Allegato “A” alla delibera n. 241 del 23.11.2012

PREVENTIVO ECONOMICO
ANNO 2013

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

Previsione
consuntivo al
31/12/2012

Preventivo anno
2013

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

16.100.000,00
2.892.532,00
1.541.653,00
283.500,00
- 941,63

15.710.000,00
2.881.000,00
1.152.685,00
295.000,00
-

20.816.743,37

20.038.685,00

3.408.854,21
6.509.747,80
8.512.000,00
6.058.758,84

3.563.213,86
6.502.458,37
7.305.000,00
5.881.000,00

Totale oneri correnti

24.489.360,85

23.251.672,23

Risultato della gestione corrente (A- B)

- 3.672.617,48

- 3.212.987,23

423.696,43
17.435,95

423.800,00
-

406.260,48

423.800,00

158.000,00
15.000,00

20.000,00
20.000,00

143.000,00

-

300.000,00

300.000,00

- 300.000,00

- 300.000,00

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

PIANO DEGLI INVESTIMENTI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
TOTALE INVESTIMENTI

- 3.423.357,00 - 3.089.187,23
Previsione
consuntivo
al 31/12/2012
5.000,00
105.000,00
344.850,00
454.850,00

Preventivo
anno 2013
20.000,00
224.365,35
30.000,00
274.365,35
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PREVENTIVO PER FUNZIONI ISTITUZIONALI – ANNO 2013
Previsione
Consuntivo al
31/12/2012

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO

GESTIONE CORRENTE
A) Proventi correnti
1) Diritto Annuale
2) Diritti di Segreteria
3) Contributi trasferimenti e altre entrate
4) Proventi da gestione di beni e servizi
5) Variazione delle rimanenze

-

Totale proventi correnti (A)

ORGANI
ISTITUZIONALI E
SEGRETERIA
GENERALE (A)

Preventivo anno
2013

16.100.000,00
2.892.532,00
1.541.653,00
283.500,00
941,63

15.710.000,00
2.881.000,00
1.152.685,00
295.000,00
-

20.816.743,37

20.038.685,00

STUDIO,
ANAGRAFE E
FORMAZIONE,
SERVIZI DI
INFORMAZIONE e
REGOLAZIONE DEL
PROMOZIONE
MERCATO (C)
ECONOMICA (D)

SERVIZI DI
SUPPORTO (B)

TOTALE
(A+B+C+D)

15.710.000,00
150.000,00
54.000,00

50.000,00
15.000,00
-

204.000,00

15.775.000,00

2.881.000,00
272.685,00
215.000,00

680.000,00
11.000,00

3.368.685,00

691.000,00

15.710.000,00
2.881.000,00
1.152.685,00
295.000,00
20.038.685,00

B) Oneri Correnti
6) Personale
7) Funzionamento
8) Interventi economici
9) Ammortamenti e accantonamenti

-

3.408.854,21
6.509.747,80
8.512.000,00
6.058.758,84

-

3.563.213,86 6.502.458,37 7.305.000,00 5.881.000,00

744.330,78 955.144,21 450.000,00 -

842.322,03 4.427.281,47 40.000,00 4.931.000,00

1.538.772,34 988.274,67 30.000,00 -

437.788,71
131.758,02
6.785.000,00
950.000,00

-

3.563.213,86
6.502.458,37
7.305.000,00
5.881.000,00

Totale Oneri Correnti (B)

-

24.489.360,85 -

23.251.672,23 -

2.149.474,99 -

10.240.603,50 -

2.557.047,01 -

8.304.546,73 -

23.251.672,23

Risultato della gestione corrente (A-B)

-

3.672.617,48 -

3.212.987,23 -

811.637,99 -

7.613.546,73 -

3.212.987,23

-

423.696,43
17.435,95
406.260,48

C) GESTIONE FINANZIARIA
10) Proventi finanziari
11) Oneri finanziari
Risultato gestione finanziaria
D) GESTIONE STRAORDINARIA
12) Proventi straordinari
13) Oneri straordinari

-

Risultato gestione straordinaria

158.000,00
15.000,00 143.000,00

1.945.474,99

5.534.396,50

423.800,00

2.563,08

417.974,04

2.805,80

457,08

423.800,00

423.800,00

2.563,08

417.974,04

2.805,80

457,08

423.800,00

20.000,00
20.000,00

-

-

20.000,00
20.000,00

-

-

20.000,00
20.000,00
-

14) Rivalutazioni attivo patrimoniale
15) Svalutazioni attivo patrimoniale

-

300.000,00 -

300.000,00

-

300.000,00 -

300.000,00

Differenza rettifiche attività finanziaria

-

300.000,00 -

300.000,00

-

300.000,00 -

300.000,00

-

3.423.357,00 -

3.089.187,23 -

814.443,79 -

7.913.089,65 -

3.089.187,23

5.000,00
105.000,00
344.850,00
454.850,00

20.000,00
224.365,35
30.000,00
274.365,35

Disavanzo/Avanzo economico esercizio
(A-B +/-C +/-D +/-E)
PIANO DEGLI INVESTIMENTI
Totale Immobilizz. Immateriali
Totale Immobilizzaz. Materiali
Totale Immob. Finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

1.942.911,91

5.952.370,54
20.000,00
224.365,35
30.000,00
274.365,35

20.000,00
224.365,35
30.000,00
274.365,35

Allegato “B” alla delibera n. 241 del 23.11.2012

PREVENTIVO ECONOMICO
ANNO 2013

Relazione al preventivo
Art. 7 d.P.R. 254/2005

1. Premessa
L’esercizio 2013 vede ormai consolidata la metodologia gestionale introdotta dal nuovo
regolamento di contabilità di cui al D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254. A partire dal bilancio
dell’esercizio 2007 i concetti di contabilità economica, programmazione e monitoraggio,
gestione delle risorse per centri di costo, responsabilità dirigenziale, controllo di gestione
hanno costituito i cardini sui quali è imperniata la gestione dell’Ente camerale.
La seguente relazione, redatta ai sensi dell’art 7 del DPR 2 novembre 2005, n. 254, ha lo scopo
di fornire informazioni dettagliate sugli importi contenuti nelle voci di provento, di onere e del
piano degli investimenti. Illustra inoltre i criteri di ripartizione delle somme tra le varie funzioni
istituzionali così come individuate nell’allegato A) al DPR 254/05, in relazione ai risultati che si
intendono raggiungere.

2.

Criteri

di

ripartizione

dei

valori

complessivi

tra

le

funzioni

istituzionali
Il preventivo economico viene riclassificato nelle quattro funzioni istituzionali, indicate
dall’allegato A) al nuovo regolamento, secondo la logica di identificare per ciascuna funzione, la
rispettiva capacità di contribuire a “produrre o conseguire” proventi, a “consumare” risorse e a
fruire degli investimenti.
Le quattro funzioni istituzionali:
-

organi istituzionali e segreteria generale;

-

servizi di supporto;

-

anagrafe e servizi di regolazione del mercato;

-

studio, formazione, informazione e promozione economica;

sono state identificate nel regolamento come collettori di attività omogenee a cui attribuire,
secondo i criteri in seguito esposti, le voci direttamente ed indirettamente connesse alle
attività ed ai progetti ad essi assegnati in base all’effettivo consumo di risorse all’interno della
funzione stessa, e non come centri di responsabilità, in grado di governare la responsabilità di
spesa delle risorse (logica con cui viene al contrario compilato il budget direzionale).
Ai sensi dell’art. 9 del regolamento di contabilità i proventi e gli oneri sono stati attribuiti alle
quattro funzioni istituzionali sulla base dei seguenti criteri:
·

i proventi direttamente riferibili all’espletamento delle attività e dei progetti a loro connessi
sono attribuiti alle singole funzioni con l’eccezione dei proventi da diritto annuale che, per
convenzione, sono attributi alla funzione B) “Servizi di supporto”;

·

gli oneri della gestione corrente direttamente riferibili all’espletamento delle attività e dei
progetti a loro connessi sono attribuiti direttamente alla funzione istituzionale di
competenza;

·

la quota parte dei costi comuni imputati alle funzioni in base a driver individuati dal
legislatore (numero, costo del personale e relativi carichi di lavoro) e/o dalla struttura
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incaricata del controllo di gestione (numero dipendenti, metri quadri di superficie, numero
di PC);
·

la quota parte degli investimenti direttamente attribuibili alle funzioni o in alternativa alla
funzione servizi di supporto.
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LE 4 FUNZIONI ISTITUZIONALI – DATI DI RIEPILOGO

FUNZIONE ISTITUZIONALE "A"

FUNZIONE ISTITUZIONALE "B"

FUNZIONE ISTITUZIONALE "C"

FUNZIONE ISTITUZIONALE "D"

Organi istituzionali e Segreteria Generale

Servizi di supporto

Anagrafe e Servizi di Regolazione del mercato

Studio, Formazione, Informazione e Promozione Economica

Uffici

Addetti
21,5

Organi collegiali, Segreteria Generale, Presidenza
6 + Segr.Gen.
Stampa, Comunicazione, Accoglienza, Biblioteca
11
Programmazione e Controllo
2
Legale e Legislativo
1,5

