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Valori complessivi
VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO

Previsione
consuntivo al
31/12/2014

Preventivo anno
2015

GESTIONE CORRENTE
A) Proventi correnti
1) DIRITTO ANNUALE
2) DIRITTI DI SEGRETERIA
3) CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE
4) PROVENTI GESTIONE SERVIZI
5) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

16.195.000,00
2.789.000,00
1.428.570,55
222.000,00
-546,94

10.527.000,00
2.798.000,00
417.300,00
220.000,00
-

20.634.023,61

13.962.300,00

3.507.863,54
6.203.728,26
8.185.068,40
6.214.500,00

3.402.258,50
4.844.571,50
2.519.000,00
3.260.970,00

Totale oneri correnti

24.111.160,20

14.026.800,00

Risultato della gestione corrente (A- B)

-3.477.136,59

-64.500,00

353.095,03
-

64.500,00
-

353.095,03

64.500,00

877.595,61
20.000,00

370.000,00
20.000,00

857.595,61

350.000,00

350.000,00

350.000,00

-350.000,00

-350.000,00

-2.616.445,95

-

Totale proventi correnti (A)
B) Oneri correnti
6)
7)
8)
9)

PERSONALE
FUNZIONAMENTO
INTERVENTI ECONOMICI
AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI

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
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA FINANZIARIA
RIVALUTAZIONE ATTIVO PATRIMONIALE
SVALUTAZIONE ATTIVO PATRIMONIALE
Differenza rettifiche di valore attività finanziaria

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO
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PIANO DEGLI INVESTIMENTI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
TOTALE INVESTIMENTI
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Previsione
consuntivo
al 31/12/2014
10.000,00
209.365,35
530.000,00
749.365,35

Preventivo
anno 2015
10.000,00
189.365,35
199.365,35
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Pagina 5

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Mario Pera)

1. Premessa
Il preventivo 2015 è stato predisposto secondo le disposizioni contenute nel DPR 02.11.2005,
n. 254, relativo al “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle
Camere di Commercio”.
A decorrere dall’esercizio 2014 nelle predisposizione del preventivo ha avuto un forte impatto
l’evolversi della normativa volta a perseguire gli obiettivi di finanza pubblica mediante i principi
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento degli enti che ne
condividono la responsabilità.
Il processo ha avuto inizio con la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e
finanza pubblica", che all’art. 2, delega il governo ad adottare uno o più decreti legislativi, per
l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche.
Destinatari della norma sono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale
delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ne
consegue che rientrano anche le Camere di commercio, le loro Unioni regionali e l’Unione
nazionale.
In seguito, con il decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91, sono state emanate le disposizioni
attuative che, avendo l’obiettivo di rendere omogenei i procedimenti di programmazione,
gestione, rendicontazione e controllo delle amministrazioni pubbliche, prevedono in particolare
una classificazione della spesa uniforme a quella del bilancio dello Stato.
Conseguentemente, secondo quanto stabilito dall’articolo 11 di tale decreto, nel D.P.C.M. 12
dicembre 2012, sono state emanate le linee guida generali per l'individuazione delle missioni
delle Amministrazioni pubbliche, per consentire il raggiungimento dell’obiettivo dell’uniformità
dei bilanci. In particolare, all’art 3, comma 2, lo stesso decreto precisa: “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”.
Di seguito, in ottemperanza all’art. 16 del citato decreto del 2011, il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, con decreto del 27 marzo 2013, ha stabilito i criteri e le modalità di
predisposizione del budget economico e del bilancio d’esercizio delle amministrazioni pubbliche
operanti in regime di contabilità civilistica al fine di consentire il raccordo con gli analoghi
documenti predisposti dalle amministrazioni in regime di contabilità finanziaria. Tali disposizioni
hanno trovato applicazione a decorrere dalla predisposizione del budget economico per l’anno
2014.
Al fine di consentire l’assolvimento degli obblighi di presentazione dei documenti di
pianificazione previsti da quest’ultimo decreto, lo stesso Ministero dell’Economia e delle
Finanze, con circolare n. 35 del 22 agosto 2013, ha fornito alcune indicazioni preliminari.
Successivamente, il Ministero dello Sviluppo economico, in attesa di completare la revisione del
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Regolamento sulla gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio contenuto
nel decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254, con circolare n. 148123
del 12 settembre 2013, ha dettato ulteriori indicazioni rivolte specificatamente al sistema
camerale.
Nel dettaglio, entro il 31 dicembre relativamente all’esercizio successivo, le Camere di
commercio devono approvare ulteriori documenti rispetto a quelli previsti dal citato D.P.R. 254,
che contempla il preventivo economico e il budget direzionale, redatti rispettivamente secondo
lo schema dell’allegato A e B dello stesso, e la relazione illustrativa. I documenti che si
aggiungono a quelli citati, sono i seguenti: il budget economico annuale e quello pluriennale
(su base triennale) redatti secondo l’allegato 1 del decreto del 27 marzo 2013, il prospetto
annuale delle previsioni di cassa delle entrate e delle spese, secondo l’allegato 2 di
quest’ultimo decreto, il piano degli indicatori e dei risultati attesi.
In merito alla predisposizione del sopra citato allegato 2, la previsione delle spese deve essere
articolata per missioni (rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti
dalle amministrazioni pubbliche nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad
esse destinate) e per programmi (rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a
perseguire le finalità individuate nell’ambito delle missioni). Tenendo conto delle linee guida
contenute nel D.P.C.M. 12 dicembre 2012, la circolare del Ministero dello Sviluppo economico,
in coerenza con le funzioni assegnate alle Camere di commercio dalla Legge 29 dicembre 1993,
n. 580, ha individuato le missioni dello Stato all’interno delle quali collocare le funzioni
istituzionali di cui all’allegato A del D.P.R. 254, i programmi e le classificazioni per funzioni
secondo la nomenclatura COFOG (Classification of the Functions of Government) di secondo
livello. Nel dettaglio si tratta di quanto segue:
1. Missione 011 – Competitività e sviluppo delle imprese – comprendente la funzione
inerente: “Studio, formazione, informazione e promozione economica” con esclusione delle
attività di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese;
2. Missione 012 – Regolazione dei mercati - comprendente la funzione inerente: “Anagrafe
e servizi di regolazione dei mercati”;
3. Missione 016 – Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema
produttivo - comprendente la funzione inerente: “Studio, formazione, informazione e
promozione economica” per la parte delle attività di sostegno all’internazionalizzazione delle
imprese e promozione del made in Italy;
4. Missione 032 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche comprendente le funzioni inerenti: “Organi istituzionali e segreteria generale” e “Servizi di
supporto”;
5. Missione 033 – Fondi da ripartire - comprendente le funzioni inerenti: “Organi
istituzionali e segreteria generale” e “Servizi di supporto”.
Sono state inoltre individuate altre due possibili missioni: 90 – Servizi conto terzi e partite
di giro (in caso di operazioni effettuate dalle amministrazioni in qualità di sostituto d’imposta e
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per le attività relative ad operazioni per conto terzi) e 91 – Debiti da finanziamento
dell’amministrazione (nel caso di spese sostenute a titolo di rimborso dei prestiti contratti
dall’amministrazione).
L’ente, nell’avviare il processo che ha portato all’adempimento della normativa in oggetto, in
via preliminare, ha analizzato le attività svolte, già ricondotte dal regolamento di contabilità
(DPR 254 del 2005) in funzioni istituzionali, e gli interventi promozionali, suddivisi in linee
strategiche. Tale analisi, svolta in ottemperanza al citato art. 3 del D.P.C.M. 12 dicembre 2012,
ha condotto all’individuazione di missioni, programmi di spesa sottostanti e classificazioni per
funzioni secondo la nomenclatura COFOG, in linea con quanto indicato nella circolare del
Ministero dello Sviluppo economico.
In particolare, la spesa complessiva dell’anno 2015 è stata modulata secondo le seguenti
aggregazioni:
•

Missione

011:

imprenditoriali,

Programma
riassetti

005

“Regolamentazione,

industriali,

sperimentazione

incentivazione
tecnologica,

dei

settori

lotta

alla

contraffazione, tutela della proprietà industriale”, COFOG 4.1 - Affari generali
economici, commerciali e del lavoro;
•

Missione 012: Programma 004 “Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della
concorrenza e tutela dei consumatori”, COFOG 1.3 – Servizi generali (per la parte della
funzione istituzionale C relativa all’Anagrafe) e COFOG 4.1 Affari generali economici,
commerciali e del lavoro (per la parte della funzione C relativa ai Servizi di regolazione
dei mercati);

•

Missione 016: Programma 005 “Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e
promozione del made in Italy”, COFOG 4.1 Affari generali economici, commerciali e del
lavoro;

•

Missione 032: Programma 002 “Indirizzo politico”, COFOG 1.1 Organi esecutivi e
legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri per la funzione istituzionale A,
mentre per la B: Programma 004 “Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per
le amministrazioni pubbliche” COFOG 1.3 – Servizi generali;

•

Missione 033: Programmi 001 Fondi da assegnare e 002 Fondi di riserva e speciali.

Il bilancio di previsione per l’anno 2015, come per gli anni precedenti, è stato redatto secondo i
dettami del Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle
Camere di commercio (D.P.R. n. 254 del 2 novembre 2005), e gli indirizzi interpretativi forniti
dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 3622/C del 5 febbraio 2009. I nuovi
allegati

descritti

precedentemente

derivano

da

una

rielaborazione

di

tale

preventivo

economico, integrata dall’analisi delle previsioni delle entrate e delle spese.
Alla base di tali dettami vige il criterio della competenza economica per cui tutti i ricavi previsti
costituiscono la copertura per i costi che si presumono di sostenere nello stesso esercizio e la
contrapposizione tra queste due poste determina l’utile o la perdita di gestione che sono
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imputate, rispettivamente, in aumento o in diminuzione del patrimonio netto. L’equilibrio
(economico) della gestione, sia essa ordinaria o straordinaria, viene quindi perseguito, ed anzi
è obbligatorio, stante la natura di enti pubblici delle Camere di commercio, nel medio-lungo
periodo, potendo avere situazioni di avanzo o disavanzo nel singolo anno in dipendenza delle
politiche attivate e del ciclo economico.
L’art. 1 del sopracitato D.P.R. stabilisce che la gestione degli enti camerali è uniformata ai
principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti di veridicità,
universalità, continuità, prudenza e chiarezza ed impone agli stessi di adottare comunque i
medesimi principi del Codice civile.
Si tratta di un articolo particolarmente rilevante in quanto avvicina le Camere di commercio
alla realtà imprenditoriale che esse stesse rappresentano. In base all’art. 6, il preventivo
economico annuale è redatto in conformità a quanto indicato nella relazione previsionale e
programmatica, all'interno della quale si individuano gli obiettivi da perseguire, tenuto conto
del Piano Strategico Pluriennale, e le azioni da attuare nel prossimo futuro attraverso
l’assegnazione degli obiettivi stessi. Il documento in oggetto, individuando le priorità di breve
periodo, rappresenta pertanto un tassello importante nel processo di programmazione
economica e finanziaria, e secondo la formulazione indicata nell’allegato A del Regolamento, ha
la funzione di esplicitare l’assegnazione delle risorse economiche alle varie funzioni dell’ente.
Tale allegato prevede che le voci dei singoli proventi e oneri siano infatti imputate alle diverse
funzioni istituzionali, la cui individuazione risulta essere vincolante solamente ai fini della
attribuzione delle risorse secondo il criterio della destinazione. In altri termini, anche se dal
punto di vista organizzativo ogni ente camerale è autonomo nel definire la propria struttura,
dal punto di vista del preventivo, lo schema organizzativo è fornito dal legislatore rendendo
possibile, in prima approssimazione, la comparazione tra le diverse Camere di commercio.
All’interno del preventivo economico, unitamente alla previsione di costi e ricavi di competenza
suddivisi tra gestione corrente, finanziaria e straordinaria, è presente il piano degli investimenti
da sostenere durante l’esercizio in programmazione. Tutti i dati vengono costruiti nella logica
dell’effettivo consumo delle risorse e sono affiancati alle risultanze previste per il consuntivo
dell’anno precedente a quello di riferimento.
Il documento classifica proventi, oneri e investimenti secondo un criterio economico, unica
eccezione la voce “Interventi economici” dove sono imputati tutti gli oneri relativi alla
promozione e sviluppo economico del territorio senza distinguere la diversa natura delle
tipologie di spesa attraverso le quali gli interventi vengono realizzati, fornisce, inoltre,
informazioni sulla destinazione per centri di costo.
A ciascuna area organizzativa vengono imputati i proventi e gli oneri direttamente riferibili
all’espletamento delle attività e dei progetti a loro connessi e una quota degli oneri comuni a
più aree. Tale ripartizione avviene con i criteri che risultano più adeguati a seconda della
tipologia del costo e i “driver” di allocazione utilizzati sono i metri quadri occupati, il numero e
il costo del personale assegnato.
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2. Il Preventivo economico 2015
La programmazione dell’esercizio 2015 è inevitabilmente condizionata dalla riforma in atto del
sistema camerale. Infatti, com’è ampiamente noto, in virtù dell’art. 28 del D.L. n. 90 del 2014,
convertito in Legge 114/2014, l’importo del diritto annuale a carico delle imprese, come
determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del
40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento, facendo in tal modo venir meno
una cospicua parte delle entrate finanziarie di cui attualmente questo Ente può beneficiare.
Inoltre,

il

Disegno

di

Legge

n.

