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BILANCIO D’ESERCIZIO
2012

NOTA INTEGRATIVA
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Premessa

Il presente bilancio costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa è
conforme al dettato del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
292 del 16.12.2005.
Con tale decreto è stato emanato il “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e
finanziaria delle Camere di Commercio”, che ha sancito il definitivo passaggio dalla contabilità
finanziaria alla contabilità economica per gli Enti camerali.
Il bilancio d’esercizio è stato redatto secondo quanto disposto dal Titolo III Capo I del decreto
con la predisposizione degli allegati C (conto economico) e D (stato patrimoniale), corredato da
una relazione della Giunta sull’andamento della gestione e la rappresentazione a consuntivo dei
proventi, degli oneri e degli investimenti relativamente alle funzioni istituzionali indicati in
preventivo (art. 24 DPR 254/05).
Ad integrazione di detto decreto in data 5 febbraio 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico ha
emanato la Circolare n. 3622/C comprensiva di quattro documenti allegati che costituiscono i
nuovi principi contabili per le Camere di Commercio.
L’articolo 74 del D.P.R. 254/05, al comma 2 e seguenti disciplinava, infatti, l’istituzione di una
apposita commissione per l’interpretazione e l’applicazione dei principi contabili al fine di
agevolare la formazione di indirizzi interpretativi univoci e, conseguentemente, rendere uniformi
i criteri di redazione dei documenti contabili delle Camere di Commercio e delle loro Aziende
Speciali.
Tale commissione, istituita con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 6 giugno
2006, ha prodotto i quattro citati documenti ed, in particolare:
-

Documento 1 - Metodologia di lavoro per interpretare e applicare i principi contabili
contenuti nel Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle
Camere di Commercio.

-

Documento 2 - Criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali attivi e
passivi.

-

Documento 3 -

Trattamento contabile delle operazioni tipiche delle Camere di

Commercio.
-

Documento 4 - Periodo transitorio - Effetti in bilancio derivanti dall'applicazione dei nuovi
principi contabili.

Nella stesura del presente bilancio si è inoltre tenuto conto della nota del Ministero dello
Sviluppo Economico n. 15429 del 12.02.2010 con la quale sono state diramate le risposte ai
quesiti presentati dalle Camere di Commercio alla task force costituita per la risoluzione delle
problematiche rappresentate in esito all’applicazione dei principi contabili emanati con la
Circolare n. 3622/C.
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Attività svolte
La C.C.I.A.A. svolge le attività previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, tenendo distinte
l’attività istituzionale propriamente detta da quella commerciale, identificata dall’osservanza
della normativa fiscale vigente per gli enti non commerciali.
Si segnala che l’ordinamento delle Camere di Commercio è stato modificato con Decreto
Legislativo n. 23 del 15.02.2010 in attuazione dell’articolo 53 della legge 23.7.2009 n. 99.

Criteri di formazione

Il seguente bilancio è conforme al dettato dell’articolo 20 e seguenti del Titolo III Capo I del
D.P.R. 254 del 2 novembre 2005 e rispetta i principi normativi in essi sanciti per la sua
formazione, come risulta dalla presente Nota integrativa, redatta ai sensi dell’articolo 23 del
suddetto Decreto, che costituisce parte integrante del bilancio d’esercizio.
Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono esposti in centesimi di euro. Ai fini comparativi
sono riportati i saldi del precedente esercizio.
Ad interpretazione ed integrazione del D.P.R. 254/05 sono state considerate, in sede di
redazione del bilancio, le circolari del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3609/C del 26 aprile
2007, n. 3612/C del 26 luglio 2007 e la nota dello stesso Ministero n. 2395 del 18 marzo 2008,
nonché la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/C del 5 febbraio 2009 con i
relativi 4 documenti allegati (principi contabili per le Camere di Commercio) e la nota del
Ministero dello Sviluppo Economico n. 15429 del 12.02.2010.
Il piano dei conti considerato è quello allegato alla Circolare del Ministero dello Sviluppo
Economico n. 3612/C del 26/07/2007.