Costi diretti
Personale
Funzionamento
Interventi Economici

Uffici

Addetti
16

Ragioneria
Affari Generali, Protocollo informatico e archivio
Diritto Annuale
Provveditorato
Stipendi e amministrazione del personale

4
4
2
3
3

2.149.474,99 Costi diretti
9.667.603,50
744.330,78 Personale
842.322,03
955.144,21 Funzionamento
4.427.281,47
450.000,00 di cui quote associative 2.512.500,00
Interventi Economici
40.000,00
Accantonamenti (svalutaz.crediti diritto annuale) 4.358.000,00

Uffici
Registro Imprese
Commissione Imprese Artigiane
Albi, Ruoli e Commercio estero
Marchi, Brevetti e Sanzioni
Borse
Ambiente
Metrico
Protesti e Prezzi
Mediazione e Arbitrato
Costi diretti
Personale
Funzionamento
Interventi Economici

Addetti
45,5
22
6
2
2,5
2
3
4
2,5
1,5
2.557.047,01
1.538.772,34
988.274,67
30.000,00

Uffici
Studi e Statistica
Promozione Economica

2
8

Azienda Speciale Promocamera

7

Costi diretti
8.604.546,73
Personale
437.788,71
Funzionamento
131.758,02
Interventi Economici
6.785.000,00
Accantonamenti (aumento 10% diritto annuale)950.000,00
Svalutazione partecipazione azionaria
300.000,00

VALORI DI BUDGET 2013 PER FUNZIONE

Voci di Proventi Oneri e
Investimenti

Funzione B

Funzione C

204.000,00

15.775.000,00

3.368.685,00

691.000,00

20.038.685,00

2.149.474,99

10.240.603,50

2.557.047,01

8.304.546,73

23.251.672,23

PERSONALE

744.330,78

842.322,03

1.538.772,34

437.788,71

3.563.213,86

ONERI DI FUNZIONAMENTO

955.144,21

4.427.281,47

988.274,67

131.758,02

6.502.458,37

PROVENTI CORRENTI
ONERI CORRENTI

Funzione A

Addetti
17

Funzione D

Totale

NOTA: all’interno degli oneri di funzionamento della Funzione B – Servizi di supporto – sono ricomprese anche le quote
associative per un importo di 2.512.500,00
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RISORSE PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE ECONOMICA - anno 2013

8.967.500,00
Funzione istituzionale

1) Sostegno al Credito, all'occupazione e sviluppo potenzialità competitive

1.725.000,00

2) Valorizzazione del territorio e delle attività produttive

1.905.000,00

Funzione D /Promozione Economica

Funzione D /Promozione Economica

%
19%

21%

3) Innovazione e ricerca

325.000,00

Funzione D /Promozione Economica;
Studi e Ricerca

4%

4) Servizi alle imprese

240.000,00

Funzione A-C-D

3%

Funzione D /Promozione Economica

16%

5) Internazionalizzazione

1.472.500,00

Infrastrutture

2.500.000,00

Cofinanziamento asse viario Umbria-Marche Quadrilatero
Fondo per infrastrutture (accantonam. Diritto annuale)
Cofinanziamento Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia

28%
Funzione D /Promozione Economica
Funzione D /Promozione Economica
Funzione D /Promozione Economica

Contributo Azienda Speciale Promocamera

700.000,00

Funz. D / Az. Speciale Promocamera

8%

Progetti Fondo Perequativo

100.000,00

Funz. A / Programmazione e Controllo

1%

3. Il Preventivo economico 2013
Il preventivo economico 2013 è redatto in coerenza con le linee di indirizzo per la
programmazione 2013 discusse dal Consiglio camerale nella seduta del 31 ottobre 2012 ed è
informato, nel rispetto di quanto previsto dal nuovo regolamento di contabilità, ai principi
contabili di cui alla circolare n. 3622/C del 5 febbraio 2009 del Ministero dello sviluppo
economico, elaborati dalla commissione di cui all’art. 74 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254,
con i quali vengono forniti indirizzi interpretativi univoci al fine di rendere uniformi i criteri di
redazione dei documenti contabili delle camere e delle loro aziende speciali. Per tutte le ipotesi
per le quali il regolamento dispone espressamente una regola o un principio, le disposizioni
speciali ivi previste sono destinate a prevalere anche rispetto alle norme del codice civile; nel
caso in cui il regolamento non preveda alcuna specificità, la disciplina del codice civile
rappresenta la fonte di riferimento.
Sulla base delle disposizioni di cui all’art. 1 del regolamento, il preventivo economico 2013,
conforme all’allegato A di cui all’art. 6, comma 1, del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, è
informato ai principi di veridicità, universalità, continuità, prudenza e chiarezza. In aggiunta a
tali principi, ai sensi del comma 2 dell’art. 2 del regolamento, il preventivo economico risponde
altresì al principio di programmazione degli oneri, della prudenziale valutazione dei proventi e
del pareggio economico.
I principi contabili di cui alla richiamata circolare n. 3622/C del 5 febbraio 2009, esprimono
indirizzi circa i criteri di valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi nonché sul
trattamento contabile delle operazioni tipiche delle camere di commercio.
In ordine al principio del pareggio economico, i principi contabili ricordano che “il preventivo di
cui all’art. 6 è redatto sulla base della programmazione degli oneri e della prudenziale
valutazione dei proventi e secondo il principio del pareggio che è conseguito anche mediante
l’utilizzo degli avanzi patrimonializzati risultanti dall’ultimo bilancio di esercizio approvato e di
quello economico che si prevede prudenzialmente di conseguire alla fine dell’esercizio
precedente a quello di riferimento del preventivo” (art. 2, comma 2). Viene inoltre precisato
che in assenza di uno specifico disegno programmatico, il perseguimento di un avanzo
economico contrasta con le finalità istituzionale dell’ente camerale che non debbono tendere
all’accumulazione

di

risorse

finanziarie,

bensì

all’erogazione

di

servizi

destinati

al

soddisfacimento dei bisogni delle imprese.

L’attuale situazione economica depone a favore di una scelta strategica di allocazione di
ulteriori risorse nel preventivo 2013, nel segno di una continuità rispetto agli sforzi di
particolare significato già sostenuti negli ultimi esercizi.
La decisione di sostenere l’economia locale per importi eccedenti il valore medio “fisiologico” di
interventi promozionali dovrà essere accompagnata da una contestuale attenta definizione
delle priorità di intervento e soprattutto delle modalità più idonee ad ottimizzare l’impatto
dell’azione camerale sul sistema delle imprese e sull’economia del territorio.

Il preventivo economico 2013 viene predisposto in termini di competenza con un
disavanzo di € 3.089.187,23 ed il pareggio di bilancio viene conseguito mediante l’utilizzo
degli avanzi patrimonializzati degli esercizi precedenti.

Per quanto riguarda l’esercizio 2012, si ricorda che in sede di assestamento era stato
deliberato un bilancio in disavanzo per € 4.068.366,23 coperto dagli avanzi degli esercizi
precedenti.
Il pre-consuntivo 2012, sebbene sia stato elaborato sulla base dell’ipotesi della quasi
completa realizzazione – in termini di competenza economica - del programma di
interventi, mostra un miglioramento dei saldi di bilancio e riporta una perdita di €
3.423.357,00 come evidenzia la seguente tabella:

VOCI DI ONERI/PROVENTI E
INVESTIMENTO

Preventivo
assestato
2012

Preconsuntivo
2012

Variazioni

GESTIONE CORRENTE
A) Proventi correnti
1) Diritto annuale
2) Diritti di segreteria

16.120.000,00

16.100.000,00

- 20.000,00

2.738.000,00

2.892.532,00

154.532,00

Minore impatto dei
provvedimenti di
decertificazione
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VOCI DI ONERI/PROVENTI E
INVESTIMENTO
3) Contributi trasferimenti e altre entrate

Preventivo
assestato
2012

Preconsuntivo
2012

Variazioni

1.511.653,00

1.541.653,00

30.000,00

307.000,00

283.500,00

-23.500,00

-941,63

-941,63

-

20.675.711,37

20.816.743,37

141.032,00

6) Personale

3.426.955,00

3.408.854,21

-18.100,79

7) Funzionamento

6.619.635,88

6.509.747,80 -109.888,08

9.078.850,77

La differenza è data
dalle economie/
variazioni in particolare
su alcune linee di
8.512.000,00 - 566.850,77
intervento: fondo
perequativo,
cofinanziamento
Quadrilatero,
innovazione e ricerca

4) Proventi gestione servizi
5) Variazione delle rimanenze

Totale proventi correnti (A)
B) Oneri correnti

8) Interventi economici

Economie su diverse
voci di costo

Totale oneri correnti (B)

24.800.641,65

Incremento
dell’accantonamento al
fondo svalutazione
6.058.758,84 383.558,84 crediti diritto annuale
sulla base
dell’andamento delle
riscossioni
24.489.360,85 -311.280,80

Risultato della gestione corrente (A – B)

