione, informazione e promozione economica" (indicata nell'allegato A
al

regolamento)

con

esclusione

della

parte

relativa

all'attività

di

sostegno

all'internazionalizzazione delle imprese;
2) Missione 012 -"Regolazione dei mercati" - nella quale confluisce la funzione C "Anagrafe
e servizi di regolazione dei mercati" (indicata nell'allegato A al regolamento). In particolare tale
funzione è stata imputata per la parte relativa all'anagrafe alla classificazione COFOG di II
livello-COFOG 1.3 "Servizi generali delle pubbliche amministrazioni -servizi generali”, mentre per
la parte relativa ai servizi di regolazione dei mercati alla classificazione COFOG di Il livello
programma -COFOG 4.1 "Affari economici -Affari generali economici commerciali e del lavoro";
3) Missione 016 -"Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema
produttivo" - nella quale è stata fatta confluire la parte di attività della funzione D "Studio,
formazione, informazione e promozione economica" (indicata nell'allegato A al regolamento)
relativa al sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy;
4) Missione 032 -"Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche", nella
quale confluiscono le funzioni A e B (indicate nell'allegato A al regolamento). Relativamente alle
spese di funzionamento generali dell’apparato amministrativo, volte a garantire lo svolgimento di
attività strumentali a supporto dell’amministrazione non attribuibili puntualmente ed in via
diretta a specifiche missioni;
5) Missione 033 -"Fondi da ripartire" – nella quale potrebbero trovare collocazione le risorse
che in sede di previsione non sono riconducibili a specifiche missioni in quanto l’attribuzione delle
risorse è demandata ad atti e provvedimenti adottati in corso di gestione. L’ente camerale non
ha previsto all’interno di tale missione alcun importo, essendo prevista la destinazione di tutte le
risorse.

64

Per completezza di esposizione di segnala che all’interno di tale missione sono individuati i due
programmi 001-Fondi da assegnare" e 002-Fondi di riserva e speciali.

Nel programma "001 -Fondi da assegnare" potrebbero essere imputate le previsioni di spese
relative agli interventi promozionali non espressamente definiti in sede di preventivo indicati così
come disposto dal comma 3, dell'articolo 13 del regolamento. Per la Camera di Commercio di
Perugia tale programma non è utilizzabile in quanto, come detto, in sede di preventivo vengono
definiti tutti gli interventi promozionali e ad essi attribuite le necessarie risorse.
Nel programma "002-Fondi di riserva e speciali" potrebbero trovare collocazione il fondo spese
future, il fondo rischi e il fondo per i rinnovi contrattuali, al momento non valorizzati in quanto
direttamente attribuiti alle missioni specifiche e non riconducibili alle funzioni istituzionali A e B.
La missione "Servizi per conto terzi e partite di giro" - Missione 90 è utilizzata in presenza
di operazioni effettuate dalle amministrazioni in qualità di sostituito di imposta e per le attività
gestionali relative ad operazioni per conto terzi ("Servizi per conto terzi e partite di giro). Non
sono qui incluse le ritenute fiscali e previdenziali attribuite in base alla codifica SIOPE ed ai centri
di costo di appartenenza.
Le spese attribuite alle singole missioni sono quelle direttamente riferibili all'espletamento dei
programmi e dei progetti e delle attività loro connessi, comprese quelle relative alle spese di
personale e di funzionamento.
Al fine di attribuire alle singole missioni la quota delle spese di funzionamento e di personale ad
esse riferibili sono stati utilizzati i criteri specificatamente previsti dal comma 2, dell'articolo 9,
del D.P.R. n. 254/2005 ed in particolare è stato utilizzato il criterio dei metri quadri.
Come, infatti, ribadito nella circolare n. 23/2013 del Ministero dell'economia e delle finanze, la
missione '''Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" deve includere tutte le
spese non attribuibili puntualmente alle missioni che rappresentano l'attività istituzionale
dell'ente e quindi tale missione deve conservare la caratteristica di "contenitore residuale
rispetto al resto della spesa che va attribuita alle missioni rappresentative dell'attività dell'ente
affinché sia preservata la classificazione per finalità di spesa."

Alla luce di tali considerazioni ne è scaturito l’allegato n. 3 della circolare MISE del 12.9.2013 di
cui un estratto in forma sintetica:
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ENTRATE

TIPO ENTRATA

DIRITTI

ENTRATE
DERIVANTI DALLA
PRESTAZIONE DI
SERVIZI E DALLA
CESSIONE DI BENI

CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI
CORRENTI

TOTALE ENTRATA PER
€ 14.895.000,00 €
220.000,00 €
TIPO
TOTALE COMPLESSIVO DI ENTRATA ANNO 2014: € 20.633.800,00

ALTRE ENTRATE
CORRENTI

573.800,00 €

ENTRATE
DERIVANTI DA
ALIENAZIONE DI
BENI

435.400,00 €

-

CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI IN
C/CAPITALE

€

-

OPERAZIONI
FINANZIARIE

€

ENTRATE
DERIVANTI DA
ACCENSIONE DI
PRESTITI

4.509.600,00 €

-

USCITE
COFOG
1
SERVIZI GENERALI DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
1
3
Codice Missione

Descrizione
Missione

011

Competitivita e
sviluppo delle
imprese

012

Regolazione dei
mercati

016

Commercio
internazionale ed
internazionalizzazione
del sistema
produttivo

032

Servizi istituzionali e
generali delle
amministrazioni
pubbliche

Codice
Programma

Descrizione
programmi
Divisioni/Gruppi

4
AFFARI ECONOMICI
1
Funzione
ISTITUZIONALE

Organi esecutivi e
legislativi, attività
finanziarie fiscali
e affari esteri

Servizi generali

Affari generali
economici, commerciali
e del lavoro

005

Regolamentazione,
incentivazione dei
settori
imprenditoriali,
riassetti industriali,
sperimentazione
tecnologica, lotta alla
contraffazione, tutela
della proprietà'
industriale.

004

Vigilanza sui mercati
e sui prodotti,
promozione della
concorrenza e tutela
dei consumatori

005

Sostegno
all'internazionalizzazi
one delle imprese e
promozione del
made in Italy

002

Indirizzo politico

004

Servizi generali,
formativi ed
approvvigionamenti
per le
Amministrazioni
Pubbliche

001

Fondi da assegnare

A

002

Fondi di riserva e speciali

B

€ 1.948.845,55

€ 4.386.267,26

033

Fondi da ripartire

90

Servizi per conto terzi
e partite di giro

001

Servizi per conto terzi e partite di giro
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Debiti da
finanziamento
dell'amministrazione

001

Debiti da finanziamento dell'amministrazione
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6.315.006,59

D

€

923.201,01

C

€

723.135,47

D

A

€ 2.687.329,12

TOTALE COMPLESSIVO SPESA ANNO 2014: € 23.333.885,00

€

€ 6.350.100,00

B

6. Analisi della solidità patrimoniale

(Le fonti di copertura del piano degli investimenti di cui all’allegato A) DPR 254/2005).

L’art. 7 del D.P.R. n. 254/2005 prevede che le scelte riguardanti gli investimenti siano
supportate da opportune valutazioni in merito alla capacità della Camera di Commercio di
garantire la copertura degli investimenti stessi tramite l’utilizzo di fonti interne ovvero ricorrendo
al mercato del credito.
Si illustra in dettaglio l’analisi di bilancio effettuata sullo Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2012,
ultimo approvato della Camera di Commercio, dalla quale si evince la sostenibilità del piano degli
investimenti. Si è tenuto conto a tal fine dell’andamento economico e finanziario intervenuto nel
corso dell’esercizio 2013 e di quello presunto nel 2014.
Si segnala l’importanza di tale analisi rispetto agli esercizi precedenti in vista della perdita che
l’Ente potrebbe conseguire nel corso degli anni 2013/2014 e che come si vedrà di seguito è in
grado di affrontare grazie alla solidità patrimoniale conseguita nel corso degli esercizi precedenti.

MARGINI

1) MARGINE DI STRUTTURA
Un indicatore importante nella analisi della solidità patrimoniale è il margine di struttura.
Tale indicatore segnala l’attitudine a coprire con il patrimonio netto ed il passivo consolidato la
parte immobilizzata degli investimenti.
Il margine di struttura è dato dalla differenza tra:
Ms = (Patrimonio Netto + Passività Consolidate) – (Attivo Fisso)
Di seguito i dati in riferimento all’esercizio 2012, espressi in migliaia di euro:
= (12.487 + 3.041) – (9.305) = 6.223

Il margine di struttura risultante - positivo - graficamente rappresentabile come nella figura più
sotto esposta - indica una situazione ottimale.
I prospetti sotto riportati ripropongono graficamente la buona situazione patrimoniale, che
evidenzia un margine di struttura positivo di €/ml 6.223 al 31/12/2012 (contro 4.803 del 2010 e
5.264 del 2011):
Sulla base dei dati relativi al preconsuntivo 2013 e al preventivo 2014 il margine di struttura
dovrebbe attestarsi rispettivamente a €/ml 3.092 e €/ml 1.413
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ANNO 2010:

Patrimonio Netto +
Passivo Consolidato =

Attivo Fisso = 9.824

14.627

Margine di struttura = 4.803
Attivo circolante =
18.865
Passivo Corrente = 14.062

ANNO 2011:

Patrimonio Netto +
Passivo Consolidato =
14.961

Attivo Fisso = 9.697

Margine di struttura =
5.264
Attivo circolante=
19.709
Passivo Corrente = 14.445

ANNO 2012:

Patrimonio Netto +
Passivo Consolidato =
15.528

Attivo Fisso = 9.305

Margine di struttura = 6.223
Attivo circolante=
19.964
Passivo Corrente = 13.741
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INTERVENTI PROMOZIONALI
ANNO 2014
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Interventi economici

Iniziative
riprogrammate
2013

SOSTEGNO AL CREDITO E INCENTIVI
DIRETTI ALLE IMPRESE

0,00

Consorzi fidi

1.655.000,00 1.655.000,00

25.000,00

Bando diretti alle imprese

580.000,00
107.000,00

1.445.000,00 1.552.000,00

40.000,00
40.000,00

Marchio Ospitalità Italiana

20.000,00

Eco Luoghi (Delibera 93/2013)

5.000,00

Una serata con noi (Delibera 151/2013)

2.000,00

Iniziative di valorizzazione

650.000,00

Unica Umbria e Centro espositivo

79.000,00

Promozione Ercole Olivario

20.000,00

Turismo

250.000,00

Taste Umbria

40.000,00

Distretto del cioccolato

40.000,00

Ciock'è Bello Ciock'è Buono

40.000,00

Iniziative di carattere localistico

250.000,00

Perugia Umbria Gourmet

40.000,00

Fondazione Accademia Belle Arti

30.000,00

Umbria Wireless Piazze Wifi
PROGRAMMI DI SVILUPPO E DI
ACCOMPAGNAMENTO
ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE
(Stanziamento al netto delle risorse
destinate al Centro Estero Umbria pari a €
712.500,00 appostate alla voce di bilancio
Quote Associative)
Progetto Ambasciatori (Delibera 47/2012)

2014

1.050.000,00

Contributo ordinario fondo Umbria contro
l'usura

TURISMO E VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO
Progetto Pro Alto Tevere (Delibera
234/2012)
Iniziativa di promozione della carne umbra
di qualità (Delibera 238/2013)

Totale
Programma
2014

6.000,00

208.000,00

700.000,00

908.000,00

208.000,00

Improve Your Talent

100.000,00

Altre iniziative sui mercati esteri ed italiani

150.000,00

Bando fiere

450.000,00

ALTRI INTERVENTI A SOSTEGNO
DELLE IMPRESE E DELLE ECONOMIE
LOCALI

150.000,00

Progetto Pro-Glocal (Delibera 154/2012)

150.000,00

Magazine on line Obiettivo Impresa

282.000,00

50.000,00
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432.000,00

Interventi economici

Iniziative
riprogrammate
2013

Totale
Programma
2014

Festival del Giornalismo

36.600,00

Raccontami l’Umbria

50.000,00

Osservatori congiunturali

30.000,00

Giornata dell’economia

12.000,00

Assonet

40.000,00

Premiazione del lavoro e dell’impresa

50.000,00

Regolazione e tutela del mercato
Progetti miglioramento servizi alle
imprese
Totale

6.400,00
7.000,00
465.000,00

Cofinanziamento asse viario Umbria
Marche e Quadrilatero
(stanziamento al netto della quota di pari
importo destinata ad altri interventi di
promozione dell’economia provinciale
esposta alla voce di bilancio
Accantonamenti)
Costo progetti presentati a valere sul
Fondo Perequativo
Contributo Azienda Speciale Promocamera
Totale interventi economici

2014

-

925.000,00

925.000,00

-

150.000,00

150.000,00

-

700.000,00

700.000,00

465.000,00
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4.082.000,00 4.547.000,00

5.857.000,00 6.322.000,00

PREVENTIVO PER FUNZIONI
ISTITUZIONALI
ANNO 2014
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Analisi di bilancio per funzioni
(Informazioni sui criteri di ripartizione delle somme tra le funzioni istituzionali
individuate nello schema di cui all’allegato A – D.P.R. 254/2005)

I dati del preventivo economico sopra illustrati sono stati attribuiti alle quattro Funzioni
istituzionali previste dal nuovo Regolamento di contabilità e precisamente:
A. Organi Istituzionali e Segreteria Generale
B. Servizi di supporto
C. Anagrafe e Servizi di Regolazione del Mercato
D. Studio, Formazione, Informazione e Promozione economica
Le Funzioni sopra elencate hanno valenza solo ai fini della attribuzione delle risorse secondo il
criterio delle attività e non coincidono con l’organigramma aziendale. Le Funzioni istituzionali
individuate nel preventivo economico non sono infatti vincolanti da un punto di vista
organizzativo, ma hanno valenza solo ai fini dell’attribuzione delle risorse secondo il criterio della
destinazione.
Le quattro Funzioni istituzionali sono state individuate come collettori di attività omogenee a cui
attribuire le voci direttamente ed indirettamente connesse alle attività ed ai progetti ad essi
assegnati, in base all’effettivo consumo di risorse all’interno di ciascuna funzione, e non come
Centri di Responsabilità, in grado cioè di governare la responsabilità di spesa delle risorse: logica
che dovrà al contrario essere utilizzata per la redazione del budget direzionale.
Si è pertanto provveduto ad imputare direttamente a ciascuna funzione gli oneri e i proventi
direttamente riferibili all’espletamento delle attività e dei progetti a loro connessi e ad imputare
gli oneri e i proventi comuni a più funzioni in base a indici che hanno tenuto conto di tutti gli
elementi individuati dalla struttura incaricata del controllo di gestione di cui all’art. 36 del D.P.R.
n. 254/05.
In sintesi, ad ogni voce del preventivo economico è stata imputata:
-

la quota parte di oneri e proventi diretti che ciascuna funzione assorbe direttamente

-

la quota parte dei costi comuni imputati alle funzioni in base agli indici individuati come
sopra

-

la quota degli investimenti direttamente attribuibili alle funzioni, o, dove non possibile,
imputati direttamente alla funzione “Oneri comuni”

La determinazione degli importi attribuibili a ciascuna funzione istituzionale è stata effettuata
secondo i seguenti criteri:
-

per ciascun centro collettore di attività omogenee alla funzione, è stato individuato il
numero di dipendenti, i metri quadri di superficie (driver o parametri di allocazione);

-

per ciascuna voce di costo è stato individuato il parametro più adeguato per la
ripartizione della stessa nelle varie funzioni;

-

ogni parametro è stato valorizzato in corrispondenza del centro ad esso associato;
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-

è stato considerato l’importo totale riferibile a tutte le funzioni e ripartito in ciascuna
funzione in base al parametro indicato.
Dal quadro riepilogativo dei principali dati aggregati per funzioni istituzionali, si può

rilevare quanto segue:
−

il 79% dei proventi correnti è gestito dalla funzione B “Servizi di supporto”, trattandosi delle
entrate da diritto annuale, mentre il 18%, rappresentato dai diritti di segreteria, attiene alla
funzione C “Anagrafe e servizi di regolazione del mercato”;

−

il costo del personale pesa per il 20% sulla funzione A “Organi Istituzionali e Segreteria
Generale” che include tutti gli uffici di staff, per il 26% sulla funzione B “Servizi di supporto”,
per il 39% sulla funzione C e per il 15% sulla funzione D “Studio, Formazione, Informazione
e Promozione Economica”;

−

le risorse stanziate per Oneri di funzionamento sono gestite per il 51% dalla funzione A alla
quale sono imputate tutte le Quote associative (obbligatorie e non) per oltre 2,4 milioni di
euro, per il 31% dalla funzione B, nella quale gravano, tra l’altro, tutte le spese generali per
utenze, contratti e gli altri oneri comuni, per il 16% alla funzione C e soltanto per il 2% alla
funzione D;

−

l’89% delle risorse stanziate per Interventi economici viene gestita dalla funzione D;

−

il 21% del totale dello stanziamento per Oneri correnti, considerando tra questi anche gli
Interventi economici, è relativo alla funzione A, il 36% alla B, l’11% alla C e il 32% alla D;
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PREVENTIVO PER FUNZIONI ISTITUZIONALI – ANNO 2014 (art.6 comma 1 DPR 254/2005)
VALORI COMPLESSIVI
PREVISIONE
CONSUNTIVO AL
31.12 2013

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO

FUNZIONI ISTITUZIONALI
ORGANI
ISTITUZIONALI E
SEGRETERIA
GENERALE (A)

PREVENTIVO
ANNO 2014

STUDIO,
FORMAZIONE,
INFORMAZIONE E
PROMOZIONE
ECONOMICA (D)

ANAGRAFE E
SERVIZI DI
REGOLAZIONE DEL
MERCATO (C)