Criteri di valutazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta secondo i criteri generali di prudenza e
competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività richiamati dagli articoli 1 e 2 del
D.P.R. 254/2005.
L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole poste o voci delle attività o passività per evitare compensazioni tra oneri
che dovevano essere riconosciuti e proventi da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, sono stati rilevati contabilmente gli eventi e le
operazioni relative all’esercizio 2012 anche se i relativi movimenti di numerario, incassi e
pagamenti, non si sono ancora concretizzati.
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La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento
necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell’Ente nei vari esercizi.
I criteri adottati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2012 sono conformi a quanto
stabilito dal combinato disposto degli articoli 25, 26 e 74 del Regolamento ministeriale. In
particolare, i criteri di valutazione di cui ai commi 1 e 8 del citato articolo 26, sono stati applicati
per gli immobili e le partecipazioni iscritti per la prima volta a partire dal bilancio dell’esercizio
2007, come commentato specificatamente nelle singole voci di dettaglio.
Per quanto non espressamente previsto dal D.P.R. 254/2005, si è fatto riferimento al comma 5
dell’articolo 74 che dispone che “per tutto quanto non espressamente previsto dal Regolamento
si applicano i principi della sezione IX, capo III, titolo II del codice civile”.
A tal proposito si rammenta che il comma 2 dell'articolo 74 del Regolamento ha previsto
l'istituzione di un'apposita Commissione presso il Ministero dello Sviluppo Economico per
l'interpretazione e l'applicazione dei principi contabili contenuti nel Regolamento, in coerenza con
la natura e le funzioni dei soggetti disciplinati disponendo, altresì, che tale Commissione avesse
una durata di due anni dall’entrata in vigore del DPR 254/05. Tale Commissione, si ribadisce, è
stata istituita con decreto del Ministro delle Attività Produttive del 6 giugno 2006 ed ha assolto ai
propri compiti relativamente all’interpretazione ed all’applicazione dei principi contabili.

La stessa commissione ha chiarito nel principio contabile n. 1 delle Camere di Commercio, citato
in premessa, al punto 2, le fonti di riferimento, stabilendo che:
a) per tutte le ipotesi, per le quali il Regolamento dispone espressamente una regola o un
principio, le disposizioni ivi previste sono sovraordinate e sono destinate a prevalere anche
rispetto alle norme del Codice Civile contrastanti;
b) solo nel caso in cui il Regolamento non preveda alcunché di esplicito la disciplina del Codice
Civile è l'unica fonte idonea a colmare la lacuna non in via di interpretazione analogica, ma in
via di applicazione diretta;
c) qualsiasi problema interpretativo o applicativo deve essere risolto in primo luogo sulla base
delle indicazioni del Regolamento e con mera funzione integrativa sulla base di quanto
illustrato nei principi contabili “camerali” e solo in presenza di una lacuna si può ricorrere alla
disciplina prevista dal Codice Civile oppure, in assenza di ulteriori indicazioni, ad altre fonti
primarie compatibili con la specificità dei soggetti destinatari del Regolamento;
d) per quanto attiene alle fonti non aventi valore normativo, invece, la Commissione in
considerazione dell'incarico assegnato, ha ritenuto di assumere quale unico parametro di
riferimento i principi contabili nazionali ed internazionali, limitando l'applicazione di questi
ultimi solo alle fattispecie non disciplinate dai principi contabili emanati dall'Organismo
Italiano di Contabilità (O.I.C.);
e) alla luce di quanto chiarito in tema di fonti normative e in tema del rilievo che i principi
contabili internazionali vanno progressivamente assumendo anche nell'ordinamento interno,
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la Commissione, tuttavia, non esclude che, in via teorica, questi ultimi possano trovare
concreta applicazione in futuro anche per le Camere di Commercio nelle limitate e
circoscritte ipotesi in cui sia riscontrabile una lacuna del Regolamento ed i principi contabili
internazionali abbiano avuto pieno recepimento nell’ordinamento interno.

Immobilizzazioni

Immateriali
Sono iscritte sulla base dei costi effettivamente sostenuti, incrementati degli oneri accessori di
diretta imputazione e sono relativi a costi aventi utilità pluriennale.
Sono esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati
direttamente alle singole voci.
L’ammortamento è stato effettuato in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, valutata
in 3 anni.