- 4.124.930,28

-3.672.617,48

452.312,50

374.000,00

423.696,43

49.696,43

17.435,95

17.435,95

-

356.564,05

406.260,48

49.696,43

12) Proventi straordinari

80.000,00

158.000,00

78.000,00

13) Oneri straordinari

30.000,00

15.000,00

-15.000,00

Risultato della gestione straordinaria

50.000,00

143.000,00

93.000,00

14) Rivalutazioni attivo patrimoniale

-

-

-

15) Svalutazioni attivo patrimoniale

350.000,00

300.000,00

-50.000,00

- 350.000,00

- 300.000,00

50.000,00

-4.068.366,23

-.3423.357,00

645.009,23

9) Ammortamenti ed accantonamenti

5.675.200,00

C) GESTIONE FINANZIARIA
10) Proventi finanziari
11) Oneri finanziari

Risultato della gestione finanziaria
D) GESTIONE STRAORDINARIA

E) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIA

Differenza rettifiche di valore attività finanziaria
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO
(A – B +/- C +/- D +/- E)
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3.1. Gestione corrente
La gestione corrente per l’esercizio 2013 è in disavanzo per € 3.212.987,23 risultante dal
seguente prospetto:

PROVENTI CORRENTI
Diritto annuale

2012

2013

16.100.000,00

15.710.000,00

Diritti di segreteria

2.892.532,00

2.881.000,00

Contributi trasferimenti ed altre entrate

1.541.653,00

1.152.685,00

283.500,00

295.000,00

Variazione delle rimanenze

-941,63

-

Totale proventi correnti

20.816.743,37

20.038.685,00

2012

2013

Proventi da gestione di beni e servizi

ONERI CORRENTI
Personale

3.408.854,21

3.563.213,86

Funzionamento

6.509.747,80

6.502.458,37

Interventi economici

8.512.000,00

7.305.000,00

Ammortamenti accantonamenti

6.058.758,84

5.881.000,00

Totale oneri correnti

24.489.360,85

23.251.672,23

Risultato gestione corrente

-3.672.617,48

-3.212.987,23

A) Proventi correnti
La composizione dei proventi correnti sotto riportata conferma l’importanza dell’entrata da
diritto annuale tra le fonti autonome di finanziamento dell’ente camerale
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1) Diritto annuale
Il diritto annuale è il tributo che ogni impresa, iscritta o annotata nel Registro delle imprese, è
tenuta a versare alla Camera di commercio di riferimento ai sensi dell’art. 18 della L. 29
dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche.
Sono tenute al pagamento del diritto annuale sia le imprese che al 1 gennaio di ogni anno sono
iscritte o annotate nel Registro delle imprese, sia le imprese iscritte o annotate per una
frazione di anno (art. 3 del regolamento per l’attuazione dell’art. 17 della L. 23 dicembre 1999,
n. n. 488 - D.M. 11 maggio 2001, n. 359, pubblicato sulla G.U. 2 ottobre 2001, n. 229). Sono
obbligate inoltre al versamento anche quelle imprese che risultano poste in liquidazione alla
data del 1 gennaio e le imprese che, pur avendo cessato l'attività in corso d’anno, risultano
cancellate dal Registro dopo il 30 gennaio successivo. Inoltre, qualora l’impresa o la società,
oltre alla sede principale, abbia sedi secondarie nella stessa provincia o altrove, è dovuto un
pagamento a ciascuna Camera di commercio competente per territorio.
In base al nuovo testo dell'articolo 18 della Legge 580/1993, il decreto che fissa gli importi ha
validità anche per gli anni successivi, a meno che ne venga emanato uno nuovo con cui si
aggiornano le misure del diritto annuale. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot.
255658 del 27.12.2011, ha confermato per il 2012 gli stessi importi per diritto annuale dovuti
per il 2011 (che erano stati stabiliti con decreto del 21.04.2011): per la Camera di Commercio
di Perugia gli importi ministeriali devono essere maggiorati del 20%.
Le imprese individuali, le società semplici, le società tra avvocati (D.Lgs. 96/2001), i soggetti
iscritti solo al R.E.A., le unità locali e sedi secondarie di imprese estere pagano in misura fissa.
Tutti gli altri soggetti pagano in base al fatturato dell'anno precedente.
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Secondo le indicazioni dei principi contabili per le Camere di commercio, trasmesse con
circolare MiSE 3622/C del 5 febbraio 2009, la previsione 2013 è formulata sulla base dei
seguenti elementi:
·

importi unitari invariati rispetto al corrente esercizio 2012;

·

individuazione, sulla base dei dati forniti da Infocamere, dei soggetti che alla data del
30 settembre 2012 hanno già provveduto al pagamento (con esclusione delle posizioni
inibite, fallite e cessate) di quanto dovuto per l’esercizio in corso e di quelle per le quali,
risultando omesso il versamento, si concretizza un credito per la Camera;

·

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

·

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

L’esame delle consistenze reperibili dalla banca dati “Movimprese” non evidenzia significative
variazioni nel numero delle imprese iscritte:
Imprese
Registrate

Periodo di osservazione
Anno
2006

Anno
2007

Anno
2008

Anno
2009

Anno
2010

Anno
2011

II Trim
2012

Società di capitale

11.124

11.654

12.229

12.746

13.347

13.769

13.991

Società di persone

17.743

17.863

17.858

17.879

17.910

17.768

17.733

Imprese individuali

41.712

41.487

41.172

40.664

40.739

40.633

40.458

1.946

1.984

2.003

2.014

2.030

1.990

1.991

72.525

72.988

73.262

73.303

74.026

74.160

74.173

Fonte Movimprese

Altre forme
Totali

Dai dati sopra esposti si evidenzia che oltre il 54% delle posizioni iscritte al R.I. sia
rappresentato da imprese individuali, ossia da soggetti tenuti al pagamento in misura fissa.
Inoltre, delle imprese tenute al pagamento in base al fatturato più della metà appartiene al
primo scaglione di fatturato e calcola il diritto in misura fissa. Tali elementi, associati
all’ampiezza degli scaglioni di fatturato ed alle basse aliquote per ciascuno scaglione,
confortano l’ente nel ritenere che la prevedibile riduzione nella consistenza media dei fatturati
realizzati dalle imprese del nostro territorio, non avrà influenze di rilievo sulla consistenza del
tributo complessivamente dovuto per il prossimo esercizio.
Per le motivazioni sopra esposte si ritiene di non dover applicare alcun correttivo alla
previsione del diritto annuale per l’esercizio 2013 che viene determinata, sulla base dei dati
comunicati da Infocamere, nei seguenti importi relativi alle imprese che non risultano inibite,
cessate, regolarizzate, in liquidazione e fallite:
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IMPRESE
INDIVIDUALI E
IMPRESE IN
SEZIONE
SPECIALE
TOTALE

SOCIETA
SEMPLICI NON
AGRICOLE
TOTALE

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

UNITA LOCALI
ESTERE
TOTALE

SOCIETA
SEMPLICI
AGRICOLE
TOTALE

IMPRESE
INDIVIDUALI IN
SEZIONE
ORDINARIA
TOTALE

SOGGETTI REA
TOTALE

SOCIETA IN
SEZIONE
ORDINARIA

Sedi

Sedi
Neoiscritte

U.L.

27.413

1.691

1.421

Sedi

Sedi
Neoiscritte

U.L.

163

16

6

Sedi

Sedi
Neoiscritte

U.L.

4

0

0

Sedi

Sedi
Neoiscritte

U.L.

0

0

22

Sedi

Sedi
Neoiscritte

U.L.

1.029

23

137

Sedi

Sedi
Neoiscritte

U.L.

378

9

60

Sedi

Sedi
Neoiscritte

U.L.

164

13

58

U.L.
U.L. Fuori
Neoiscritte
Prov

196

Tot. Importo
Pagato

175

3.185.085,25

U.L.
U.L. Fuori
Neoiscritte
Prov
1

Tot. Importo
Pagato

2

39.694,60

U.L.
U.L. Fuori
Neoiscritte
Prov

0

Tot. Importo
Pagato

0

Tot. Importo
Pagato

0

2.993,83

U.L.
U.L. Fuori
Neoiscritte
Prov
11

Tot. Importo
Pagato

32

135.931,66

U.L.
U.L. Fuori
Neoiscritte
Prov

9

Tot. Importo
Pagato

1

83.915,99

U.L.
U.L. Fuori
Neoiscritte
Prov
7

Sedi
Neoiscritte

U.L.

9.757

284

455

U.L.
U.L. Fuori Tot. Importo
Neoiscritte
Prov
Dovuto

15

121

1.074.216,00

U.L.
U.L. Fuori Tot. Importo
Neoiscritte
Prov
Dovuto

Sanz. al 30%

322.264,80

Interessi dal
18/06/2012 al
31/12/2012

8.815,58
Interessi dal
18/06/2012 al
31/12/2012

Sedi

Sedi
Neoiscritte

U.L.

48

1

5

Sedi

Sedi
Neoiscritte

U.L.

U.L.
U.L. Fuori Tot. Importo
Neoiscritte
Prov
Dovuto

Sanz. al 30%

Interessi dal
18/06/2012 al
31/12/2012

Sedi

Sedi
Neoiscritte

U.L.

U.L.
U.L. Fuori Tot. Importo
Neoiscritte
Prov
Dovuto

Sanz. al 30%

Interessi dal
18/06/2012 al
31/12/2012

0

0
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0

5

12.000,00

Sanz. al 30%
3.600,00

97,99

962,88

U.L.
U.L. Fuori
Neoiscritte
Prov
1

Sedi

Tot. Importo
Pagato

7

8.780,02

Sedi

Sedi
Neoiscritte

U.L.