SERVIZI DI
SUPPORTO (B)

TOTALE (A+B+C+D)

GESTIONE CORRENTE
A) Proventi correnti
1 Diritto Annuale

15.685.000,00

15.500.000,00

2 Diritti di Segreteria

3.003.500,00

3.055.000,00

3 Contributi trasferimenti e altre entrate

1.286.476,42

831.100,00

232.430,00

15.500.000,00

15.500.000,00
3.055.000,00

3.055.000,00

70.300,00

230.800,00

101.000,00

831.100,00

213.000,00

5.000,00

203.000,00

5.000,00

213.000,00

-1.856,05

-

-

20.205.550,37

19.599.100,00

3.488.800,00

106.000,00

19.599.100,00

6 Personale

-3.446.295,33

-3.598.189,86

-749.040,51

-805.804,34

-1.480.034,16

-563.310,85

-3.598.189,86

7 Funzionamento

-6.118.967,38

-6.330.278,37

-3.516.874,83

-823.833,98

-1.633.497,44

-356.072,12

-6.330.278,37

8 Interventi economici

-8.854.570,00

-6.322.000,00

-650.000,00

-

-46.400,00

-5.625.600,00

-6.322.000,00

9 Ammortamenti e accantonamenti

-5.886.515,60

-5.879.500,00

-123.810,20

-4.480.150,11

-231.889,72

-1.043.649,98

-5.879.500,00

-24.306.348,31

-22.129.968,23

-4.939.725,55

-6.109.788,43

-3.391.821,31

-7.688.632,94

-22.129.968,23

-4.100.797,94

-2.530.868,23

-4.510.725,55

9.465.511,57

96.978,69

-7.582.632,94

-2.530.868,23

429.516,26

413.600,00

2.563,08

407.375,24

2.754,60

907,08

413.600,00

429.516,26

413.600,00

2.563,08

407.375,24

2.754,60

907,08

413.600,00

4 Proventi da gestione di beni e servizi
5 Variazione delle rimanenze
Totale proventi correnti A

429.000,00

429.000,00

15.575.300,00

-

B) Oneri Correnti

Totale Oneri Correnti B
Risultato della gestione corrente A-B
C) GESTIONE FINANZIARIA
10 Proventi finanziari
11 Oneri finanziari
Risultato della gestione finanziaria
D) GESTIONE STRAORDINARIA
12 Proventi straordinari
13 Oneri straordinari
Risultato della gestione straordinaria

48.332,01

20.000,00

1.830,99

12.394,37

4.366,20

1.408,45

20.000,00

-12.000,00

-20.000,00

-1.830,99

-12.394,37

-4.366,20

-1.408,45

-20.000,00

36.332,01

-

-

-

-

-

-

E) 'RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
14 Rivalutazione attivo patrimoniale

-

270.000,00 -

250.000,00

-

250.000,00 -

250.000,00

15 Svalutazione attivo patrimoniale
Differenza rettifiche di valore
DisavanzoAvanzo economico esercizio A-B -C -D

-

270.000,00 -

250.000,00

-4.508.162,47

9.872.886,81

99.733,29

250.000,00 -7.831.725,86

250.000,00

-3.904.949,67

-2.367.268,23

-2.367.268,23

10.000,00

1.830,99

2.394,37

4.366,20

1.408,45

10.000,00

173.235,00

209.365,35

46.745,84

30.588,80

88.092,71

43.938,00

209.365,35

92.458,91

45.346,45

249.365,35

PIANO DEGLI INVESTIMENTI
E Immobilizzazioni Immateriali
F Immobilizzazioni Materiali
F Immobilizzazioni Finanziarie
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)

5.378,67

30.000,00

178.613,67

249.365,35

30.000,00
48.576,82

62.983,17
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30.000,00

CONFRONTI PREVENTIVO 2013-2014

Voci di Proventi Oneri e
Investimenti

Funzione A
2013

2014

Funzione B
variaz.%

2013

2014

Funzione C
variaz.%

2013

2014

Funzione D
variaz.%

2013

2014

Totale
variaz.%

2013

2014

variaz.%

Proventi correnti
204.000,00

429.000,00

110%

15.775.000,00

15.575.300,00

-1%

3.368.685,00

3.488.800,00

4%

691.000,00

106.000,00

-85%

20.038.685,00

19.599.100,00

-2%

2.093.273,16

4.592.624,17

119%

10.601.900,97

7.868.909,37

-26%

2.316.182,03

2.480.406,70

7%

8.240.316,07

7.188.027,99

-13%

23.251.672,23

22.129.968,23

-5%

450.000,00

650.000,00

44%

40.000,00

-100%

30.000,00

46.400,00

55%

6.785.000,00

5.625.600,00

-17%

7.305.000,00

6.322.000,00

-13%

698.473,52

719.587,94

3%

1.137.118,68

928.145,80

-18%

1.342.241,24

1.409.801,10

5%

385.380,42

540.655,02

40%

3.563.213,86

3.598.189,86

1%

944.799,64

3.223.036,23

241%

4.493.782,29

1.986.263,57

-56%

943.940,79

1.024.205,60

9%

119.935,65

96.772,97

-19%

6.502.458,37

6.330.278,37

-3%

Oneri correnti
di cui:
Interventi Economici
-

Personale

Funzionamento

Note su variazioni preventivo 2013-2014
FUNZIONE A
FUNZIONE B
- Incremento Proventi correnti per
- Riduzione Proventi correnti per
maggiori proventi da cofinanziamento
minori ricavi da diritto annuale
Unioncamere progetti Fondo perequativo

FUNZIONE C
FUNZIONE D
TOTALE GENERALE
- Incremento proventi correnti per
- Riduzione Proventi correnti per
- Lieve decremento proventi correnti per:
aumento ricavi da istituzione nuovi registrino previsione contributo Fondaz.C assa
(gas fluorurati)
Risparmio per sostegno infrastrutture
- minore previsione diritto annuale
- minori ricavi da contributi e trasferimenti

- Incremento Oneri correnti per:
- Riduzione Oneri correnti per:
- Trasferimento oneri Quote associative - Trasferimento oneri Quote associative
e partecipazioni da Funz. B a Funz. A
e partecipazioni da Funz. B a Funz. A
- IncrementoInterventi Economici per
- Riduzione oneri correnti per:
maggiori oneri su progetti cofinanziati da
- Incremento Oneri correnti per:
- riduzione Interventi Economici
Fondo perequativo Unioncamere e diffe- aumento Personale
rente imputazione oneri rivista camerale - Riduzione Personale per:
+ n.1 unità
- Incremento Personale per
minori costi su cdc Oneri comuni (nel 2013
assunzione n.1 dirigente
- Riduzione Funzionamento per:
erano stati imputati i costi per un dirigente- aumento Oneri funzionamento
immissione n.2 unità C nel corso del
- oneri rivista camerale on-line
e n.4 unità categ. C )
- Prestazione servizi (automazione ser- _ 2013
(postali, no oneri omaggi rivista)
vizi, personale in convenzione)
- imputazione ad altri conti di bilancio
- Riduzione Funzionamento per:
oneri INPS su compensi co.co
- minori oneri per quote associative
- imputazione ad altro conto oneri consulenti rivista on-line
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- Decremento Oneri correnti per:
- riduzione Interventi Economici

- riduzione Funzionamento per:
- Oneri di gestione
- Quote associative

LE 4 FUNZIONI ISTITUZIONALI – DATI DI RIEPILOGO
FUNZIONE ISTITUZIONALE "A"

FUNZIONE ISTITUZIONALE "B"

Organi istituzionali e Segreteria Generale

Servizi di supporto

Uffici

Addetti
22,5

Segreteria Generale, Presidenza, Organi collegiali6 + Segr.Gen.
Stampa e Editoria , URP e Comunicazione,
12
Accoglienza, Bibliot.
Programmazione e Controllo
2
Avvocatura
1,5

Costi diretti
Personale
Funzionamento
di cui quote associative 2.431.500,00

Interventi Economici

Uffici

Addetti
17

Ragioneria, Bilancio e Fiscalità
P.A. digitale, Archivio e Protocollo,
Partecipazioni
Diritto Annuale
Provveditorato
Personale

4
4
2
4
3

3.942.624,17 Costi diretti
2.914.409,37
719.587,94 Personale
928.145,80
3.223.036,23 Funzionamento
1.986.263,57
Interventi Economici
650.000,00
Accantonamenti (svalutaz.crediti diritto annuale) 4.400.000,00

FUNZIONE ISTITUZIONALE "C"

FUNZIONE ISTITUZIONALE "D"

Anagrafe e Servizi di Regolazione del mercato

Studio, Formazione, Informazione e Promozione Economica

Uffici
Registro Imprese
Artigianato
Servizi amministrativi vari imprese
Tutela della proprietà intellettuale e sanzioni
Borse e Prezzi
Ambiente e Albo Gestori ambientali
Metrico e Sorveglianza
Protesti e Sportello legalità
Giustizia alternativa
Costi diretti
Personale
Funzionamento
Interventi Economici

Addetti
46,5
22
4
3
2,5
2
4
4
3,5
1,5
2.480.406,70
1.409.801,10
1.024.205,60
46.400,00

Uffici

Addetti
18

Studi e Statistica

2

Promozione Economica

9

Azienda Speciale Promocamera

7

Costi diretti
7.438.027,99
Personale
540.655,02
Funzionamento
96.772,97
Interventi Economici
5.625.600,00
Accantonamenti (aumento 10% diritto annuale) 925.000,00
Svalutazione partecipazione azionaria
250.000,00
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VALORI DI BUDGET 2014 PER FUNZIONE
Funzione A

PROVENTI CORRENTI
ONERI CORRENTI
PERSONALE
ONERI DI FUNZIONAMENTO
INTERVENTI ECONOMICI

Funzione B

Funzione C

429.000,00

15.575.300,00

3.488.800,00

106.000,00

19.599.100,00

4.592.624,17

7.868.909,37

2.480.406,70

7.188.027,99

22.129.968,23

719.587,94

928.145,80

1.409.801,10

540.655,02

3.598.189,86

3.223.036,23

1.986.263,57

1.024.205,60

96.772,97

6.330.278,37

46.400,00

5.625.600,00

6.322.000,00

650.000,00

-

Funzione D

Totale

NOTA: all’interno degli oneri di funzionamento della Funzione A – Organi istituzionali e Segreteria Generale – sono ricomprese anche le quote associative per
un importo di 2.431.500,00
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Allegato “C” alla Delibera consiliare n. 15 del 19.12.2013

PREVENTIVO ECONOMICO

Budget economico annuale
(Art. 2 comma 3 D.M. 27.03.2013 – allegato 2)
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BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 D.M 27.03.2013) - allegato n. 2
2014
Parziali
Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale
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
c1) contributi dallo Stato
c2) contributi da Regione
c3) contributi da altri enti pubblici
c4) contributi dall'Unione Europea
d) contributi da privati
e) proventi fiscali e parafiscali
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi
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
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio
b) altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione (A)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
a) erogazione di servizi istituzionali
b) acquisizione di servizi
c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro
d) compensi ad organi amministrazione e controllo
8) per godimento beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamento per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica
b) altri oneri diversi di gestione
Totale costi (B)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e
collegate
16) altri proventi finanziari
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
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
e) altri interessi ed oneri finanziari
17 bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi ed oneri finanziari (15 +16 -17 +-17 bis)
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)
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
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte
Imposte dell'esercito, correnti, differite ed anticipate
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

2013
Parziali

Totali

19.196.800,00
641.800,00
79.800,00
562.000,00
15.500.000,00
3.055.000,00

19.642.800,00
954.300,00
79.800,00
874.500,00
15.685.000,00
3.003.500,00

402.300,00
402.300,00

564.606,42
564.606,42

19.599.100,00

20.207.406,42

9.161.778,37
6.322.000,00
2.454.828,37
76.350,00
308.600,00

11.457.672,40
8.854.570,00
2.270.902,40
81.000,00
251.200,00

97.500,00
3.598.189,86
2.683.639,86
655.700,00
180.000,00
78.850,00

95.225,00
3.446.295,33
2.606.695,33
595.300,00
174.000,00
70.300,00

4.954.500,00
3.500,00
551.000,00
4.400.000,00

4.936.515,60
2.950,00
533.565,60
4.400.000,00

925.000,00
3.393.000,00
415.000,00
2.978.000,00

1.856,05
950.000,00
3.420.639,98
413.842,66
3.006.797,32

22.129.968,23
- 2.530.868,23

24.308.204,36
- 4.100.797,94

4.000,00

4.396,43

409.600,00

425.119,83

-

-

409.600,00

425.119,83

-

-

-

-

413.600,00

429.516,26

-

-

250.000,00
250.000,00
-

270.000,00
270.000,00
-

-

250.000,00
20.000,00

-

270.000,00
48.332,01

20.000,00

12.000,00

- 2.367.268,23
- 2.367.268,23

36.332,01
- 3.904.949,67
- 3.904.949,67
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BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 D.M. 27.03.2013) - allegato n. 1
2014
2015
Parziali
Totali
Parziali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale
a) contributo ordinario dello stato
b) corrispettivi da contratto di servìzio
bl)con lo Stato
b2)con le Regioni
b3) con altri enti pubblici
b4) con l'Unione Europea
e) contibuti in conto esercizio
ci) contributi dallo Stato
c2) contributi da Regione
c3) contributi da altri enti pubblici
c4) contributi dall'Unione Europea
d) contibuti da privati
e) proventi fiscali e parafiscali
f ) ricavi x cessione di prodotti e prestazioni servizi
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) aitri ricavi e proventi
a] quota contributi in conto capitale Imputate all'esercizio
b) altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione (A)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
a) erogazione di servizi istituzionali
b) acquisizione di servizi
e) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro
d) compensi ad organi amministrazione e controllo
3) per godimento beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
e) trattamento fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
bl ammortamento delle immobilizzazioni materiali
e) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni
liquide
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamento per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica
b) altri oneri diversi di gestione
Totale costi (B)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese
controllate e collegate
16) altri proventi finanziari
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
e) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
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 cotiegate
ci altri interessi ed oneri finanziari
17 bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16-17-1-17 bis)
D} RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
18) rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
e) di titoli Iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
19) svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
e) di titoli Iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi
non sono iscrivibili al n.5)
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
Totale delle partite straordinarie (20 -21)
Risultato prima delle imposte
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

19.196.800,00
641.800,00
79.800,00
562.000,00
15.500.000,00
3.055.000,00

2016
Totali

Parziali

641.800,00
79.800,00
562.000,00
15.500.000,00
3.055.000,00
-

402.300,00
402.300,00

9.161.778,37

6.794.510,14
3.954.731,77
2.454.828,37
76.350,00
308.600,00

4.954.500,00
3.500,00
551.000,00
4.400.000,00

4.400.000,00
925.000,00
3.393.000,00

415.000,00
2.978.000,00
22.129.968,23
- 2.530.868,23

415.000,00
2.978.000,00
19.762.700,00
163.600,00

-

19.762.700,00
163.600,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

409.600,00

409.600,00

-

409.600,00

-

409.600,00

-

409.600,00

-

-

-

413.600,00

-

-

250.000,00

250.000,00
250.000,00
-

250.000,00

413.600,00

-

250.000,00
-

-

413.600,00

-

925.000,00
3.393.000,00

409.600,00
-

-

4.954.500,00
3.500,00
551.000,00
-

925.000,00
3.393.000,00

-

97.500,00
3.598.189,86
2.683.639,86
655.700,00
180.000,00
78.850,00

4.954.500,00

415.000,00
2.978.000,00

6.794.510,14

97.500,00
3.598.189,86
2.683.639,86
655.700,00
180.000,00
78.850,00

4.400.000,00

19.599.100,00

3.954.731,77
2.454.828,37
76.350,00
308.600,00

97.500,00
3.598.189,86

3.500,00
551.000,00
-

402.300,00
402.300,00

19.599.100,00

2.683.639,86
655.700,00
180.000,00
78.850,00

-

402.300,00

19.599.100,00

6.322.000,00
2.454.828,37
76.350,00
308.600,00

19.196.800,00
641.800,00
79.800,00
562.000,00
15.500.000,00
3.055.000,00

-

402.300,00

Totali

19.196.800,00

250.000,00
250.000,00
-

-

250.000,00

-

250.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

2.367.268,23
2.367.268,23

-

-

82

Allegato “E” alla Delibera consiliare n. 15 del 19.12.2013

PREVENTIVO ECONOMICO

Previsioni di entrata e di spesa
articolato per missioni e programmi
(Art. 9 comma 3 D.M. 27.03.2013 – allegato 3)
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PREVENTIVO ECONOMICO

Piano integrato degli indicatori e dei risultati
attesi di bilancio (Decreto MEF 27.03.2013)
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Il Decreto 27 marzo 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze all’art.2 comma 3 prevede
che le amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica approvino in allegato al budget
economico annuale il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto in conformità
alle linee guida generali definite con D.P.C.M. 18 settembre 2012 e in coerenza con il Piano della
Performance che verrà approvato entro gennaio del prossimo anno, così come previsto dal
D.Lgs. 150/2009.
La finalità è quella di illustrare gli obiettivi della spesa, monitorarne l’effettivo andamento in
termini di servizi forniti e di interventi realizzati e misurarne a consuntivo i risultati.
Nel Piano vengono fornite informazioni sintetiche sugli obiettivi perseguiti con i programmi di
spesa in termini di livello, copertura e qualità dei servizi erogati, attraverso una serie di
indicatori correlati alla complessità delle attività programmate e da monitorare.
Gli obiettivi sono collocati all’interno di “missioni” e “programmi”, definiti per le Camere di
Commercio dalle istruzioni applicative del decreto MEF 27 marzo 2013.
Le missioni corrispondono alle principali funzioni e agli obiettivi strategici perseguiti nell’utilizzo
delle risorse.
I programmi sono aggregati omogenei di attività realizzate dalla Camera, volte a perseguire le
finalità individuate nell’ambito delle missioni.
Per le Camere di Commercio sono state individuate e utilizzate le seguenti missioni:
Missione 011 “Competitività e sviluppo delle imprese”, nella quale confluisce la Funzione
Istituzionale D “Studio, formazione, informazione e promozione economica” con esclusione della
parte relativa all’attività di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese;
Missione 012 “Regolazione dei mercati” nella quale confluiscono la funzione istituzionale C
“Anagrafe e servizi di regolazione del mercato”;
Missione 016 “Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo” nella
quale

confluisce

la

parte

della

Funzione

istituzionale

D

relativa

al

sostegno

all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy;
Missione 032 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” nella quale
confluiscono le funzioni istituzionali A e B.