1577,

relativo

alla

Riorganizzazione

delle

Pubbliche

Amministrazioni, attualmente all’esame del Parlamento, se approvato, prevede una delega al
governo per riformare l’ordinamento giuridico generale delle Camere di Commercio, una
riforma che potrebbe prevedere una limitazione delle funzioni di competenza delle Camere.
Con nota del 24 giugno 2014, il Ministero dello sviluppo economico ha fornito alcune indicazioni
per garantire il perseguimento delle finalità di promozione economica del territorio attraverso
un contenimento dei costi strutturali da conseguire anche ricorrendo allo svolgimento di
funzioni associate fra Camere di commercio e ad eventuali progetti volontari di accorpamento.
Come riportato nella relazione del MiSE avente per oggetto la “Determinazione delle misure del
diritto annuale per l’anno 2015 dovuto dalle imprese alle camere di commercio”

in attesa

dell’attuazione di altre drastiche misure di contenimento della spesa, quali l’accorpamento di
camere, dismissioni di partecipazioni, ecc., risulterà indispensabile complessivamente una
drastica riduzione delle spese variabili promozionali che per alcune Camere potrebbe
concretizzarsi nel totale blocco delle attività promozionali.
Alla luce di tali elementi, la Camera di Commercio di Perugia si impegna ad operare non già
tagli lineari ma interventi selettivi e correttivi nei documenti di programmazione, individuando
in primo luogo le misure urgenti per perseguire economie di scala, in modo particolare con
riferimento alle spese di struttura e più segnatamente di quelle di funzionamento, e
salvaguardando le misure promozionali senza perdere di vista il complessivo equilibrio
economico, finanziario e patrimoniale.
Considerato che per l’anno 2013 è stato contabilizzato un disavanzo di € 2.228.345,27 e per
l’anno 2014 si prevede, sulla base del preventivo aggiornato da ultimo con delibera consiliare
del 09/12/2014, un disavanzo di 2,6 milioni di euro, il preventivo 2015 viene impostato in
pareggio non potendo ricorrere ulteriormente all’utilizzo degli avanzi patrimonializzati degli
esercizi precedenti.
Un miglioramento dei saldi di bilancio 2014 da accertarsi a consuntivo dovrà comunque essere
valutato nell’ottica della programmazione pluriennale considerato che la riduzione del diritto
annuale peserà per il 40% nel 2016 e per il 50% nel 2017.
Si riporta di seguito una analisi sintetica dei risultati previsti per l’esercizio 2015:
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PREVENTIVO

2014

2015

Var. %

GESTIONE CORRENTE
Proventi correnti

20.634.023,61

Oneri correnti

24.111.160,20

Risultato della gestione corrente (A- B)

-3.477.136,59

13.962.300,00
14.026.800,00

-32,33%
-41,82%

-64.500,00 -98,15%

C) GESTIONE FINANZIARIA
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Risultato della gestione finanziaria

353.095,03
353.095,03

64.500,00
-

-81,73%
-

64.500,00 -81,73%

D) GESTIONE STRAORDINARIA
Proventi straordinari
Oneri straordinari

877.595,61
20.000,00

370.000,00
20.000,00

-57,84%
-

Risultato della gestione straordinaria

857.595,61

Rettifiche di valore attività finanziaria

-350.000,00

-350.000,00

-

-2.616.445,95

-

-100%

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO
PIANO DEGLI INVESTIMENTI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
TOTALE INVESTIMENTI

2014

350.000,00 -59,19%

2015

Var. %

10.000,00
209.365,35
530.000,00

10.000,00
189.365,35
-9,55%
- -100,00%

749.365,35

199.365,35 -73,40%

La variazione complessiva dei proventi correnti oltre che alla riduzione del 35% del diritto
annuale è determinata da una sostanziale invarianza della voce diritti di segreteria e dalla
riduzione del 71% della componente legata ai contributi e trasferimenti per interventi
cofinanziati da terzi ad oggi non garantiti.
La variazione complessiva degli oneri correnti si compone delle seguenti variazioni:
personale – 3,00%; funzionamento (al netto delle quote associative) - 16,37%; quote
associative – 30,57%; interventi economici – 69,22% (al netto del disavanzo 2014 la variazione
sarebbe pari al 54,76%); ammortamenti ed accantonamenti – 47,53%.

La gestione corrente 2015 si presenta con un leggero disavanzo di € 64.500,00.
La gestione finanziaria anche se in attivo risulta notevolmente ridimensionata per effetto del
passaggio al sistema della tesoreria unica.
Gli eventi rilevati nella gestione straordinaria in gran parte sono riferibili a poste movimentate
in sede di consuntivo per rettifica di posizione creditorie e debitorie degli anni precedenti. Per
l’anno 2015 in via programmatica viene prevista una sopravvenienza attiva, garantita dalla
riduzione del fondo infrastrutture degli esercizi precedenti, per neutralizzare le svalutazioni
delle partecipazioni societarie iscritte tra le rettifiche finanziarie.
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Nella parte finale dello schema di preventivo economico compare il piano degli investimenti
articolato in immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, valorizzato per complessivi €
199.365,35.
Per la copertura di tali investimenti si utilizzeranno le disponibilità liquide dell’ente.
Si passa ora all'analisi puntuale dei proventi ed oneri previsti per l'esercizio 2015.

3. Gestione corrente
La gestione corrente per l’esercizio 2015 è prevista in disavanzo per € 64.500,00 risultante dal
seguente prospetto:
PROVENTI CORRENTI
Diritto annuale

2015

16.195.000,00

10.527.000,00

Diritti di segreteria

2.789.000,00

2.798.000,00

Contributi trasferimenti ed altre entrate

1.428.570,55

417.300,00

222.000,00

220.000,00

Variazione delle rimanenze

-546,94

-

Totale proventi correnti

20.634.023,61

13.962.300,00

2014

2015

Proventi da gestione di beni e servizi

ONERI CORRENTI
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2014

Personale

3.507.863,54

3.402.258,50

Funzionamento

6.203.728,26

4.844.571.50

Interventi economici

8.185.068,40

2.519.000.00

Ammortamenti accantonamenti

6.214.500,00

3.260.970,00

Totale oneri correnti

24.111.160,20

14.026.800,00

Risultato gestione corrente

-3.477.136,59

-64.500,00

A) Proventi correnti
La composizione percentuale dei proventi correnti sotto riportata conferma, nonostante gli
interventi normativi di cui all’art. 28 del D.L. n. 90 del 2014, l’importanza dell’entrata da diritto
annuale tra le fonti autonome di finanziamento dell’ente camerale

1) Diritto annuale
Il D.L. n. 90 del 2014, convertito in Legge 114/2014, all’art. 28 ha sancito che l’importo del
diritto annuale a carico delle imprese, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno
2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50
per cento.
Nel 2015 si stima che il diritto annuale sarà pari a € 10.527.000,00 e la voce è a sua volta
suddivisa nei seguenti sottoconti:
• diritto annuale il cui importo è stato quantificato per l'anno 2015 in € 9.620.000,00 nel
rispetto di quanto indicato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2009
e meglio dettagliato in seguito;
• restituzione diritto annuale (€ - 3.000,00) – rappresenta la cifra che si prevede di dover
restituire in seguito a erronei versamenti effettuati alla Camera di commercio di Perugia nel
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corso del 2015. L’importo è stato stimato sulla base delle restituzioni effettuate nell’anno
precedente e, in considerazione del fatto, che gli utenti utilizzano sempre più lo strumento
della compensazione che permette di recuperare eventuali importi non dovuti o superiori al
dovuto mediante l’iscrizione del credito attraverso il modello F24;
• sanzioni amministrative diritto annuale (€ 812.500,00) – indica l’importo delle sanzioni
amministrative che l’Ente si aspetta di incassare a seguito della notifica delle cartelle esattoriali
nei casi di omesso, incompleto e tardato pagamento;
• interessi attivi diritto annuale (€ 97.500,00) – indica l’importo degli interessi attivi calcolati
fino alla data del 31 dicembre 2015 al tasso legale attualmente in vigore sui crediti residui
dall’anno 2013.
Il provento relativo al diritto annuale da inserire nel preventivo economico 2015 è stato
determinato, come indicato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico sopracitata,
avendo come base di riferimento le imprese tenute al versamento del diritto annuale
nell’esercizio 2014.
Il conteggio per l’anno 2014 ha come base di calcolo le tabelle fornite dalla società Infocamere
relative alla situazione delle imprese tenute al versamento per l’anno 2014, le quali riportano,
alla data del 30 settembre 2014, la suddivisione tra le imprese che hanno già provveduto al
versamento del diritto annuale nel 2014 e quelle il cui versamento risulta omesso a tale data.
La valorizzazione del credito, per l’anno 2014, per le imprese che pagano in misura fissa, è
stata fatta secondo gli importi stabiliti dall’ultimo decreto disponibile del Ministero dello
Sviluppo Economico, mentre, per i soggetti collettivi è stata calcolata secondo l’importo
minimo previsto per ciascun scaglione di fatturato, considerando la media dei fatturati
conseguiti negli ultimi tre esercizi o per periodi inferiori a seconda dell’iscrizione al Registro
delle imprese.
Gli importi così forniti, relativi all’anno 2014, utilizzati per la previsione dell’anno 2015, sono
stati rettificati, tenendo conto delle variazioni del Registro delle imprese, escludendo dalla
previsione le imprese cessate, fallite, inibite fino all’anno 2014.
Il saldo tra aperture e chiusure di imprese nei primi tre trimestri dell’anno 2014 è stato pari a
– 285.
Imprese registrate

Iscrizioni

Cessazioni

Variazione

Saldo

I trim. 2014

73.372

1.315

- 1.720

9

-396

II trim. 2014

72.976

1.028

- 999

-1

+28

III trim. 2014

73.004

780

-699

2

+83

Relativamente

agli

effetti

della

congiuntura

economica

sull’andamento

dei

fatturati,

confrontando la classificazione dei soggetti tenuti al pagamento in base ai fatturati conseguiti
nell’esercizio precedente, si è rilevato tra il diritto annuale 2013 ed il 2014 una non
significativa diminuzione nella media dei fatturati per quasi tutti gli scaglioni.
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Considerando che per il 2014 il rallentamento dell’economia è previsto a – 0,3%, i fatturati del
2014 che rappresenteranno la base imponibile per l’autocertificazione del diritto annuale 2015
non potranno essere mediamente superiori a quelli del 2013; gli incassi per le imprese iscritte
al 1° gennaio si prevede possano essere corrispondenti a quelli del 2014, ridotti del 35%, e
non si effettuano pertanto adeguamenti al rialzo.
Per quel che riguarda le sanzioni amministrative da iscrivere nel preventivo economico 2015,
queste sono state determinate considerando quale base imponibile il credito presunto per il
2014 al netto delle imprese cessate, fallite, ed inibite, applicando la misura minima del 30%.
Non sono inserite nella previsione le violazioni diverse dalle omissioni. La stessa base di calcolo
è stata utilizzata per il calcolo degli interessi attivi.
Per quanto concerne l’accantonamento da iscrivere al fondo svalutazione crediti, secondo
quanto indicato nella nota ministeriale del 6 agosto 2009, la percentuale da applicare
all’ammontare complessivo dei crediti corrisponde a quella di mancata riscossione del diritto
annuale relativamente alle ultime due annualità per le quali si è completata l’iscrizione a ruolo
tenendo conto delle percentuali medie di incasso derivanti dall’intera gestione della riscossione
coattiva.
Considerando che occorre calcolare la percentuale media degli incassi al termine dell’anno
successivo all’emissione degli atti, tale percentuale è stata ricavata prendendo in esame gli atti
emessi negli anni 2011 e 2012 nei quali sono state completate le attività di accertamento delle
omissioni relative agli anni 2009 e 2010.

2) Diritti di segreteria
Nell’attesa di conoscere le novità che verranno introdotte sulla base di quanto disposto dall’art.
28, comma 2, del D.L. 90/2014, la previsione per l’anno 2015 viene effettuata tenendo conto
della stima dell’ammontare che si prevede di incassare nell’anno 2014.
Art. 28, comma 2 D.L. 90/2014:

Le tariffe ed i diritti… sono fissati sulla base di costi

standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentite la Società per gli studi di
settore (SOSE) Spa e l’Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche
attraverso l’accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento di
funzioni in forma associata.
Questi ricavi, rappresentano il 20% dei proventi correnti e, secondo una prudenziale
valutazione, nel 2015 il loro importo complessivo raggiungerà € 2.798.000,00.
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Diritti di segreteria
Diritti di segreteria - R.I.

anno 2015
2.425.000,00

Diritti di segreteria – Albi ruoli, commercio estero e firma digitale

60.000,00

Diritti di segreteria – Marchi Brevetti e Sanzioni

30.000,00

Diritti di segreteria – Ambiente

50.000,00

Diritti di segreteria – Protesti e prezzi

35.000,00

2.600.000,00

Sanzioni amministrative

8.000,00

Diritti di segreteria ufficio metrico

65.000,00

Diritti MUD

95.000,00

Oblazioni extragiudiziali UPICA

6.000,00

Diritti di segreteria A.I.A.

10.000,00

Sanzioni A.I.A.

10.000,00

Diritti iscrizione RAEE

1.000,00

Diritti di segreteria SISTRI

5.000,00

Restituzione diritti

(2.000,00)

Totale diritti di segreteria

2.798.000,00

3) Contributi trasferimenti ed altre entrate
Il valore dei contributi, trasferimenti ed altre entrate, per l’anno 2015, è stato quantificato in €
417.300,00, pari al 3% dei proventi correnti.
Il notevole decremento rispetto all’esercizio 2014 è determinato in particolare dalla mancata
previsione del contributo concesso dalla Fondazione Cassa Risparmio Perugia per attività di
promozione del territorio e sostegno delle infrastrutture accordato per l’anno 2014.
Lo stanziamento complessivo accoglie le seguenti previsioni:
Contributi trasferimenti ed altre entrate
Contributi e trasferimenti

20.000,00

Contributi Fondo Perequativo

80.000,00

Contributi Ercole Olivario

50.000,00

Contributo spese funzionamento A.I.A.

79.800,00

Altri contributi e trasferimenti

12.500,00

Rimborsi e recuperi diversi

30.000,00

Rimborso spese gestione Albo Gestori Ambientali
Totale contributi e trasferimenti e altre entrate
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anno 2015

145.000,00
417.300,00

Nello specifico si segnala che :
-

la voce Contributi e trasferimenti accoglie i contributi per la partecipazione ad
iniziative ed eventi camerali;

-

la voce Contributi Fondo Perequativo accoglie il finanziamento concesso da
Unioncamere per

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 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;

-

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 2015
15.000,00
100.000,00

Ricavi gestione borsa merci

7.000,00

Ricavi concessione in uso sale ed uffici

10.000,00

Ricavi vendita etichette vini DOC e DOCG

8.000,00

Ricavi vendita carnet ATA

5.000,00

Proventi manifestazioni concorsi a premio

5.000,00

Proventi attività di conciliazione e arbitrato

70.000,00

Totale proventi da gestione di beni e servizi

220.000,00

Le previsioni sono in linea con l’andamento dei ricavi dell’esercizio 2014.
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Viene iscritto a preventivo 2015 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

13.962.300,00

B) Oneri correnti
Nella tabella vengono evidenziati gli oneri correnti così come previsti dall’allegato A del D.P.R.
254/05:
ONERI CORRENTI

anno 2015

Personale

3.402.258,50

Prestazione di servizi /Godimento di beni di terzi/Oneri diversi di gestione

2.903.976,21

Quote associative

1.678.995,29

Organi istituzionali

261.600,00

Interventi economici

2.519.000,00

Ammortamenti e accantonamenti

3.260.970,00

Totale oneri correnti
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14.026.800,00

6) Costi del personale
I costi stimati nell’anno 2015 per spese del personale sono pari a € 3.402.258,50 e
rappresentano il 24,26% degli oneri correnti. Sono state raggruppate nelle seguenti voci come
sancito dal D.P.R. 254/05:
anno 2015

COSTI DEL PERSONALE
Competenze al personale

2.546.233,50

Oneri sociali

634.300,00

Accantonamenti T.F.R.

173.000,00

Altri costi

48.725,00

TOTALE COSTI DEL PERSONALE 3.402.258,50

Il costo totale del mastro personale rappresenta il 24,37% dei proventi correnti.