U.L.
U.L. Fuori
Neoiscritte
Prov

Tot. Importo
Pagato

0 - 100000

8.971

959

1.129

399

349

2.536.085,16

> 100000 - 250000

3.696

0

786

56

95

984.574,51

> 250000 - 500000

2.265

0

688

52

107

> 500000 - 1000000

1.646

0

700

60

> 1000000 - 10000000

2.119

0

1.678

Sedi

Sedi
Neoiscritte

U.L.

238

2

25

Sedi

Sedi
Neoiscritte

U.L.

248

5

25

Sedi

Sedi
Neoiscritte

U.L.

125

4

57

0

0

2.904,00

U.L.
U.L. Fuori Tot. Importo
Neoiscritte
Prov
Dovuto
0

14

29.400,00

U.L.
U.L. Fuori Tot. Importo
Neoiscritte
Prov
Dovuto

1

2

61.968,00

U.L.
U.L. Fuori Tot. Importo
Neoiscritte
Prov
Dovuto
1

40

4.644,00

Sanz. al 30%

23,76
Interessi dal
18/06/2012 al
31/12/2012

8.820,00

Sanz. al 30%

240,16
Interessi dal
18/06/2012 al
31/12/2012

18.590,40
Sanz. al 30%

506,24
Interessi dal
18/06/2012 al
31/12/2012

1.393,20

37,41
Interessi dal
18/06/2012 al
31/12/2012

Sedi
Neoiscritte

U.L.

7.603

0

1.379

25

439

1.892.112,00

567.633,60

15.449,44

742

0

215

4

59

188.592,00

56.577,60

1.539,73

694.681,46

480

0

194

5

50

138.775,80

41.632,74

1.133,86

120

599.800,01

311

0

189

4

60

106.977,60

32.093,28

874,00

124

373

1.407.159,14

293

0

269

9

106

127.461,60

38.238,48

1.041,82

Sedi

U.L.
U.L. Fuori Tot. Importo
Neoiscritte
Prov
Dovuto

871,20

Sanz. al 30%

> 10000000 - 35000000

205

0

487

42

178

489.391,19

14

0

31

0

20

26.172,00

7.851,60

213,92

> 35000000 - 50000000

24

0

148

2

33

107.256,22

1

0

43

0

5

13.158,00

3.947,40

107,49

OLTRE 50000000
Totale

Riepilogo totale

Gli

52

0

1.278

56

991

18.978

959

6.894

791

2.246

Sedi

Sedi
Neoiscritte

U.L.

48.129

2.711

8.598

interessi

che

549.373,05

U.L.
U.L. Fuori
Neoiscritte
Prov
1.016

2.463

matureranno

7.368.320,74
Tot. Importo
Pagato
10.825.684,97

nel

corso

4

0

27

0

20

9.448

0

2.347

47

759

Sedi

Sedi
Neoiscritte

U.L.

19.864

296

2.936

19.992,00

5.997,60

163,44

2.513.241,00

753.972,30

20.523,70

U.L.
U.L. Fuori Tot. Importo
Neoiscritte
Prov
Dovuto
64

dell’esercizio 2013

941

ed

Sanz. al 30%

3.698.373,00 1.109.511,90

iscritti

a

Interessi dal
18/06/2012 al
31/12/2012

30.244,84

preventivo

comprendono altresì gli interessi che matureranno sul credito dell’esercizio 2012 per un totale
complessivo di Euro 80.000,00.
A rettifica del valore iscritto tra i proventi per diritto annuale, sanzioni ed interessi, viene
iscritto l’accantonamento al fondo svalutazione crediti determinato come segue:
Ø

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

Ø

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

Considerato che alla data di redazione del preventivo 2013 l’annualità 2012 non è ancora
conclusa, si ritiene opportuno, ai fini del calcolo della % media di mancata riscossione,
utilizzare i dati relativi a:
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Prima

% mancata

% mancata

% mancata

annualità di

riscossione

riscossione

riscossione

riscossione

diritto

sanzioni

interessi

16/11/2010

2011

92,4%

87,74%

92,6%

16/09/2009

2010

88,99%

80,21%

88,77%

90,70%

83,98%

90,69%

Annualità

Data emissione

tributo

ruolo

2007
2006

% media

La percentuale come sopra determinata è applicata ai crediti presunti che matureranno
nell’esercizio 2013, come di seguito indicato:
Tributo

Previsione 2013

% mancata

Accantonamento

riscossione

2013

Crediti per diritto

3.698.373,00

90,70%

3.354.239,00

Crediti per sanzioni

1.109.511,90

83,98%

931.712,00

Crediti per interessi

80.000,00

90,69%

72.548,00

Totale

4.358.499,00

Riepilogando, le risorse complessive 2013 relative alla gestione del diritto annuale risultano le
seguenti:
Descrizione
Diritto annuale 2013
Restituzione diritto annuale
Gestione corrente

Importi
14.525.000,00
- 5.000,00

Sanzioni

1.110.000,00

Interessi

80.000,00

Accantonamento fondo svalutazione crediti
Risorse nette 2013

- 4.358.000,00
11.352.000,00

Si ricorda che la maggiorazione del 20% del diritto annuale, calcolata al netto del fondo
svalutazione crediti, pari a circa 1,9 milioni di euro è destinata a sostegno degli interventi
deliberati dal Consiglio camerale con provvedimento n. 3 del 17.03.2008 e n. 25 del
31.10.2012.

2) Diritti di segreteria
Lo stanziamento dell’anno 2013 pari a € 2.881.000,00 tiene conto delle tariffe previste dalla
normativa attualmente vigente.
Il trend dei diritti di segreteria, che rappresentano circa il 14% dei proventi correnti, si ipotizza
in linea con le previsioni dell’esercizio 2012 in quanto gli elementi in possesso non fanno
emergere fondate ragioni per prevedere significative oscillazioni nel numero delle operazioni
rispetto al corrente esercizio né ulteriori variazioni degli importi dei diritti. L’ intensificazione
della normativa in materia di semplificazione amministrativa obbliga pertanto a stimare il
gettito dei diritti di segreteria in linea con i valori presunti 2012.
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Nel dettaglio, la previsione risulta composta dalle seguenti voci:
Diritti di segreteria
Diritti di segreteria - R.I.

anno 2013
2.500.000,00

Diritti di segreteria – Albi ruoli e commercio estero

50.000,00

Diritti di segreteria – Marchi Brevetti e Sanzioni

30.000,00

Diritti di segreteria – Ambiente

30.000,00

Diritti di segreteria – Protesti e prezzi

35.000,00

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

2.650.000,00

5.000,00

Sanzioni amministrative

10.000,00

Diritti di segreteria ufficio metrico

75.000,00

Diritti MUD

85.000,00

Oblazioni extragiudiziali UPICA

5.000,00

Diritti di segreteria A.I.A.

40.000,00

Sanzioni A.I.A.

20.000,00

Diritti iscrizione RAEE

1.000,00

Diritti di segreteria SISTRI

-

Restituzione diritti

(5.000,00)

Totale diritti di segreteria

2.881.000,00

Per l’anno 2013 viene mantenuta la previsione di entrata per i diritti di segreteria e le sanzioni
relative alla tenuta dell’Albo delle Imprese Artigiane sulla base delle norme contenute nel
disegno di legge “T.U. in materia di artigianato” in corso di approvazione da parte della
Regione Umbria. Stante i continui rinvii in via prudenziale non viene valorizzata la previsione di
entrata relativa al servizio SISTRI mentre viene mantenuto lo stanziamento relativo al MUD.
In mancanza di elementi attendibili non viene effettuata altresì alcuna previsione circa l’entrata
a regime del Registro telematico nazionale dei soggetti che utilizzano gas fluorurati ad effetto
serra (D.P.R. 43 del 27.01.2012).

3) Contributi trasferimenti e altre entrate
Lo stanziamento complessivo pari a € 1.152.685,00 accoglie le seguenti previsioni:

Contributi trasferimenti ed altre entrate

anno 2013

Contributi e trasferimenti

630.000,00

Contributi Fondo Perequativo

150.000,00

Contributi Ercole Olivario
Contributo spese funzionamento A.I.A.