100

Competitività e
sviluppo delle
imprese

Missione

011

Program
ma

Regolamentazio
ne,
incentivazione
dei settori
imprenditoriali,
riassetti
industriali,
005
sperimentazion
e tecnologica,
lotta alla
contraffazione,
tutela della
proprietà
industriale

011-005001

Obiettivi

Potenziamento
infrastrutture

011-005002

Potenziamento
attrattività
turistica

011-005003

Promozione
delle eccellenze
locali

012

Regolazione
dei mercati

Vigilanza sui
mercati e sui
prodotti,
promozione
004
della
concorrenza
e tutela dei
consumatori

012-004001

Gestione
servizi alle
imprese e
miglioramen
to qualità,
efficienza e
produttività

012-004002

Potenziamen
to strumenti
di
risoluzione
alternativa
delle
controversie

012-004003

Potenziamen
to attività
ispettive, di
verifica
metrologica
e di

016

Commercio
internazionale e
internazionalizzazion
e del sistema
produttivo

Sostegno
all'internazionalizzazio
005 ne delle imprese e
promozione del made
in Italy

016-005001

016-005002

Promozione
dell'internazionalizzazi
one delle imprese
attraverso contributi
diretti per la
partecipazione a fiere
internazionali
Promozione
dell'internazionalizzazi
one delle imprese
attraverso altre i
niziative (incoming,
outgoing, formazione,
assistenza, attività
Centro estero…)
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032

002

Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche

Indirizzo
politico

Servizi generali,
formativi e
approvvigionam
004
enti per le
amministrazioni
pubbliche

032-002001

Migliorament
o trasparenza
e promozione 032-004della cultura
001
dell'integrità e
della legalità

Gestione diritto
annuale e
miglioramento
riscossione

032-002002

Ottimizzazion
e del sistema
delle relazioni
istituzionali
per il
perseguiment
o delle
strategie

Gestione e
riqualificazione
patrimonio
camerale

032-002003

Supporto agli
organi
032-004istituzionali,
003
Programmazio
ne e Controllo

032-004002

Gestione,
valorizzazione e
sviluppo risorse
umane

03
3

Fondi da ripartire

Fondi da
00
assegna
1
re

Fondi
di
00 riserv
2 e
specia
li

sorveglianza

011-005004

011-005005

011-005006
011-005007

Riduzione
difficoltà di
finanziamento
mediante
sostegno al
credito

Sostegno
all'iniziativa
imprenditoriale
e valorizzazione
capitale umano
Potenziamento
funzione di
osservatorio
economia locale
Tutela della
proprietà
intellettuale

012-004004

Accrescimen
to
conoscenza
e
trasparenza
informativa
dei mercati e
delle
dinamiche
dei prezzi

032-004004

Gestione
bilancio,
contabilità e
liquidità

012-004005

Attività
sanzionatori
a

032-004005

P.A. digitale,
gestione
documentazione

012-004006

Attività
sanzionatori
a

032-004006

Utenze e
contratti

032-004007

Fiscalità
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Missione

011 - Competitività delle imprese

Programma

005 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione,
tutela della proprietà industriale

Arco temporale realizzazione

Potenziamento infrastrutture
Benché la Camera di Commercio abbia limitati poteri di intervento diretto sullo sviluppo e sulla
qualificazione della rete stradale, ferroviaria ed aeroportuale, essa può svolgere una preziosa funzione di
supporto alle politiche dei principali attori istituzionali che operano a pieno titolo in questo campo (prima fra
tutti la Regione) e una funzione di raccordo delle varie istanze provenienti dal mondo imprenditoriale.
La Camera di Commercio di Perugia dal 2008 ha stabilito di incrementare del 20% il diritto annuale pagato
dalle imprese della provincia per sostenere la realizzazione del quadrilatero Umbria-Marche in particolare e
per il miglioramento della rete infrastrutturale in generale. Il 50% dei proventi che si determineranno a
seguito di detto incremento sarà così destinato al cofinanziamento dell’opera strategica denominata “asse
viario Marche Umbria e Quadrilatero di penetrazione” per un periodo di 30 anni, mentre l’altro 50% dei
proventi è finalizzato alla costituzione di un fondo per realizzare interventi diretti a sostenere l'Aeroporto di
S. Egidio e altre infrastrutture materiali e immateriali individuate tra quelle indicate come prioritarie nel
documento regionale annuale di programmazione (D.A.P.) approvato dal Consiglio regionale, per un periodi
di 10 anni prorogabile.
Superiore al triennio

Centro di responsabilità

Segretario Generale

Risorse economiche

1.850.000,00

Titolo

Descrizione
Obiettivo

011-005-001
Nr indicatori associati 3
Indicatore

Indice di attrattività del territorio

Cosa misura

L'attrattività del territorio nei confronti delle imprese
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Tipologia
di impatto
(outcome)

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

unità locali attive x 100/
imprese attive + u.l.

Stockview

16%

Unità di misura
Percentuale

Se altro, indicare
qui

Se altro, indicare
qui

Indicatore

Indice di sviluppo aeroporto

Cosa misura

il trend passeggeri in transito nell'aeroporto

Tipologia

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

n° passeggeri in transito anno t

Altro (specificare
sotto)

200000

Unità di misura
Valore assoluto

Se altro, indicare
qui

Se altro, indicare
qui

Indicatore

Tasso di utilizzo risorse stanziate

Cosa misura

La % di utilizzo delle risorse destinate alle infrastrutture

di realizzazione
finanziaria

Se altro, indicare
qui

Unità di misura

Percentuale

Se altro, indicare qui

> 16%

> 16%

> 16%

Se altro, indicare
qui

di realizzazione
fisica

Tipologia

Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso
anno n
anno n+1
anno n+2

Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso
anno n
anno n+1
anno n+2
> 200.000

> 200.000

> 200.000

Assaeroporti

Algoritmo di
calcolo
% Risorse
liquidate
nell'anno t/
Risorse
stanziate
nell'anno t

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

XAC/Oracle
applications

75%

Se altro, indicare
qui
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Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso
anno n
anno n+1
anno n+2

> 75%

> 75%

> 75%

Potenziamento attrattività turistica
Elaborare una politica organica di promozione del territorio, che parta da una chiara individuazione della sua
identità, del suo potenziale, del tipo di futuro che si immagina. Sviluppare i fattori di caratterizzazione e di
attrazione del territorio provinciale. In tale ottica appare indispensabile definire un'efficace strategia di
marketing che, partendo dall'analisi degli elementi di eccellenza del nostro territorio, punti alla loro
Descrizione
valorizzazione, favorendone la conoscenza in Italia ed all'estero, attraverso la definizione di un piano di
comunicazione per il triennio volto a valorizzare tutte le risorse culturali, ambientali, enogastronomiche,
artigianali e rurali nonché l’immagine complessiva della regione. Ed è solo attraverso la promozione dei
prodotti di punta, più rappresentativi della identità e della qualità che essi esprimono insieme alle eccellenze
culturali e ambientali, che potrà essere promosso efficacemente il territorio.
Arco temporale per la realizzazione Triennio
Titolo

Obiettivo

Centro di responsabilità

Segretario Generale

Risorse finanziarie

1.462.000 + Azioni Promocamera

011-005-002
Nr indicatori associati 3

Indicatore

Presenze turistiche registrate

Cosa misura

N° presenze turistiche registrate nell'anno

Tipologia

di impatto
(outcome)

Unità di misura

Valore assoluto

Algoritmo di
calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

N° presenze
turistiche
registrate anno
t

Altro (specificare
sotto)

4987009
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Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso
anno n
anno n+1
anno n+2

> 4.987.009

> 4.987.009

> 4.987.009

Osservatorio
regionale sul
turismo

Se altro, indicare
qui

Se altro, indicare qui

Indicatore

Permanenza media annuale dei turisti

Cosa misura

Il n° medio di notti di permanenza dei tirusti nell'anno

Tipologia
di impatto
(outcome)

Unità di misura

Valore assoluto

Algoritmo di
calcolo
n° medio di
notti di
permanenza
nell'anno t

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

Altro (specificare
sotto)

4,3 gg.

Se altro, indicare qui

Indicatore

Tasso di utilizzo risorse stanziate

Cosa misura

La % di utilizzo delle risorse destinate al potenziamento dell'attrattività turistica

di realizzazione
finanziaria

Se altro, indicare
qui

Unità di misura

Percentuale

Se altro, indicare qui

> 4,3 gg.

> 4,3 gg.

> 4,3 gg.

Osservatorio
regionale sul
turismo

Se altro, indicare
qui

Tipologia

Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso
anno n
anno n+1
anno n+2

Algoritmo di
calcolo
% Risorse
liquidate
nell'anno t/
Risorse
stanziate
nell'anno t

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

XAC/Oracle
applications

35%

Se altro, indicare
qui
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Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso
anno n
anno n+1
anno n+2

> 35%

> 35%

> 35%

Missione

011 - Competitività delle imprese

Programma

005 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione,
tutela della proprietà industriale

Arco temporale realizzazione

Promozione delle eccellenze locali
Promozione delle eccellenze del settore agroalimentare.
Incentivazione della cultura della qualità e promozione della tracciabilità e della tutela internazionale dei
prodotti agroalimentari, che passa attraverso la certificazione delle filiere produttive, prediligendo prodotti
che garantiscano l'origine territoriale dei diversi fattori produttivi.
Valorizzazione dell'azione camerale volta alla promozione del marchio “Umbria” nonché dei prodotti DOP
e/o IGP/IGT.
Triennio

Centro di responsabilità

Segretario Generale

Risorse finanziarie

140.000,00 + Azioni Promocamera

Titolo

Descrizione
Obiettivo

011-005-003
Nr indicatori associati 2

Indicatore

Imprese partecipanti a programmi camrali sulle eccellenze locali

Cosa misura

Il n° di imprese partecipanti a programmi camrali sulle eccellenze locali

Tipologia
di risultato
(otuput)
Se altro, indicare
qui

Unità di misura
Valore assoluto

Se altro, indicare qui

Algoritmo di
calcolo
n° di imprese
partecipanti
nell'anno t

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

Altro (specificare
sotto)

400

Rilevazione
interna
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Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso
anno n
anno n+1
anno n+2
> 400

> 400

> 400

Indicatore

Tasso di utilizzo risorse stanziate

Cosa misura

La % di utilizzo delle risorse destinate alla promozione delle eccellenze locali

Tipologia

di realizzazione
finanziaria

Se altro, indicare
qui

Unità di misura

Percentuale

Se altro, indicare qui

Algoritmo di
calcolo
% Risorse
liquidate
nell'anno t/
Risorse
stanziate
nell'anno t

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

XAC/Oracle
applications

89%

Se altro, indicare
qui

132

Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso
anno n
anno n+1
anno n+2

> 89%

> 89%

> 89%

Titolo

Riduzione difficoltà di finanziamento mediante sostegno al credito

Descrizione

Intervenire al fine di alleggerire le tensioni finanziarie che gravano sulle imprese attraverso lo strumento
della garanzia del credito bancario tramite il rafforzamento dell’operatività dei Confidi e attraverso
l'erogazione di contributi diretti alle imprese per operazioni di investimento e di liquidità aziendale

Arco temporale realizzazione

Triennio

Centro di responsabilità

Segretario Generale

Risorse finanziarie

1.630.000,00

Obiettivo

011-005-004
Nr indicatori associati 2

Indicatore

Grado di utilizzo delle risorse stanziate a sostegno della liquidità delle imprese

Cosa misura

Lo scostamento % tra risorse previste a budget e risorse erogate per facilitare l'accesso al credito

Tipologia

di realizzazione
finanziaria

Se altro, indicare
qui

Unità di misura

Percentuale

Se altro, indicare qui

Algoritmo di
calcolo
% Risorse
erogate per
sostenere la
liquidità delle
imprese
nell'anno t/
Risorse previste
a budget per
sostenere la
liquidità delle
imprese
nell'anno t

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

XAC/Oracle
applications

0%

Se altro, indicare
qui
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Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso
anno n
anno n+1
anno n+2

> 25%

> 25%

> 25%

Indicatore

Moltiplicatore delle risorse erogate per facilitare l'accesso al credito

Cosa misura

Lo scostamento % tra risorse previste a budget e risorse erogate per facilitare l'accesso al credito

Tipologia

di realizzazione
finanziaria

Se altro, indicare
qui

Unità di misura

Percentuale

Se altro, indicare qui

Algoritmo di
calcolo
Valore dei
finanziamenti
erogati in forza
dei contributi
concessi dalla
camera in
c/interessi e a
Fondo rischi
nell'anno
t/Valore
contributi
concessi dalla
Camera in
c/interessi e a
Fondo rischi
nell'anno t

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

Altro (specificare
sotto)

N.D.

Oracle per il
numeratore,
Rilevazione
interna per il
denominatore
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Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso
anno n
anno n+1
anno n+2

Missione

011 - Competitività delle imprese

Programma

005 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione,
tutela della proprietà industriale

Arco temporale realizzazione

Sostegno all'iniziativa imprenditoriale e valorizzazione capitale umano
Sostegno allo sviluppo dell'iniziativa imprenditoriale sul territorio: a) nuova imprenditorialità; b)
imprenditorialità giovanile; c) imprenditorialità femminile d) imprenditorialità settori innovativi
(biotecnologie, ITC, etc…); f)imprese artigiane; g)imprenditorialità settori specifici, attraverso attività di
informazione, formazione imprenditoriale e professionale e servizi di assistenza.
Promozione della cooperazione con le istituzioni scolastiche ed universitarie in materia di alternanza scuolalavoro e per l’orientamento al lavoro e alle professioni.
Triennio

Centro di responsabilità

Segretario Generale

Risorse finanziarie

180000 + azioni Promocamera

Titolo

Descrizione
Obiettivo

011-005-005
Nr indicatori associati 3
Indicatore

Valore aggiunto per impresa trasferito nell'ambito del sottoprocesso D.1.3.1 Creazione di impresa e modelli di sviluppo

Cosa misura

Le risorse mediamente impiegate e/o direttamente/indirettamente destinate a ciascuna impresa relativamente al sottoprocesso D.1.3.1
Creazione di impresa e modelli di sviluppo

Tipologia

di risultato
(otuput)

Unità di
misura

Euro

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

Totale costi diretti assorbiti dal
sottoprocesso D.1.3.1 + Valre
Interventi Economici associati al
sottoprocesso X 1.000/N° imprese
attive al 31.12 dell'anno t (al netto
delle UU.LL.)

Movimprese

€ 710,00
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Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso
anno n
anno n+1
anno n+2

> 710

> 710

> 710

Sistema di
rilevazione ore e
costi di processo

Se altro, indicare
qui

Se altro,
indicare qui

Indicatore

Volume di accessi ai punti/sportelli nuova impresa

Cosa misura

il n° di utenti e indirettamente il volume di attività generati dai punti/sportelli nuova impresa

Tipologia

di risultato
(otuput)

Unità di misura

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

Valore assoluto

N° di utenti che hanno fatto
accesso nell'anno t ai punti
sportelli nuova impresa/N° di
imprese attive al 31.12 dell'anno t
(al netto delle UU.LL)

Movimprese

101

Se altro,
indicare qui

Indicatore

Tasso di natalità imprese

Cosa misura

le nuove imnprese registrate nell'anno rapportate al totale delle imprese al 31.12 dell'anno t
Unità di misura

di impatto
(outcome)

Percentuale

Se altro, indicare
qui

Se altro,
indicare qui

> 101

> 101

> 101

Sistema di
rilevazione ore e
costi di processo

Se altro, indicare
qui

Tipologia

Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso
anno n
anno n+1
anno n+2

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

N° nuove imprese registrate
nell'anno t/Totale imprese
registrate al 31.12 dell'anno t

Movimprese

6,2%

Se altro, indicare
qui
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Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso
anno n
anno n+1
anno n+2

> 6,2%

> 6,2%

> 6,2%
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Titolo

Potenziamento funzione di osservatorio economia locale

Descrizione

Creare un valore aggiunto - per il sistema economico-imprenditoriale nel suo complesso, rendendo
disponibile alle imprese e ai decisioni maker le informazioni che derivano dalla gestione e dall'analisi
correlata delle banche dati. Interpretare, misurare e, possibilmente, anticipare gli scenari utili alla realtà
economica e istituzionale, cogliendo le opportunità future ed evidenziando le eventuali criticità, in vista della
strutturazione degli eventuali correttivi.

Obiettivo

Arco temporale per la realizzazione Triennio
Centro di responsabilità

Segretario Generale

Risorse finanziarie

162.618,91

011-005-006
Nr indicatori associati 1
Indicatore

Tempo medio pubblicazione report

Cosa misura
Tipologia

Unità di misura

altre tipologie
Valore assoluto
(specificare sotto)

gg.

Se altro, indicare qui

Algoritmo di
calcolo
N° medio di
giorni che
intercorrono
dalla fine del
periodo di
osservazione
alla
pubblicazione
del report

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

Altro (specificare
sotto)

84 gg.