Competenze al personale
anno 2015

Competenze al personale
Retribuzione ordinaria

1.653.000,00

Retribuzione straordinaria

26.033,50

Indennità varie al personale

1.200,00

Retribuzione di posizione e di risultato dirigenti

131.000,00

Risorse decentrate

735.000,00

TOTALE COMPETENZE AL PERSONALE
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Per quanto riguarda la retribuzione ordinaria, la spesa prevista è stata determinata applicando
i vigenti contratti del personale e della dirigenza del comparto Regioni e Autonomie locali. La
previsione di spesa è stata altresì determinata tenendo conto delle disposizioni previste dal
disegno di legge di Stabilità 2015 che dispongono la proroga anche per il 2015 del blocco al
rinnovo economico del contratto collettivo, come già previsto dalla normativa precedente a
decorrere dall’anno 2010, che comporta lo slittamento del prossimo triennio contrattuale al
periodo 2016-2018 e l’estensione di un ulteriore anno, quindi fino al 2018, dell’attribuzione
dell’indennità di vacanza contrattuale.
La quantificazione della spesa del personale per il 2015 è stata effettuata quindi sulla base dei
Contratti collettivi nazionali di lavoro per il biennio economico 2008-2009, dell'inserimento a
regime dell’indennità di vacanza contrattuale 2010 e del personale a tempo indeterminato in
servizio al 31.12.2014.
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%.
Sono stati previsti, inoltre, € 1.200,00 necessari per il pagamento dell’indennità centralinista
non vedente.
La determinazione del trattamento accessorio per il personale camerale è stata effettuata in
base alle attuali disposizioni contrattuali e al D.P.R. n.122 del 4 settembre 2013, che ha
prorogato fino al 31/12/2014 le disposizioni recate dall’art. 9 c. 2-bis del DL 78/2010
convertito in L. 122/2010, relativamente ai vincoli sulle spese per il personale, come la
definizione delle risorse decentrate entro il limite massimo dell’anno 2010 e la contestuale
riduzione in proporzione alla diminuzione del personale in servizio.
Il c.d. “blocco” dei fondi destinati alla contrattazione decentrata integrativa, operato dall’art. 9comma 2-bis del D.L. 78/2010, come modificato ed integrato dal comma 456 1 della Legge n.
147/2013 (Legge di Stabilità 2014), ha prorogato al 31.12.2014 il “blocco” stesso, congelando
di fatto l’importo dei fondi 2015, che costituiranno la base di partenza per la contrattazione
decentrata. Pertanto, 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.

1

Legge 147/2013 art. 1 comma 456 “All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «e sino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle
seguenti: «e sino al 31 dicembre 2014». Al medesimo comma é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A
decorrere dal 1º

gennaio 2015, le

risorse

destinate

annualmente

al

trattamento

decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo».
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Si prevede pertanto una spesa, al netto del riutilizzo risorse anni precedenti, pari ad €
866.000,00, di cui € 735.000,00 destinati al personale camerale non dirigente ed € 131.000,00
al personale dirigente.
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 2015. 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. 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.

Oneri sociali
La previsione per un totale di € 634.300,00 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.
Oneri sociali

anno 2015

Oneri previdenziali (Enpdep)

2.500,00

Oneri previdenziali (Inpdap)

620.000,00

INAIL
TOTALE ONERI SOCIALI

11.800,00
634.300,00

Accantonamenti trattamento fine servizio
Accantonamenti T.F.R.
Accantonamento TFR
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Accantonamento IFR

153.000,00

TOTALE ACCANTONAMENTI TFR 173.000,00

Gli accantonamenti al Fondo I.F.R. e T.F.R sono stati calcolati per il personale in servizio al
31.12.2014 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 pari a € 48.725,00 comprende:
•

gli oneri per il contributo alla Cassa Mutua (€ 39.225,00);

•

la voce “Spese per il personale distaccato”

relativa al 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 (€ 4.000,00);
•

altre spese per il personale (divise personale ausiliario, contributo ARAN, ecc) (€
1.500,00);

•

“Rimborso spese personale in aspettativa sindacale” si riferisce al rimborso dei costi
ripartiti da Unioncamere per il personale collocato in aspettativa per motivi sindacali (€
4.000,00).

7) Funzionamento
Gli oneri di funzionamento, per complessivi € 4.844.571,50 riguardano:

ONERI FUNZIONAMENTO

anno 2015

Oneri per prestazione di servizi

1.900.600,97

Oneri per godimento di beni di terzi

66.929,24

Oneri diversi di gestione

936.446,00

Quote associative

1.678.995,29

Organi istituzionali

261.600,00

Totale oneri di funzionamento

4.844.571,50

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.
Nel corso dell’anno 2015 al processo di modernizzazione delle procedure afferenti ai sistemi di
contabilizzazione e pagamento, dopo l’introduzione dell’ordinativo informatico, la tracciabilità
del processo di liquidazione delle spese introdotto nel 2014 con il registro unico delle fatture e
le funzionalità della Piattaforma per la certificazione dei crediti (sistema PCC) si aggiungerà un
nuovo tassello legato all’introduzione della fatturazione elettronica.
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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.
E’ possibile procedere allo svolgimento di autonome procedure di acquisto, solo nell’ipotesi di
convenzioni 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.
Il D.L. 66/2014 convertito in legge 89/2014 all’art. 8 ha previsto inoltre la rinegoziazione - ove
possibile – dei contratti per la fornitura di beni e servizi.
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.
La misura è stata resa ancora più gravosa dal D.L. 66/2014, convertito in Legge 89/2014, che
all’art. 50 comma 3 ha previsto che i consumi intermedi siano “ulteriormente ridotti, a
decorrere dall’anno 2014, su base annua, in misura pari al 5% della spesa per consumi
intermedi nell’anno 2010” e che “le somme derivanti da tale riduzione sono versate
annualmente ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di
ciascun anno”.
La norma in oggetto prevede una contrazione degli stanziamenti della spesa per consumi
intermedi, vale a dire di tutte quelle spese finalizzate ad alimentare il “processo produttivo” e
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necessarie all’ottenimento dei beni e servizi finali destinati all’utenza, tale da assicurare un
risparmio, per l’anno 2015 e seguenti, pari al 15 per cento di quanto speso per la stessa
finalità nel 2010.
Unioncamere con nota del 09.08.2012 ha segnalato che per la ricostruzione analitica delle voci
di spesa per consumi intermedi 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.
Partendo quindi dal valore determinato per l’anno 2010 quale base per effettuare il taglio del
15% si ottiene il limite di spesa per l’anno 2015 come di seguito riportato:

2010
Totale voci soggette al taglio
10% (consuntivo)
Oneri per prestazione di servizi

Totale voci escluse dai tagli
(consuntivo)

2.038.295,39

137.287,69

Oneri per godimento di beni di terzi

90.485,01

-

Oneri diversi di gestione

68.166,87

409.657,27

Organi istituzionali

47.030,20

214.843,25

Totale

2.243.977,47

761.788,21

Taglio 15%

(336.596,62)

Limite di spesa consumi intermedi 2015
Stanziamento a preventivo 2015
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Prestazione di servizi
Le previsioni per l’esercizio 2015 sono state formulate tenendo conto del completo
riaccorpamento degli uffici della sede di Ponte San Giovanni.

Prestazione di servizi
Oneri telefonici
Spese consumo acqua
Spese consumo energia elettrica
Oneri riscaldamento e condizionamento
Oneri pulizie locali
Oneri per servizi di vigilanza
Oneri per manutenzione ordinaria
Oneri per manutenzione ordinaria immobili
Oneri per assicurazioni
Assicurazioni personale in missione
Oneri per consulenti ed esperti
Spese per servizi resi in regime di convenzione

15.000,00
5.000,00
67.000,00
500,00
115.000,00
4.000,00
25.000,00
110.000,00
29.000,00
1.500,00
39.000,00
500.000,00

Oneri sorveglianza sanitaria e legge 626

13.000,00

Oneri legali

15.000,00

Spese automazione servizi
Oneri di rappresentanza
Oneri postali e di recapito
Oneri per la tenuta dei conti correnti
Oneri per la riscossione di entrate
Spese di pubblicità e quotidiani
Spese di pubblicità su emittenti radio e TV
Oneri per mezzi di trasporto
Oneri di pubblicità
Compensi collaborazioni coordinate
Inps su compensi co.co.co.

391.500,00
361,34
30.000,00
3.000,00
110.000,00
1.246,80
311,70
12.000,00
519,50
18.000,00
3.500,00

Oneri per facchinaggio

10.000,00

Buoni pasto

42.000,00

Spese per la formazione del personale

7.125,09

Rimborsi spese missioni personale

12.036,54

Spese per attività di conciliazione ed arbitrato

60.000,00

Spese servizi energia - gestione calore

60.000,00

Convenzione gestione biblioteca

-

Convenzioni gestione portineria

140.000,00

Altre spese di funzionamento

Pagina 26

anno 2015

20.000,00

anno 2015

Prestazione di servizi
Oneri per mezzi di trasporto ad uso promiscuo

7.000,00

Rimborsi spese missioni personale ispettivo

20.000,00

Oneri convenzione vini DOC

13.000,00

Totale prestazione di servizi

1.900.600,97

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 2015 è ridotta del 75,82%.
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 31/12/2013.
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.
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
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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,

“interventi di manutenzione

gli

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 2013)
VALORE CONTABILE AL
IMMOBILE

31/12/2013 E VALORE

%

Importo massimo

CATASTALE
Via Cacciatori delle Alpi

manutenzione

10.343.181,03 2,00%

206.863,62

Centro Servizi Alessi

880.765,92 2,00%

17.615,32

Deposito S. Andrea delle Fratte

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

Sede Ponte San Giovanni
Immobili in locazione

16.261.468,63

321.980,03

I nuovi limiti di spesa previsti per l’esercizio 2015 confrontati con i dati di consuntivo 2007
evidenziano la differenza da versare al bilancio dello Stato:
2015
Spese per manutenzione immobili

2007

Limite

2015

massimo di

Stanziamenti

spesa
Manutenzione ordinaria degli immobili

245.558,53

162.614,69

110.000,00

Manutenzione straordinaria degli immobili

157.850,00

159.365,35

159.365,35

403.408,53

321.980,04

269.365,35

-

81.428,49

Totale
Differenza da versare ex art 2 comma 623
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Legge

24/12/2007

n.

244

(Legge

Finanziaria 2008)

Considerate le risorse camerali a disposizione, gli stanziamenti sono stati ridotti per l’anno
2015, oltre il limite di spesa previsto dalla normativa vigente.
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 – D.L. 66/2014.
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.
Anche per quanto attiene la spesa per studi e consulenze, il legislatore è intervenuto tanto con
l’art. 1 comma 5 del D.L. 101/2013, a valere sul biennio 2014/2015, quanto con l’art. 14 del
D.L. 66/2014.
Infatti 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”
La seconda norma, innovando rispetto a tutte le precedenti, muta la base di riferimento
agganciandola al costo del personale quale risultante dal Conto annuale 2012 (€ 3.606.538).
Essa stabilisce che, a decorrere dal 2014, gli affidamenti per incarichi di consulenza, studio e
ricerca non possono superare l’1,4% della misura sopra indicata. Tuttavia, poiché vengono fatti
salvi gli effetti contenitivi introdotti con le precedenti normative, e questi per la Camera
risultano essere più stringenti, è a questi ultimi che occorre attenersi.
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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.
Come precisato 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 € 39.000,00 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)
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 € 13.000,00.
Lo stanziamento della voce oneri legali per € 15.000,00 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:
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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
Taglio da versare Art. 61 comma 17 DL 112/2008
Taglio da versare Art. 6 comma 21 DL 78/2010

182,40 Limite 20% spesa 2009
2.750,46
729,60

Anno 2012
Stanziamento
Taglio da versare Art. 61 comma 17 DL 112/2008
Taglio da versare Art. 6 comma 21 DL 78/2010

182,40 Limite 20% spesa 2009
2.750,46
729,60

Anno 2013
Stanziamento
Taglio da versare Art. 61 comma 17 DL 112/2008
Taglio da versare Art. 6 comma 21 DL 78/2010

182,40 Limite 20% spesa 2009
2.750,46
729,60

Anno 2014
Stanziamento
Taglio da versare Art. 61 comma 17 DL 112/2008
Taglio da versare Art. 6 comma 21 DL 78/2010

145,92 Limite 80% spesa 2013
2.750,46
729,60

Anno 2015
Stanziamento
Taglio da versare Art. 61 comma 17 DL 112/2008
Taglio da versare Art. 6 comma 21 DL 78/2010

109,44 Limite 75% spesa 2014
2.750,46
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.
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Dall’anno 2015 è prevista la reinternalizzazione del servizio di contact 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%. Dall’esercizio 2013 la società Infocamere ha applicato la riduzione
del 15% che viene mantenuta anche per l’anno 2015.
Oneri per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza: lo
stanziamento a preventivo 2015

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”.
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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.
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

Anno 2015
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
2015 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
Taglio da versare Art. 61 comma 17 DL 112/2008
Taglio da versare Art. 6 comma 21 DL 78/2010

2.078,00 Limite 20% spesa 2009
10.530,00
8.312,00

Anno 2012
Stanziamento
Taglio da versare Art. 61 comma 17 DL 112/2008
Taglio da versare Art. 6 comma 21 DL 78/2010

2.078,00 Limite 20% spesa 2009
10.530,00
8.312,00

Anno 2013
Stanziamento
Taglio da versare Art. 61 comma 17 DL 112/2008
Taglio da versare Art. 6 comma 21 DL 78/2010

2.078,00 Limite 20% spesa 2009
10.530,00
8.312,00

Anno 2014
Stanziamento
Taglio da versare Art. 61 comma 17 DL 112/2008
Taglio da versare Art. 6 comma 21 DL 78/2010

2.078,00 Limite 20% spesa 2009
10.530,00
8.312,00

Anno 2015
Stanziamento
Taglio da versare Art. 61 comma 17 DL 112/2008
Taglio da versare Art. 6 comma 21 DL 78/2010
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2.078,00 Limite 20% spesa 2009
10.530,00
8.312,00

Considerato che nell’anno 2009 sono stati spesi € 10.390,00 lo stanziamento per l’esercizio
2015 per spese di pubblicità sarà pari a € 2.078,00.
Lo stanziamento complessivo per spese di pubblicità a preventivo 2015 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 2015

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 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 2015 è pari a € 33.155,90.
La previsione per l’anno 2015 è stata definita in € 18.000,00 oltre contributi di legge a fronte
della collaborazione 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
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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.
Grazie al contenimento dei costi per la spedizione dell’informativa sul diritto annuale, ottenuto
ricorrendo esclusivamente alla spedizione tramite PEC, nel rispetto dei limiti di spesa
complessivi per i consumi intermedi lo stanziamento per l’anno 2015 prevede altresì, al fine di
incrementare il pagamento spontaneo del diritto annuale, gli oneri connessi al servizio di
informazione e supporto al ravvedimento operoso diritto annuale 2014 predisposto da
Infocamere.
Oneri per mezzi di trasporto
Misure di contenimento delle spese per autovetture
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 – D.L. 101/2013 – D.L.
66/2014.
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.
Rispetto a questa voce di spesa, già il D.L. 101/2013, con decorrenza 2014, aveva disposto sia
un prolungamento fino al 31 dicembre 2015 del divieto di effettuare operazioni di acquisto e di
locazione finanziaria di autovetture, sia ulteriori forme di contenimento risultate non applicabili
al nostro Ente. Con il D.L. 66/2014 vengono inasprite le misure in essere portando il limite di
spesa per mezzi di trasporto al 30% della spesa sostenuta nell’anno 2011. La norma ha
decorrenza maggio 2014 ed il limite può essere derogato, esclusivamente con riferimento allo
stesso anno, per effetto di contratti pluriennali 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 2015 è pari a € 5.378,67.
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 2015 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.
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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.
La fornitura è garantita attraverso l’adesione alla convenzione Consip vigente.
Spese per la formazione del personale
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 2015 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.
La Corte dei Conti con delibera n. n. 276/2013 ha affrontato il tema della formazione
obbligatoria per alcuni settori (anticorruzione, trasparenza, sicurezza, ecc..) rilevandone tale
carattere e stante l’assenza di discrezionalità circa l’autorizzazione della spesa relativa
ponendola al di fuori dell’ambito applicativo di cui al comma 13 dell’art. 6 del D.L. 78/2010.
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
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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

Anno 2015
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
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

Anno 2013
Stanziamento
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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

Anno 2015
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.
Oneri per convenzioni vini D.O.C
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).
Si evidenzia che la convenzione scadrà il 31.12.2014, pertanto, in attesa di nuovi accordi, la
somma inserita a bilancio preventivo è stata quantificata per un importo in linea con quello
degli anni precedenti.