Materiali

Gli immobili esistenti alla data del 31.12.2006 sono rimasti iscritti al maggiore tra il costo
originario di acquisto ed il valore della rendita catastale determinato ai sensi dell’art. 52 del
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, al netto del Fondo ammortamento.
Gli oneri per manutenzioni straordinarie rientranti nei vincoli previsti della Finanziaria 2008 ai fini
di una chiara evidenziazione contabile non sono state portate ad incremento del costo originario
ma contabilizzate in apposita voce.
Non ci sono acquisizioni di nuovi immobili nel corso dell’anno 2012.
I mobili, gli arredi, gli impianti, le attrezzature informatiche e non informatiche sono
valutati al prezzo di acquisto, comprensivo degli oneri di diretta imputazione, ed esposti in
bilancio al netto del rispettivo importo complessivo del fondo di ammortamento.
Le opere d’arte di proprietà dell’Ente al 31/12/98 sono state iscritte al valore di stima fissato
da un perito nominato dalla Giunta camerale con provvedimento n. 869 del 14/12/98. Le opere
d’arte acquisite nel corso degli esercizi successivi sono state valutate al costo d’acquisto.
Il materiale bibliografico in dotazione alla biblioteca camerale non viene ammortizzato, poiché
non subisce riduzione di valore con il passare del tempo.
Il valore di iscrizione delle immobilizzazioni materiali è sistematicamente ammortizzato
considerando l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del
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criterio della residua disponibilità di utilizzazione. Tale criterio è rappresentato dalle seguenti
aliquote:

Immobili

3%
3%

Manutenzione straordinaria immobili

Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 20%
Impianti generici
20%
Mobili e macchine ordinarie d’ufficio

20%

Autovetture

20%

Macchinari, apparecchiature ed attrezzature varie

20%

Finanziarie
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie rappresentano un investimento
duraturo e strategico da parte dell’Ente.
Le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie sono state valutate in conformità e
nel rispetto di quanto sancito dal combinato disposto degli articoli 26 e 74 del D.P.R. 254/05
nonché dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/C del 5 febbraio 2009.
Giova ricordare che:
§

fino all’esercizio 2006 le partecipazioni detenute dall’Ente camerale venivano iscritte tra le
immobilizzazioni finanziarie e valutate, ai sensi dell’art. 25 comma 5 del D.M. 287/97, sulla
base del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato dagli organi delle società
partecipate. Conseguentemente le partecipazioni iscritte al 31/12/2006 sono state rivalutate
o svalutate in base ad incrementi o decrementi del patrimonio netto risultanti dall'ultimo
bilancio approvato, disponibile, con diretta imputazione delle svalutazioni/rivalutazioni a
Conto Economico (metodo del patrimonio netto integrale o preferito);

§

il D.P.R. 254/2005 all’art. 26 comma 7 stabilisce che le partecipazioni in imprese controllate
o collegate di cui all’art. 2359, primo comma e terzo comma, del codice civile, sono iscritte
per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo
bilancio approvato, con la metodologia dettagliata nel prosieguo del paragrafo, applicata
dall’Ente camerale a partire dall’esercizio 2007. Il comma 8 dell’art. 26 stabilisce che tutte le
altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione;

§

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con propria nota del 18/03/2008 protocollo n. 2395
dal titolo “Indicazioni operative per le procedure di chiusura del bilancio d’esercizio 2007”,
stabiliva che: “per quanto riguarda gli aspetti connessi alla rilevazione contabile e
rappresentazione patrimoniale delle variazioni da apportare ai valori di bilancio delle
partecipazioni in imprese controllate e collegate, ai sensi di quanto riportato allo stesso
comma 7, dell’art. 26, occorre attendere l’orientamento espresso dalla commissione
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ministeriale preposta alla stesura dei principi contabili camerali. In questa sede è opportuno
chiarire che l’accantonamento previsto al conto “Riserva da partecipazioni” di cui all’allegato
D, viene alimentato, fin dall’esercizio 2007, unicamente in esito al maggior valore del
patrimonio netto accertato nel 2007 rispetto all’esercizio 2006 conseguito con riguardo alle
partecipazioni nelle imprese controllate e collegate esistenti nello Stato Patrimoniale al 31
dicembre 2006”.
Per l’esercizio 2007, tuttavia, le valutazioni sono state effettuate come segue:
partecipazioni in imprese controllate e collegate, sulla base del patrimonio netto della
partecipata;
partecipazioni diverse da quelle controllate e collegate: la nota ministeriale sopra richiamata
consigliava di mantenere invariato il valore delle partecipazioni diverse da quelle controllate e
collegate acquisite prima dell’anno 2007 rispetto a quello iscritto nel bilancio d’esercizio 2006
in attesa delle indicazioni dell’apposita commissione ministeriale istituita per la redazione dei
principi contabili camerali. Ritenendo non conforme al dato normativo tale indicazione si è
mantenuto il criterio di valutazione dell’esercizio precedente in considerazione del fatto che
nella maggior parte dei casi i bilanci a disposizione risultavano essere riferiti al 2006.
§