80.000,00
125.685,00

Altri contributi e trasferimenti

12.000,00

Rimborsi e recuperi diversi

10.000,00

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

145.000,00
1.152.685,00

Nello specifico si segnala che :
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-

la voce Contributi e trasferimenti accoglie il contributo concesso dall’istituto cassiere
(€ 30.000,00) ed il contributo per attività di promozione del territorio e sostegno delle
infrastrutture accordato dalla Fondazione Cassa Risparmio Perugia (€ 600.000,00);

-

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 e della commissione; la misura del contributo è stata ridotta
dall’esercizio 2012 del 28,41%.
-

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
Ricavi vendita pubblicazioni
Ricavi organizzazione corsi
Ricavi gestione borsa merci
Ricavi concessione in uso sale ed uffici
Ricavi inserzioni pubblicitarie su pubblicazioni
Ricavi vendita etichette vini DOC e DOCG

anno 2013
16.000,00
135.000,00
52.000,00
9.000,00
15.000,00
2.000,00
15.000,00

Ricavi vendita carnet ATA

3.000,00

Proventi manifestazioni concorsi a premio

8.000,00

Proventi attività di conciliazione e arbitrato
Totale proventi da gestione di beni e servizi

40.000,00
295.000,00

Le previsioni sono in linea con l’andamento dei ricavi dell’esercizio 2012.
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Viene iscritto a preventivo 2013 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

20.038.685,00

B) Oneri correnti
ONERI CORRENTI

anno 2013

Personale

3.563.213,86

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

3.682.758,37

Quote associative

2.512.500,00

Organi istituzionali

307.200,00

Interventi economici

7.305.000,00

Ammortamenti e accantonamenti

5.881.000,00

Totale oneri correnti

23.251.672,23
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6) Costi del personale
Nel dettaglio le voci che compongono il costo complessivo per il personale sono si seguito
riportate:
COSTI DEL PERSONALE
Competenze al personale
Retribuzione ordinaria
Retribuzione straordinaria
Indennità varie al personale

anno 2013
2.649.313,86
1.690.000,00
26.033,50
1.250,00

Retribuzione di posizione e risultato dirigenti

191.356,36

Risorse decentrate

740.674,00

Oneri sociali
Oneri previdenziali
Oneri previdenziali INPDAP
Inail

661.700,00
2.700,00
640.000,00
15.000,00

Oneri applicazione legge 336/70

2.000,00

Recupero quote pensione a carico dell’ente

2.000,00

Accantonamenti T.F.R.

179.000,00

Accantonamento TFR

9.000,00

Accantonamento IFR

170.000,00

Altri costi

73.200,00

Interventi assistenziali

42.000,00

Spese personale distaccato

7.000,00

Altre spese per il personale

3.000,00

Rimborso spese personale in aspettativa sindacale

5.000,00

Assegni pensionistici e vitalizi
Oneri per concorsi
TOTALE COSTI DEL PERSONALE

11.200,00
5.000,00
3.563.213,86
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Competenze al personale
La previsione degli oneri è stata quantificata in funzione del personale in servizio e del piano
dei fabbisogni di personale approvato dalla Giunta con provvedimento n. 59/2012:
retribuzione ordinaria: lo stanziamento è stato quantificato sulla base delle disposizioni di
cui all’art. 9 comma 17 del decreto legge 78/2010 e delle ulteriori modifiche intervenute che
hanno differito il blocco dei rinnovi contrattuali al 2014.
retribuzione lavoro straordinario: tale previsione si basa sul disposto dell’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%;
indennità varie al personale: tale voce comprende l’indennità per il centralinista;
retribuzione di posizione e di risultato dirigenti: lo stanziamento in applicazione dell’art.
9 comma 2bis del decreto legge 78/2010 è stato confermato nello stesso importo dell’anno
2010 fatta salva la concreta determinazione delle risorse destinate al trattamento accessorio
ridotte in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
risorse decentrate: lo stanziamento in applicazione dell’art. 9 comma 2bis del decreto legge
78/2010 è stato confermato nello stesso importo dell’anno 2010 fatta salva la concreta
determinazione

delle

risorse

destinate

al

trattamento

accessorio

ridotte

in

misura

proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Oneri sociali
La previsione per un totale di € 661.700,00 include i contributi a carico dell’Ente per l’ex
Enpdep (0,093%), l’ex CPDEL (23,8%) e l’INAIL, gli oneri inerenti all’applicazione della
L.336/70 ed il pagamento dei ruoli INPDAP che scadono nell’esercizio 2013 per l’applicazione
dei miglioramenti contrattuali al personale cessato dal servizio.

Accantonamenti trattamento fine servizio
Il Decreto Legge 29 ottobre 2012 n. 185 – emanato in attuazione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 223 del 2012 - ha abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011 l’art. 12 comma
10 del DL 78/2010 che prevedeva il computo del trattamento di fine servizio secondo le regole
del TFR (art. 2120 cc) con applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento.
Pertanto dovrebbe essere ripristinata – per il personale delle Camere di commercio - la
modalità di calcolo prevista dall’art. 77 del Decreto Interministeriale 12 luglio 1982 “All'atto
della cessazione dal servizio, al personale di ruolo camerale,….. compete, oltre ai rispettivi
trattamenti di quiescenza, una indennità di anzianità a carico dei bilanci camerali, commisurata
a tante mensilità dell’ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, di tredicesima mensilità ed
altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili per quanti sono gli anni di servizio prestati alle
dipendenze delle Camere.
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Altri costi del personale
Interventi assistenziali: viene previsto lo stesso stanziamento dell’esercizio precedente in
vista della eventuale definizione di un accordo nazionale finalizzato alla costituzione di un
fondo di assistenza sanitaria integrativa dedicato al personale delle Camere di Commercio e
delle decisioni da assumere a seguito dell’abrogazione, da parte dell’art. 62 del

D. L

n.

5/2012 , convertito in legge con modificazioni dalla legge 35/2012, del D.P.R. 268/1987
relativo a “Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo sindacale per il triennio 19851987 del comparto del personale degli enti locali”.
Spese per il personale distaccato: la voce include il rimborso a seguito di riparto delle
spese per il personale camerale distaccato presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi
dell’art. 3, comma 2, legge 25 luglio 1971 n. 557 e il rimborso delle spese sostenute a carico
del “Fondo Comune” per il personale statale dei ruoli UU.PP.I.C.A. in servizio al citato
ministero.
Rimborso spese personale in aspettativa sindacale: la previsione si riferisce al rimborso
dei costi ripartiti da Unioncamere per il personale collocato in aspettativa per motivi sindacali.
Assegni pensionistici: la previsione si riferisce all’assegno pensionistico vitalizio determinato
da ultimo con provvedimento n. 438/2012.

7) Funzionamento
Gli oneri di funzionamento, per complessivi € 6.502.458,37 riguardano:
ONERI FUNZIONAMENTO
Oneri per prestazione di servizi
Oneri per godimento di beni di terzi

anno 2013
2.579.878,37
95.300,00

Oneri diversi di gestione

1.007.580,00

Quote associative

2.512.500,00

Organi istituzionali
Totale oneri di funzionamento

307.200,00
6.502.458,37

All’interno della categoria generale degli oneri di funzionamento si segnala che a decorrere
dall’esercizio 2012, fermo restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle
vigenti disposizioni, l’art. 8 del D.L. 95/2012 “Spending review” ha previsto la riduzione delle
spese per consumi intermedi nella misura pari al 5% nell’anno 2012 e al 10% a decorrere
dall’anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell’anno 2010; è stato inoltre
inserito l’obbligo di procedere al versamento a favore del bilancio dello Stato delle somme
derivanti dalle richiamate disposizioni.
Unioncamere con nota del 09.08.2012 ha segnalato che per la ricostruzione analitica delle voci
di spesa per consumi intermedi, sulla base delle quali calcolare il 10% nell’anno 2013, si può
fare riferimento alla Circolare n. 5/2009 della R.G.S.
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Con l’ausilio dei chiarimenti forniti dal MEF e dal MiSE (Circolare MEF n. 28/2012 – Nota MiSE
prot. n. 0190345 del 13.09.2012 – Nota MiSE prot. n. 218482 del 22.10.2012 – Circolare MEF
n. 31/2012) si è proceduto alla determinazione e quantificazione della base imponibile riferita
all’anno 2010 per “consumi intermedi” in € 2.243.977,47. Al fine di assicurare il risparmio sul
preventivo 2013, in analogia a quanto indicato per l’anno 2012, si ritiene che la riduzione del
10% debba essere calcolata sugli importi iscritti nelle voci di costo relativi ai consumi
intermedi, così come risultano dal preventivo assestato per l’anno 2012 alla data di entrata in
vigore del DL 95/2012 (importi presi a base anche per la riduzione del 5%); i valori così ridotti
sono stati iscritti nel preventivo 2013:

2010

Oneri

2012

2013

Totale voci

Totale voci

Totale voci

Totale voci

Totale voci

Totale voci

soggette al

escluse dai

soggette al

escluse dai

soggette al

escluse dai

taglio 10%

tagli

taglio 10%

tagli

taglio 10%

tagli

(consuntivo)

(consuntivo)

(previsione

(previsione

(previsione)

(previsione)

assestata)

assestata)

per

prestazione di

2.038.295,39

137.287,69

2.572.998,55

398.857,85

2.385.378,37

194.500,00

servizi
Oneri per
godimento di

90.485,01

104.277,57

95.300,00

beni di terzi
Oneri

diversi

di gestione
Organi
istituzionali
Totale

68.166,87

409.657,27

69.000,00

711.693,21

49.000,00

958.580,00

47.030,20

214.843,25

51.800,00

256.200,00

44.000,00

263.200,00

2.243.977,47

761.788,21

2.798.076,12

1.366.751,06

2.573.678,37

1.416.280,00

Base per il calcolo del taglio
del 10%:

Preventivo 2013 = Preventivo
assestato 2012 – taglio 10%

2.243.977,47 * 10% =

2.798.076,12 – 224.397,75 =

224.397,75

2.573.678,37
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Prestazione di servizi