Godimento di beni di terzi
Godimento di beni di terzi

anno 2015

Affitti passivi

23.500,00

Noleggio fotoriproduttori e stampanti

26.000,00

Noleggio attrezzature

17.429,24

Totale godimento di beni di terzi

66.929,24

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’Ente, nell’ottica della razionalizzazione dei servizi camerali, ha deciso di procedere alla
disdetta dei contratti in corso, pertanto lo stanziamento è stato valorizzato fino al 30.06.2015.
Nel frattempo è stata chiesta ed ottenuta , a decorrere dal 1° luglio 2014, la riduzione del 15%
del canone di affitto (Art. 3 comma 4 D.L. 95/2012 – Art. 24 comma 4 DL 66/2014). L’art. 3
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del DL 95/2012 disponeva inoltre 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 2015

Oneri per acquisto libri e quotidiani

20.000,00

Oneri per acquisto cancelleria

15.000,00

Costo acquisto carnet ATA

3.000,00

Oneri per acquisto certificati di origine

4.000,00

Imposte e tasse

50.000,00

Ires anno in corso

2.000,00

Imposta Municipale sugli Immobili (IMU)

99.946,00

Irap assimilati

20.000,00

Irap dipendenti

190.000,00

Irap attività commerciale

4.000,00

Altre imposte e tasse
Altri oneri fiscali

13.000,00
515.000,00

Interessi passivi indeducibili
Totale oneri diversi di gestione

500,00
936.446,00

La voce Altri oneri fiscali contabilizza gli importi che dovranno essere versati nell’anno 2015
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 15% 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)
Art. 8 comma 1 D.L. 31/05/2010 n. 78
(versamento entro il 30 giugno)
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81.428,49

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
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)

25.699,39

Comma 7 - incarichi di consulenza, studi e ricerche

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 e Art. 50 comma 3 D.L. 66/2014
(versamento entro il 30 giugno)
Versamento taglio del 15% dei consumi intermedi

336.596,62

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

-

MISURA PREVISTA SOLO PER IL 2013 – 2014

515.000,00

Stanziamento complessivo

Quote associative
Tra le spese di funzionamento il nuovo regolamento di contabilità include gli oneri per quote
associative. Lo stanziamento complessivo per € 1.678.995,29 è così ripartito:

Quote associative

anno 2015

Partecipazione al fondo perequativo

400.000,00

Quote associative

113.598,29

Contributo ordinario Unioncamere

208.000,00

Contributo Centro Regionale Commercio Estero

463.125,00

Quote associative organismi sistema camerale

111.500,00

Quota associativa Unione Regionale Umbria

382.772,00

TOTALE QUOTE ASSOCIATIVE
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Partecipazione al fondo perequativo: la quota a carico della Camera è stata calcolata in via
preventiva applicando al totale accreditato sui conti di cassa per diritto annuale anno 2014, 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.
Tale modalità di calcolo, fissata a decorrere dall’anno 2011, dall’art. 7 del D.M 21.04.2011
potrebbe essere modificata per tener conto della riduzione del 35% ma al momento dal MiSE e
da Unioncamere non è pervenuta alcuna notizia in merito.
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 € 113.598,29, quantificato anche sulla base
delle adesioni in essere, l’articolazione dello stesso sarà approfondita nell’ambito dell’adozione
di appositi provvedimenti.

Quote associative

anno 2015

Fondazione Umbria Jazz

65.000,00

Fondazione Umbria contro l’Usura

25.000,00

Fondazione Festival dei Due Mondi

19.500,00

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

Totale

113.598,29

I contributi alla Fondazione UJ e Festival dei Due Mondi sono stati ridotti, rispetto all’esercizio
precedente, del 35%. Il contributo alla Fondazione Umbria contro l’Usura è stato confermato
nello stesso importo dell’esercizio precedente anche se sono in corso approfondimenti per
deliberare una riduzione del 35%.
Contributo ordinario UnionCamere: la quota a carico della Camera è stata calcolata
applicando ai dati di consuntivo 2013 l’aliquota del 1,63% (l’aliquota del 2,5% dell’esercizio
precedente è stata ridotta del 35%):

Pagina 42

Contributo ordinario Unioncamere
Diritto annuale

(al netto dei rimborsi per versamenti errati e maggiorazione 20%)

Diritti di segreteria

anno 2015
13.707.408,50
3.000.822,83

Spese riscossione F24
Accantonamento fondo svalutazione crediti

- 41.252,98
- 3.907.911,77

Base imponibile

12.759.066,58

Aliquota 1,63%

207.972,79

Previsione di bilancio

208.000,00

(al netto dell’accantonamento riferito alla maggiorazione del 20%)

Quota associativa Centro Estero Umbria
Per l’anno 2015 viene stanziato l’importo dell’esercizio precedente ridotto del 35%: il
contributo passa pertanto da € 712.500,00 ad € 463.125,00.
Quote associative organismi sistema camerale
Lo stanziamento complessivo di € 111.500,00 è stato quantificato sulla base delle adesioni in
essere. La maggior parte degli enti partecipati ha già comunicato riduzioni delle quote in
percentuali uguali o superiori al 35%.
Quote associative organismi sistema camerale

anno 2015

Infocamere Scarl

55.129,10

Centro Estero Umbria

16.250,00

Tecnoborsa Scpa

17.118,00

Unionfiliere

3.000,00

Associazione interregionale CCIAA Italia centrale

-

Borsa Merci Telematica

7.068,10

Associazione La via del cioccolato

5.000,00

Isnart Scpa

5.000,00

Assonautica

2.600,00

Dintec Scrl

-

Mondimprese

-

Uniontrasporti

325,00
Totale

Previsione di bilancio

111.490,20

111.500,00

Quota associativa UnionCamere Umbria la quota a carico della Camera è stata calcolata
applicando ai dati di consuntivo 2013 l’aliquota del 3% (l’aliquota del 5% dell’esercizio
precedente è stata ridotta del 40%):
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Contributo ordinario Unioncamere Umbria
Diritto annuale

(al netto dei rimborsi per versamenti errati e maggiorazione 20%)

Diritti di segreteria

anno 2015
13.707.408,50
3.000.822,83

Spese riscossione F24
Accantonamento fondo svalutazione crediti

- 3.907.911,77

Base imponibile

12.759.066,58

(al netto dell’accantonamento riferito alla maggiorazione del 20%)

- 41.252,98

Aliquota 3%

382.772,00

Previsione di bilancio

382.772,00

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
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
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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 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:
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Organi istituzionali

anno 2015

Compensi e indennità Consiglio

40.000,00

Compensi e indennità Giunta

70.000,00

Compensi e indennità Presidente

49.600,00

Rimborsi spese organi di amministrazione

5.000,00

Rimborsi spese organi di controllo

2.000,00

Compensi e indennità Collegio dei Revisori

45.000,00

Compensi e indennità Componenti Commissioni

25.000,00

Compensi e indennità O.I.V

25.000,00

Totale stanziamento

261.600,00

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

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

Interventi economici

Anno 2015

Sostegno al credito e Incentivi alle imprese
Internazionalizzazione
Turismo e valorizzazione del territorio

1.400.000,00

Servizi alle imprese
Progetti Fondo Perequativo

40.000,00

Contributi azienda speciale

455.000,00

Ripiano perdite enti ed organismi partecipati

1.895.000,00

Quadrilatero (10% maggiorazione d.a.)

624.000,00

Altri interventi (10% maggiorazione d.a.)

624.000,00

Totale stanziamento

2.519.000,00

In relazione alla previsione di entrata di € 80.000,00 viene previsto uno stanziamento di €
40.000,00 per la realizzazione di progetti a valere sul fondo Perequativo 2015.
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Il contributo ordinario dell’Azienda Speciale Promocamera (pari a € 700.000,00 nell’anno 2014)
è stato ridotto del 35%.
Per gli utilizzi della maggiorazione del diritto annuale, per l’anno 2015, in applicazione della
delibera consiliare n. 20 del 09.12.2014:


viene mantenuto lo stanziamento del 10% a favore della Quadrilatero in attesa di
definire i termini dell’accordo di programma alla luce del taglio del diritto annuale;



lo stanziamento dell’ulteriore 10% viene destinato alla realizzazione di iniziative di
promozione economica individuate nella relazione previsionale e programmatica.

Per il finanziamento degli interventi diretti a sostenere l’aeroporto di S. Egidio e le altre
infrastrutture materiali e immateriali e per neutralizzare la svalutazione della partecipazione
SASE Spa viene previsto un utilizzo delle risorse derivanti dalla maggiorazione del 10% del
diritto annuale accantonate negli anni 2008/2014 e non utilizzate.

9) Ammortamenti e accantonamenti
Tra gli oneri della gestione corrente, come previsto dal D.P.R. 254/05, sono inserite le quote di
ammortamento dei beni materiali e immateriali e quelle degli accantonamenti. Tale valore
risulta complessivamente pari ad € 3.260.970,00.
Le aliquote utilizzate per il calcolo della quota di ammortamento dei beni materiali sono le
seguenti:
Fabbricati
Impianti
Manutenzioni straordinarie

1%
20%
1%

Mobili

20%

Attrezzatura varia

20%

Attrezzature elettroniche

20%

L’aliquota d’ammortamento dei fabbricati e delle manutenzioni straordinarie portate ad
incremento del valore degli immobili è stata ridotta dal 3% all’1% sulla base dell’art. 26
comma 5 del D.P.R. 254/2005 in quanto il valore contabile è inferiore al prezzo di realizzo o di
mercato.
La previsione della voce ammortamenti, comprendente la quota maturata sul valore residuo
dei beni già di proprietà dell’ente e la quota relativa agli investimenti prevista per l’anno 2015,
risulta articolata nei seguenti oneri:
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Quote ammortamento

anno 2015

Ammortamento software

3.000,00

Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento fabbricati

3.000,00
153.320,00

Ammortamento impianti

3.550,00

Ammortamento manutenzioni straordinarie

8.400,00

Ammortamento mobili

10.200,00

Ammortamento attrezzatura varia

7.500,00

Ammortamento attrezzature elettroniche

20.000,00

Ammortamento immobilizzazione materiali
Totale ammortamenti

202.970,00
205.970,00

La voce accantonamenti comprende:

Accantonamenti svalutazione crediti
Accantonamento fondo svalutazione crediti d.a.
Totale accantonamenti

anno 2015
3.055.000,00
3.055.000,00

L’accantonamento al Fondo svalutazione crediti diritto annuale, sanzioni ed interessi riguarda il
rischio relativo alla riscossione del Diritto annuale. La quantificazione tiene conto di quanto
previsto dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2009, come è stato
descritto nella sezione dei proventi.

B) TOTALE ONERI CORRENTI

Euro 14.026.800,00

RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A- B)

- Euro 64.500,00

4. GESTIONE FINANZIARIA
10) Proventi finanziari
Le previsioni 2015 sono negativamente influenzate dal passaggio al sistema di tesoreria
unica e dalla scontata riduzione delle risorse incassate. Rispetto alle previsioni 2014 (€
353.000,00) la contrazione è pari a - 81,73%.
Il passaggio alla tesoreria unica dello Stato, da completare entro il mese di gennaio 2015,
stando al disegno di legge Stabilità 2015 in corso di approvazione, determinerà una
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contrazione degli interessi attivi corrisposti sulla liquidità dell’Ente. Il tasso di interesse sulle
somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere presso la tesoreria dello Stato è fissato
attualmente con Decreto MEF 06.10.2014 nella misura dello 0,24% lordo.
La voce include inoltre 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.

11) 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 2015 presenta una avanzo di €
64.500,00 risultante dal seguente prospetto:

PROVENTI FINANZIARI

anno 2015

Interessi su prestiti al personale

12.500,00

Proventi mobiliari

2.000,00

Interessi attivi c/c bancario

50.000,00

Totale proventi finanziari

64.500,00

ONERI FINANZIARI

anno 2015

Interessi passivi su mutui

-

Totale oneri finanziari

-

C) RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

€ 64.500,00

5. GESTIONE STRAORDINARIA
12) 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 gestiti nel corso dell’esercizio non sono al
momento valutabili.
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L’accertamento di proventi straordinari è legato inoltre alle sopravvenienze per maggiori crediti
o minori debiti relativi ad accadimenti gestionali di esercizi precedenti.
In virtù dell’aleatorietà delle poste in esame, si ritiene di stimare nello stesso ammontare, sia
per i proventi che per gli oneri (€ 20.000,00)
In via previsionale per l’anno 2015, al fine di neutralizzare gli effetti sul preventivo economico
della perdita presunta per la partecipazione in SASE Spa, viene iscritta la sopravvenienza
attiva corrispondente da realizzare attraverso una riduzione di pari importo del fondo
infrastrutture accantonato al 31.12.2014.