La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/C del 5 febbraio 2009 ha stabilito
con l’allegato documento n. 2, che:
-

le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono iscritte per un importo pari alla
corrispondente frazione di patrimonio netto, risultante dallo Stato Patrimoniale dell'ultimo
bilancio approvato delle stesse imprese (articolo 26, comma 7, del Regolamento);

-

quando la partecipazione è iscritta per la prima volta può essere iscritta al costo di
acquisto se esso è superiore all'importo della corrispondente frazione del patrimonio netto
risultante dall'ultimo bilancio approvato dell'impresa, purché ne siano indicate le ragioni
in nota integrativa (articolo 26, comma 7, del Regolamento). Tale possibilità si pone
come alternativa all'iscrizione in base al metodo del patrimonio netto, in quanto
quest'ultima ipotesi determina il riconoscimento di una perdita in Conto Economico. Negli
altri casi la partecipazione è iscritta in base al metodo del patrimonio netto e la differenza
fra il costo d'acquisto ed il valore netto contabile è rilevata quale perdita nella voce 15)
"Svalutazione di partecipazioni";

-

negli esercizi successivi a quello di prima iscrizione le eventuali "plusvalenze" derivanti
dall'applicazione del metodo del patrimonio netto rispetto al valore iscritto nel bilancio
dell'esercizio precedente sono accantonati in una apposita voce del patrimonio netto
denominata "Riserve da partecipazioni". Le eventuali minusvalenze sono imputate
direttamente alla voce "Riserve da partecipazioni", se esistente; ove detta riserva fosse
inesistente o non capiente la minusvalenza o la differenza non coperta è iscritta in Conto
Economico alla voce "Svalutazione da partecipazioni" (articolo 26, comma 7, del
Regolamento);
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-

in presenza di più partecipazioni in imprese controllate o collegate, il metodo del
patrimonio netto è applicato ad ogni singola partecipazione e non è consentito
compensare la minusvalenza attribuibile ad una partecipazione con le plusvalenze riferite
alle altre;

-

nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la
partecipazione è azzerata. In tal caso la Camera di Commercio deve tenere conto, a
meno che non sia stato formalmente deliberato l'abbandono della partecipazione, delle
ulteriori perdite presunte di propria pertinenza, rilevando un accantonamento a fondo
rischi ed oneri in apposita voce 9d) "Altri accantonamenti" del Conto Economico;

-

il metodo del patrimonio netto deve essere abbandonato qualora la Camera di Commercio
abbia perso l'”influenza notevole" sull'impresa partecipata: in tale caso la partecipazione
deve essere valutata al costo, a norma dell'articolo 26, comma 8, del Regolamento. Il
valore della partecipazione iscritto nell'ultimo bilancio e valutato secondo il metodo del
patrimonio netto è assunto quale primo valore di costo;

-

le partecipazioni diverse da quelle in imprese controllate e collegate sono iscritte al costo
di acquisto o di sottoscrizione (articolo 26, comma 8, del Regolamento) a partire
dall'esercizio 2007 (articolo 74, comma 1, del Regolamento). Il costo sostenuto all'atto di
acquisto o di sottoscrizione è mantenuto nei bilanci dei successivi esercizi a meno che si
verifichi una perdita durevole di valore della partecipazione;

-

la svalutazione delle partecipazioni verificatesi per effetto di una perdita durevole di
valore rispetto al costo, è iscritta in Conto Economico alla voce "Svalutazione da
partecipazione" con contropartita contabile la rettifica del valore della partecipazione;

-

per le partecipazioni acquisite prima dell'esercizio 2007 e valutate, ai sensi dell'articolo 25
del Decreto Ministeriale 23 luglio 1997, n. 287, con il metodo del patrimonio netto, il
Regolamento non detta un criterio di diritto intertemporale. E' necessario pertanto,
considerare per le stesse il valore dell'ultima valutazione, effettuata applicando il metodo
del patrimonio netto, come primo valore di costo alla data di entrata in vigore del
regolamento.