Rilevazione
interna

138

Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso
anno n
anno n+1
anno n+2

< 84 gg.

< 84 gg.

< 84 gg.
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Missione

011 - Competitività delle imprese

Programma

005 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione,
tutela della proprietà industriale

Titolo

Tutela della proprietà intellettuale

Descrizione

Gestione domande di deposito marchi, brevetti, modelli

Arco temporale realizzazione

Triennio

Centro di responsabilità

Segretario Generale

Risorse finanziarie

50.872,59

Obiettivo

011-005-007
Nr indicatori associati 1
Indicatore

Costo unitario medio di gestione domande brevetti, marchi e seguiti

Cosa misura

Il costo medio di evasione delle domande di deposito di brevetti, marchi e seguiti

Tipologia

Unità di misura

altre tipologie
Euro
(specificare sotto)

efficienza

Se altro, indicare qui

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

Costi diretti assorbiti dal
sottoprocesso C2.2.1/N°
totale domande brevetti,
marchi, seguiti pervenuti
nell'anno t

Simba

€ 59,44

Sistema di
rilevazione ore e
costi dei processi

140

Risultato atteso Risultato atteso Risultato atteso
anno n
anno n+1
anno n+2

<= 59,44

<= 59,44

<= 59,44
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Missione

012 - Regolazione dei mercati

Programma

004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

Arco temporale realizzazione

Gestione servizi alle imprese e miglioramento qualità, efficienza e produttività
L'obiettivo da perseguire deve essere quello di adeguare la velocità dell'apparato amministrativo a quello delle
imprese ovvero del mercato tendendo all'erogazione di servizi in tempo reale e alla semplificazione, per
modificare la percezione diffusa nell’opinione pubblica che considera la macchina amministrativa come
“pesante” burocrazia, il cui costo costituisce un grave onere per le imprese in particolare e per la collettività in
generale.
Triennio

Centro di responsabilità

Segretario generale

Risorse economiche

1.696.558,02

Titolo

Descrizione
Obiettivo

012-004-001
Nr indicatori associati 5
Indicatore

Costo medio di iscrizione/modifica/cancellazione (su istanza di parte) al RI/REA/AIA

Cosa misura

Il volume di attività e l'efficienza di tenuta del Registro Imprese

Tipologia

altre tipologie
(specificare
sotto)

efficienza

Unità di
misura

Euro

Se altro,
indicare qui

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo
valore
osservato

Risultato
atteso anno n

Risultato
atteso anno
n+1

Risultato
atteso
anno n+2

Costi diretti assorbiti dal sottoprocesso
C.1.1.1 di gestione pratiche telematiche
(iscriz/modif/cancellaz) al RI, REA, AIA
nell'anno t / N° totale protocolli evasi
nell'anno

Priamo

€ 21

< € 21,00

< € 21,00

< € 21,00

Sistema rilevazione ore
e costi di processo

142

Indicatore

Rispetto dei tempi di evasione (5 gg.) delle pratiche Registro Imprese

Cosa misura

La % di pratiche del Registro Imprese e AIA evasa entro 5 gg. dal ricevimento

Tipologia

di realizzazione
fisica

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

Risultato
atteso anno n

Risultato
atteso anno
n+1

Risultato
atteso
anno n+2

N° pratiche Registro Imprese/AIA evase
nell'anno t entro 5 gg. dal ricevimento (al
netto periodo di sospensione)/N° totale
protocolli Registro Imprese/AIA evasi
nell'anno (sia pervenuti nell'anno che
arretrati)

Priamo

61,4%

> 61,4%

> 61,4%

> 61,4%

Unità di misura

Percentuale

Se altro, indicare Se altro,
qui
indicare qui

Se altro, indicare
qui

Indicatore

Tasso di sospensione pratiche Registro Imprese

Cosa misura

La % di pratiche sospese sul totale pratiche e, indirettamente, la capacità della Camera di promuovere nei confronti dell'utenza una maggiore
conoscenza e comprensione dei diversi procedimenti

Tipologia

altre tipologie
(specificare
sotto)

efficacia

Unità di misura

Percentuale

Se altro, indicare qui

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

Risultato
atteso anno n

Risultato
atteso anno
n+1

Risultato
atteso
anno n+2

N° protocolli Registro Imprese
con almeno una gestione
correzione nell'anno t/N°
protocolli Registro Imprese
pervenuti nell'anno t

Priamo

17,5%

< 17,5%

< 17,5%

< 17,5%

Se altro, indicare
qui
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144

Indicatore

Tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche Registro Imprese

Cosa misura

Indica il tempo medio di lavorazione delle pratiche telematiche del Registro Imprese/AIA

Tipologia
altre tipologie
(specificare
sotto)

Unità di misura

Algoritmo di calcolo

Altro (specificare
sotto)
Tempo m edio di lavorazione delle
pratiche telematiche Registro
Imprese/AIA

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

Risultato
atteso anno n

Risultato
atteso anno
n+1

Risultato
atteso
anno n+2

Priamo

19,4 gg.

< 19,4 gg.

< 19,4 gg.

< 19,4 gg.

Se altro, indicare
qui

qualità

gg.

Indicatore

Costo medio unitario delle attività di sportello

Cosa misura

Il costo medio unitario delle attività di rilascio certificati, visure, copie atti/bilanci, nullaosta e dichiarazioni su parametri econom-finanz. Per cittadini
extracomunitari, elenchi di imprese

Tipologia

altre tipologie
(specificare
sotto)

efficienza

Unità di misura

Euro

Se altro, indicare qui

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

Costi diretti assorbiti dal
sottoprocesso C1.1.6 Attività di
Altro (specificare 243.134,58/910.260
sportello( front-office) nell'anno/N°
sotto)
= 0,27
atti, documenti elaborati rilasciati, +
pagg. libri registri formulari vidimati
Sistema
rilevazione ore e
costi di processo
MICO
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Risultato
atteso anno n

Risultato
atteso anno
n+1

Risultato
atteso
anno n+2

< 0,27

< 0,27

< 0,27

Obiettivo

Titolo

Potenziamento strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

Descrizione

Promozione e gesione dei servizi di arbitrato e conciliazione, quali strumenti di composizione delle controversie
insorte tra imprese e tra imprese e econsumatori

Arco temporale per la realizzazione Triennio
Centro di responsabilità

Segretario Generale

Risorse finanziarie

97.045,40

012-004-002
Nr indicatori associati 2

Indicatore

Costo unitario medio procedura di mediazione/conciliazione

Cosa misura

L'efficienza del servizio di mediazione

Tipologia

altre tipologie
(specificare
sotto)

di efficienza

Unità di misura

Euro

Se altro, indicare qui

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Costi diretti assorbiti
dal sottoprocesso
C2.6.1 Gestione
mediazioni/N°
procedure di
mediazione avviate
nell'anno

Altro (specificare
sotto)

Sistema di
rilevazione ore e
costi di processo
MECA

146

Ultimo valore
osservato

Risultato
atteso anno n

Risultato
atteso anno
n+1

Risultato
atteso
anno n+2

€ 688

<= 688

<= 688

<= 688

Indicatore

Livello di diffusione del servizio di mediazione

Cosa misura

La % di imprese che hanno usufruito del servizio camerale di mediazione

Tipologia

di risultato
(otuput)

Se altro,
indicare qui

Unità di misura

Valore assoluto

Se altro, indicare qui

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

Risultato
atteso anno n

Risultato
atteso anno
n+1

Risultato
atteso
anno n+2

N° procedure di
mediazione avviate
nell'anno t/N° imprese
attive al 31.12 anno t
(al netto UU.LL)/1000

Movimprese

1,75

> 1,75

> 1,75

> 1,75

MECA
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Missione

012 - Regolazione dei mercati

Programma

004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

Arco temporale realizzazione

Potenziamento attività ispettive, di verifica metrologica e di sorveglianza
Le Camere di Commercio hanno il compito di vigilare sul mercato e di favorirne la regolazione, anche tramite la
vigilanza sulla sicurezza e sulla conformità dei prodotti immessi sul mercato e il controllo degli strumenti di
misura utilizzati nelle trnsazioni commerciali
Triennio

Centro di responsabilità

Segretario Generale

Risorse finanziarie

220.000,00

Titolo
Descrizione
Obiettivo

012-004-003
Nr indicatori associati 3
Indicatore

Incidenza % costo del servizio metrico sui proventi

Cosa misura

L'incidenza (%) dei costi di sorveglianza e vigilanza in materia di metrologia legale sui proventi

Tipologia

altre tipologie
(specificare
sotto)

Unità di
misura

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

Risultato
atteso anno n

Risultato
atteso anno
n+1

Risultato
atteso
anno n+2

Percentuale

Costi diretti assorbiti dai sottoprocessi C2.5.1
e C2.5.2 nell'anno t / Proventi derivanti
dall'accertamento di conformità degli
strumenti di misura e dai riconoscimenti di
idoneità

Altro (specificare
sotto)

130%

< 130%

< 130%

< 130%
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Sistema di
rilevazione ore e
costi di processo
Sistema di gestione
ciclo attivo

efficienza

Se altro,
indicare qui

Indicatore

Valore medio di attività gestito dal personale addetto alla gestione delle verifiche metriche e periodiche

Cosa misura

I proventi mediamente prodotti da ogni unità di personale (espressa in FTE)

Tipologia

altre tipologie
(specificare
sotto)

efficienza

Unità di misura

Euro

Se altro, indicare qui

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

Risultato
atteso anno n

Risultato
atteso anno
n+1

Risultato
atteso
anno n+2

Proventi derivanti
dall'accertamento di
conformità degli
strumenti di misura e
dai riconoscimenti di i
doneità/Risorse
impiegate (espresse in
FTE integrato) nel
sottoprocesso C2.5.1
nell'anno t

Altro (specificare
sotto)

€ 179.509

>= 179.509

>= 179.509

>= 179.509

Sistema di
rilevazione ore e
costi di processo
Sistema di
gestione ciclo
attivo

149

Indicatore

Sviluppo temporale del n° di visite ispettive effettuate dalla camera nell'anno t rispetto alla media del triennio precedente

Cosa misura

Il trend temporale del n° di visite ispettive effettuate dalla camera con riferimento alla media del triennio precedente

Tipologia

di risultato
(otuput)

Se altro,
indicare qui

Unità di misura

Percentuale

Se altro, indicare qui

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

Risultato
atteso anno n

Risultato
atteso anno
n+1

Risultato
atteso
anno n+2

N° visite ispettive
effettuate dalla
Camera nell'anno t/N°
medio visite ispettive
effettuate dalla
Camera nel triennio
precedente

Eureka

128%

>= 128%

>= 128%

>= 128%

Se altro, indicare
qui

150

Obiettivo

Titolo

Accrescimento conoscenza e trasparenza informativa dei mercati e delle dinamiche dei prezzi

Descrizione

Promuovere, favorire e accrescere la conoscenza e la trasparenza informativa dei mercati e delle dinamiche dei
prezzi nei confronti dei consumatori finali siano essi imprese, istituzioni o privati.

Arco temporale realizzazione

Triennio

Centro di responsabilità

Segretario Generale

Risorse finanziarie

257.909,79

012-004-004
Nr indicatori associati 2

Indicatore

Incidenza % costo di gestione listini, rilevazione prezzi e rilascio visti/certificazioni sui proventi

Cosa misura

L'incidenza % del costo di produzione/aggiornamento di listini, rilavazioni prezzi e rilascio visti/certificazioni sui proventi

Tipologia

altre tipologie
(specificare
sotto)

efficienza

Unità di misura

Percentuale

Se altro, indicare qui

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

Risultato
atteso anno n

Risultato
atteso anno
n+1

Risultato
atteso
anno n+2

% Costi diretti assorbiti
dal sottoprocesso
C2.3.1 e
C2.3.2/Proventi
generati dal
sottoprocesso C2.3.1 e
C2.3.2

Sistema di
rilevazione ore e
costi di processo
Sistema di
gestione ciclo
attivo

30872%

> 30872%

> 30872%

> 30872%

Se altro, indicare
qui
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Indicatore

Rispetto termini di legge per l'evasione delle istanze di cancellazione/annotazione protesti

Cosa misura

La % di istanze gestite nei termini di legge

Tipologia

altre tipologie
(specificare
sotto)

qualità

Unità di misura

Percentuale

Se altro, indicare qui

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

Risultato
atteso anno n

Risultato
atteso anno
n+1

Risultato
atteso
anno n+2

N° istanze di
cancellazione e
annotazione protesti
gestite entro 25 gg.
nell'anno t/N° totale
istanze di
cancellazione e
annotazione
pervenute nell'anno t

Altro (specificare
sotto)

98%

>= 98%

>= 98%

>= 98%

REPR - Registro
Informatico
Protesti

152

Missione

012 - Regolazione dei mercati

Programma

004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

Titolo

Attività sanzionatoria

Descrizione

Accertamento infrazioni amministrative e successiva attività sanzionatoria

Obiettivo
Arco temporale realizzazione Triennio
Centro di responsabilità

Segretario generale

Risorse finanziarie

90.000,00

012-004-005
Nr indicatori associati 1
Indicatore

Costo unitario medio gestione sanzionatoria

Cosa misura

Il costo medio di gestione delle attività connesse alle sanzioni. E' una misura dell'efficienza con cui la Camera gestisce il servizio

Tipologia

Unità di misura

altre tipologie
Euro
(specificare sotto)

efficienza

Se altro,
indicare qui

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

Risultato atteso
anno n

Risultato atteso
anno n+1

Risultato atteso
anno n+2

Costi diretti sottoprocesso
C2.4.1/N° notifiche +
eventuali rinotifiche
nell'anno

Altro (specificare
sotto)

€ 46,80

<= 46,8

<= 46,8

<= 46,8

Sistema di
rilevazione ore e
costi dei processi
ACCESA
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Missione

016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Programma

005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

Titolo

Promozione dell'internazionalizzazione delle imprese attraverso contributi diretti per la partecipazione a fiere
internazionali

Descrizione

Promuovere l'internazionalizzazione delle imprese, attraverso la concessione di contributi diretti volti a sostenere la
partecipazione delle imprese a fiere e a mostre internazionali sia in Italia che all’estero.

Arco temporale realizzazione

Triennio

Centro di responsabilità

Segretario Generale

Risorse economiche

450.000,00

Obiettivo

016-005-001
Nr indicatori associati 2
Indicatore

Tasso utilizzo risorse stanziate

Cosa misura La % di utilizzo delle risorse destinate ai bandi fiere internazionali
Tipologia

Unità di misura

di
realizzazione Percentuale
finanziaria
Efficacia

Se altro, indicare qui

Indicatore

N° imprese beneficiarie

Algoritmo di calcolo
% Risorse liquidate
nell'anno t/ Risorse
stanziate nell'anno t

Fonte dei dati

XAC/Oracle
applications
Se altro, indicare
qui
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Ultimo valore
osservato

Risultato atteso
anno n

Risultato atteso
anno n+1

Risultato atteso
anno n+2

66,6%

>= 66,6%

>= 66,6%

>= 66,6%

Cosa misura

Il n° di imprese a cui sono stati eragati contributi diretti nell'anno t per lapartecipazione a fiere internazionali

Tipologia

di risultato
(otuput)

Se altro,
indicare qui

Unità di misura

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

Risultato atteso
anno n

Risultato atteso
anno n+1

Risultato atteso
anno n+2

N° di imprese a cui
sono stati erogati
contributi per fiere
internazionali
nell'anno t
provenienti da
stanziamenti
nell'anno t

Altro (specificare
sotto)

142

>= 142

>= 142

>= 142

Valore assoluto

Se altro, indicare qui

CERC

Promozione dell'internazionalizzazione delle imprese attraverso altre i niziative (incoming, outgoing, formazione,
assistenza, attività Centro estero…)
Rafforzare le funzioni legate all'internazionalizzazione, accompagnando le piccole e medie imprese (meno strutturate e
dunque meno attrezzate) ad acquisire le capacità necessarie per muoversi, con autonomia ed efficacia, sui mercati
Descrizione
internazionali, sostenendo ed aiutando lo sviluppo delle funzioni di commercializzazione/ internazionalizzazione delle
imprese.
Arco temporale per la realizzazione Triennio
Titolo

Obiettivo

Centro di responsabilità

Segretario Generale

Risorse finanziarie

962.500,00

016-005-002
Nr indicatori associati 2
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Indicatore
Cosa misura
Tipologia

Valore aggiunto per impresa trasferito nell'ambito del sottoprocesso D1.3.3 Internazionalizzazione
Le risorse mediamente impiegate e/o direttamente/indirettamente destinate a ciascuna impresa relativamente al sottoprocesso D1.3.3
Internazionalizzazione
Risultato
Ultimo valore
Risultato atteso
Unità di misura
Algoritmo di calcolo
Fonte dei dati
atteso anno
osservato
anno n
n+1
Totale costi diretti assorbiti dal
sottoprocesso D1.3.3
Internazionalizzazione + Valore
Interventi Economici associati al
sottoprocesso D1.3.3/N° imprese
attive al 31/12 dell'anno t (al netto
delle UU.LL.)

di
realizzazion Euro
e finanziaria

Se altro,
indicare qui

Movimprese

€ 19,60

> 19,60

> 19,60

Risultato atteso
anno n+2

> 19,60

Sistema di
rilevazione ore e
costi di processo

Se altro, indicare
qui

Indicatore Grado di coinvolgimento delle imprese nelle iniziative di internazionalizzazione
Cosa
misura
Tipologia