13) 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
Sopravvenienze attive

anno 2015
360.000,00

Sopravvenienze attive da diritto annuale
Totale proventi straordinari
ONERI STRAORDINARI

10.000,00
370.000,00

anno 2015

Sopravvenienze passive

10.000,00

Sopravvenienze passive da diritto annuale

10.000,00

Totale oneri straordinari

D) RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA

20.000,00

€

350.000,00

6. RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIA
Al conto svalutazione da partecipazioni è iscritto uno stanziamento prudenziale di €
350.000,00 riferibile in particolare alla società di gestione dell’aeroporto internazionale
dell’Umbria - SASE Spa - dati i risultati attesi per l’esercizio 2015.

7. PIANO DEGLI INVESTIMENTI
Il piano degli investimenti presenta una previsione complessiva di € 191.365,35 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;

•

€ 10.000,00 per l’acquisto di macchinari, apparecchiature ed attrezzatura varia;

•

€ 10.000,00 per l’acquisto di hardware;

•

€ 10.000,00 per l’acquisto di mobili per ufficio;

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.
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Piano degli investimenti

anno 2015

E) Immobilizzazioni immateriali
- Software

10.000,00

F) Immobilizzazioni materiali
- Manutenzioni straordinarie

159.365,35

- Attrezzature non informatiche

10.000,00

- Attrezzature informatiche

10.000,00

- Arredi e mobili

10.000,00

G) Immobilizzazioni finanziarie
- Altre partecipazioni
Totale generale investimenti

199.365,35

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.
Per quanto concerne i vincoli all’acquisto di mobili ed arredi, l’art. 1 comma 141 della L.
228/2012 (legge di stabilità per il 2013) ha imposto per gli anni 2013 e 2014 un vincolo
all’acquisto di mobili ed arredi, stabilendo che tale spesa non possa superare il 20% di quella
sostenuta in media nel biennio 2010/11 (per la Camera di Perugia tale limite è pari a €
2.237,54). In fase di redazione del presente documento non si ha notizia di eventuali
prolungamenti di tale contenimento che potrebbero essere disposti con la legge di stabilità per
il 2015. La stessa norma ammette tuttavia 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 degli uffici della sede decentrata di Ponte San Giovanni e di razionalizzazione
delle sedi decentrate , è stato previsto uno stanziamento di € 10.000,00.
Non vengono stanziate in sede di preventivo risorse per interventi di ricapitalizzazione e
sottoscrizione di nuove partecipazioni stante gli attuali vincoli normativi.
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(Art. 2 comma 3 DM 27/03/2013 all. 2)

BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 D.M 27.03.2013) - allegato n. 2
2015
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
c) 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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13.567.300,00

-

2014

Parziali
-

-

-

-

-

-

-

242.300,00

1.255.310,55

-

-

79.800,00

79.800,00

162.500,00

1.175.510,55

-

-

-

-

10.527.000,00
2.798.000,00

395.000,00

395.000,00
13.962.300,00
4.681.200,97

2.519.000,00
1.840.100,97
60.500,00
261.600,00

66.929,24
3.402.258,50

2.546.233,50
634.300,00
173.000,00
48.725,00

3.260.970,00

3.000,00
202.970,00
3.055.000,00

515.000,00
2.100.441,29

2.615.441,29
14.026.800,00
64.500,00

16.195.000,00
2.789.000,00
395.260,00

8.136.068,40
2.281.399,43
60.350,00
275.600,00

395.260,00
20.634.570,55
10.753.417,83

97.676,90
3.507.863,54

2.622.989,96
642.700,00
180.000,00
62.173,58

5.244.500,00

3.500,00
541.000,00
4.700.000,00

543.406,86
2.945.295,07

546,94
970.000,00
3.488.701,93
24.062.707,14
- 3.428.136,59

2.000,00

2.015,03

62.500,00

351.080,00

-

-

62.500,00

351.080,00

-

-

-

64.500,00
-

350.000,00
-

Totali

20.239.310,55

350.000,00

-

350.000,00
370.000,00
20.000,00
350.000,00
0,00
0,00

49.000,00

49.000,00
-

304.095,03
-

350.000,00
-

350.000,00

-

350.000,00
877.595,61
20.000,00
857.595,61
-2.616.445,95
-2.616.445,95

(Art. 2 comma 3 DM 27/03/2013 all. 1)

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 D.M. 27.03.2013) - allegato n. 1
2015
2016
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
b1)con lo Stato
b2)con le Regioni
b3) con altri enti pubblici
b4) con l'Unione Europea
c) contibuti in conto esercizio
c1) 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 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) 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
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 cotiegate
c) 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
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'esercizio, correnti, differite ed anticipate
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO
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13.567.300,00

242.300,00
79.800,00
162.500,00
10.527.000,00
2.798.000,00

395.000,00

395.000,00

13.962.300,00
4.681.200,97

2.519.000,00
1.840.100,97
60.500,00
261.600,00

66.929,24
3.402.258,50

2.546.233,50
634.300,00
173.000,00
48.725,00

3.260.970,00

3.000,00
202.970,00
3.055.000,00

515.000,00
2.100.441,29

2.615.441,29
14.026.800,00
64.500,00

400.000,00
13.157.300,00
4.391.359,71

2.250.658,74
1.840.100,97
39.000,00
261.600,00

43.353,40
3.379.958,50

2.523.233,50
635.000,00
173.000,00
48.725,00

3.025.970,00

3.000,00
202.970,00
2.820.000,00

2.361.158,39
13.201.800,00
44.500,00

400.000,00

11.537.300,00
3.531.345,11

1.412.144,14
1.818.600,97
39.000,00
261.600,00

43.353,40
3.349.958,50

2.493.233,50
635.000,00
173.000,00
48.725,00

2.505.970,00

3.000,00
202.970,00
2.300.000,00

2.151.172,99

515.000,00
1.636.172,99
-

11.581.800,00
44.500,00

2.000,00

2.000,00
42.500,00
42.500,00

42.500,00

-

-

64.500,00
-

350.000,00

-

400.000,00

42.500,00
-

-

8.097.000,00
2.798.000,00

2.000,00

62.500,00

-

242.300,00
79.800,00
162.500,00
-

400.000,00

515.000,00
1.846.158,39

Totali

11.137.300,00

62.500,00
-

350.000,00
-

12.757.300,00

242.300,00
79.800,00
162.500,00
9.717.000,00
2.798.000,00

2017

Parziali

Totali

350.000,00
370.000,00
20.000,00

-

-

44.500,00
-

300.000,00
-

300.000,00

-

300.000,00
300.000,00
-

-

-

44.500,00
-

300.000,00
-

300.000,00

-

300.000,00
300.000,00
-

350.000,00
0,00

300.000,00
0,00

300.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Mario Pera)

(Art. 9 comma 3 DM 27/03/2013 all. 3)

ENTRATE

TIPO ENTRATA

TOTALE ENTRATA PER
TIPO

DIRITTI

€

ENTRATE
DERIVANTI DALLA
PRESTAZIONE DI
SERVIZI E DALLA
CESSIONE DI BENI

10.640.000,00 €

CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI
CORRENTI

196.000,00 €

ALTRE ENTRATE
CORRENTI

384.800,00 €

ENTRATE
DERIVANTI DA
ALIENAZIONE DI
BENI

122.000,00 €

-

CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI IN
C/CAPITALE

€

OPERAZIONI
FINANZIARIE

-

€

2.519.100,00 €

TOTALE COMPLESSIVO DI ENTRATA ANNO 2014: € 13.861.900,00

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

Descrizione
Missione

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

011

Competitivita e
sviluppo delle
imprese

005

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

012

Regolazione dei
mercati

004

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

016

Commercio
internazionale ed
internazionalizzazione
del sistema
produttivo

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

032

033

Servizi istituzionali e
generali delle
amministrazioni
pubbliche

Fondi da ripartire

90

Servizi per conto terzi
e partite di giro

001

Servizi per conto
terzi e partite di giro

91

Debiti da
finanziamento
dell'amministrazione

001

Debiti da
finanziamento
dell'amministrazione

TOTALE COMPLESSIVO SPESA ANNO 2014: € 18.197.973,00
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€ 1.764.585,00

€ 3.514.801,00

€

7.694.288,00

D

€

918.738,00

C

€

290.091,00

D

A

€ 1.440.870,00

€ 2.574.600,00

ENTRATE
DERIVANTI DA
ACCENSIONE DI
PRESTITI

B

-
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Scheda 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017
DELL'AMMINISTRAZIONE CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI PERUGIA
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI
Arco temporale di validità del programma
Disponibilità Disponibilità
Finanziaria
Finanziaria
Primo anno Secondo anno

TIPOLOGIE RISORSE

Disponibilità
Finanziaria
Terzo anno

Importo
Totale

Entrate aventi destinazione vincolata per legge

-

-

-

-

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

-

-

-

-

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati

-

-

-

-

Trasferimento di immobili art. 53 commi 6-7 del d.Lgs. 163/2006

-

-

-

-

Stanziamenti di bilancio

150.000,00

Altro
Totali

- 150.000,00

-

-

-

150.000,00

-

- 150.000,00

-

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

4.500,00

Il responsabile del programma
Mario Pera

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017
DELL'AMMINISTRAZIONE CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI PERUGIA
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Cod. Int.
N. progr.
Amm.ne

1

CODICE ISTAT
Reg. Prov. Com.
10

54

CODICE
DESCRIZIONE
Tipologia Categoria
NUTS
INTERVENTO

39

rifacimento
A05 09 locale
portineria

4

Cessione Apporto di capitale
immobili
privato

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA
Priorità

1

Primo
Anno

Secondo
Anno

Terzo
Anno

150.000,00

Totale

S/N

150.000,00

TOTALE 150.000,00

-

Importo Tipologia

N

- 150.000,00

Il responsabile del programma
Mario Pera

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2015/2017
DELL'AMMINISTRAZIONE CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI PERUGIA
ELENCO ANNUALE 2015

Cod. Int.
Amm.ne

CODICE
UNICO
INTERVENT
O - CUI (2)

CUP

DESCRIZIONE
INTERVENTO

rifacimento
locale
portineria

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
CPV

45454000-4

FINALITA'
Importo
annualità

Conformità

Importo totale
intervento

Cognome

Nome

Pera

Mario

150.000,00

150.000,00

TOTALE

150.000,00

150.000,00

MIS

Verifica
vincoli
ambientali

Urb (S/N)

Amb (S/N)

N

N

Priorità

1

STATO
PROGETTAZ
IONE
approvata

SC

Il responsabile del programma
Mario Pera

Pagina 67

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Mario Pera)

Stima tempi di esecuzione
TRIM/ANNO
INIZIO
LAVORI

03/2015

TRIM/ANNO
FINE LAVORI

04/2015

Perugia, 9 dicembre 2014
IL PRESIDENTE
(Ing. Giorgio Mencaroni)

Allegati:
Preventivo economico per funzioni istituzionali anno 2015
Bilancio di previsione Azienda Speciale Promocamera
Piano degli indicatori e dei risultati attesi (DM 27/03/2013)
Relazione del Collegio dei Revisori al preventivo economico 2015
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PREVENTIVO PER FUNZIONI ISTITUZIONALI
ANNO 2015

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
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-

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 e 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;

-

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 69% dei proventi correnti, al netto della svalutazione dei crediti da diritto annuale, è gestito dalla funzione B “Servizi di supporto”,
trattandosi delle entrate da diritto annuale, mentre il 30%, rappresentato dai diritti di segreteria, attiene alla funzione C “Anagrafe e
servizi di regolazione del mercato”;

−

il costo del personale pesa per il 21% sulla funzione A “Organi Istituzionali e Segreteria Generale” che include tutti gli uffici di staff, per il
24% sulla funzione B “Servizi di supporto”, per il 40% 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 circa 1,7 milioni di euro, per il 15% dalla funzione B, per il 28% alla funzione C e soltanto per il 6%
alla funzione D;

−

il 98% delle risorse stanziate per Interventi economici viene gestita dalla funzione D;

− il 30% del totale dello stanziamento per Oneri correnti, considerando tra questi anche gli Interventi economici, è relativo alla funzione A,
il 14% alla B, il 26% alla C e il 30% alla D.

PREVENTIVO PER FUNZIONI ISTITUZIONALI – ANNO 2015 (art.6 comma 1 DPR 254/2005)
VALORI COMPLESSIVI

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO

PREVISIONE
CONSUNTIVO AL
31.12 2014

FUNZIONI ISTITUZIONALI

PREVENTIVO
ANNO 2015

ORGANI
ISTITUZIONALI
E SEGRETERIA
GENERALE (A)

SERVIZI DI
SUPPORTO (B)

ANAGRAFE E
SERVIZI DI
REGOLAZIONE
DEL MERCATO
(C)

STUDIO,
FORMAZIONE,
INFORMAZIONE
E PROMOZIONE
ECONOMICA (D)

TOTALE
(A+B+C+D)

GESTIONE CORRENTE
A) Proventi correnti
1
2
3
4
5

Diritto Annuale
Diritti di Segreteria
Contributi trasferimenti e altre entrate
Proventi da gestione di beni e servizi
Variazione delle rimanenze

-

Totale proventi correnti A

16.195.000,00
2.789.000,00
1.428.571,00
222.000,00
547,00

10.527.000,00
2.798.000,00
417.300,00
220.000,00
-

87.314,00

23.014,00
10.000,00
-

20.634.024,00

13.962.300,00

87.314,00

10.560.014,00

10.527.000,00
2.798.000,00
417.300,00
220.000,00
-

10.527.000,00
2.798.000,00
234.686,00
207.000,00

72.286,00
3.000,00

3.239.686,00

75.286,00

13.962.300,00

B) Oneri Correnti
6
7
8
9

Personale
Funzionamento
Interventi economici
Ammortamenti e accantonamenti

-

3.507.864,00
6.203.728,00
8.185.068,00
6.214.500,00

-

3.402.259,00 714.994,00
4.844.571,00 - 2.452.165,00
2.519.000,00 40.000,00
3.260.970,00 52.950,00

-

801.443,00
750.475,00

- 1.375.541,00 - 1.356.136,00 3.090.032,00 76.191,00 -

510.281,00
285.796,00
2.479.000,00
41.797,00

-

3.402.259,00
4.844.571,00
2.519.000,00
3.260.970,00

Totale Oneri Correnti B

- 24.111.160,00

- 14.026.800,00

- 3.260.109,00

- 4.641.950,00

- 2.807.867,00

- 3.316.874,00

- 14.026.800,00

Risultato della gestione corrente A-B

- 3.477.137,00

-

64.500,00

- 3.172.795,00

5.918.064,00

431.819,00

- 3.241.588,00

-

353.095,00
-

64.500,00
-

2.968,00
-

56.897,00
-

3.524,00
-

1.110,00
-

64.500,00
-

353.095,00

64.500,00

2.968,00

56.897,00

3.524,00

1.110,00

64.500,00

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

877.596,00
20.000,00 857.596,00

370.000,00
20.000,00

-

350.000,00

-

1.571,00 1.571,00

20.000,00
12.571,00

-

7.429,00

-

4.429,00 4.429,00

350.000,00
1.429,00 348.571,00

64.500,00

370.000,00
20.000,00
350.000,00

RETTIFICHE DI VALORE ATTIV.FINANZIARIE
Rivalutazioni attivo patrimoniale

-

-

-

-

-

-

-

Svalutazioni attivo patrimoniale

-

350.000,00

-

350.000,00

-

-

-

-

350.000,00

-

350.000,00

Differenza rettifiche di valore attiv.finanz.