Alla luce di quanto chiarito, l’Ente camerale ha proceduto ad effettuare la valutazione delle
partecipazioni come segue:
partecipazioni in imprese controllate e collegate:
Le partecipazioni in imprese controllate sono quelle nelle quali la Camera di Commercio “dispone
della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria” (articolo 2359, primo comma, n.
1 del codice civile).
Sono considerate società collegate, sempre secondo l'articolo 2359, terzo comma del codice
civile, le imprese sulle quali la Camera di Commercio “esercita un’influenza notevole”. Si
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presume una influenza notevole quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno
un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.
Le partecipazioni dell’Ente camerale in imprese controllate e collegate sono valutate per un
importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio
approvato. Le rivalutazioni derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto rispetto
all’importo iscritto nell’esercizio precedente, sono state accantonate in un’apposita riserva
facente parte del patrimonio netto. Il criterio di valutazione adottato è comunque coerente con
quello applicato nel precedente esercizio.

altre partecipazioni
Sono stati confermati per l’anno 2012 i valori di chiusura 2008 e le altre partecipazioni
acquistate dal 2007 sono state iscritte al costo, come indicato dal comma 8 dell’art. 26. Tale
valutazione considera comunque l’eventuale presenza di perdite durevoli di valore rispetto al
costo.

Si segnala che, con riferimento ai conferimenti di capitale, non trattandosi, per loro natura, di
quote di possesso in società, si è confermata la valutazione al costo già applicata nel precedente
esercizio.

Al 31.12.2012 per effettuare le valutazioni, si è fatto riferimento al bilancio d’esercizio 2012 se
disponibile.

I prestiti e le anticipazioni attive
Sono iscritti a norma dell’articolo 26, comma 10, del DPR 254/05, al presumibile valore di
realizzazione.

Rimanenze finali
Le rimanenze vengono iscritte in bilancio al costo di acquisto compresi gli oneri accessori di
diretta imputazione, così come previsto dall’art. 26 comma 12 del D.P.R. 254/2005, poiché tale
valore è minore rispetto al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.

Crediti
Sono esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo ed iscritti al netto dei relativi fondi
rettificativi, come previsto dall’art. 26 comma 10, del D.P.R. 254/05.
I crediti originati da proventi sono stati iscritti a bilancio se maturati i relativi proventi; i crediti
sorti per ragioni diverse sono stati iscritti a bilancio solo in presenza di un idoneo titolo giuridico
al credito e nel caso in cui rappresentino effettivamente obbligazioni di terzi verso l’Ente.
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In particolare per quanto riguarda il credito per il diritto annuale si è data applicazione al
principio contabile delle Camere di Commercio n. 3, ai punti 1.2.1), 1.2.2) e 1.2.3), che ha
trovato completa approvazione a partire dall’approvazione del bilancio dell’esercizio 2009 come
stabilito dal punto 1.2.5).
La Camera di Commercio ha rilevato i proventi relativi al diritto annuale di competenza
dell’esercizio 2012 sulla base delle riscossioni avvenute nel corso dell’esercizio ed ha iscritto
l’importo del diritto annuale dovuto e non versato quale provento cui corrisponde un credito sulla
base dei seguenti criteri:
a) per le imprese inadempienti che pagano in misura fissa, sulla base degli importi determinati
con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico;
b) per le imprese inadempienti che pagano in base al fatturato, applicando l’aliquota di
riferimento, definito con lo stesso decreto, ad un ammontare di fatturato pari alla media dei
fatturati dichiarati dalle stesse imprese negli ultimi tre esercizi, secondo le specifiche
informazioni fornite da Infocamere;
c) le sanzioni per tardivo e omesso versamento sono calcolati applicando per ciascun debitore le
misure definite dal D.M. 54/2005;
d) gli interessi sono calcolati al tasso interesse legale con maturazione giorno per giorno. Gli
interessi sono calcolati e imputati per competenza anno per anno fino alla data di emissione
del ruolo.
Per la determinazione degli importi di cui sopra è stato definito un sistema informativo che ha
consentito la contabilizzazione del credito per singola impresa da parte della società di
informatica Infocamere.
Per ulteriori specifiche relative al diritto annuale si rimanda a quanto precisato successivamente
nella presente nota integrativa.
L’importo di cui alle lettere a), b), c) e d) costituisce il credito per il diritto annuale di
competenza 2011, opportunamente svalutato così come determinato al punto 1.2.7 del citato
principio n. 3 “Per l'accantonamento al fondo svalutazione crediti andrà effettuato applicando al
valore complessivo di cui ai precedenti punti 1.2.6.a), 1.2.6.b) e 1.2.6.c) la percentuale media di
diritto non riscosso con riferimento agli ultimi due ruoli emessi: percentuale da calcolare tenendo
conto dell'ammontare incassato nell'anno successivo a quello di emissione degli stessi ruoli”.