L'incidenza % delle imprese coinvolte dalle iniziative di internazionalizzazione sul bacino totale
Unità di
misura

di risultato
Percentuale
(otuput)
Se altro,
indicare
qui

Se altro,
indicare qui

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

Risultato atteso
anno n

Risultato atteso
anno n+1

Risultato atteso
anno n+2

n° imprese coinvolte nelle iniziative di
internazionalizzazione nell'anno t / N°
imprese attive al 31/12 dell'anno t (el
netto delle UU.LL.)/1000

Movimprese

15,9

>= 15,9

>= 15,9

>= 15,9

rilevazione interna
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Missione

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma

002 - Indirizzo politico

Obiettivo

Titolo

Miglioramento trasparenza e promozione della cultura dell'integrità e della legalità

Descrizione

Assicurare una politica attiva di informazione e assicurare la trasparenza dell’ organizzazione così come delle sue
decisioni e delle sue attività nei confronti di tutti gli stakeholder

Arco temporale realizzazione

Triennio

Centro di responsabilità

Segretario Generale

Risorse economiche

620.293,86

032-002-001
Nr indicatori associati 2
Indicatore

Trend accessi al sito istituzionale

Cosa misura

La variazione % del numero degli accessi al sito istituzionale rispetto all'anno precedente

Tipologia
di risultato
(otuput)
Se altro,
indicare qui

Unità di misura

Percentuale

Se altro, indicare
qui

Algoritmo di calcolo
%(N° accessi al sito anno t - n°
accessi al sito anno t-1)/n°
accessi al sito anno t-1

Fonte dei dati
Altro (specificare
sotto)
statistiche Google
analytics
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Ultimo valore
osservato
+ 77,8%

Risultato atteso
anno n

Risultato atteso
anno n+1

Risultato atteso
anno n+2

Indicatore

Costo medio di comunicazione esterna e istituzionale per impresa

Cosa misura

Il costo assorbito dalla comunicazione rivolta alle imprese e agli altri stakeholder in relazione al bacino di utenza

Tipologia

Unità di misura

altre tipologie
(specificare Euro
sotto)

efficienza

Se altro, indicare qui

Algoritmo di calcolo
Costi assorbiti dai
sottoprocessi A3.1. e A3.1.2
nell'anno t/N° imprese attive
al 31/12 anno t (comprese le
UU.LL)

Fonte dei dati

Movimprese

Sistema di
rilevazione ore e
costi di processo
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Ultimo valore
osservato

Risultato atteso
anno n

Risultato atteso
anno n+1

Risultato atteso
anno n+2

€ 5,63

>= € 5,63

>= € 5,63

>= € 5,63

Ottimizzazione del sistema delle relazioni istituzionali per il perseguimento delle strategie
Stabilire appropriati accordi di collaborazione con i partner strategici, definire le responsabilità di ciascuna delle parti,
monitorare regolarmente e valutare i processi, i risultati e la natura delle partnership, stimolare e organizzare
Descrizione
partnership orientate all’esecuzione di specifici compiti, sviluppando e attuando progetti congiunti con altre
organizzazioni pubbliche e con gli organismi del sistema camerale.
Arco temporale per la realizzazione Triennio
Titolo

Obiettivo

Centro di responsabilità

Segretario Generale

Risorse finanziarie

2.581.500,00

032-002-002
Nr indicatori associati 1

Indicatore

N° azioni in partnership

Cosa misura

il n° delle azioni realizzate in partnership con istituzioni e organismi organismi del sistema camerale

Tipologia
di risultato
(otuput)
Se altro,
indicare qui

Unità di misura
Valore assoluto
Se altro, indicare qui

Algoritmo di
calcolo
n° azioni in
partnership

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

Risultato atteso
anno n

Risultato atteso
anno n+1

Risultato atteso
anno n+2

Altro (specificare
sotto)

27

>= 27

>= 27

>= 27

rilevazioni interna

160

Missione

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma

002 - Indirizzo politico

Obiettivo

Titolo

Supporto agli organi istituzionali, Programmazione e Controllo

Descrizione

Gestione e supporto agli organi istituzionali, gestione del ciclo della performance (programmazione, monitoraggio,
valutazione e rendicontazione delle performance)

Arco temporale realizzazione

Triennio

Centro di responsabilità

Segretario Generale

Risorse finanziarie

844.325,01

032-002-003
Nr indicatori associati 5
Indicatore

Grado di utilizzo risorse stanziate per gli interventi economici della CCIAA

Cosa misura

La capacità della Camera di rispettare nell'esercizio la programmazione delle attività e delle iniziative previste a favore del tessuto economico locale

Tipologia

di
realizzazione
finanziaria

Se altro,
indicare qui

Unità di misura

Percentuale

Se altro, indicare qui

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

Risultato atteso
anno n

Risultato atteso
anno n+1

Risultato atteso
anno n+2

Voce di C/Economico B.8
(Interventi economici) al
netto degli
accantonamenti iscritti a
debito/Valore previsto a
budget (ultimo
aggiornamento) per gli
interventi economici
nell'anno t

XAC/Oracle
applications

47,4%

> 47,4%

> 47,4%

> 47,4%

Bilancio
Consuntivo
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Indicatore

Incidenza % costi di supporto agli organi istituzionali

Cosa misura

Indica l'incidenza % del costo assorbito dagli Organi e dalle relative attività in supporto in relazione ai costi di gestione corrente dell'Ente

Tipologia

Unità di misura

altre tipologie
(specificare Percentuale
sotto)

Algoritmo di
calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

Risultato atteso
anno n

Risultato atteso
anno n+1

Risultato atteso
anno n+2

Costi assorbit dal
processo A2.1 (al
netto costi
rinnovo organi e
gestione
adempimenti
D.Lgs.196/2003)
/ Totale oneri
correnti ale
netto interventi
economici,
accantonam.
Svautaz. Crediti e
f/do rischi oneri

Altro (specificare
sotto)

4,8%

< 4,8%

< 4,8%

< 4,8%

Ultimo valore
osservato

Risultato atteso
anno n

Risultato atteso
anno n+1

Risultato atteso
anno n+2

Sistema rilevazione
ore e costi di
processo
Bilancio consuntivo

efficienza

Se altro, indicare qui

Indicatore

Costo unitario medio provvedimenti degli organi istituzionali

Cosa misura
Tipologia

Se altro,
indicare qui

Unità di misura

Se altro, indicare qui

Algoritmo di
calcolo

Fonte dei dati

Se altro, indicare
qui
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Indicatore

N° medio provvedimenti degli organi istituzionali

Cosa misura

Il volume dell'attività deliberativa degli Organi e l'efficienza degli stessi con riferimento all'assunzione di provvedimenti in sede di Giunta e Consiglio

Tipologia

Unità di misura

Euro

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Costi assorbit dal processo
A2.1 (al netto costi rinnovo
organi e gestione
adempimenti D.Lgs.196/2003)
/ N° totale delibere di Giunta
e Consiglio camerale + N°
provvedim. Presidente
(urgenti e non) dell'anno t

Ultimo valore
osservato

Risultato atteso
anno n

Risultato atteso
anno n+1

Risultato atteso
anno n+2

€ 779,35

< 779,35

< 779,35

< 779,35

Sistema rilevazione
ore e costi di
processo
Rilevazione interna

efficienza

Se altro, indicare qui

Indicatore

% raggiungimento performance generale

Cosa misura

il grado di raggiungimento medio degliobiettivi operativi individuati in fase di programmazione

Tipologia

Unità di misura

altre tipologie
(specificare Percentuale
sotto)

efficacia

Se altro, indicare qui

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

Risultato atteso
anno n

Risultato atteso
anno n+1

Risultato atteso
anno n+2

sommatoria performance
raggiunta sugli obiettivi
operativi assegnati/n°
obiettivi operativi assegnati

Altro (specificare
sotto)

78,7%

> 78%

> 78%

> 78%

Saturno
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Missione

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma

004 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

Obiettivo

Titolo

Gestione diritto annuale e miglioramento riscossione

Descrizione

Analizzare le cause del mancato pagamento del diritto e agire sulle stesse attraverso la promozione dello strumento
del ravvedimento operoso e l'emissione dei ruoli

Arco temporale realizzazione

Triennio

Centro di responsabilità

Segretario Generale

Risorse economiche

4.644.650,32

032-004-001
Nr indicatori associati 1
Indicatore

Percentuale di incasso del diritto annuale alla scadenza

Cosa misura

Indica la quota di diritto annuale incassata entro la scadenza

Tipologia

altre
tipologie
(specificare
sotto)

efficacia

Unità di misura

Percentuale

Se altro, indicare qui

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Totale diritto annuale
incassato entro la scadenza
nell'anno t / Voce di Conto
Economico A.1 Diritto
annuale al netto del valore
degli interessi e delle
sanzioni

Altro (specificare
sotto)

Rilevazione interna
Bilancio
consuntivo
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Ultimo valore
osservato

Risultato atteso
anno n

Risultato atteso
anno n+1

Risultato atteso
anno n+2

75%

>= 75%

>= 75%

>= 75%
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Gestione e riqualificazione patrimonio camerale
Valorizzare il patrimonio camerale anche attraverso interventi pianificati e sostenibili volti all’efficienza e
Descrizione
all’economicità nell'utilizzo degli spazi e nel mantenimento di edifici, uffici e attrezzature e assicurando un’adeguata
accessibilità fisica degli edifici tenuto conto dei bisogni e delle aspettative del personale e dei cittadini/clienti.
Arco temporale per la realizzazione Triennio
Titolo

Obiettivo

Centro di responsabilità

Segretario generale

Risorse finanziarie

996.936,06

032-004-002
Nr indicatori associati 2

Indicatore

Incidenza % dei costi di processo di acquisto sul valore dei beni e servizi acquistati

Cosa misura

Misura l'efficienza di governo del processo di approvvigionamento

Tipologia

altre
tipologie
(specificare
sotto)

efficienza

Unità di misura

Percentuale

Se altro, indicare qui

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

Risultato atteso
anno n

Risultato atteso
anno n+1

Risultato atteso
anno n+2

Costi diretti assorbiti dal
sottoprocesso B2.1.1 fornitura
beni e servizi nell'anno t/Valore
complessivo beni e servizi
acquistati nell'anno t

Altro (specificare
sotto)

6,5%

<= 6,5%

<= 6,5%

<= 6,5%

Sistema di
rilevazione ore e
costi di processo
Bilancio
consuntivo
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Indicatore

Incidenza % costi di gestione del patrimonio

Cosa misura

L'incidenza % del costo assorbito dalla gestione del patrimonio in relazione ai costi di gestione corrente dell'Ente

Tipologia

altre
tipologie
(specificare
sotto)

efficienza

Unità di misura

Percentuale

Se altro, indicare qui

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

Risultato atteso
anno n

Risultato atteso
anno n+1

Risultato atteso
anno n+2

Costi diretti
assorbiti dai
sottoprocessi B2.1.1
e B2.2.2 nell'anno
t/Totale oneri
correnti al netto
degli Interventi
economici, della
Svalutazione crediti
e del F/do rischi e
oneri nell'anno t

Altro (specificare
sotto)

7,2%

<= 7,2%

<= 7,2%

<= 7,2%

Sistema di
rilevazione ore e
costi di processo
Bilancio
consuntivo
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Missione

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma

004 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

Arco temporale realizzazione

Gestione, valorizzazione e sviluppo risorse umane
Ottimizzare le risorse umane attraverso percorsi di potenziamento e/o di formazione specifica, l'utilizzo di sistemi
meritocratici di valutazione ed incentivazione del personale, il miglioramento del livello di soddisfazione e di
motivazione del personale .
Triennio

Centro di responsabilità

Segretario generale

Risorse finanziarie

942.313,70

Titolo
Descrizione
Obiettivo

032-004-003
Nr indicatori associati 2
Indicatore

Costo unitario medio di gestione economica del personale

Cosa misura

L'efficienza del trattamento economico del personale

Tipologia

altre
tipologie
(specificare
sotto)

efficienza

Unità di misura

Euro

Se altro, indicare qui

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

Risultato atteso
anno n

Risultato atteso
anno n+1

Risultato atteso
anno n+2

Costi diretti assorbiti dal
sottoprocesso B1.1.3
Trattamento economico del
personale nell'anno t/N° totale
posizio i economiche retributive
elaborate nell'anno t

Altro (specificare
sotto)

€ 121,24

< 121,24

< 121,24

< 121,24

Sistema di
rilevazione ore e
costi di processo
Rilevazione interna
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Indicatore

Grado di utilizzo premio incentivante

Cosa misura

Il livello di differenziazione nella erogazione del premio annuale di produttività

Tipologia
altre
tipologie
(specificare
sotto)

efficacia

Unità di misura

Valore assoluto

Se altro, indicare qui

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

Risultato atteso
anno n

Risultato atteso
anno n+1

Risultato atteso
anno n+2

Produttività
massima
erogata/Produttività
media erogata

Altro (specificare
sotto)

1,11

> 1,11

> 1,11

> 1,11

Rilevazione interna
(da determina
liquidazione
premi)
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Titolo

Gestione bilancio, contabilità e liquidità

Descrizione

Gestione entrate e uscite, adempimenti fiscali e normativi, bilancio

Arco temporale realizzazione

Triennio

Centro di responsabilità

Segretario Generale

Risorse finanziarie

338.237,04

Obiettivo

032-004-004
Nr indicatori associati 2

Indicatore

Tempo medio pagamento fatture passive

Cosa misura

Il tempo medio necessario alla Camera per pagare le fatture passive, rispettando i vincoli normativi in merito ai tempi di pagamento dei fornitori

Tipologia

altre
tipologie
(specificare
sotto)

qualità

Unità di misura

Altro (specificare sotto)

giorni

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

Risultato atteso
anno n

Risultato atteso
anno n+1

Risultato atteso
anno n+2

Sommatoria gg. che
intercorrono tra la
data di ricevimento
e la data del
mandato di
pagamento delle
fatture passive
pagate nell'anno/N°
fatture passive
pagate nell'anno

XAC/Oracle
applications

20 gg.

<= 20 gg.

<= 20 gg.

<= 20 gg.

Se altro, indicare
qui
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Indicatore

Incidenza % del costo di gestione del processo contabilità e liquidità

Cosa misura

L'efficienza di governo del processo di gestione della contabilità e liquidità camerale

Tipologia

altre
tipologie
(specificare
sotto)

efficienza

Unità di misura

Percentuale

Se altro, indicare qui

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

Risultato atteso
anno n

Risultato atteso
anno n+1

Risultato atteso
anno n+2

Costi diretti
assorbiti dal
processo B3.2
nell'anno t/Totale
oneri correnti al
netto degli
Interventi
economici, della
Svalutazione crediti
e del F/do rischi e
oneri nell'anno t

Altro (specificare
sotto)

2,1%

<= 2,1%

<= 2,1%

<= 2,1%

Sistema di
rilevazione ore e
costi di processo
Bilancio
consuntivo
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Missione

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma

004 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

Obiettivo

Titolo

P.A. digitale, gestione documentazione

Descrizione

Gestione ed efficientamento dei costi di gestione della documentazione, dei servizi informatici, diffusione
digitalizzazione

Arco temporale realizzazione

Triennio

Centro di responsabilità

Segretario Generale

Risorse finanziarie

388.966,55

032-004-005
Nr indicatori associati 2
Indicatore

Incidenza % costi di gestione della documentazione dell'Ente

Cosa misura

L'incidenza % del costo assorbito dal processo di gestione della documentazione in relazione ai costi di gestione corrente dell'Ente

Tipologia

altre tipologie
(specificare
sotto)

Unità di misura

Percentuale

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

Risultato
atteso anno n

Risultato
atteso anno
n+1

Risultato
atteso anno
n+2

Costi diretti assorbiti dal
processo A2.3 nell'anno t/Totale
oneri correnti al netto degli
Interventi economici, della
Svalutazione crediti e del F/do
rischi e oneri nell'anno t

Altro (specificare
sotto)

2%

<= 2%

<= 2%

<= 2%
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Sistema di
rilevazione ore e
costi di processo
Bilancio
consuntivo

efficienza

Se altro, indicare
qui

Indicatore

Grado di digitalizzazione della gestione documentale della Camera

Cosa misura

L'incidenza della protocollazione tramite PEC sul volume totale di protocollazione

Tipologia

di risultato
(otuput)

Se altro, indicare
qui

Algoritmo di
calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

Risultato
atteso anno n

Risultato
atteso anno
n+1

Risultato
atteso anno
n+2

N° documenti
protocollati
tramite PEC
nell'anno t/N°
totale documenti
protocollati
nell'anno t

Prodigi

10,2%

> 10,2%

> 10,2%

> 10,2%

Unità di misura

Percentuale

Se altro, indicare
qui

Se altro, indicare qui

Titolo

Utenze e contratti

Descrizione

Gestione utenze e contratti di fornitura e di servizi

Obiettivo
Arco temporale per la realizzazione Triennio
Centro di responsabilità

Segretario Generale

Risorse finanziarie

755.614,69

032-004-006
Nr indicatori associati 2
Indicatore

Incidenza Oneri di funzionamento

Cosa misura

L'incidenza degli oneri di funzionamento, al netto degli oneri per il lavoro flessibile, sul totale degli Oneri correnti
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Tipologia

altre tipologie
(specificare
sotto)

Unità di misura

Percentuale

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

Risultato
atteso anno n

Risultato
atteso anno
n+1

Risultato
atteso anno
n+2

Oneri di Funzionamento Oneri forme di lavoro
flessibile contabilizzate tra
gli oneri di
funzionam./Oneri correnti

XAC/Oracle
applications

25,8%

< 25,8%

< 25,8%

< 25,8%

economicopatrimoniale

Se altro, indicare qui

Indicatore

Costo medio di funzionamento per dipendente

Cosa misura

Il costo medio di funzionamento per dipendente equivalente

Tipologia

altre tipologie
(specificare
sotto)

economicopatrimoniale

Unità di misura

Euro

Se altro, indicare qui

Se altro, indicare
qui

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

Risultato
atteso anno n

Risultato
atteso anno
n+1

Risultato
atteso anno
n+2

Oneri di funzionamento/N°
dipendenti dell'anno t a
tempo indet.+Dirigenti
espresso in FTE