-

350.000,00

-

350.000,00

-

-

-

-

350.000,00

-

350.000,00

DisavanzoAvanzo economico esercizio
A-B -C -D

- 2.616.446,00

-

- 3.171.398,00

5.982.390,00

430.914,00

- 3.241.907,00

-

PIANO DEGLI INVESTIMENTI
E Immobilizzazioni Immateriali
F Immobilizzazioni Materiali
G Immobilizzazioni Finanziarie
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)
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10.000,00
209.365,00
530.000,00

10.000,00
189.365,00
-

1.571,00
48.457,00

2.571,00
32.355,00
-

4.429,00
70.323,00

1.429,00
38.230,00

10.000,00
189.365,00
-

749.365,00

199.365,00

50.029,00

34.926,00

74.752,00

39.659,00

199.365,00

CONFRONTI PREVENTIVO 2014-2015

Voci di Proventi Oneri e
Investimenti
Proventi correnti (al
netto svalutaz.crediti
diritto annuale)
Oneri correnti (al netto
svalutaz.crediti diritto
annuale)

Funzione A
2014

2015

Funzione B
variaz.%

2014

Funzione C
variaz.%

2015

2014

2015

Funzione D
variaz.%

2014

2015

Totale
variaz.%

2014

2015

variaz.%

429.000,00

87.314,00

-80%

11.175.300,00

7.505.014,00

-33%

3.488.800,00

3.239.686,00

-7%

106.000,00

75.286,00

-29%

15.199.100,00

10.907.300,00

-28%

4.939.725,55

3.260.109,00

-34%

1.709.788,43

1.586.950,00

-7%

3.391.821,31

2.807.867,00

-17%

7.688.632,94

3.316.874,00

-57%

17.729.968,23

10.971.800,00

-38%

650.000,00

40.000,00

-94%

-100%

5.625.600,00

2.479.000,00

-56%

6.322.000,00

2.519.000,00

-60%

749.040,51

714.994,00

-5%

805.804,34

801.443,00

-1%

1.480.034,16

1.375.541,00

-7%

563.310,85

510.281,00

-9%

3.598.189,86

3.402.259,00

-5%

3.516.874,83

2.452.165,00

-30%

823.833,98

750.475,00

-9%

1.633.497,44

1.356.135,00

-17%

356.072,12

285.796,00

-20%

6.330.278,37

4.844.571,00

-23%

di cui:
Interventi Economici
Personale
Funzionamento

-

-

46.400,00

-

Note su variazioni preventivo 2014-2015
FUNZIONE A
FUNZIONE B
- Riduzione Proventi correnti per
- Riduzione Proventi correnti per
minorii proventi da cofinanziamento
minori ricavi da diritto annuale (taglio
Unioncamere progetti Fondo perequativo del 35%)
a seguito minore stanziamento di spesa
- Riduzione Oneri correnti per:
- Riduzione Oneri correnti per:
- Personale Trasferimento una unità
di personale in Funz. B (centralinista)
- Riduzione Interventi Economici per
minori oneri su progetti cofinanziati da
Fondo perequativo Unioncamere
mancata previsione risorse su f/do
Presidente e altri interventi promozionali (Premiazione Lavoro, iniziative
ufficio C omunicazione)
- Riduzione Funzionamento su:
- Riduzione Funzionamento per:
- quote asociative (-750.000,00)
- minori oneri utenze, pulizie locali
- oneri biblioteca e abbonamenti (-50.000)
- organi istituzionali
- spostamento oneri Portineria su Funz.B

FUNZIONE C
- Riduzione proventi correnti per
riduzione diritti di segreteria R.I.,
Artigianato e Metrico

FUNZIONE D
- Riduzione Proventi correnti per
riduzione contributi da Ercole Olivario

TOTALE GENERALE
- Forte decremento proventi correnti per:
- taglio 35% risorse da diritto annuale
- minori ricavi da contributi e trasferimenti

- Riduzione oneri correnti per:
- Decremento Oneri correnti per:
- Riduzione Oneri correnti per:
- riduzione Interventi Economici
riduzione n.1 unità di Personale
riduzione Interventi Economici (- 3.100.000)
eliminazione residuo f/do dirigenti non (per taglio risorse diritto annuale)
- riduzione Funzionamento per:
utilizzato
- riduzione Oneri funzionamento
automazione servizi: internalizzazione
call center, altri servizi informatici,
personale in convenzione, affitti uffici
periferici

- Oneri di gestione
- Quote associative

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

FUNZIONE ISTITUZIONALE "A"

Organi istituzionali e Segreteria Generale

Uffici

Servizi di supporto

Addetti
14,5

Segreteria Generale, Presidenza, Organi collegi 6 + Segr.Gen.
Stampa e Editoria , URP e Comunicazione
4
Programmazione e Controllo
2
Avvocatura
1,5

Costi diretti
Personale
Funzionamento

di cui quote associative1.678.995,29

Interventi Economici

Uffici

Addetti
22

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

4
4
2
4
3
5

3.207.159,00 Costi diretti
714.994,00 Personale
2.452.165,00 Funzionamento
Interventi Economici
40.000,00

1.551.918,00
801.443,00
750.475,00
-

FUNZIONE ISTITUZIONALE "C"

Anagrafe e Servizi di Regolazione del mercato

Uffici

Addetti
46,5

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

22
4
3
2,5
2
4
4
3,5
1,5

Costi diretti
Personale
Funzionamento
Interventi Economici
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2.731.677,00
1.375.541,00
1.356.136,00
-

FUNZIONE ISTITUZIONALE "D"

Studio, Formazione, Informazione e Promozione Economica

Uffici

Addetti
18

Studi e Statistica
Promozione Economica

2
9

Azienda Speciale Promocamera

7

Costi diretti
3.625.077,00
Personale
510.281,00
Funzionamento
285.796,00
Interventi Economici
2.479.000,00
Accantonamenti (aumento 10% diritto annu
Svalutazione partecipazione azionaria
350.000,00

VALORI DI BUDGET 2014 PER FUNZIONE

PROVENTI/ONERI 2015
PROVENTI CORRENTI (al netto
svalutaz.crediti diritto annuale)
ONERI CORRENTI (esclusa
svalutaz.crediti)
PERSONALE
ONERI DI FUNZIONAMENTO

Funzione A

Funzione B

Funzione C

Funzione D

Totale

87.314,00

7.505.014,00

3.239.686,00

75.286,00

10.907.300,00

3.260.109,00

1.586.950,00

2.807.867,00

3.316.874,00

10.971.800,00

714.994,00

801.443,00

1.375.541,00

510.281,00

3.402.259,00

2.452.165,00

750.475,00

1.356.135,00

285.796,00

4.844.571,00

2.479.000,00

2.519.000,00

41.797,00

205.970,00

INTERVENTI ECONOMICI

40.000,00

AMMORTAMENTI/ACCANTONAMEN
TI (esclusa svalutazione crediti)

52.950,00

35.032,00

76.191,00

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 1.679.000,00
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Missione

Competitività e sviluppo
011
delle imprese

012 Regolazione dei mercati

Commercio internazionale e
016 internazionalizzazione del sistema
produttivo

Programma

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

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

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

011-005-001

Potenzi a mento i nfra s trutture

011-005-002

Potenzi a mento a ttra tti vi tà
turi s ti ca

011-005-003

Promozi one del l e eccel l enze
l oca l i

011-005-004

Ri duzi one di ffi col tà di
fi na nzi a mento medi a nte
s os tegno a l credi to

Obiettivi

012-004-001

Ges ti one s ervi zi a l l e i mpres e
e mi gl i ora mento qua l i tà ,
effi ci enza e produtti vi tà

012-004-002

Ges ti one e potenzi a mento
s trumenti di ri s ol uzi one
a l terna ti va del l e controvers i e

012-004-003

Ges ti one e potenzi a mento
a tti vi tà i s petti ve, di veri fi ca
metrol ogi ca e di s orvegl i a nza

012-004-004

Accres ci mento conos cenza e
tra s pa renza i nforma ti va dei
merca ti e del l e di na mi che dei

016-005-001

Promozi one
del l 'i nterna zi ona l i zza zi one del l e
i mpres e a ttra vers o contri buti di retti
per l a pa rteci pa zi one a fi ere
i nterna zi ona l i

032-002

016-005-002

Promozi one
del l 'i nterna zi ona l i zza zi one del l e
i mpres e a ttra vers o a l tre i ni zi a ti ve
(i ncomi ng, outgoi ng, forma zi one,
a s s i s tenza , a tti vi tà Centro es tero…)

032-002

032-002

Missione
Programma

011 - Competitività delle imprese

005 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimen
alla contraffazione, tutela della proprietà industriale
Titolo

Potenziamento infrastrutture

Descrizione

Benché l a Ca mera di Commerci o a bbi a l i mi ta ti poteri di i ntervento di retto s ul l o s vi l uppo e s ul l a qua l i fi
ferrovi a ri a ed a eroportua l e, es s a può s vol gere una prezi os a funzi one di s upporto a l l e pol i ti che dei pri n
opera no a pi eno ti tol o i n ques to ca mpo (pri ma fra tutti l a Regi one) e una funzi one di ra ccordo del l e va
i mprendi tori a l e.
La Ca mera di Commerci o di Perugi a da l 2008 ha s ta bi l i to di i ncrementa re del 20% i l di ri tto a nnua l e pa ga
s os tenere l a rea l i zza zi one del qua dri l a tero Umbri a -Ma rche i n pa rti col a re e per i l mi gl i ora mento del l a
50% dei proventi che s i determi nera nno a s egui to di detto i ncremento s a rà cos ì des ti na to a l cofi na nzi a
denomi na ta “a s s e vi a ri o Ma rche Umbri a e Qua dri l a tero di penetra zi one” per un peri odo di 30 a nni , me
fi na l i zza to a l l a rea l i zza zi one di i ni zi a ti ve di promozi one economi ca da i ndi vi dua re.

Arco temporale realizzazione

Superi ore a l tri enni o

Centro di responsabilità

Segreta ri o Genera l e

Risorse economiche

974.000,00

Obiettivo

011-005-001
Nr indicatori associati

3

Indicatore

Indice di attrattività del territorio

Cosa misura

L'attrattività del territorio nei confronti delle imprese

Tipologia

Unità di misura

Algoritmo di calcolo

<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'ob

Fonte dei dati

Ultimo valore osservato

Risultato atteso anno Risulta
n

Indicatore

Passeggeri in arrivo all'aeroporto

Cosa misura

Il numero di passeggeri in arrivo all'Aeroporto S. Francesco

Tipologia

Unità di misura

di realizzazione fisica Valore assoluto

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore osservato

n° passeggeri in
arrivo anno t

Altro (specificare sotto)

105786

Se altro, indicare qui

Se altro, indicare qui

Indicatore

Tasso di utilizzo risorse stanziate

Cosa misura

La % di utilizzo delle risorse destinate alle infrastrutture

Tipologia

di realizzazione
finanziaria

Unità di misura

Percentuale

Risultato atteso a
n

>= 105.786

ISTAT (dati.ISTAT.it)

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore osservato

% Risorse liquidate
nell'anno t/ Risorse
stanziate nell'anno t

XAC/Oracle
applications

66,1%

Risultato atteso a
n

> =70%

Titolo

Potenziamento attrattività turistica

Descrizione

El a bora re una pol i ti ca orga ni ca di promozi one del terri tori o, che pa rta da una chi a ra i ndi vi dua zi one d
del ti po di futuro che s i i mma gi na . Svi l uppa re i fa ttori di ca ra tteri zza zi one e di a ttra zi one del terri tori
i ndi s pens a bi l e defi ni re un'effi ca ce s tra tegi a di ma rketi ng che, pa rtendo da l l 'a na l i s i degl i el ementi d
punti a l l a l oro va l ori zza zi one, fa vorendone l a conos cenza i n Ita l i a ed a l l 'es tero, a ttra vers o l a defi ni z
i l tri enni o vol to a va l ori zza re tutte l e ri s ors e cul tura l i , a mbi enta l i , enoga s tronomi che, a rti gi a na l i e ru
del l a regi one. Ed è s ol o a ttra vers o l a promozi one dei prodotti di punta , pi ù ra ppres enta ti vi del l a i de
es pri mono i ns i eme a l l e eccel l enze cul tura l i e a mbi enta l i , che potrà es s ere promos s o effi ca cemente

Obiettivo

Arco temporale per la realizzazio Tri enni o
Centro di responsabilità

Segreta ri o Genera l e

Risorse finanziarie

499.428,57

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

N° presenze turistiche
Altro (specificare sotto)
registrate anno t

Se altro, indicare qui

Indicatore

Permanenza media annuale dei turisti

Cosa misura

Il n° medio di notti di permanenza dei turisti nell'anno
Unità di misura

Ultimo valore osservato

5055651

Risultato atteso anno Risul
n

>= 5.055.000

>

Osservatorio regionale
sul turismo

Se altro, indicare qui

Tipologia

Fonte dei dati

Algoritmo di calcolo
n° medio di notti di

Fonte dei dati

Ultimo valore osservato

Risultato atteso anno Risul
n

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 de
bancario tramite il rafforzamento dell’operatività dei Confidi e attraverso l'erogazione di contributi diretti a
investimento e di liquidità aziendale

Arco temporale realizzazione

Triennio

Centro di responsabilità

Segretario Generale

Risorse finanziarie

932.000,00

Obiettivo

011-005-004
Nr indicatori associati

1

Indicatore

Tasso utilizzo risorse stanziate per programmi di sostegno al credito

Cosa misura

La % di utilizzo delle risorse stanziate per il sostegno al credito

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

% Risorse erogate per
sostenere il sostegno
al credito nell'anno
t/ Risorse previste a
budget per il
sostegno al credito
nell'anno t

XAC/Oracle
applications

23%

Se altro, indicare qui

Risultato atteso anno Risultato atte
n
n+1

>= 25%

>= 25

Titolo

Potenziamento funzione di osservatorio economia locale

Descrizione

Creare un valore aggiunto, per il sistema economico-imprenditoriale nel suo complesso, rendendo di
maker le informazioni che derivano dalla gestione e dall'analisi correlata delle banche dati. Interpre
anticipare gli scenari utili alla realtà economica e istituzionale, cogliendo le opportunità future ed ev
vista della strutturazione degli eventuali correttivi.