Si segnala che i nuovi applicativi InfoCamere a supporto della gestione delle poste contabili del
diritto annuale hanno consentito nell’esercizio 2012 di effettuare anche la rettifica dei crediti
2009-2011 attraverso le seguenti scritture contabili concordate con il gruppo di lavoro
intercamerale:
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Scritture Contabili
Scrittura Contabile

Utilizzo Fondo

Tipo variazione

Descrizione

Insussistenza del Credito

Fallimenti retroattivi

(utilizzo fondo

Cessazione retroattive
Sgravio
Annullamento Atto

Insesigibilità del Credito

Rinuncia importi minimi

(utilizzo fondo)

Insinuazione fallimentare
Cancellazione d'ufficio
Inferiore alla soglia (Ruolo/Atto)
Discarico per inesigibilità

iter sanzionatorio

Accertamento importo credito inferiori da iter
sanzionatorio

fatturato

Accertamento importo credito inferiori da invio
fatturati

Accertamento

Sopravvenienza Passiva

importo

credito

inferiori

per

superiori

per

pagamento con
Ravvedimento

Accertamento

Sopravvenienza Attiva

importi

di

credito

pagamento con
Ravvedimento
Accertamento importi di credito superiori per iter
sanzionatorio
Nuovo accertamento da iter sanzionatorio

Interessi maturati al 31/12/2012

Interessi attivi su DA
Non Attribuiti

Versamento Non attribuito Versamento attribuito da Lista NA/ND
da Lista

Debiti
Sono rilevati al loro valore di estinzione.

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza economico-temporale
dell’esercizio.
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Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla
chiusura dell’esercizio non sono determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. Nella
valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio ed iscritte nei fondi in quanto ritenute
probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l’ammontare del relativo onere.

Fondo I.F.R. e T.F.R.
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti
di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti (compresi
quelli trasferiti ad altri Enti) alla data di chiusura del bilancio, al netto delle erogazioni effettuate
a dipendenti cessati nel corso dell’esercizio, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere
ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
I prestiti concessi su indennità di fine rapporto sono evidenziati nella voce «Prestiti e
anticipazioni al personale» tra le attività dello Stato Patrimoniale.
A seguito delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 20.12.99 e 2.3.2001, il personale assunto
dall’1.1.2001 viene assoggettato al regime del trattamento di fine rapporto.
L’art. 12 comma 10 del decreto legge 78/2010 aveva esteso dal 1° gennaio 2011 a tutti i
dipendenti pubblici il calcolo della liquidazione secondo le regole del TFR di cui all’art. 2120 del
Codice Civile, con applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento.
La norma superava definitivamente tutti i meccanismi di calcolo dei trattamenti di fine servizio
del settore pubblico diversi da quelli del TFR e quindi per le camere di commercio veniva a
cessare in particolare il calcolo dell’indennità di anzianità camerale disciplinato dall’art. 77 del
D.I. 12.07.1982.
Il comma 10 dell’art. 12 del DL 78/2010 è stato abrogato dall’art. 1 del DL 29.10.2012 n. 185
con decorrenza 01.01.2011. Il DL 185/2012 non è stato tuttavia convertito e, a decorrere dal 29
dicembre 2012, le disposizioni del predetto decreto-legge sono state recepite dall'articolo 1,
commi da 98 a 100 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013).

Riconoscimento ricavi e costi
I ricavi ed i costi vengono riconosciuti in base alla competenza economica temporale.
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Imposte sul reddito
Le imposte sono calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti e descritte tra i debiti tributari.
Non sussistono i presupposti per lo stanziamento di imposte anticipate o differite.

Conti d’ordine
I conti d’ordine iscritti in bilancio al 31.12.2012 evidenziano accadimenti gestionali, che pur non
influendo quantitativamente sul patrimonio e sul risultato economico al momento della loro
iscrizione, possono produrre effetti in futuro. Tali accadimenti, generalmente riconducibili ad
operazioni non ancora realizzate, comportano, nel