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
Oneri sorveglianza sanitaria e legge 626
Oneri legali
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
Inps su compensi co.co.co.
Oneri per facchinaggio
Buoni pasto
Spese per la formazione del personale
Rimborsi spese missioni personale

anno 2013
50.000,00
8.000,00
117.000,00
500,00
175.000,00
3.000,00
55.000,00
162.614,69
28.000,00
1.500,00
65.000,00
553.400,00
20.000,00
40.000,00
517.262,71
361,34
74.000,00
4.000,00
112.000,00
1.246,80
311,70
16.000,00
519,50
35.000,00
20.000,00
60.000,00
7.125,09
12.036,54
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Prestazione di servizi
Spese per attività di conciliazione ed arbitrato
Spese servizi energia - gestione calore
Convenzione gestione biblioteca
Convenzioni gestione portineria
Spese per stampa pubblicazioni
Spese per redazione pubblicazioni camerali
Altre spese di funzionamento
Oneri per mezzi di trasporto ad uso promiscuo
Rimborsi spese missioni personale ispettivo
Oneri convenzione vini DOC
Totale prestazione di servizi

anno 2013
30.000,00
92.000,00
40.000,00
155.000,00
27.000,00
16.000,00
40.000,00
8.000,00
20.000,00
13.000,00
2.579.878,37

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 31/12/2011.
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
finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
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tecnologici esistenti; caratteristica della manutenzione ordinaria è il mantenimento degli
elementi di finitura e degli impianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di riparazione
dell’esistente.
La lettera

b)

sopra

richiamata

definisce,

invece,

gli

“interventi di manutenzione

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

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

-

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

Valore immobili (dati consuntivo 2011)
IMMOBILE

Via Cacciatori delle Alpi
Centro Servizi Alessi
Deposito S. Andrea delle Fratte
Sede Ponte San Giovanni
Immobili in locazione

VALORE CONTABILE AL
31/12/2011 E VALORE
CATASTALE

10.343.181,03
880.765,92
304.780,18
4.407.807,69
324.933,81
16.261.468,63

Importo massimo
manutenzione

%

2,00%
2,00%
2,00%
2,00%
1,00%

206.863,62
17.615,32
6.095,60
88.156,15
3.249,34
321.980,03

I nuovi limiti di spesa previsti per l’esercizio 2013 confrontati con i dati di consuntivo 2007
evidenziano la differenza da versare al bilancio dello Stato:
Spese per manutenzione immobili

2007

2013

Manutenzione ordinaria degli immobili

245.558,53

162.614,69

Manutenzione straordinaria degli immobili

157.850,00

159.365,35

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

403.408,53 321.980,04
-

81.428,49
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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 esclusivamente 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.
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.
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. In relazione alla funzione rappresentata
dalla rivista dell’Ente “Obiettivo Impresa”, quale strumento di approfondimento delle tematiche
di attualità del territorio provinciale e di promozione e diffusione della cultura imprenditoriale e
dei servizi istituzionali, si ritiene che gli incarichi di collaborazione e consulenza ad essa
connessi siano da considerare esclusi dal limite stabilito.
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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 € 65.000,00 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 € 20.000,00.
Lo stanziamento della voce oneri legali per € 40.000,00 è riferito esclusivamente alle spese
per la tutela legale dell’ente in giudizio, escludendo le spese per consulenze legali, alle
eventuali spese notarili e alle spese imputate all’Ente a seguito di sentenze di condanna.
Eventuali incarichi per la difesa in giudizio a consulenti esterni, in presenza del servizio legale
interno, devono essere motivati in relazione alla particolarità della materia.
Sia l’art. 61 comma 17 del DL 112/2008 che l’art. 6 comma 21 del DL 78/2010 prevedono che
le somme provenienti dalle riduzioni di spesa per le consulenze previste dalle citate normative
siano versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato:

Anno 2009
Stanziamento

8.251,39 Limite 30% spesa 2004

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

2.750,46

Spesa sostenuta

912,00

Anno 2010
Stanziamento

8.251,39 Limite 30% spesa 2004

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

2.750,46

Anno 2011
Stanziamento
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
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Anno 2013
Stanziamento

182,40 Limite 20% spesa 2009

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

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 ed il
servizio di call center relativo alle attività del Registro Imprese, Albo Imprese Artigiane e
Diritto Annuale.

Oneri per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza: lo
stanziamento a preventivo 2013

destinato al sostenimento di detti oneri è calcolato nel

rispetto dei limiti di spesa previsti dalle seguenti disposizioni
Misure di contenimento delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre,
pubblicità e rappresentanza
Riferimenti normativi: Art. 61, comma 5 D.L. 25.06.2008, n. 112 convertito in legge
22.08.2008 n. 133 - Art. 6 comma 8 D.L. 31/05/2010 n 78 – Nota Unioncamere 28/07/2010.
A decorrere dall’anno 2011 le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e
rappresentanza sono ridotte del 20% rispetto alla spesa sostenuta nel 2009. Si ricorda che per
tali tipologie di spesa il comma 10 dell’art. 1 della legge 23.12.2005 n. 266 (finanziaria 2006)
aveva già imposto alle amministrazioni – tra cui le Camere di Commercio – di non superare a
decorrere dal 2006 il 40% della spesa sostenuta nel 2004 mentre il comma 5 del DL 112/2008
aveva previsto una riduzione del 50% rispetto alla spesa sostenuta nel 2007.
Per l’individuazione della tipologia di spese si può senza dubbio fare riferimento alla relativa
circolare esplicativa ed in particolare alla circolare n. 5544 del 15 giugno 2006 del M.S.E. Si
ricorda che nella circolare n. 40 del 2007 del MEF, Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato, in merito alle varie norme di contenimento della spesa pubblica, è stato evidenziato che
“la riduzione….è volta a razionalizzare e comprimere le spese strumentali non strettamente
connesse alla realizzazione della mission istituzionale di un ente o organismo pubblico. Inoltre,
la stessa circolare ha indicato che “relativamente alle spese per convegni e mostre si ha motivo
di ritenere che i limiti predeterminati dalla normativa non trovino applicazione laddove
l’organizzazione di mostre e convegni concretizzi l’espletamento dell’attività istituzionale degli
enti interessati. Si può ritenere pertanto che non siano soggette a contenimento le spese per
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mostre e convegni realizzati con la finalità di promozione dell’economia provinciale e
conseguentemente imputati alla voce “Interventi economici”.
Spese di rappresentanza
Sono da considerarsi spese di rappresentanza le spese, disposte con provvedimento del
Segretario Generale, sostenute in correlazione alla concreta ed effettiva esigenza che ha l’ente,
in rapporto ai propri fini istituzionali, di una adeguata proiezione all’esterno della propria
immagine e di intrattenere relazioni con soggetti ad esso estranei. Esse sono finalizzate, come
previsto dall’art. 63 del D.M. 254/2005, a suscitare sull’ente, sulla sua attività ed i suoi scopi,
l’interesse e l’attenzione sia di ambienti e di soggetti qualificati, sia dell’opinione pubblica in
genere, allo scopo di ottenere gli innegabili vantaggi che una istituzione pubblica può
conseguire dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella esplicitazione della propria
attività istituzionale.
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

Considerato che nell’anno 2009 sono stati spesi € 1.806,70, lo stanziamento per l’esercizio
2013 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
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sono posti a carico delle voci di bilancio sulle quali sono fatti gravare gli oneri connessi con
l’organizzazione delle predette manifestazioni.
Spese di pubblicità
Anno 2009
Stanziamento

10.530,00 Limite 50% spesa 2007

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

10.530,00

Spesa sostenuta

10.390,00

Anno 2010
Stanziamento

10.530,00 Limite 50% spesa 2007

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

10.530,00

Anno 2011
Stanziamento

2.078,00 Limite 20% spesa 2009

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

10.530,00

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

8.312,00

Anno 2012
Stanziamento

2.078,00 Limite 20% spesa 2009

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

10.530,00

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

8.312,00

Anno 2013
Stanziamento

2.078,00 Limite 20% spesa 2009

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

10.530,00

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

8.312,00

Considerato che nell’anno 2009 sono stati spesi € 10.390,00 lo stanziamento per l’esercizio
2013 per spese di pubblicità sarà pari a € 2.078,00.
Lo stanziamento complessivo per spese di pubblicità a preventivo 2013 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 2013

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

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
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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 in
termini di maggiore spesa per l’ente dal secondo decreto legge sulla crescita DL 179/2012 Art. 38 comma 2 – che ha modificato l’art. 10 comma 1 n. 5) del DPR 633/72 rendendo
imponibile l’aggio corrisposto agli affidatari della riscossione dei tributi.

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.
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.
Per le motivazioni già riferite in sede di redazione dei preventivi 2007/2012, al fine di evitare
disagi, disservizi ed un aumento del rischio derivante dalla circolazione di auto obsolete, il cui
costo di gestione a causa delle ricorrenti manutenzioni non era economicamente efficiente,
l’Ente ha proceduto alla vendita degli automezzi di proprietà (Lancia Thema 16V LS – anno
1994 e Alfa 166 – 2.0B TS Distintive – anno 2000) e ha aderito

alla convenzione CONSIP

“noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente”.
L’adesione alla convenzione CONSIP, peraltro l’Ente dal 2002 aderisce alla convenzione relativa
alla fornitura di carburante, ha consentito di scegliere la tipologia contrattuale più congeniale
da applicare all’auto noleggiata fra le diverse proposte di durata e percorrenza massima.
Al momento quindi il ricorso alle convenzioni CONSIP e per il noleggio dell’autovettura e per la
fornitura del carburante rende la spesa per mezzi di trasporto praticamente incomprimibile.
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.