Obiettivo

Arco temporale per la realizzazio Triennio
Centro di responsabilità

Segretario Generale

Risorse finanziarie

110.000,00

011-005-006
Nr indicatori associati

<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'ob

1

Indicatore

Tempo medio produzione report

Cosa misura

Il n° medio di gg. che intercorrono tra la chiusura del periodo di osservazione e la produzione del report

Tipologia

altre tipologie
(specificare sotto)

gg.

Unità di misura

Valore assoluto

Se altro, indicare qui

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore osservato

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

Altro (specificare sotto)

78 gg.

Rilevazione interna

Risultato atteso anno Risult
n

< =80 gg.

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

Unità di misura

di realizzazione fisica Percentuale

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore osservato

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

44,0%

Risultato atteso anno Risultato attes
n
n+1

>= 60%

>= 70%

Se altro, indicare qui

Se altro, 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 c
dei diversi procedimenti

Tipologia

altre tipologie
(specificare sotto)

Unità di misura

Percentuale

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore osservato

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

Priamo

23,0%

Risultato atteso anno Risultato attes
n
n+1

<=23%

<=23%

Obiettivo

Titolo

Gestione e potenziamento strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

Descrizione

Promozi one e ges i one dei s ervi zi di a rbi tra to e conci l i a zi one, qua l i s trumenti di compos i zi one d
i mpres e e econs uma tori

Arco temporale per la realizzazionTri enni o
Centro di responsabilità

Segreta ri o Genera l e

Risorse finanziarie

128.000,00

012-004-002
Nr indicatori associati

2

<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati

Indicatore

Costo unitario medio procedura di mediazione/conciliazione

Cosa misura

L'efficienza del servizio di mediazione

Tipologia

altre tipologie
(specificare sotto)

Unità di misura

Euro

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore osservato

Costi diretti assorbiti
dal sottoprocesso
C2.6.1 Gestione
Altro (specificare sotto) €
mediazioni/N°
procedure di
mediazione avviate
nell'anno

567

Risultato atteso anno
n

<= 567

Sistema di rilevazione
ore e costi di processo
MECA

di efficienza

Se altro, indicare qui

Indicatore

Livello di diffusione del servizio di mediazione

Cosa misura

La % di imprese che hanno usufruito del servizio camerale di mediazione
Risultato atteso anno

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)
Unità di misura

Tipologia

altre tipologie
(specificare sotto)

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore osservato

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

Euro

52.036

Risultato atteso anno Risul
n

>= 52.036

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

efficienza

Se altro, indicare qui

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)

Unità di misura

Percentuale

Algoritmo di calcolo
N° visite ispettive
effettuate dalla
Camera nell'anno
t/N° medio visite
ispettive effettuate

Fonte dei dati

Ultimo valore osservato

Eureka

128%

Risultato atteso anno Risul
n

>100%

Missione

012 - Regolazione dei mercati

Programma

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

Titolo

Attività sanzionatoria

Descrizione

Accerta mento i nfra zi oni a mmi ni s tra ti ve e s ucces s i va a tti vi tà s a nzi ona tori a

Arco temporale realizzazione

Tri enni o

Centro di responsabilità

Segreta ri o genera l e

Risorse finanziarie

44.216,00

Obiettivo

012-004-005
Nr indicatori associati

1

<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obietti

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
Unità di misura

Tipologia

altre tipologie
(specificare sotto)

Euro

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore osservato

Costi diretti
sottoprocesso
C2.4.1/N° notifiche + Altro (specificare sotto) €
eventuali rinotifiche
nell'anno

74,60

Risultato atteso anno Risultato at
n
n+

<= 74,6

<= 74

Obiettivo

Titolo

Promozi one del l 'i nterna zi ona l i zza zi one del l e i mpres e a ttra vers o a l tre i ni zi a ti ve (i ncomi ng, outgoi ng, forma zi one, a s
es tero…)

Descrizione

Ra fforza re l e funzi oni l ega te a l l 'i nterna zi ona l i zza zi one, a ccompa gna ndo l e pi ccol e e medi e i mpres e (meno s truttura
a ttrezza te) a d a cqui s i re l e ca pa ci tà neces s a ri e per muovers i , con a utonomi a ed effi ca ci a , s ui merca ti i nterna zi ona l i
a i uta ndo l o s vi l uppo del l e funzi oni di commerci a l i zza zi one/ i nterna zi ona l i zza zi one del l e i mpres e.

Arco temporale per la realizzazionTri enni o
Centro di responsabilità

Segreta ri o Genera l e

Risorse finanziarie

399.428,57

016-005-002
Nr indicatori associati

2

<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Valore aggiunto per impresa trasferito nell'ambito del sottoprocesso D1.3.3 Internazionalizzazione

Cosa misura

Le risorse mediamente impiegate e/o direttamente/indirettamente destinate a ciascuna impresa relativamente al sottoprocesso D1.3.3 Internazionali

Tipologia

di realizzazione
finanziaria

Unità di misura

Euro

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Totale costi diretti
assorbiti dal
sottoprocesso D1.3.3
Internazionalizzazion
e + Valore Interventi
Economici associati Movimprese
al sottoprocesso
D1.3.3/N° imprese
attive al 31/12
dell'anno t (al netto
delle UU.LL.)
Sistema di rilevazione
ore e costi di processo

Se altro, indicare qui

Se altro, indicare qui

Indicatore

Grado di coinvolgimento delle imprese nelle iniziative di internazionalizzazione

Ultimo valore osservato

€

20,63

Risultato atteso anno Risultato atteso ann
n+1
n

dipende dallo
stanziamento che
ancora non è stato
deciso

dipende dallo
stanziamento che
ancora non è stato
deciso

Titolo

Ottimizzazione del sistema delle relazioni istituzionali per il perseguimento delle strat

Descrizione

Sta bi l i re a ppropri a ti a ccordi di col l a bora zi one con i pa rtner s tra tegi ci , defi ni re l e res pons a bi l i tà d
regol a rmente e va l uta re i proces s i , i ri s ul ta ti e l a na tura del l e pa rtners hi p, s ti mol a re e orga ni zza r
s peci fi ci compi ti , s vi l uppa ndo e a ttua ndo progetti congi unti con a l tre orga ni zza zi oni pubbl i che e c

Obiettivo

Arco temporale per la realizzazionTri enni o
Centro di responsabilità

Segreta ri o Genera l e

Risorse finanziarie

1.678.995,29

032-002-002
Nr indicatori associati

<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati al

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

Fonte dei dati

Ultimo valore osservato

n° azioni in
partnership

Altro (specificare sotto)

32

rilevazioni interna

Risultato atteso anno Ri
n
>= 32

Indicatore

Incidenza % costi di supporto agli organi istituzionali

Cosa misura

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

Tipologia

altre tipologie
(specificare sotto)

Unità di misura

Percentuale

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

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

Ultimo valore osservato

5,0%

Risultato atteso anno Risulta
n

< = 5%

Sistema rilevazione ore
e costi di processo
Bilancio consuntivo

efficienza

Se altro, indicare qui

Indicatore

Costo unitario medio provvedimenti degli organi istituzionali

Cosa misura

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

Tipologia

altre tipologie

Unità di misura

Algoritmo di calcolo
Costi assorbit dal
processo A2.1 (al
netto costi rinnovo
organi e gestione
adempimenti
D.Lgs.196/2003) / N°

Fonte dei dati

Ultimo valore osservato

Risultato atteso anno Risulta
n

Missione

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubblic

Programma

Obiettivo

004 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazi

Titolo

Gestione diritto annuale e miglioramento riscossione

Descrizione

Potenzi a re i control l i s ui ma nca ti pa ga menti pri ma del l 'emi s s i one dei ruol i , a na l i zza re l e ca us e
s ul l e s tes s e a ttra vers o l a promozi one del l o s trumento del ra vvedi mento operos o, pri ma del l 'em

Arco temporale realizzazione

Tri enni o

Centro di responsabilità

Segreta ri o Genera l e

Risorse economiche

220.221,00

032-004-001
Nr indicatori associati

1

<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati

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)

Unità di misura

Percentuale

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

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

Ultimo valore osservato

Risultato atteso anno
n

73%

>= 70%

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubblic

Missione
Programma

Obiettivo

004 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministraz

Titolo

Gestione, valorizzazione e sviluppo risorse umane

Descrizione

Otti mi zza re l e ri s ors e uma ne a ttra vers o percors i di potenzi a mento e/o di forma zi one s peci fi ca ,
va l uta zi one ed i ncenti va zi one del pers ona l e, i l mi gl i ora mento del l i vel l o di s oddi s fa zi one e di

Arco temporale realizzazione

Tri enni o

Centro di responsabilità

Segreta ri o genera l e

Risorse finanziarie

163.963,61

032-004-003
Nr indicatori associati

2

<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati

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

Costi diretti assorbiti
dal sottoprocesso
B1.1.3 Trattamento
economico del
personale nell'anno Altro (specificare sotto) €
t/N° totale posizioni
economiche
retributive elaborate
nell'anno t
Sistema di rilevazione
ore e costi di processo
Rilevazione interna

145,22

Risultato atteso anno
n

< =145,22

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

Ges ti one ed effi ci enta mento dei cos ti di ges ti one del l a documenta zi one, dei s ervi zi i nforma ti ci , di ffus i one di gi ta l i zza z

Arco temporale realizzazione

Tri enni o

Centro di responsabilità

Segreta ri o Genera l e

Risorse finanziarie

300.928,00

032-004-005
Nr indicatori associati

2

<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

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)

efficienza

Unità di misura

Percentuale

Se altro, indicare qui

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

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

Sistema di rilevazione
ore e costi di processo
Bilancio consuntivo

Ultimo valore osservato

2%

Risultato atteso anno Risultato atteso anno R
n
n+1

<= 1,9%

<= 1,9%

AZIENDA SPECIALE PROMOCAMERA
BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2015
RELAZIONE PROGRAMMATICA
Obiettivo principale della presente relazione programmatica è illustrare le attività che l’azienda
speciale svolgerà nel corso dell’anno 2015 e dare informazioni sulla rinnovata organizzazione
dell’azienda.
Tra gli obiettivi da centrare nel 2015 riteniamo che sia da annoverare - considerata la
consistente

riduzione di risorse che caratterizzerà l’intero sistema delle Camere di

Commercio, ivi incluse le aziende speciali, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 24
giugno 2014 n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114 - il perseguimento di una
sempre più intensa sinergia con gli uffici camerali, al fine di conseguire quelle economie di
scala che diano luogo a garantire soddisfacenti livelli di servizio pur con minori disponibilità.
Per raggiungere tale ambizioso obiettivo è necessario che anche l’azienda speciale metta in
atto una concreta strategia di rinnovamento, riorientamento e razionalizzazione delle attività.
Con tale premessa si ritiene di descrivere, seppure con l’inevitabile incertezza che caratterizza
lo scenario 2015 per l’intero sistema camerale, alcuni principi che dovranno contraddistinguere
le azioni dell’azienda speciale:
-

riorganizzazione delle attività

-

razionalizzazione degli interventi

-

maggiore coordinamento operativo con gli uffici camerali.

A livello organizzativo ci si adopererà per mantenere un elevato standard qualitativo di attività
e servizi secondo un attento sistema di pianificazione e soprattutto rendicontazione operativa
e finanziaria all’ente camerale, accentuando la flessibilità e la snellezza operativa che permetta
una maggiore fluidità delle attività e capacità di adattamento a cambiamenti anche rapidi. A
tale fine saranno altresì migliorati i sistemi di controllo e monitoraggio che punteranno a una
più oculata gestione delle risorse.
A seguito di una attenta analisi dei centri costo e delle singole voci di bilancio, si è operata una
riduzione dei costi del personale, attraverso l’eliminazione degli oneri per lavoro straordinario,
la razionalizzazione degli acquisti e delle forniture di beni e servizi, senza compromettere le
attività da svolgere.
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Per quanto riguarda le tipologie di intervento, al termine di un attento esame delle
progettualità già svolte con successo e privilegiando quelle per le quali è rilevato un
interessante ritorno di soddisfazione da parte delle imprese, si conferma l’impegno nei
seguenti progetti, iniziative e servizi:
- Agroalimentare ed enogastronomia: si realizzeranno azioni per incentivare le produzioni e far
risaltare le eccellenze agroalimentari mediante iniziative di promozione e di tutela della
qualità, partendo da prodotti tipici del territorio quali sui quali si è già concentrata l’attività
dell’azienda speciale fino a tutto il 2014: olio, tartufo, formaggio, pane, birra, torta al testo,
zafferano, eventualmente con l’inserimento di ulteriori tipologie di prodotti che rivestissero
interesse per le comunità economiche dei territori, senza trascurare l’opportunità di creare
interrelazioni con progetti di valorizzazione della dieta mediterranea.
- Non alimentare: valorizzazione del tessuto produttivo del tessile, in particolare per la
tracciabilità volontaria del prodotto secondo il progetto ITF (Italian Traceability Fashion) e
l’edilizia sostenibile con l’obiettivo di preservazione dell’ambiente e incentivazione alle azioni di
green economy per le pmi.
-