XAC/Oracle
applications

81.991,19

< 81.991,19

< 81.991,19

< 81.991,19

Sistema di
rilevazione ore e
costi di processo
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Missione

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma

004 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

Titolo

Fiscalità

Descrizione

Gestione adempimenti fiscali e tributari

Arco temporale realizzazione

Triennio

Centro di responsabilità

Segretario Generale

Risorse finanziarie

910.000,00

Obiettivo

032-004-007
Nr indicatori associati 1
Indicatore

Incidenza Imposte e tasse

Cosa misura

L'incidenza delle imposte e tasse sul totale degli Oneri di funzionamento

Tipologia
altre tipologie
(specificare
sotto)
economicopatrimoniale

Unità di misura

Percentuale

Se altro, indicare
qui

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

Risultato
atteso anno n

Imposte e tasse/Totale Oneri di
funzionamento

XAC/Oracle
applications

12%

14,4%

Se altro, indicare
qui

175

Risultato
atteso anno
n+1

Risultato
atteso anno
n+2

Missione

033 - Fondi da ripartire

Programma

001 - Fondi da assegnare

Titolo

0

Descrizione
Obiettivo

Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse economiche
Nr indicatori associati 1

Indicatore

(titolo)

Cosa misura
Tipologia

Se altro, indicare
qui

Unità di misura

Se altro, indicare qui

Algoritmo di
calcolo

Fonte dei dati

Se altro, indicare
qui
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Ultimo valore
osservato

Risultato atteso
anno n

Risultato atteso
anno n+1

Risultato atteso
anno n+2

Missione

033 - Fondi da ripartire

Programma

002 - Fondi di riserva e speciali

Titolo

0

Descrizione
Obiettivo

Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse economiche
Nr indicatori associati 1

Indicatore

(titolo)

Cosa misura
Tipologia

Se altro, indicare
qui

Unità di misura

Se altro, indicare qui

Algoritmo di
calcolo

Fonte dei dati

Se altro, indicare
qui
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Ultimo valore
osservato

Risultato atteso
anno n

Risultato atteso
anno n+1

Risultato atteso
anno n+2

Allegato “G” alla delibera consiliare n. 15 del 19.12.2013

PREVENTIVO ECONOMICO

Programma dei lavori pubblici per il triennio
2014 – 2016 ed elenco per il 2014
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Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016
DELL'AMMINISTRAZIONE CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI PERUGIA
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
Arco temporale di validità del programma
Disponibilità Disponibilità Disponibilità
Finanziaria
Finanziaria
Finanziaria
Primo anno
Secondo anno Terzo anno

TIPOLOGIE RISORSE

Importo
Totale

Entrate aventi destinazione vincolata per legge

0

0

0

0

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Entrate acquisite mediante apporti di capitali
privati
Trasferimento di immobili art. 53 commi 6-7 del
d.Lgs. 163/2006
Stanziamenti di bilancio

250.000,00

Altro

0

Totali

0 250.000,00
0

250.000,00

0

0
250.000,00

Importo (in
euro)
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del
DPR 207/2010 riferito al primo anno

Il responsabile del programma
Mario Pera

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016
DELL'AMMINISTRAZIONE CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI PERUGIA
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Cessione
STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
Apporto di capitale privato
CODICE
DESCRIZIONE
immobili
N. progr.
Tipologia Categoria
Priorità
NUTS
INTERVENTO
Primo
Secondo Terzo
Reg. Prov. Com.
Totale
S/N
Importo Tipologia
Anno
Anno
Anno
rifacimento
1
10
54
39
6
A05 09 locale
1
140.000,00
140.000,00
N
0
portineria
CODICE ISTAT

2

10

54

39

6

A05 09

rifacimento
impianto
centrale
termina

2

110.000,00

110.000,00

TOTALE 250.000,00

250.000,00

Il responsabile del programma
Mario Pera
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N

0

0

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016
DELL'AMMINISTRAZIONE CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI PERUGIA
ELENCO ANNUALE

Cod. Int.
A mm.ne

1

2

CODICE
UNICO
INTERVENT
O - CUI (2)

CUP

DESCRIZIONE
INTERVENTO

RESPONSA BILE DEL
P ROCEDIM ENTO
CPV
Nome

rifacimento
locale
portineria
rifacimento
impianto
centrale
termina

FINA LITA '
Impo rto
annualità

Confo rmità

Impo rto to tale
intervento

Co gno me

Urb (S/N)

Verifica
vincoli
ambientali

Priorità

Amb (S/N)

STATO
Stima tempi di esecuzio ne
PROGETTA Z
IONE
TRIM /A NNO
TRIM /A NNO
appro vata
INIZIO
FINE LA VORI
LA VORI

45454000-4

M ario

Pera

140.000,00

140.000,00

M IS

N

N

1

SC

2/2014

03/2014

45331100-7

M ario

Pera

110.000,00

110.000,00

M IS

N

N

2

SC

03/2014

3/2014

TOTA LE

250.000,00

Il responsabile del programma
Mario Pera
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Allegato “H” alla delibera consiliare n. 15 del 19.12.2013

PREVENTIVO ECONOMICO

Bilancio di previsione
Azienda Speciale Promocamera
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Allegato "A" alla delibera n. 330 del 21.11.13
Promocamera Azienda Speciale Camera di Commercio di Perugia
Allegato G PREVENTIVO ECONOMICO AZIENDE SPECIALI (previsto dall' art. 67, comma 1 D.P.R. 254 del 2 novembre
2005)

Percentuale sul
tot. Ricavi

Previsione consuntivo al
31.12.2013
Euro

B

33,49

66,51

Quadro di destinazione
programmatica delle risorse

Valori Complessivi

Voci di Costo / Ricavo

A

Preventivo anno
2014

Servizi
e
support
o alla
CCIAA

Promozi
one
imprese
e
territori
o

Costi di
struttura
per
funzionam
ento

Euro

Euro

Euro

Euro

A) Ricavi ordinari
1) Proventi da servizi

14.403,20

9.000,00

9.000,00

1.311,24

1.000,00

500,00

20.000,00

20.000,00

700.000,00

700.000,00

235.000,
00

465.000,
00

735.714,44

730.000,00

244.500
,00

485.500
,00

12.200,00

13.000,00

362.330,60

369.000,00

188.000,
00

181.000,
00

14.936,72

15.000,00

4.962,00

10.038,0
0

510,00

1.000,00

389.977,32

398.000,00

140.000,00

140.000,00

140.000,
00

b) Moda e tracciabilità della
filiera

10.000,00

10.000,00

10.000,0
0

c) Centri storici e Centri
Comm.li Naturali

30.000,00

42.000,00

42.000,0
0

d) Promozione agroalimentare

50.000,00

57.000,00

57.000,0
0

e) Costi istituzionali per servizi
CCIAA

25.000,00

15.000,00

2) Altri proventi e rimborsi
3) Contributi da organismi
comunitari
4) Contributi regionali o da altri
enti pubblici

5) Altri contributi
6) Contributo Camera di
Commercio

Totale (A)

500,00

20.000,0
0

-

B) Costi di struttura
7) Organi istituzionali

8) Personale

9) Funzionamento
10) Ammortamenti e
accantonamenti

Totale (B)

13.000,00

1.000,00
192.962
,00

191.038
,00

C) Costi Istituzionali
12) Spese per progetti ed
iniziative:

a) Ercole Olivario
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15.000,0
0

14.000,00

f) Miglioramento presenza On
line

5.000,00

5.000,00

g) Premio regionale Dop

20.000,00

20.000,00

20.000,0
0

h) Edilizia Sostenibile

10.000,00

10.000,00

10.000,0
0

i) Progetto Conad Umbria Jazz
l) imposte e tasse di
competenza

25.000,00

23.000,00

23.000,0
0

14.029,77

10.000,00

3.600,00

6.400,00

324.029,77

332.000,00

23.600,
00

308.400
,00

21.707,35

0,00

735.714,44

730.000,00

216.562
,00

499.438
,00

Totale ( C )
Utile/perdita dell'esercizio

Totale a pareggio

14.000,00

IL
Ca
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Allegato “B” alla delibera n.330

del 21.11.13

AZIENDA SPECIALE PROMOCAMERA
Preventivo Economico per l’esercizio 2014
RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il preventivo economico dell’Azienda Speciale per l’esercizio 2014 è stato redatto secondo lo schema di
cui all’allegato G, art. 67, comma 1, del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254.
I dati riportati nella colonna “Previsione consuntivo al 31.12.13”

derivano dai dati

contabili al

30.06.2013 con proiezione al 31.12.2013.
QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE:
Al fine di ottenere la rappresentazione del quadro di destinazione programmatica delle risorse, sono
state individuate due principali aree di operatività di Promocamera, in conformità alle finalità
istituzionali e alle attività svolte:
-

A – Servizi e supporto alla Camera di Commercio di Perugia,

-

B – Iniziative di sostegno allo sviluppo delle imprese e azioni per la promozione delle

filiere e

del territorio,
Al fine di dare adeguata evidenza all’obiettivo di assicurare la copertura dei costi strutturali mediante
l’acquisizione di risorse proprie, come previsto dall’art. 65, comma 2,

del D.P.R. n. 254/2005, al

prospetto di bilancio è stata aggiunta una colonna che riporta i costi individuati come costi di struttura
per funzionamento e precisamente costo organi statutari € 13.000,00 e spese per ammortamenti e
accantonamenti per € 1.000,00 a fronte di risorse proprie previste per € 30.000,00.
I costi di struttura (lettera b) sono stati assegnati alle due aree di operatività identificate come sopra.
Più in dettaglio, gli oneri per il personale - voce 8) del prospetto - sono stati ripartiti nelle colonne del
quadro di destinazione delle risorse in base al reale impegno di ciascun dipendente a favore di ciascuna
area, come dal prospetto seguente :
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Ripartizione carichi di lavoro 2014

A

B
Promozione imprese e

Dipendenti

Servizi per la CCIAA

territorio

Livello Quadro

50%

€

38.182,51

50%

€

38.182,51

Livello Quadro

50%

€

37.649,95

50%

€

37.649,95

Livello Primo

30%

€

16.822,92

70%

€

39.253,48

Livello Terzo

80%

€

39.345,37

20%

€

9.836,34

Livello Secondo

10%

€

3.511,98

90%

€

31.607,81

Livello Secondo

75%

32.955,18 25%

€

10.985,06

Livello Secondo

60%

€

13.155,11

Totali

€
€

19.732,66

€

188.200,56

40%

€

180.670,26

Totale costo personale arrotondato € 369.000,00 .

Le spese di funzionamento - voce 9) del prospetto di bilancio - sono state ripartite in base all’incidenza
dei rispettivi ricavi sui ricavi totali previsti, e precisamente:
-

A) Servizi e supporto alla Camera di Commercio di Perugia, 33,49%

-

B) Iniziative di sostegno allo sviluppo delle imprese, Azioni per la promozione delle filiere
e del territorio 66,51%

A) RICAVI ORDINARI:
1) Proventi da servizi:
Proventi per il servizio di prelievo campioni vino per l’etichettatura DOC e DOCG per € 9.000,00 e
interessi attivi per € 1.000,00.
2) Altri contributi: Contributo Unioncamere Umbria per l’organizzazione del premio regionale Olio Dop
anno 2014 € 20.000,00.
6) Contributo Camera di Commercio
Il contributo in conto esercizio della Camera di Commercio di Perugia per il 2014, approvato con
deliberazione del Consiglio Camerale n. 11 del 29.10.2013 (relazione previsionale e programmatica
per l’anno 2014), è di € 700.000,00 e riguarda i seguenti progetti ed attività:
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Promocamera Progetti per Preventivo 2014
Totale

Costo

Costo

esterno

interno

A) Attività e servizi
Gestione Centro Alessi, Centro Congressi, Borsa Merci, Sale

85.000

85.000

Terzo settore e laboratorio economia civile

10.000

10.000

Comitato imprenditoria femminile e comitato giovani

35.000

35.000

Gestione sito tipicamenteumbria

15.000

15.000

Sportello per la creazione di impresa

15.000

15.000

Iniziative in collaborazione con presidenza, segreteria

55.000

55.000

riunioni, infrastrutture, gestione logistica PSGiovanni e vari
uffici/magazzini camerali, Allestimento e disallestimento
unica umbra

imprenditori

generale, uffici camerali, incarichi delegati in corso di
esercizio, controllo di gestione
Costi esterni per attività e servizi
oneri per il miglioramento della visibilità e comunicazione on

15.000

15.000

5.000

5.000

235.000

20.000

215.000

215.000

140.000

75.000

25.000

10.000

15.000

115.000

57.000

58.000

25.000

10.000

15.000

57.000

42.000

15.000

line
TOTALE ATTIVITA' E SERVIZI
B)Iniziative promozionali di valorizzazione delle imprese e
delle

attività produttive nei diversi settori:
Promozione qualità dei prodotti olivicoli
moda e tracciabilità della filiera
agroalimentare, enogastronomia
Edilizia sostenibile

valorizzazione e promozione dei centri storici e dei centri
commerciali naturali
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Progetto Conad Umbria Jazz

28.000

23.000

5.000

TOTALE INIZIATIVE PROMOZIONALI

465.000

282.000

183.000

TOTALE ANNO 2014

700.000

302.000

398.000

L’importo suddetto sarà corrisposto dall’Ente camerale per i progetti realizzati dall’azienda in
relazione allo stato avanzamento dei lavori e alle effettive esigenze di liquidità dell’azienda speciale.

B) COSTI DI STRUTTURA:
7)

Organi istituzionali per € 13.000,00, che ai sensi

dell’art. 3 dello Statuto dell’azienda speciale,

sono:
-

il presidente con carica onorifica;

-

il consiglio di amministrazione;

-

il collegio dei revisori dei conti.

8) Costo del personale, compresi contributi sociali, oneri riflessi e t.f.r. € 369.000,00, si precisa che
nel corso dell’anno 2013 una unità è stata assente per astensione maternità obbligatoria e facoltativa
fino al 31 agosto quindi per un totale di 8 mesi e in base alle norme sulla “spending review” non è
stata sostituita.
9) Spese di funzionamento per complessive € 15.000,00 così dettagliate:


€ 2.000,00 spese telefoniche e postali;



€ 7.500,00 spese per l’elaborazione del trattamento economico mensile del personale
dipendente e non, consulenza normativa di riferimento e spese per l’elaborazione dei dati
contabili e la tenuta dei registri obbligatori in base alle leggi tributarie;



€ 1.000,00 spese di cancelleria;



€ 300,00 spese bancarie;



€ 600,00 spese per assicurazioni tutela legale;



€ 800,00 spese per gestione protocollo informatico ;



€ 800,00 canone annuale protocollo infoca mere;



€ 1.000,00 responsabile sicurezza nei luoghi di lavoro;



€ 1.000,00 spese per convenzione medico competente ai sensi del D.lgs. 81/2008.

I suddetti costi sono stati ripartiti nelle due

macroaree di attività del quadro di destinazione delle

risorse in percentuale ai relativi ricavi.
10) Ammortamenti e accantonamenti € 1.000,00, stimati in base alla consistenza dei beni di proprietà
e in relazione al relativo grado di obsolescenza ed al canone annuale fotocopiatrice;

C) COSTI ISTITUZIONALI
Spese per progetti ed iniziative così ripartite:
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a) oneri previsti per la manifestazione “Ercole Olivario - edizione 2014” (spese per l’ospitalità e il
soggiorno dei partecipanti e dei giurati, spese per la comunicazione e la promozione dell’evento,
compensi per i tecnici degustatori, oneri per l’affitto dei locali ove si terrà la manifestazione,
organizzazione logistica, cerimonia conclusiva, ecc.) € 140.000,00 ;
b) Progetto Moda e tracciabilità della filiera € 10.000,00;
c) Azioni a sostegno dei centri storici e dei centri commerciali naturali € 42.000,00;
d) Promozione settore agroalimentare ed enogastronomico € 57.000,00;
e) Costi per servizi alla realizzazione di attività e sevizi camerali € 20.000,00;
f) Premio regionale Olio Dop Umbria € 20.000,00;
g) Edilizia sostenibile € 10.000,00;
h) Iniziative di promozione territoriale Conad Umbria Jazz € 23.000,00;
l)

imposte e tasse di competenza € 10.000,00.

Il bilancio è stato redatto nel rispetto dei principi generali della contabilità economica e patrimoniale e
risponde ai requisiti della veridicità, universalità, continuità, prudenza e chiarezza in conformità a
quanto previsto dal D.P.R. 02.11.2005 n. 254.
Non sono state operate compensazioni di partite, né sono state rappresentate voci di entrata per le
quali si profila incerta la possibilità di riscossione.