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

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

Anno 2009
Spesa sostenuta

14.250,18

Anno 2011
Stanziamento

7.125,09 Limite 50% spesa 2009

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

7.125,09

Anno 2012
Stanziamento

7.125,09 Limite 50% spesa 2009

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

7.125,09

Anno 2013
Stanziamento

7.125,09 Limite 50% spesa 2009

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

7.125,09

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.
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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

12.036,84 Limite 50% spesa 2009

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

12.036,84

Stanziamento per funzioni ispettive

20.000,00

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

Spese per stampa pubblicazioni
Si tratta degli oneri relativi al contratto per il servizio di stampa, cellophanatura, etichettatura
e consegna a soggetto incaricato della spedizione delle pubblicazioni periodiche camerali
“Obiettivo Impresa” e “Listino dei prezzi degli immobili della provincia di Perugia”.
L’art. 27 del D.L. 112/2008 prevede la riduzione del 50%, rispetto a quella sostenuta nell’anno
2007, della spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e
regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni.
La Camera nel corso dell’esercizio 2012 è intervenuta su tale tipologia di spesa riducendo del
40% la tiratura del periodico di informazione economica Obiettivo Impresa distribuito
gratuitamente a soggetti privati (imprese, associazioni di categoria, istituzioni ed enti privati,
operatori economici in genere) e passando alla pubblicazione on line del listino prezzi degli
immobili.
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Spese per redazione pubblicazioni camerali
La voce comprende il costo per i compensi corrisposti ai collaboratori esterni che redigono
articoli per la rivista Obiettivo Impresa

Godimento di beni di terzi

anno 2013

Godimento di beni di terzi
Affitti passivi

46.000,00

Noleggio fotoriproduttori e stampanti

30.000,00

Noleggio attrezzature

19.300,00

Totale godimento di beni di terzi

95.300,00

La voce affitti passivi include gli oneri relativi ai canoni di locazione delle sedi distaccate di
Foligno, Città di Castello, Spoleto e le spese condominiali connesse.
L’art.

3

del

DL

95/2012

ha

disposto

per

gli

anni

2012,

2013

e

2014

il

blocco

dell’aggiornamento relativo alla variazione dell’indice ISTAT dei canoni di locazione.
Per l’esercizio 2013 è stato previsto un apposito stanziamento per il noleggio delle attrezzature
connesse al funzionamento del VoIP.

Oneri diversi di gestione

Oneri diversi di gestione

anno 2013

Oneri per acquisto libri e quotidiani

28.000,00

Oneri per acquisto cancelleria

15.000,00

Costo acquisto carnet ATA

3.000,00

Oneri per acquisto certificati di origine

3.000,00

Imposte e tasse

45.000,00

Ires anno in corso

10.000,00

Imposta Municipale sugli Immobili (IMU)

97.580,00

Irap assimilati
Irap dipendenti
Irap attività commerciale

30.000,00
230.000,00
8.000,00

Altre imposte e tasse

80.000,00

Oneri per omaggi – autofattura

52.000,00

Altri oneri fiscali
Interessi passivi indeducibili
Totale oneri diversi di gestione

405.000,00
1.000,00
1.007.580,00

La voce Altri oneri fiscali contabilizza gli importi che dovranno essere versati nell’anno 2013
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
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somme provenienti dalle riduzioni di spesa per organi collegiali, studi e consulenze, relazioni
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza e dall’art. 6 comma 21 del decreto
legge n. 78/2010 che considera inoltre anche i tagli per le spese di formazione e missioni.
E’ stata inserito anche il taglio del 10% dei consumi intermedi più volte richiamato.
Il prospetto che segue evidenzia i versamenti da effettuare a favore del bilancio dello Stato a
fronte dei “risparmi” di spesa conseguenti l’applicazione delle sopra richiamate norme:
Tagli di spesa da riversare al bilancio dello Stato

Importi

Oneri per manutenzioni ordinarie e straordinarie
Art 2 comma 623 Legge 24/12/2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008)
81.428,49

Art. 8 comma 1 D.L. 31/05/2010 n. 78
(versamento entro il 30 giugno)
Art. 61 comma 17 DL 112/08
Somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all’art. 61 da riversare ad apposito
capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato
Comma 1 – organi collegiali e altri organismi

41.626,61

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

27.898,26
729,60

Comma 8 – pubblicità

8.312,00

Comma 8 - rappresentanza

1.445,36

Comma 12 – spese per missioni

12.036,84

Comma 13 – formazione

7.125,09

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

224.397,75

Stanziamento complessivo arrotondato

405.000,00

Quote associative
Tra le spese di funzionamento il nuovo regolamento di contabilità include gli oneri per quote
associative. Lo stanziamento complessivo per € 2.512.500,00 è così ripartito:

Quote associative

anno 2013

Partecipazione al fondo perequativo

450.000,00

Quote associative

180.000,00

Contributo ordinario Unioncamere

330.000,00

Contributo Centro Regionale Commercio Estero

712.500,00
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Quote associative organismi sistema camerale

180.000,00

Quota associativa Unione Regionale Umbria

660.000,00

Totale quote associative

2.512.500,00

Partecipazione al fondo perequativo: la quota a carico della Camera è stata calcolata in via
presuntiva applicando al totale accreditato sui conti di cassa per diritto annuale anno 2012, al
netto della maggiorazione del 20%, l’aliquota del 3,9% sulle entrate fino a € 5.164.569,00 e
del 5,5% sulle entrate da € 5.164.569,00 a € 10.329.138,00.

Quote associative: la previsione riguarda il finanziamento delle quote associative annuali ad
enti ed organismi non appartenenti al sistema camerale.
Fermo restando lo stanziamento complessivo di € 180.000,00, quantificato anche sulla base
delle adesioni in essere, l’articolazione dello stesso sarà approfondita nell’ambito dell’adozione
di appositi provvedimenti.

Quote associative
Fondazione Umbria Jazz
Fondazione Festival dei Due Mondi
Ass. Nazionale Mostra del Cavallo
Umbria Scientific Meeting Association
Nemetria
Ass. “Strada del Sagrantino”
Ass. Nazionale Città dell’Olio
Ass. Italiana per l’Arbitrato
Ass. Media Valle del Tevere
Ass. “Strada dei Vini del Cantico”
Accademia Nazionale dell’Olivo
Ass. Comuni Trasimeno
Ass. Valle Umbra – GAL
Org. Nazionale Assaggiatori Olio
Ass. Strada dell’Olio Dop Umbria
Ass. Strada del vino Colli del Trasimeno
Ulteriori disponibilità
Totale

anno 2013
100.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
2.582,28
2.500,00
2.065,83
1.500,00
1.291,25
1.033,00
1.000,00
1.000,00
516,46
516,46
516,00
516,00
4.962,72
180.000,00

Contributo ordinario Unioncamere
la quota a carico della Camera è stata calcolata applicando ai dati di consuntivo 2011 l’aliquota
del 2,5%:
Contributo ordinario Unioncamere
Diritto annuale

anno 2013
13.566.548,59

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

Diritti di segreteria
Spese riscossione F24
Accantonamento fondo svalutazione crediti

3.060.266,40
- 65.061,67
- 3.378.312,73

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

13.183.440,60

Aliquota 2,5%

329.586,01

Previsione di bilancio

330.000,00

Quota associativa Centro Estero Umbria
Il finanziamento delle attività del centro è ripartito per il 50% a carico della Regione Umbria e
per il restante 50% a carico delle Camere di commercio di Perugia e Terni.
Per l’anno 2013 viene stanziato lo stesso importo dell’esercizio precedente pari a €
712.500,00.

Quote associative organismi sistema camerale
Fermo restando lo stanziamento complessivo di € 180.000,00 quantificato anche sulla base
delle adesioni in essere, l’articolazione dello stesso sarà approfondita nell’ambito dell’adozione
di appositi provvedimenti.