momento della loro imputazione a

competenza, la diminuzione del conto d’ordine e la movimentazione del conto economico o
patrimoniale.
I conti d’ordine risultano iscritti secondo quanto disciplinato dal principio contabile n. 2 per le
Camere di Commercio. Tale principio richiama l'articolo 22, comma 3, del Regolamento che
dispone che "ai fini dell'iscrizione nello stato patrimoniale degli elementi patrimoniali e della
rappresentazione dei conti d'ordine si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 2424 e
l'articolo 2424-bis del codice civile".
L'art. 2424, comma 3, del codice civile prevede che "in calce allo stato patrimoniale devono
risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente distinguendosi tra fideiussioni,
avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente per ciascun tipo, le
garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese
sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine". L'articolo
23, comma 1, lettera i), del Regolamento stabilisce che nella nota integrativa sia indicata la
composizione dei conti d'ordine e le variazioni dei valori dei conti d'ordine intervenute rispetto
all'esercizio precedente.
I conti d'ordine sono classificati in: rischi; impegni; beni di terzi.
I conti d'ordine appartenenti alla categoria dei rischi sono quelli indicati dall'articolo 2424,
comma 3, del codice civile. In questo ambito si segnalano le garanzie prestate, direttamente o
indirettamente dalla Camera di Commercio per debiti altrui.
Le garanzie prestate dalla Camera di Commercio per debiti propri e le garanzie rilasciate da terzi
in favore della Camera di Commercio non si iscrivono fra i conti d'ordine, ma sono menzionate in
nota integrativa essendo informazioni utili a valutare la situazione finanziaria e patrimoniale
dell'ente. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 2424, comma 3, del codice civile sono
distinte in fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali, indicando separatamente per
ciascuna categoria quelle prestate in favore di imprese controllate collegate o di imprese
sottoposte al controllo di queste ultime.
I conti d'ordine appartenenti alla categoria degli impegni comprendono: i contratti e le
obbligazioni ad esecuzione differita o aventi durata pluriennale; le gare bandite e non
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aggiudicate alla scadenza dell'esercizio, limitatamente agli importi non ancora assegnati o
aggiudicati. Non sono da iscrivere fra i conti d'ordine: gli impegni assunti dalla Camera di
Commercio con carattere di continuità; i contratti di lavoro subordinato; gli impegni il cui valore
non è quantificabile, da illustrare in nota integrativa.
I beni di proprietà di terzi che si trovano nella disponibilità della Camera di Commercio a titolo
gratuito sono iscritti fra i conti d'ordine appartenenti alla categoria dei beni di terzi.
I beni di proprietà della camera messi a disposizione di terzi a titolo gratuito sono iscritti
nell'attivo patrimoniale della Camera di Commercio e nella nota integrativa deve essere
specificato il vincolo di destinazione.

Dati sull’occupazione
L’organico effettivo dell’Ente al 31.12.2012, ripartito per categorie ai sensi della normativa
vigente, è il seguente:
Personale in servizio al 31.12.2012
Segretario Generale

1

Dirigenti

-

Categoria D

33

Categoria C

34

Categoria B

2

TOTALE

70

Nel corso dell’esercizio 2012 è stata autorizzata la mobilità in uscita per n. 1 dipendente di
categoria D, l’assunzione per mobilità di n. 3 dipendenti di categoria C e la sostituzione di n. 1
dipendente di categoria C appartenente alle categorie protette cessato dal servizio per limiti di
età.
Nel corso degli ultimi anni il personale in servizio ha subito la seguente evoluzione:
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1
2

2

1
2

1
2

1
1

1

1
-

1
-

Categoria D

38

35

35

35

35

34

34

33

Categoria C

42

40

39

35

33

34

31

34

Segretario Generale
Dirigenti

Categoria B
TOTALE

3

2

2

2

2

2

2

2

86

79

79

75

72

71

68

70
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Stato patrimoniale

ATTIVO
A) IMMOBILIZZAZIONI

Saldo al 31/12/2011

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

9.697.061,65

9.305.015,02

- 392.046,63

a) Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2011

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

18.039,92

3.107,57

- 14.932,35

Totale movimentazione immobilizzazioni immateriali

Descrizione costi

Valore al
31/12/2011

Software istituzionale

Incrementi Decrementi
esercizio

18.039,92

498,41

18.039,92

498,41

esercizio
-

Amm.to

Valore al

esercizio

31/12/2012

15.430,76

3.107,57

- 15.430,76

3.107,57

b) Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2011

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

7.386.680,65

6.903.405,19

- 483.275,46
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Immobili
La voce immobili si riferisce ai fabbricati istituzionali della sede di via Cacciatori delle Alpi, della
sede di via Catanelli in Ponte San Giovanni, del Centro Servizi Camerali “Galeazzo Alessi” - ex
Borsa Merci e del deposito di S. Andrea delle Fratte, alle manutenzioni straordinarie e alle
immobilizzazioni in corso.
Valore al

Incrementi

Decrementi

Amm.to

Valore al

31/12/2011

esercizio

esercizio

esercizio

31/12/2012

6.894.745,74

-

-

475.898,82

6.418.846,92

Fabbricati
Si rappresentano le variazioni totali intervenute nella voce fabbricati istituzionali:
Valore al

Incrementi

Amm.to

Valore al

31/12/2011

esercizio

esercizio

31/12/2012

6.494.227,86

-

459.958,84

6.034.269,02

Sede Via Cacciatori delle Alpi
L’immobile è stato iscritto al prezzo di acquisto compresi gli oneri di diretta imputazione in
quanto tale valore è risultato maggiore al valore determinato ai sensi dell’art. 52 del d.P.R. 26
aprile 1986 n, 131 (valore catastale Euro 4.147.512,74).