Valorizzazione del territorio e delle attività economiche:

promozione dei centri storici mediante la presenza nei gruppi di lavoro dei comitati pubblicoprivati di area
potenziamento e aggiornamento del sito “www.tipicamenteumbria.it” e rafforzamento della
collaborazione con altri portali tematici di incoming turistico, presenza sui social network
ovvero mediante nuove tecnologie
collaborazione con l’ente camerale per le iniziative a sostegno di Umbria Jazz 2015
collaborazione con Regione Umbria, Ministero della Pubblica Istruzione, Ufficio Scolastico
Regionale, associazioni di categoria e Unioncamere Umbria per l’applicazione e diffusione della
carta “IOstudio” regionale
sostegno allo sviluppo e qualificazione dell’imprenditoria femminile e giovanile mediante la
gestione delle segreterie organizzative ed operative relative ai Comitati per l’Imprenditoria
Femminile e Giovanile e realizzazione delle azioni programmate, con particolare attenzione al
rapporto scuola/lavoro
azioni per favorire lo sviluppo dell’imprenditoria sociale
promozione di nuova imprenditorialità mediante la gestione diretta dello sportello di primo
orientamento per gli aspiranti imprenditori
Iniziative a sostegno dell’internazionalizzazione:
collaborazione con gli uffici camerali preposti alla cura dei rapporti con le Camere di
Commercio Italiane all’Estero

collaborazione con gli uffici camerali in occasione di incontri con delegazioni straniere
collaborazione con il Centro Estero Umbria per la realizzazione di azioni comuni
Gestione di infrastrutture e servizi per conto dell’ente camerale:
collaborazione con il personale camerale nella gestione tecnica e logistica del Centro Congressi
e del Centro Servizi Camerali Galeazzo Alessi
collaborazione con il personale camerale per:
gestione della Borsa Merci
gestione dello stand “UnicaUmbria”
gestione dello stand presso l’aeroporto S. Francesco di Assisi - Perugia
collaborazione tecnica per manutenzioni ordinarie
riconoscimento

denominazione

di

origine

dei

vini:

gestione

della

parte

tecnica

di

segreteria/commissione di assaggio e del servizio di prelievo
collaborazione con gli uffici della Camera di Commercio di Perugia per il miglioramento e la
valorizzazione di alcuni servizi amministrativi, di regolazione del mercato e promozionali
Altro potenziale ambito di attività dell’azienda speciale per l’anno 2015 sarà il supporto, di
concerto con gli uffici camerali, alle attività di networking con le istituzioni locali e altri
interlocutori che possano favorire un consolidamento e, ove possibile, un miglioramento delle
attività dell’Ente su progettualità condivise con gli organi di indirizzo.
Promocamera perseguirà l’obiettivo di sviluppare le professionalità e le competenze del proprio
personale per supportare o eventualmente gestire, con alcuni gradi di autonomia, le attività
progettuali condivise con gli uffici camerali che si innestino sui filoni consolidati di attività
dell’azienda speciale. Sarà necessario perfezionare rapporti di collaborazione non episodici ma
stabili e produttivi di risultati con gli uffici camerali.
Nell’ottica di un risparmio di oneri e di una più stretta sinergia con gli uffici camerali sarà
potenziato l’utilizzo di infrastrutture camerali per la produttività, quali il programma per la
protocollazione della corrispondenza in entrata e in uscita e la rilevazione giornaliera delle
presenze.
Le

attività

di

comunicazione

esterna

saranno

potenziate

attraverso

una

più

stretta

collaborazione con l’ufficio comunicazione e u.r.p. avvalendosi del sito internet della Camera
di Commercio di Perugia al fine di dare maggiore risalto alle attività e azioni operative
dell’azienda speciale.
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Azioni che avverranno attraverso un’evoluzione del modello organizzativo e che prevedranno
una specializzazione dell’offerta di servizi, capacità di progettazione, flessibilità operativa e
volontà di miglioramento.
Ampio e articolato si presenta quindi il programma di attività di Promocamera per il prossimo
anno, nonostante le indubbie difficoltà connesse alla diminuzione delle risorse, tuttavia
abbiamo fiducia che gli obiettivi saranno raggiunti, come negli anni passati, assicurando le
performance e i risultati attedi dagli amministratori dell’Ente camerale e dell’azienda speciale.
Il Direttore
(dr. Mario Pera)

Allegato "A" alla delibera n. 24 del 19.12.2014
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)
A
Percentuale sul tot.
Ricavi

84,62

B
15,59

Quadro di destinazione programmatica
delle risorse
Attività e
servizi
Costi di
istituzional Promozione struttura per
i per la
e sostegno funzionament
Preventivo anno 2015
CCIAA
alle imprese
o
Euro
Euro
Euro
Euro

Valori Complessivi

Voci di Costo / Ricavo
A) Ricavi ordinari
1) Proventi da servizi
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)
B) Costi di struttura
7) Organi istituzionali
8) Personale
9) Funzionamento
10) Ammortamenti e accantonamenti
Totale (B)
C) Costi Istituzionali
12) Spese per progetti ed iniziative:
a) Ercole Olivario
b) Moda e tracciabilità della filiera
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Previsione consuntivo al
31.12.2014
Euro
6.712,20
1.428,85

9.000,00
1.000,00

9.000,00
500,00

500,00

20.000,00
760.000,00

455.000,00

384.000,00

72.000,00

465.000,00 393.500,00

72.500,00

788.141,05

10.980,68
374.567,92
22.173,42
638,10
408.360,12

109.000,00
20.000,00

11.000,00
343.000,00
27.000,00
1.000,00

-

11.000,00
286.163,47
22.680,00

382.000,00 308.843,47

56.836,53
4.320,00
1.000,00
61.156,53

-

12.000,00

c) Progetto "Mirabilia"
d) Promozione agroalimentare
e) Costi istituzionali per servizi CCIAA
f) Miglioramento presenza On line
g) Premio regionale Dop
h) Pizzi e Merletti
i) Progetto Conad Umbria Jazz
l) imposte e tasse di competenza
Totale ( C )
Utile/perdita dell'esercizio

77.000,00
92.700,00
4.945,00
20.000,00
15.000,00
21.232,00
14.206,14
374.083,14
5.697,79

Totale a pareggio

788.141,05

73.000,00
-

73.000,00

9.000,00
9.000,00

1.000,00
74.000,00

465.000,00 317.843,47

135.156,53

10.000,00
83.000,00
0,00

IL
DIRETTORE
dr. Mario
Pera

12.000,00

AZIENDA SPECIALE PROMOCAMERA
Preventivo Economico per l’esercizio 2015
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il preventivo economico dell’Azienda Speciale per l’esercizio 2015 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 31.12.14” derivano dai dati contabili al
30.06.2014 con proiezione al 31.12.2014.
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 – Attività e servizi istituzionali per la CCIAA,

-

B – Promozione e sostegno alle imprese,

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 € 11.000,00
e spese per ammortamenti e accantonamenti per € 1.000,00

a fronte di risorse proprie

previste per € 9.000,00.
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 2015

Dipendenti

A

B

Attività e servizi istituzionali
per CCIAA

Promozione e sostegno alle
imprese

Livello Quadro

80%

€ 58.438,18

20%

€ 14.609,55

Livello Quadro

80%

€ 58.008,50

20%

€ 14.502,12

Livello Primo

80%

€ 40.154,50

20%

€ 10.038,62

Livello Terzo

80%

€ 32.548,34

20%

€ 8.137,09

Livello
Secondo

70%

€ 22.281,36

30%

€ 9.549,15

Livello
Secondo

100%

€ 42.864,49

Livello
Secondo

100%

€ 31.811,49

Totali

€ 286.106,86

€ 56.836,53

Totale costo personale arrotondato € 343.000,00 .
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) Attività e servizi istituzionali per la CCIAA 84,44%

B) Promozione e sostegno alle imprese 15,56%
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.
6) Contributo Camera di Commercio
Il contributo in conto esercizio della Camera di Commercio di Perugia per il 2015,
approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. del

(relazione previsionale e

programmatica per l’anno 2015), è di € 455.000,00 ridotto rispetto allo scorso anno sulla
base dell’art.28 legge 11 agosto 2014, n.114 e riguarda i seguenti progetti ed attività:

Promocamera Progetti per Preventivo 2015

Totale

Costo
esterno

Costo
interno

A) Attività e servizi
Gestione Centro Alessi, Centro Congressi, Borsa
Merci, Sale riunioni, infrastrutture, gestione
logistica vari uffici/magazzini camerali,
collaborazione manutenzioni ordinarie,
Allestimento/disallestimento/gestione unica umbra,
aeroporto

80.000

80.000

Comitato imprenditoria femminile e comitato
giovani imprenditori

30.000

30.000

5.000

5.000

Gestione sito tipicamenteumbria

15.000

15.000

Sportello per la creazione di impresa

15.000

15.000

Denominazione di origine vini: gestione segreteria
e prelievi

15.000

15.000

carta io studio

5.000

5.000

collaborazione con cciaa estere/delegazioni
straniere/centro estero

5.000

5.000

valorizzazione e promozione dei centri storici e dei
centri commerciali naturali

5.000

5.000

65.000

65.000

Imprenditoria sociale

Iniziative in collaborazione con presidenza,
segreteria generale, uffici vari, incarichi delegati,
gestione servzi, controllo di gestione
Costi esterni per attività e servizi
TOTALE ATTIVITA' E SERVIZI
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7.000
247.000

7.000
7.000 240.000

B)Iniziative promozionali di valorizzazione delle imprese e delle
produttive nei diversi settori:
Agroalimentare, enogastronomia

170.000

extraalimentare (Tessile, edilizia ecc.)
Progetto Conad Umbria Jazz

attività
40.000 130.000

13.000

6.000

7.000

25.000

20.000

5.000

TOTALE INIZIATIVE PROMOZIONALI

208.000

66.000 142.000

TOTALE ANNO 2015

455.000

73.000 382.000

L’importo suddetto sarà corrisposto dall’Ente camerale per i servizi, attività e 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 € 11.000,00, 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. € 343.000,00.

L’importo, notevolmente più basso degli scorsi anni, è scaturito da tagli come l’eliminazione
della Cassa Mutua dipendenti per circa 5500,00, dal costo degli straordinari per circa
10.000,00 e, come da indicazione dirigenziale, l’obbligo di utilizzare le ferie nell’anno di
competenza per evitare di inserire a bilancio il costo delle ferie non consumate.
9) Spese di funzionamento per complessive € 27.000,00 così dettagliate:


€ 1.200,00 spese telefoniche e postali;



€ 7.000,00 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;



€ 800,00 spese per gestione protocollo informatico ;



€ 1.800,00 canone annuale protocollo infoca mere;



€ 8.600,00 Canone auto aziendale e carburante



€ 6.300,00 spese prelievi campioni vini

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
A seguito della riduzione del contributo annuale da parte della Camera di Commercio le
attività dell’azienda speciale sono state riprogrammate e indirizzate all’affidamento da parte
della Camera di specifiche aree di attività istituzionali invece per la parte del sostegno alle
imprese è stato previsto un importo pari ad € 73.000,00.
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, 24 novembre 2014
Il Direttore
Dr. Mario Pera
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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Allegato A) al Verbale n. 16 del 4 dicembre 2014
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
Preventivo economico esercizio anno 2015
Azienda Speciale “Promocamera”
Il preventivo economico relativo all’esercizio 2015 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
Direttore dell’Azienda, è stato trasmesso al collegio via e-mail il 28 novembre 2014. A tale
riguardo il Collegio prende atto che sia la Relazione previsionale e programmatica 2015 e la
Relazione illustrativa al bilancio di previsione 2015, che dovrebbero essere predisposte dal
Presidente di Promocamera, sono state sottoscritte dal Direttore Mario Pera (Segretario
generale della CCIAA di Perugia) in quanto l’Azienda è al momento priva del CdA ed è in attesa
della nomina da parte della Giunta camerale.
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 2015.
Esso espone una situazione di pareggio così rappresentata:
Totale ricavi

€ 465.000,00

Totale costi

€ 465.000,00

Utile/Perdita

€.

Totale a pareggio

€ 465.000,00

0,00

Le linee programmatiche per l’Azienda, sono quelle espresse

nella

“Relazione

previsionale e programmatica per l’anno 2015” allegata alla deliberazione n. 185 del 28
novembre 2014

approvata dal Consiglio della Camera di commercio.

La Relazione programmatica illustra le linee strategiche di intervento che l’Azienda intende
perseguire nell’anno 2015 in coerenza con le esigenze e le indicazioni della Camera di
commercio di Perugia.
Dalla suddetta Relazione si rileva che, in considerazione della riduzione delle risorse in seguito
dell’entrata in vigore del D.L. 90/2014 convertito nella L. n. 114/2014 che ha interessato tutto

il sistema Camerale e al fine di garantire livelli di servizio parimenti soddisfacenti, le azioni
dell’Azienda si sostanzieranno in una ulteriore razionalizzazione degli interventi sul territorio.
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.
Nella Relazione illustrativa al Preventivo economico è stato esposto il quadro di
destinazione delle risorse individuando due aree operative in conformità alle finalità istituzionali
e alle attività svolte da Promocamera,:
-

A – Attività e servizi istituzionali per l Camera di Commercio di Perugia;

-

B – Promozione e sostegno alle imprse
Il Collegio ritiene corretta l’impostazione, così come indicato dal Direttore 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 2015 a € 12.000,00 a fronte di risorse proprie previste per €
9.000,00, 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 31/12/2014 per quanto riguarda la voce “A) Ricavi
ordinari” il collegio rileva che:
-

Al sottoconto n. 5 “Altri contributi” è riportato un importo pari a

€ 0 mentre nella

previsione consuntivo 2014 si rileva un importo di € 20.000,00 (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 €

450.000,00 ridotto di 305.000,00 euro rispetto a quanto indicato nella previsione a
consuntivo al 31.12.2014 in base a quanto disposto dall’art. 28 L. 114/2014;
Il contributo in conto esercizio 2015 è stato previsto con deliberazione del Consiglio
camerale n. 185 del 28 novembre 2014 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

allestimento/disallestimento unica umbra.
-

Comitato imprenditoria femminile e comitato giovani imprenditori.
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camerali,

-

Imprenditoria sociale.

-

Gestione sito tipicamente Umbria.

-

Sportelli per la creazione di impresa.

-

Denominazione di origine vini: gestione segreteria e prelievi.

-

Carta “io studio”.

-

Collaborazione con CCIAA estere/delegazioni straniere/centro estero.

-

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

-

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

-

Costi esterni per attività e servizi.
Per un importo totale di 247.000,00
B)

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

-

Agroalimentare ed enogastronomia.

-

Extraalimentare (Tessile, edilizia ecc.)

-

Progetto Conad Umbria Jazz
Per un importo totale di 208.000,00
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 31/12/2014 per quanto riguarda il totale
della voce “B) Costi di struttura” il Collegio accerta che il totale dei costi mostra una
diminuzione dei costi pari ad un importo di € 26.360,12.
Si evidenzia che i costi di struttura totali dell’importo di € 382.000,00 sono così ripartiti:
-

Costi per organi istituzionali: € 11.000,00.

-

Costi di struttura riferibili al solo personale dipendente compresi oneri sociali: 343.000,00
valore in diminuzione rispetto alla previsione a consuntivo al 31/12/2013;

-

Costi di funzionamento specifici (telefoniche, postali, per l’elaborazione del trattamento
economico del personale dipendente e non, cancelleria, spese bancarie ecc.): €
27.000,00;

-

Spese di ammortamento e accantonamenti: € 1.000,00.
Tali costi sono stati suddivisi per ciascuna macroarea di attività del quadro di destinazione

delle risorse in percentuale ai relativi ricavi .
Per quanto riguarda il totale della voce “C) Costi istituzionali” è di 83.000,00. Al riguardo il
Collegio riscontra una riduzione rispetto alla previsione a consuntivo 2014 dovuto alla

diminuzione del contributo annuale da parte della Camera di commercio, pertanto le risorse
destinate al sostegno del sistema imprenditoriale sono pari a € 73.000,00.
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 2015 così come traspare dalla relazione del
Direttore.
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 2015.

Data 4 dicembre 2014
Il Collegio dei Revisori dei Conti
------------------------------------------La seduta ha inizio alle ore 9.00.
La riunione ha termine alle ore 12.20.
La presente deliberazione, assunta in data 19.12.2014 con il n. 24, è stata pubblicata
mediante inserimento nel sito istituzionale della Camera di Commercio di Perugia per sette
giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della Legge n. 69/2009, nel rispetto di
quanto previsto dal Regolamento per la pubblicazione di atti e provvedimenti approvato con
delibera consiliare n. 9 dell’11 maggio 2010, dal 09.01.2015 al 16.01.2015.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Mario Pera
Perugia, li 19 gennaio 2015
____________________________________
Per copia conforme all’originale:
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. Pera
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