Perugia, 7 novembre 2013

Il Presidente
Cav. Sergio Mercuri
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AZIENDA SPECIALE PROMOCAMERA
BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2014
RELAZIONE PROGRAMMATICA DELLA PRESIDENZA

L’attività di Promocamera per l’anno 2014, in continuità con le linee strategiche sviluppate negli ultimi
anni, oltre che incentrarsi su progetti e programmi di crescita dell’economia provinciale individuati
dall’ente camerale, sarà sempre più orientata verso l’incremento di quelle doti di dinamismo e agilità
che le permettano di diventare un vero e proprio organismo, con funzioni legate allo sviluppo e
competitività del territorio, capace di rispondere in tempi brevi alle particolari e non aprioristicamente
codificabili esigenze dell’ente camerale, specie e soprattutto nel campo promozionale, vera missione
istituzionale. Promocamera continuerà dunque ad operare per il perseguimento di finalità di interesse
generale del sistema economico e produttivo, con estremizzazione dei criteri di ottimizzazione e oculata
gestione delle risorse, attraverso la realizzazione di progetti, iniziative e servizi, sviluppati con un
approccio che svari in diversi campi di azione. Azioni che in ogni caso valorizzino il ruolo di braccio
operativo della Camera di Commercio e di soggetto duttile e flessibile, in grado di coordinare e gestire
progetti e confrontarsi su vari settori.
L’obiettivo principe è dunque quello di promuovere e sostenere lo sviluppo delle imprese, puntando in
particolare alla penetrazione ed integrazione nel mercato, nazionale ed internazionale, favorendo ogni
forma di interscambio e di cooperazione commerciale e di servizi, e di valorizzare tutto il contesto
territoriale. Contesto territoriale non costituito solo dalla natura e dal paesaggio,

ma da intendersi

come un insieme omogeneo di storia, tradizioni, cultura, che si esprime attraverso il patrimonio
artistico, le tradizioni enogastronomiche ed i prodotti tipici locali.
I campi di intervento, dettagliati nelle schede progetto che costituiscono parte integrante della presente
relazione, possono così riassumersi:
- Agroalimentare ed enogastronomia: azioni per incentivare le produzioni e far risaltare le eccellenze
agroalimentari mediante iniziative di promozione e di tutela della qualità, partendo inizialmente da
prodotti quali olio, tartufo, formaggio, pane e birra, con l’obiettivo di inserire altre tipologie di prodotti,
previa verifica dell’interessamento camerale. Progetti, comunque, pensati e da intendersi come fattori in
grado di alimentare l’attrattiva del territorio, inteso come espressione univoca di una molteplicità di
elementi dotati di una marcata capacità trainante. Si tratta in pratica di valorizzare le ricchezze, i
prodotti strategici, integrandole in modo sinergico con tutte le componenti che caratterizzano l’offerta
turistica, quali ambiente, ricettività, artigianato, enogastronomia, prodotti tipici.
- Valorizzazione del territorio e delle attività economiche:
-

Promozione dei centri storici mediante azioni di stimolo e presenza nei vari comitati di area,
azioni di diffusione e promozione di materiale espressamente prodotto, gestione di complesse
azioni relative al centro commerciale naturale che interessa il centro storico di Perugia

-

potenziamento e continuo aggiornamento del sito “tipicamenteumbria”, sia mediante rapporti di
collaborazione con altri portali sia mediante il miglioramento della propria visibilità mediante
tecniche informatiche
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-

collaborazione con l’ente camerale per le iniziative a sostegno di Umbria Jazz 2014

-

promozione delle eccellenze locali della moda, in collaborazione con Unionfiliere

-

collaborazione con la Regione Umbria, il Ministero della Pubblica Istruzione, l’Ufficio Scolastico
Regionale, le associazioni di categoria e Uniocamere Umbria per l’applicazione e diffusione della
carta “IOstudio” regionale

-

azioni di sostegno per la diffusione del progetto sull’edilizia sostenibile, di concerto con
Unionfiliere

-

azioni nel terzo settore, probabilmente anche replicando il progetto di sviluppo delle start up in
via di completamento nel 2013

-

sostegno allo sviluppo e qualificazione dell’imprenditoria femminile e giovanile mediante la
gestione delle segreterie organizzative ed operative relative ai Comitati dedicati e delle azioni
programmate

-

promozione di nuova imprenditorialità mediante la gestione diretta di sportelli di primo
orientamento per gli aspiranti imprenditori

-

collaborazione con Unioncamere Umbria nella organizzazione di eventi e realizzazione di
specifiche iniziative

Iniziative a sostegno dell’internazionalizzazione:
-

collaborazione con gli uffici della CCIAA preposti nella gestione dei rapporti con le Camere di
Commercio Italiane all’Estero

-

collaborazione nella gestione di incontri con delegazioni straniere

-

collaborazione con il centro estero per l’ottimizzazione delle azioni

Gestione di infrastrutture e servizi per conto dell’ente camerale:
-

gestione del centro congressi, del centro servizi Galeazzo Alessi, delle sale camerali (sala rossa,
risorgimento, consiglio, degustazione, borsa merci)

-

gestione logistica tra le sedi per la movimentazione di corrispondenza

-

collaborazione con gli uffici camerali per lo stand “UnicaUmbria”

-

collaborazione per le iniziative promosse direttamente dalla Camera di Commercio,

previa

definizione delle modalità di intervento con apposita direttiva direttoriale, per citarne alcune,
giornata dell’economia e premio del lavoro e delle imprese
-

prelievi vini, per il riconoscimento della denominazione di origine.

Sono queste dunque le numerose e varie azioni che guideranno Promocamera per l’anno 2014, che mi
auguro siano realizzate, anzi ne sono certo, come negli anni passati, nel rispetto delle performance
previste e con i consueti elevati standard qualitativi.

Il Presidente
Cav. Sergio Mercuri

137

138

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Allegato A) al Verbale n. 12 del 15 novembre 2013

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
Preventivo economico esercizio anno 2014
Azienda Speciale “Promocamera”

Il preventivo economico relativo all’esercizio 2014 è stato redatto secondo lo schema di cui
all’allegato G) previsto dall’art. 67, comma 1, del DPR 2 novembre 2005, n. 254, recante “Regolamento
per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” ed in sintonia con
le istruzioni contenute nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, ex Direzione Generale per
il Commercio, le Assicurazioni ed di Servizi, n. 3612/C protocollo n.7617 del 26/07/2007.
In linea con quanto previsto dall’articolo 67, 1° comma, del DPR 254/2005 la bozza di
preventivo economico, predisposto dall’Azienda, con allegata la relazione illustrativa del Presidente, è
stato trasmesso al collegio via e-mail il 11 novembre 2013.
Il documento contabile in parola è stato redatto secondo lo schema di natura esclusivamente
economica, recante a sezioni sovrapposte i “ricavi” ed i “costi” previsti per l’esercizio 2014.
Esso espone una situazione di pareggio così rappresentata:

Totale ricavi

€ 730.000,00

Totale costi

€ 730.000,00

Utile/Perdita
Totale a pareggio

€. 0,00
€ 730.000,00

Le linee programmatiche per l’Azienda, sono quelle espresse nella “Relazione previsionale e
programmatica per l’anno 2014” allegata alla deliberazione n. 11 del 29 ottobre 2013 approvata dal
Consiglio della Camera di commercio.
La Relazione programmatica illustra le linee strategiche di intervento che l’Azienda intende perseguire
nell’anno 2014 in coerenza con le esigenze e le indicazioni della Camera di commercio di Perugia.
Il prospetto di preventivo economico dell’esercizio 2014 trova corrispondenza con gli scopi e le
funzioni istituzionali definite dall’art. 2 dello Statuto vigente ed è corredato, ai sensi dall’articolo 67 del
DPR 254/2005, dalla relazione illustrativa del Presidente dell’Azienda.
La Relazione:
a) fornisce informazioni di dettaglio tese ad illustrare gli importi indicati nelle singole voci di onere e di
provento del preventivo;
b) definisce i progetti e le iniziative che l’Azienda Speciale intende perseguire nel corso dell’esercizio
2014, nonché le attività delegate dalla Camera di commercio in coerenza con le linee
programmatiche fissate dal Consiglio camerale.
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Per ciò che attiene il punto b) sono state individuate due principali aree di operatività in
conformità alle finalità istituzionali e alle attività svolte da Promocamera,:
-

A – Servizi e supporto alla Camera di Commercio di Perugia;

-

B – Iniziative di sostegno allo sviluppo delle imprese e azioni per la promozione delle filiere e del
territorio
Il Collegio ritiene corretta l’impostazione, così come indicato dal Presidente nella Relazione in

argomento, del prospetto di bilancio al quale è stata aggiunta una colonna che riporta la quota-parte
delle spese di funzionamento rappresentata dai costi di struttura, che ammontano per l’anno 2014 a €
14.000,00 a fronte di risorse proprie previste per € 30.000,00, al fine di dare risalto all’obiettivo di
assicurare da parte di Promocamera la copertura dei costi strutturali mediante l’acquisizione di risorse
proprie così come previsto dall’art. 65, comma 2, del D.P.R. n. 254/2005 e come indicato nella circolare
del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3612/C del 26.7.2007.
I costi di struttura e i ricavi ordinari sono stati assegnati alle suddette aree di operatività. Così
anche gli oneri per il personale - voce 8) del prospetto - sono stati ripartiti nelle colonne del quadro di
destinazione delle risorse in base al reale impegno di ciascun dipendente a favore di ciascuna area di
operatività.
Dal raffronto con la previsione consuntivo al 31/12/2013 per quanto riguarda la voce “A) Ricavi
ordinari” il collegio rileva che:
-

Il sottoconto n. 1) mostra un decremento di € 5.403,20 rispetto al 2013. Nel preventivo economico
in esame il sottoconto riporta un importo pari a € 9.000,00 relativo a “Proventi da servizi”, per
quanto riguarda il sottoconto n. 2) “Altri proventi e rimborsi” si riporta un importo pari a €
1.000,00 relativo a interessi attivi;

-

Al sottoconto n. 5 “Altri contributi” è riportato l’importo di € 20.000,00, coincidente con quello della
previsione consuntivo 2013, relativo al contributo da parte di Unioncamere per l’organizzazione
Olio Dop anno 2014, progetto volto alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio;

-

Il sottoconto n. 6) “Contributo della Camera di commercio” riporta l’importo di € 700.000,00 di
pari entità rispetto al Contributo in conto esercizio del 2013 .
Il contributo in conto esercizio 2014 è stato previsto con deliberazione del Consiglio camerale n. 11
del 29.10.2013 per le seguenti attività affidate all’Azienda:
A) Attività e servizi

-

Gestione Centro Alessi, Centro Congressi, Borsa Merci, sale riunioni, infrastrutture, gestione
logistica PS Giovanni e vari uffici/magazzini camerali, allestimento/disallestimento unica umbra.

-

Iniziative terzo settore e laboratorio economia civile.

-

Comitato imprenditoria femminile e comitato giovani imprenditori.

-

Gestione sito tipicamente Umbria.

-

Sportelli per la creazione di impresa.

-

Iniziative in collaborazione con presidenza, segreteria generale, uffici camerali, incarichi delegati in
corso d’esercizio, controllo di gestione.

-

Costi esterni per attività e servizi.
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-

Oneri per il miglioramento della visibilità e comunicazione on-line.
Per un importo totale di 235.000,00

B)

Iniziative promozionali di valorizzazione delle imprese e delle attività produttive nei diversi
settori

-

Promozione qualità dei prodotti olivicoli.

-

Moda e tracciabilità della filiera.

-

Agroalimentare ed enogastronomia.

-

Edilizia sostenibile.

-

Valorizzazione e promozione dei centri storici e dei centri commerciali naturali.

-

Progetto Conad Umbria Jazz
Per un importo totale di 465.000,00
Gli importi su indicati saranno corrisposti dall’Ente camerale per i progetti realizzati dall’azienda

speciale in relazione allo stato di avanzamento dei lavori e alle effettive esigenze di liquidità dell’azienda
speciale.
Dal raffronto con la previsione consuntivo al 31/12/2013 per quanto riguarda il totale della voce
“B) Costi di struttura” il collegio accerta che il totale dei costi mostra un incremento pari ad un importo
di € 8.022,68.
Si evidenzia che i costi di struttura totali dell’importo di € 398.000,00 sono così ripartiti:
-

Costi per organi istituzionali: € 13.000,00 in leggero aumento rispetto alla previsione a consuntivo
2013 di € 800,00.

-

Costi di struttura riferibili al solo personale dipendente compresi oneri sociali:

-

Costi di funzionamento specifici (telefoniche, postali, per l’elaborazione del trattamento economico
del personale dipendente e non, cancelleria, spese bancarie ecc.):

-

€ 369.000,00;

€ 15.000,00;

Spese di ammortamento e accantonamenti: € 1.000,00.
Tali costi sono stati suddivisi per ciascuna area di operatività: Servizi e supporto alla CCIAA,

Promozione imprese e territorio e Costi di struttura per funzionamento.
Per quanto riguarda il totale della voce “C) Costi istituzionali” il collegio riscontra che il totale
dei costi nel preventivo anno 2014 mostra un incremento rispetto alla previsione a consuntivo 2013
pari ad un importo di € 7.970,23.
A conclusione dell’esame il collegio, nel condividere il criterio utilizzato dall'Azienda in merito
all’imputazione dei costi di struttura di natura generale, ritiene che i costi e i ricavi allocati nelle poste di
bilancio siano attendibili ed evidenziano l’attività gestionale che l’Azienda speciale prevede di svolgere
nel corso dell’esercizio 2014 così come traspare dalla relazione del Presidente.
Atteso quanto sopra il collegio, ai sensi dell’art. 73 del DPR 254/2005, esprime parere
favorevole sullo schema di preventivo economico per l’anno 2014.
Data 15 novembre 2013

Il Collegio dei Revisori dei Conti
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Allegato “I” alla delibera consiliare n. 15 del 19.12.2013

PREVENTIVO ECONOMICO

Collegio dei Revisori dei Conti
Relazione al preventivo 2014
Art. 30 d.P.R. 254/2005
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Il Collegio prende atto che il bilancio di previsione per l’esercizio 2014, predisposto dalla Giunta nella
seduta del 3 dicembre 2013, è redatto in conformità degli artt. 5 e 6 del d.P.R. 2 novembre 2005, n.
254 relativo al “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di
Commercio”.
Il

bilancio di previsione 2014 è stato impostato secondo le nuove modalità previste dal Decreto del

Ministero dell’Economia e Finanze del 27/03/2013.
Fanno parte quindi della documentazione acclusa al preventivo il budget economico annuale e il budget
economico triennale.
Al budget economico annuale sono allegati il prospetto delle previsioni di entrata e di spesa, articolati
per missioni e programmi, il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.
La nuova impostazione dei documenti contabili permette di rappresentare in modo più articolato le
grandezze del bilancio, attraverso la scomposizione delle voci macro (personale, acquisto di beni etc),
riferite alle singole missioni e ai programmi individuati dall’Ente.
Tale configurazione consente di mettere in evidenza in analitico dettaglio il peso delle spese da
sostenere in rapporto alla missione (regolamento dei mercati, competitività delle imprese, ecc ecc) da
realizzare.

Il preventivo è accompagnato dalla relazione predisposta dalla Giunta camerale recante informazioni
sugli importi contenuti nelle voci di provento, di onere e del piano degli investimenti e sui criteri di
ripartizione delle somme tra le funzioni istituzionali.

L’organo di revisione, esaminati i documenti suddetti, ha verificato che il bilancio è stato redatto
nell’osservanza delle norme di legge, dello statuto dell’Ente, del regolamento di contabilità, dei postulati
dei principi contabili richiesti dal regolamento nonché dei principi generali di contabilità economica e
patrimoniale.
Il collegio ha inoltre esaminato la relazione previsionale e programmatica di cui all’art 5 DPR 2/11/2005
n 254.
In particolare si è presa visione della parte della relazione dedicata ad illustrare l’attività di promozione
e sostegno all’economia provinciale, nonché della nota contabile alla relazione stessa.
Per quel che concerne le azioni di incentivo, vengono delineate le macrolinee per la realizzazione degli
interventi di sostegno alle imprese.
Le allocazioni all’interno delle macrolinee riflettono gli intendimenti di promozione decisi dalla Camera e
sono da considerarsi in linea con quelle determinate in precedenza.
Nella nota contabile viene dato conto della composizione dei proventi e degli oneri esposti in bilancio.

La relazione al Preventivo 2014 evidenzia, nell’ambito dei proventi correnti, introiti da diritto annuale
per un ammontare pari ad euro 15.500.000,00 (-185.000,00 rispetto al preconsuntivo 2013), ovvero
una quota parte corrispondente al 79% del totale proventi correnti: il dato riportato, anche per il 2014,
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sconta una riduzione progressiva del valore, in linea con la compressione dei fatturati già monitorata in
passato.
In relazione si attesta che la determinazione degli importi per singola imprese segue quanto disposto
dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 21.12.2012, con la conferma delle misure
fisse, delle aliquote e delle misure transitorie, stabilite dal D.M. 21.04.2011, pubblicato nella G.U. del
03.06.2011 n. 127, rimaste immutate anche per l’anno 2013. Tali riferimenti sono stati utilizzati anche
per le previsioni dell’anno 2014 anche se, per la Camera di Commercio di Perugia, gli importi
ministeriali sono stati maggiorati del 20%.
La maggiorazione del 20% del diritto annuale, calcolata al netto del fondo svalutazione crediti, pari a
circa 1,85 milioni di euro, è destinata a sostegno degli interventi deliberati dal Consiglio camerale con
provvedimento n. 3 del 17.03.2008 e n. 25 del 31.10.2012.
La relazione evidenzia che gli importi sono stati determinati in linea con le indicazioni fornite dalla
circolare MISE 3622/C del 5 febbraio 2009.

I diritti di segreteria sono sostanzialmente allineati al 2013 mentre i contributi di trasferimento
evidenziano una flessione (-455.000 euro); degli oneri correnti del bilancio si dirà nel prosieguo della
presente relazione.