Quote associative organismi sistema camerale
Infocamere Scarl
Centro Estero Umbria
Tecnoborsa Scpa
ITF – Italian Textile Fashion
Associazione interregionale CCIAA Italia centrale
Borsa Merci Telematica
Retecamere
Isnart Scpa
Assonautica
Camera Commercio Italiana Nizza
Dintec Scrl
Camera di Commercio Italiana per la Francia - Parigi
Camera di Commercio per la Serbia ed il Montenegro
Uniontrasporti
Ulteriori disponibilità
Totale

anno 2013
81.000,00
25.000,00
17.831,00
12.000,00
12.000,00
11.000,00
5.400,00
3.500,00
2.600,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
600,00
500,00
5.569,00
180.000,00

Quota associativa Unioncamere Umbria

Contributo ordinario Unioncamere Umbria
Diritto annuale

anno 2013
13.566.548,59

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

Diritti di segreteria
Spese riscossione F24
Accantonamento fondo svalutazione crediti

3.060.266,40
- 65.061,67
- 3.378.312,73

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

Base imponibile
Aliquota 5%

13.183.440,60
659.172,03
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Previsione di bilancio

660.000,00

Organi istituzionali
La voce comprende le previsioni di spesa relative all’indennità di rappresentanza del Presidente
e dei componenti di Giunta, alle indennità del Collegio dei revisori dei conti, dell’Organismo
Indipendente di Valutazione. Include inoltre i rimborsi spese per missioni effettuate da
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. 112/98, convertito in legge con L. n.
344/2008, ha disposto che “a decorrere dall’anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche (…) per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici,
comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del

30 per cento

rispetto a quella sostenuta nell’anno 2007. A tale fine le amministrazioni adottano con
immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del predetto decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di
spesa”.
In sede di predisposizione del preventivo 2009, stante l’incertezza circa la concreta portata
delle novità legislative introdotte dal D.L. 112/98, il Consiglio camerale ha deliberato una
riduzione proporzionale del 30% di tutti gli emolumenti così come determinati con delibera
consiliare n. 15 del 13/12/2005 e delibera di Giunta n. 222 del 17/10/2006.
I successivi chiarimenti forniti dalle amministrazioni vigilanti – vedi circolare MEF n. 36 del
23/12/2008 - hanno invece escluso dall’applicazione della disposizione in esame gli organi di
direzione, amministrazione e controllo, pertanto, a decorrere dal 01/09/2009, per tali organi
sono stati ripristinati i compensi dell’anno 2008.
Da ultimo, il decreto legge 78 del 31/05/2010, convertito in legge 122 del
30/07/2010, ha disposto all’art 6 comma 3 “a decorrere dal 1° gennaio 2011 le
indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque
denominate,

corrisposti

dalle

pubbliche

amministrazioni

di

cui

al

comma

3

dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, ai

45

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 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. 7 del 20.05.2011,
porta alla quantificazione delle seguenti previsioni:

Organi istituzionali

anno 2013

Compensi e indennità Consiglio

50.000,00

Compensi e indennità Giunta

85.000,00

Compensi e indennità Presidente

43.200,00

Rimborsi spese organi di amministrazione

8.000,00

Rimborsi spese organi di controllo

4.000,00

Compensi e indennità Collegio dei Revisori

60.000,00

Compensi e indennità Componenti Commissioni

32.000,00

Compensi e indennità O.I.V

25.000,00

Totale stanziamento

307.200,00

Sicuramente la materia dei compensi e dei gettoni di presenza degli organi di amministrazione
e controllo dovrà essere emendata a seguito dei chiarimenti forniti dal MiSE con nota prot.
170588 del 31.07.2012 e dal MEF con nota prot. 74006 del 01.10.2012.

8) Interventi economici
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Le finalità dello stanziamento per interventi economici pari a € 7.305.000,00 sono state
definite nella relazione previsionale e programmatica discussa ed approvata dal Consiglio
camerale nella seduta 31 ottobre 2012.
La voce comprende gli ulteriori stanziamenti di seguito indicati:

Interventi economici

anno 2013

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

1.725.000,00

1.905.000,00

INNOVAZIONE RICERCA E FORMAZIONE

325.000,00

SERVIZI ALLE IMPRESE

240.000,00

PROGRAMMI DI SVILUPPO E DI ACCOMPAGNAMENTO
ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

760.000,00

(Stanziamento al netto delle risorse destinate al Centro Estero Umbria pari a € 712.500,00
appostate alla voce di bilancio Quote Associative)

Totale

4.955.000,00

Politiche per le infrastrutture – Cofinanziamento Fondazione Cassa Risparmio Perugia

600.000,00

Cofinanziamento asse viario Umbria Marche e Quadrilatero
(stanziamento al netto della quota di pari importo destinata ad altri interventi di promozione

950.000,00

dell’economia provinciale esposta alla voce di bilancio Accantonamenti)

Costo progetti presentati a valere sul Fondo Perequativo

100.000,00

Contributo Azienda Speciale Promocamera

700.000,00

Totale interventi economici

7.305.000,00

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

Quote ammortamento
Ammortamento software

anno 2013
20.000,00

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

20.000,00

Ammortamento fabbricati

460.000,00

Ammortamento impianti

10.000,00

Ammortamento manutenzioni straordinarie

23.000,00

Ammortamento mobili

20.000,00

Ammortamento attrezzatura varia

10.000,00
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Ammortamento attrezzature elettroniche

30.000,00

Ammortamento immobilizzazione materiali
Totale ammortamenti

553.000,00
573.000,00

La voce accantonamenti comprende:

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

anno 2013
4.358.000,00

Accantonamento aumento diritto annuale
950.000,00

(Stanziamento a sostegno degli interventi deliberati dal Consiglio camerale con provvedimenti n. 3
del 17/03/2008 e n. 25 del 31.10.2012)

Totale accantonamenti

5.308.000,00

L’accantonamento al fondo svalutazione crediti è riferito al diritto annuale di competenza
dell’esercizio 2013.
Lo stanziamento relativo all’aumento del diritto annuale rappresenta la quota del 10%
destinata ad interventi deliberati dal Consiglio camerale con provvedimenti n. 3 del 17.03.2008
e n. 25 del 31.10.2012.

B) TOTALE ONERI CORRENTI

Euro 23.251.672,23

RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A- B)

- Euro 3.212.987,23

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

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

Il risultato della gestione finanziaria previsto per l’esercizio 2013 presenta una avanzo di €
423.800,00 risultante dal seguente prospetto:
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PROVENTI FINANZIARI

anno 2013

Interessi attivi c/c postale

100,00

Interessi su prestiti al personale

9.200,00

Proventi mobiliari

4.500,00

Interessi attivi c/c bancario

410.000,00

Totale proventi finanziari
ONERI FINANZIARI

423.800,00
anno 2013

Interessi passivi su mutui

-

Totale oneri finanziari

-

C) RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

€ 423.800,00

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

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

PROVENTI STRAORDINARI

anno 2013

Sopravvenienze attive

10.000,00

Sopravvenienze attive da diritto annuale

10.000,00

Totale proventi straordinari

ONERI STRAORDINARI

20.000,00

anno 2013

Sopravvenienze passive

10.000,00

Sopravvenienze passive da diritto annuale

10.000,00

Totale oneri straordinari

20.000,00
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D) RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA

€

--------

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIA
Al conto svalutazione da partecipazioni è iscritto uno stanziamento di € 300.000,00
riferibile in particolare alla società di gestione dell’aeroporto internazionale dell’Umbria - SASE
Spa - dati i risultati previsti dal piano ventennale approvato dalla stessa per il periodo 2008 2028.

RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO
Il risultato economico dell’esercizio 2013, derivante dalla somma algebrica dei saldi delle
diverse gestioni sopra esposte, presenta una perdita di € 3.089.187,23 che sarà coperta con
gli avanzi patrimonializzati degli esercizi precedenti.

CONTO ECONOMICO

Pre-consuntivo
2012

Anno 2013

A) PROVENTI CORRENTI

20.816.743,37

20.038.685,00

B) ONERI CORRENTI

24.489.360,85

23.251.672,23

Risultato della gestione corrente (A-B)

- 3.672.617,48

- 3.212.987,23

C) GESTIONE FINANZIARIA

406.260,48

423.800,00

D) GESTIONE STRAORDINARIA

143.000,00

-

- 300.000,00

- 300.000,00

- 3.423.357,00

- 3.089.187,23

Differenze rettifiche di valore attività finanziaria

Avanzo/Disavanzo economico dell’esercizio

PIANO DEGLI INVESTIMENTI
Il piano degli investimenti presenta una previsione complessiva di € 274.365,35 relativa a:
·

€ 20.000,00 per l’acquisizione di nuovi software e rinnovo licenze;

·

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

·

€ 20.000,00 per l’acquisto di macchinari, apparecchiature ed attrezzatura varia;

·

€ 40.000,00 per l’acquisto di hardware;

·

€ 5.000,00 per l’acquisto di mobili per ufficio;

·

€ 30.000,00 per nuove immobilizzazioni finanziarie.

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

Piano degli investimenti

anno 2013

E) Immobilizzazioni immateriali
- Software

20.000,00

F) Immobilizzazioni materiali
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- Manutenzioni straordinarie

159.365,35

- Attrezzature non informatiche

20.000,00

- Attrezzature informatiche

40.000,00

- Arredi e mobili

5.000,00

G) Immobilizzazioni finanziarie
- Altre partecipazioni
Totale generale investimenti

30.000,00
274.365,35

La redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e
dell’elenco annuale dei lavori, da rendere pubblici sul sito informatico dell’Ente e da pubblicare
sul sito della Sezione Regionale dell’Osservatorio sulle Opere Pubbliche per gli interventi di
singolo importo superiore a 100.000 euro ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei
contratti pubblici” , sarà oggetto di approfondimento in sede di definizione delle priorità di
intervento.
Gli interventi di ricapitalizzazione e la sottoscrizione di nuove partecipazioni saranno disposti
con appositi provvedimenti nei limiti previsti dalle normative vigenti ed in particolare alla luce
delle disposizioni contenute nel decreto legge 78/2010.

Perugia, 23 novembre 2012

IL PRESIDENTE
F.to Giorgio Mencaroni
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