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

Verifica del pareggio economico
Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza
2014, il principio del pareggio (art.2, co 2 D.P.R. 254/2005) fra proventi e oneri di competenza
attraverso il ricorso all’avanzo patrimonializzato degli esercizi precedenti:

Valori complessivi
VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO

Previsione
consuntivo al
31/12/2013

Preventivo anno
2014

GESTIONE CORRENTE
A) Proventi correnti
1) DIRITTO ANNUALE
2)
3)
4)
5)

15.685.000,00

DIRITTI DI SEGRETERIA
CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE
PROVENTI GESTIONE SERVIZI
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

3.003.500,00
1.286.476,42
232.430,00
-1.856,05

Totale proventi correnti (A)

15.500.000,00
3.055.000,00
831.100,00
213.000,00
-

20.205.550,37

19.599.100,00

3.446.295,33
6.118.967,38

3.598.189,86
6.330.278,37

B) Oneri correnti
6) PERSONALE
7) FUNZIONAMENTO
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8) INTERVENTI ECONOMICI
9) AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI

8.854.570,00
5.886.515,60

6.322.000,00
5.879.500,00

Totale oneri correnti

24.306.348,31

22.129.968,23

Risultato della gestione corrente (A- B)

-4.100.797,94

-2.530.868,23

C) GESTIONE FINANZIARIA
10) PROVENTI FINANZIARI
11) ONERI FINANZIARI

429.516,26

413.600,00
-

-

Risultato della gestione finanziaria

429.516,26

413.600,00

48.332,01
12.000,00

20.000,00
20.000,00

D) GESTIONE STRAORDINARIA
12) PROVENTI STRAORDINARI
13) ONERI STRAORDINARI
Risultato della gestione straordinaria

36.332,01

-

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA FINANZIARIA
RIVALUTAZIONE ATTIVO PATRIMONIALE
SVALUTAZIONE ATTIVO PATRIMONIALE

-

250.000,00

270.000,00

Differenza rettifiche di valore attività finanziaria

- 270.000,00

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

-3.904.949,67

- 250.000,00

-2.367.268,23

Previsione
consuntivo
al 31/12/2013

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Preventivo
anno 2014
-

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
TOTALE INVESTIMENTI

173.235,00
5.378,67

10.000,00
209.365,35
30.000,00

178.613,67

249.365,35

La gestione della Camera di Commercio di Perugia si chiude con un disavanzo programmato di 2,3
milioni di euro che viene coperto, per pari importo, con l’utilizzo degli avanzi patrimonializzati risultanti
dall’ultimo bilancio di esercizio approvato.
Al riguardo si evidenzia che gli avanzi patrimonializzati sono passati dal 2011 al 2014, considerando la
copertura per l’esercizio in disamina, da 11,1 milioni di euro a 5 milioni di euro circa .
Prima di illustrare i dati salienti del preventivo economico 2014, occorre premettere che l’esercizio
2013, per il quale era stata prevista una perdita, in sede di assestamento, di 4,8 milioni di euro,
presenta come risultato derivante dal preconsuntivo, una perdita stimata in 3,9 milioni di euro.

Il collegio fa osservare che, pur tenendo conto che l’utilizzo degli avanzi patrimonializzati per la
copertura del disavanzo sia percorribile dal punto di vista giuridico contabile, il trend negativo
dell’equilibrio economico presenta profili di criticità.
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All’attuale tasso di utilizzo degli avanzi patrimonializzati nell’arco di un biennio la Camera azzererà le
pregresse risorse; d’altro canto si rileva che, come accaduto con il consuntivo 2012, i meccanismi di
spesa effettiva degli interventi economici di sostegno alle imprese potrebbero comportare un ulteriore
ridimensionamento della perdita d’esercizio.
Complessivamente il preventivo

2014 indica proventi per € 19.599.100, in diminuzione rispetto al

decorso esercizio per € 606.450 e oneri correnti per € 22.129.968, con una netta flessione rispetto al
2013 per € 2.176.380. Rispetto al preconsuntivo 2013 si registra quindi una contrazione del deficit.
Il risultato della gestione corrente presenta uno squilibrio per € 2.530.868. Il risultato economico
d’esercizio viene ad essere determinato in -

€ 2.367.268.

La perdita ipotizzata viene ad essere determinata, come negli esercizi precedenti, dalle risorse destinate
alle iniziative di promozione economica.
Il segnalato disavanzo viene coperto dall’utilizzo degli avanzi patrimonializzati.
Il collegio, pur considerando quanto precede, non può che sottolineare la necessità di un più puntuale
utilizzo delle risorse programmate per gli interventi economici, al fine di consentire una gestione del
bilancio che permetta, in linea di massima, l’impiego effettivo delle stesse nell’anno di competenza.
Come più volte rappresentato, le iniziative di incentivazione e di sostegno alle imprese scontano
disallineamenti che comportano la necessità di riprogrammare una quota significativa delle risorse
nell’anno successivo a quello di competenza.

Al fine di meglio rappresentare la situazione finanziaria dell’Ente e verificarne la sostenibilità sia nel
breve, sia nel medio-lungo termine, il Collegio ha proceduto a determinare ed analizzare alcuni indici
finanziari.
Per una corretta analisi degli stessi occorre, innanzitutto, precisare che la loro determinazione si è
basata sui dati del bilancio d’esercizio 2012, considerando sostanzialmente invariati i valori relativi a
crediti e debiti di funzionamento, integrato e revisionato, tuttavia, in relazione agli scenari previsti in
sede di predisposizione dei bilanci preconsuntivi per l’anno 2013 e preventivo per l’anno 2014, così
come indicati nella relazione al bilancio preventivo 2014.
Tutto ciò premesso, dall’analisi dei valori assunti dagli indici finanziari suindicati, emerge in modo chiaro
un progressivo deterioramento dell’equilibrio finanziario dell’Ente, in particolare:

indici finanziari della cciaa di
Perugia
Indice di autocopertura
Indice di copertura Globale
Indice di disponibilità
Indice di liquidità
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consuntivo
2012

preconsuntivo
2013

preventivo
2014

1,34
1,67
1,45
1,44

0,90
1,23
1,16
1,16

0,65
0,98
0,99
0,99

I valori assunti dagli indici di copertura attestano che a livello consuntivo al 2012, l’insieme delle
immobilizzazioni è finanziato con capitale permanente. Evidenziano, in altri termini, una corretta
correlazione tra impieghi e fonti di medio e lungo termine, così come risulta assicurato l’equilibrio
finanziario di breve termine.
Il previsto realizzo, tuttavia, nel corso del periodo 2013, di una consistente perdita economica,
pregiudica l’equilibrio patrimoniale di medio lungo termine con una riduzione dei mezzi propri dell’Ente a
copertura degli investimenti programmati nel preconsuntivo 2013 e del preventivo 2014.
Tale scenario trova riflesso conseguentemente nella dinamica finanziaria di breve periodo in quanto i
risultati economici stimati a preconsuntivo 2013

ed a preventivo 2014, incidono sulla liquidità

necessaria a far fronte agli impieghi finanziari a breve.
Il Collegio auspica quindi l'adozione di misure, strategiche ed operative, in grado di assicurare il
mantenimento nel tempo dell'equilibrio finanziario dell'Ente.

Verifica della voci di bilancio
Il Collegio in merito alla congruità, coerenza e attendibilità contabile della previsione di bilancio osserva
che:
- le previsioni di entrata e di spesa sono state effettuate a legislazione vigente e
in particolar modo le disposizioni contenute nel DL 21/05/2010 n. 78 “Misure
stabilizzazione finanziaria e di competitività

urgenti

considerando
in

materia

di

economica”;

- le metodologie adottate nella predisposizione del bilancio consentono la
singoli stanziamenti di provento e di onere attraverso

determinazione

dei

l’individuazione preliminare delle

risorse degli interventi (fondi e impieghi);

- tra i proventi correnti:

 è

stato

iscritto

in

bilancio

l’ammontare

del

diritto

annuo

determinato

in

conformità alla metodologia di cui al comma 4 dell’art. 18 della legge n. 580/93 come
sostituito dall’art.17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il diritto annuale 2013
dovuto da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro di cui all’art. 8 della legge
n.580/1993, è stato quantificato sulla base delle misure vigenti e della delibera
consiliare

del 17/03/2008, con la quale l’Ente camerale, in applicazione dell’art. 18,

comma 6, della Legge 580/1993, ha previsto un aumento del 20%. Il provento,
determinato sulla base del numero delle imprese iscritte alla data di redazione del
bilancio (n. 73.545 imprese più le unità locali), è stato previsto in Euro 14.300.000,00,
al lordo di eventuali rimborsi, stimati in Euro 5.000,00; si prevede, inoltre, uno
stanziamento per sanzioni di Euro 1.125.000,00 e per interessi moratori di Euro
80.000,00, per un totale di € 15.500.000,00.
La rilevazione del provento diritto annuale tiene inoltre conto dei principi contabili
approvati con la circolare n. 3622 del 05/02/2009. In particolare, è stata posta
adeguata attenzione agli effetti della crisi economica sulla consistenza delle
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posizioni iscritte al Registro Imprese e sul fatturato delle stesse.

 i diritti di segreteria sono determinati in Euro 3.055.000,00, sulla base delle misure
vigenti;

 tra i contributi, trasferimenti e altre entrate sono iscritti i rimborsi spese per le
funzioni delegate connesse alla tenuta dell’albo delle imprese artigiane, l’albo gestori
ambientali, i contributi per i progetti presentati a valere sul Fondo Perequativo gestito
da Unioncamere, che trova corrispondenza nella previsione di uscita.

 sono stati previsti tra i proventi da gestione di servizi, i ricavi connessi alle attività di
metrologia legale, alla borsa merci, alla vendita delle etichette vini doc e docg e alle
operazioni dei concorsi a premi.

- la struttura degli oneri correnti, articolata in quattro livelli, porta alle seguenti considerazioni:

 la spesa per il personale, comprensiva di oneri diretti di retribuzione (ordinaria e
accessoria) e riflessi, corresponsione di indennità, formazione e forme di assistenza non
obbligatoria, è calcolata in complessivi Euro 3.598.189,86, superiore per € 152.000.
L’aumento è dato dalla previsione di maggior spesa all’assunzione di un dirigente. Il costo
tiene conto dei seguenti elementi:
trattamento

economico,

previdenziale

e

assistenziale

a

legislazione

vigente,

determinato in funzione del personale in servizio e del piano dei fabbisogni di personale,
approvato dalla Giunta con provvedimento n. 59/2012;
disposizioni di cui all’art. 9, comma 2bis, del decreto legge 78/2010, che prevede il
blocco delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale;
disposizioni di cui all’art. 9, comma 17, del decreto legge 78/2010 e delle ulteriori
modifiche intervenute, che prevedono il differimento del blocco dei rinnovi contrattuali al
2014, fatta salva l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale;
accantonamento trattamento fine servizio, determinato secondo le norme di legge in
vigore, di cui all’art. 2120 cc .
Si osserva che il costo del personale rappresenta il 16,2% degli oneri correnti, mentre
incide sulle entrate correnti per il 18%.

 Le spese di funzionamento sono stimate con riguardo agli effettivi utilizzi previsti nel
corso del 2014. Ammontano a complessivi Euro 6.330.278,37, sostanzialmente allineato
al dato 2013 e incidono per il 28,6% sulla spesa corrente con un assorbimento delle
entrate del 32%.
Tra le spese di funzionamento è compreso lo stanziamento per le quote associative, per
complessivi Euro 2.531.178,00. Sono altresì classificati tra le spese di funzionamento gli
oneri per la gestione e il funzionamento degli Organi istituzionali propri dell’Ente
(Presidente, Consiglio, Giunta, Collegio Revisori, OIV, Commissioni varie), che ammontano
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a Euro 308.600,00.
Nell’ambito della categoria generale degli oneri di funzionamento, la relazione evidenza
che, a decorrere dall’esercizio 2012, fermo restando le misure di contenimento della
spesa già previste dalle vigenti disposizioni, l’art. 8 del D.L. 95/2012 “Spending review”
ha previsto la riduzione delle spese per consumi intermedi, nella misura pari al 5%
nell’anno 2012 e al 10% a decorrere dall’anno 2013 della spesa sostenuta per consumi
intermedi nell’anno 2010; è stato inoltre inserito l’obbligo di procedere al versamento, a
favore del bilancio dello Stato, delle somme derivanti dalle richiamate disposizioni.
Alla luce delle note di chiarimento medio tempore acquisite dalla Camera e citate in
relazione, si prende atto che è stata determinata, sul consuntivo 2012, la base imponibile
per il calcolo della riduzione del 10%, i cui valori – così ridotti – sono stati iscritti nel
preventivo 2014.
Nello specifico, poi, tra gli oneri per prestazioni di servizi, si prende atto della riduzione e
del

contenimento

dei

costi,

connessi

all’ottimizzazione

dei

processi,

nonché

dell’applicazione dei tagli e dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, con relativo
versamento alle casse dello Stato (tra l’altro, con riferimento al contenimento delle spese
per manutenzione ordinaria degli immobili, agli oneri per consulenti ed esperti, alle spese
per automazione dei servizi e relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e
rappresentanza).
La voce Altri oneri fiscali, come indicato in relazione, riassume gli importi che dovranno
essere versati nell’anno 2014 all’entrata del bilancio dello Stato, secondo quanto previsto
dall’art. 61, comma 17, del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 e circolare MEF n. 10
del 13/02/2009, relativamente alle somme provenienti dalle riduzioni di spesa per organi
collegiali, studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e
rappresentanza e dall’art. 6 comma 21 del decreto legge n. 78/2010, che considera,
inoltre, anche i tagli per le spese di formazione e missioni.
E’ stata inserito anche il taglio del 10% dei consumi intermedi più sopra richiamato.
Lo stanziamento complessivo, relativo alle previsioni delle leggi n. 244 del 2007 e n. 228
del 2012, nonché dei decreti n. 112 del 2008, n. 78 del 2010 e n. 95 del 2012,
arrotondato, ammonta ad euro 415.000,00.

 la somma di Euro 6.322.000,00, destinata alla realizzazione di specifici interventi di
sostegno al tessuto produttivo provinciale, rappresenta il 28,6% della spesa corrente e
incide per il 32,3% sui proventi correnti.
In dettaglio vengono previsti € 465.000 a titolo di riprogrammazione di fondi provenienti
dal 2013 ed € 4.082.000 di nuovi fondi 2014, per un totale di € 4.547.000. Completano lo
stanziamento € 925.000, come cofinanziamento dell’iniziativa Quadrilatero, € 150.000 per
i progetti del fondo perequativo ed € 700.000 di contributo all’Azienda Speciale
Promocamera.
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tra le poste integrative alle spese correnti risultano allocati gli oneri destinati alla
costituzione dei seguenti fondi:
ammortamenti immateriali Euro 3.500,00, sulla base dei valori in inventario previsti al
31/12/2013, integrati dal piano degli investimenti 2014;
ammortamenti materiali Euro 551.000,00, sulla base dei valori previsti in inventario al
31.12.2013, integrati dal piano degli investimenti 2014;
svalutazione

crediti

Euro

4.400.000,00,

per

il

credito

da

diritto

annuale

di

competenza;
accantonamento quota parte dell’aumento del diritto annuale, da destinare ad
interventi infrastrutturali inseriti nella programmazione regionale, Euro 925.000,00.

- la gestione finanziaria chiude con un saldo pari a Euro 413.600,00. I proventi di natura finanziaria
sono previsti in Euro 413.600,00, derivanti principalmente dagli interessi attivi maturati sulle presunte
giacenze che potranno manifestarsi nel corso del 2013 nel conto corrente ordinario.
- la gestione straordinaria chiude con un saldo pari a zero e non risultano iscritte sopravvenienze per
l’emissione dei ruoli coattivi previsti per l’esercizio 2014 (annualità 2012 e 2013) ma solo degli
stanziamenti prudenziali di pari importo in entrata ed in uscita per le fisiologiche registrazioni legate
comunque al diritto annuale non di competenza.

-le rettifiche di valore, per Euro 250.000,00, si riferiscono in particolare alla svalutazione della
partecipazione detenuta nella SASE Spa. L’inserimento di tale previsione trova giustificazione sulla base
dei documenti di programmazione approvati dalla società e dell’andamento dei risultati di esercizio degli
ultimi anni.
- il piano degli investimenti si articola nelle seguenti voci:

E) Immobilizzazioni immateriali
- Software
F) Immobilizzazioni materiali
- Fabbricati
- Manutenzioni straordinarie
- Attrezzature non informatiche
- Attrezzature informatiche
- Arredi e mobili
- Biblioteca
G) Immobilizzazioni finanziarie
- Altre partecipazioni
- Partecipazioni e quote
Totale generale investimenti

10.000,00
159.365,35
15.000,00
20.000,00
15.000,00
30.000,00
249.365,35

Il Collegio prende atto altresì che sono stati appostati in bilancio euro 159.365,35 per interventi di
manutenzione straordinaria, e complessivamente euro 321.980,04 per le manutenzioni, nei limiti delle
vigenti disposizioni sul contenimento di tale tipologia di spesa.
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La risorse necessarie alla realizzazione del piano degli investimenti trovano la totale copertura
finanziaria all’interno delle liquidità disponibili nel corso del 2014.

Il Collegio, in relazione alle valutazioni effettuate con il presente parere, richiamato l’art.30, commi 1 e
2 del D.P.R. 254/2005,

giudica

congrue, coerenti e contabilmente attendibili le previsioni di bilancio e dei programmi per l’anno 2014,
esprime

parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2014.

Il collegio dei Revisori
Dott. Mario Guida (Presidente)

Dott. Alessio Cecchetti (Membro Effettivo)

Dott. Massimo Greco ( Membro Effettivo)

OMISSIS

La seduta ha inizio alle ore 9.30.
Il Consigliere Prosperi entra all’inizio della discussione della delibera n.15 “Statuto camerale Adeguamento alle disposizioni normative vigenti”.
La riunione ha termine alle ore 12.00.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

F.to M. Pera

F.to G. Mencaroni

Perugia, li 07.11.2013
____________________________________
Per copia conforme all’originale:
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. Pera
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