Descrizione

Importo

Costo storico

9.811.848,26

Ammortamenti esercizi precedenti

7.327.304,75

Saldo al 31/12/2011

2.484.543,51

Acquisizioni dell’esercizio

-

Cessioni dell’esercizio

-

Ammortamenti dell’esercizio
Saldo al 31/12/2012

294.767,72
2.189.775,79

Centro Servizi Camerali “Galeazzo Alessi” - ex Borsa Merci Via Danzetta
L’immobile è stato iscritto al valore determinato ai sensi dell’art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986 n,
131 in quanto tale valore è risultato maggiore al prezzo di acquisto compresi gli oneri di diretta
imputazione (costo storico Euro 86.984,23).
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Descrizione
Valore catastale

Importo
880.765,92

Ammortamenti esercizi precedenti 261.885,12

Saldo al 31/12/2011

618.880,80

Acquisizioni dell’esercizio

-

Cessioni dell’esercizio

-

Ammortamenti dell’esercizio
Saldo al 31/12/2012

23.813,47
595.067,33

Deposito località S. Andrea delle Fratte
L’immobile è stato iscritto al prezzo di acquisto compresi gli oneri di diretta imputazione in
quanto tale valore è risultato maggiore al valore determinato ai sensi dell’art. 52 del d.P.R. 26
aprile 1986 n, 131 (valore catastale Euro 162.683,92).

Descrizione
Costo storico

Importo
304.780,18

Ammortamenti esercizi precedenti 135.411,53
Saldo al 31/12/2011

169.368,65

Acquisizioni dell’esercizio

-

Cessioni dell’esercizio

-

Ammortamenti dell’esercizio
Saldo al 31/12/2012

9.143,41
160.225,24

Sede Via Catanelli Ponte san Giovanni
L’immobile è stato iscritto al prezzo di acquisto compresi gli oneri di diretta imputazione.

Descrizione
Costo storico

Importo
4.407.807,69

Ammortamenti esercizi precedenti 1.186.372,79
Saldo al 31/12/2011

3.221.434,90

Acquisizioni dell’esercizio

-

Cessioni dell’esercizio

-

Ammortamenti dell’esercizio
Saldo al 31/12/2012

132.234,24
3.089.200,66
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Fabbricati istituzionali – manutenzione straordinaria
Descrizione
Costo storico

Importo
531.332,77

Ammortamenti esercizi precedenti 130.814,89
Saldo al 31/12/2011

400.517,88

Acquisizioni dell’esercizio

-

Cessioni dell’esercizio

-

Ammortamenti dell’esercizio
Saldo al 31/12/2012

15.939,98
384.577,90

Attrezzature non informatiche
Impianti

Descrizione

Importo

Costo storico

45.828,00

Ammortamenti esercizi precedenti

14.827,20

Saldo al 31/12/2011

31.000,80

Acquisizioni dell’esercizio

-

Cessioni/permute dell’esercizio

-

Riduzione fondo amm.to

-

Ammortamenti dell’esercizio
Saldo al 31/12/2012

9.165,60
21.835,20

Macchine apparecchiature attrezzature varie istituzionali

Descrizione

Importo

Costo storico

331.608,63

Ammortamenti esercizi precedenti

309.092,70

Saldo al 31/12/2011

22.515,93

Acquisizioni dell’esercizio

564,46

Cessioni/permute dell’esercizio

-

Riduzione fondo amm.to

-

Ammortamenti dell’esercizio
Saldo al 31/12/2012

7.460,05
15.620,34
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Macchine apparecchiature attrezzature varie commerciali

Descrizione

Importo

Costo storico

12.587,46

Ammortamenti esercizi precedenti

12.587,46

Saldo al 31/12/2011

-

Acquisizioni dell’esercizio

-

Cessioni dell’esercizio

-

Ammortamenti dell’esercizio

-

Saldo al 31/12/2012

-

Attrezzature informatiche
Attrezzature informatiche - Macchine d'ufficio elettroniche

Descrizione
Costo storico

Importo
485.562,51

Ammortamenti esercizi precedenti 420.932,37
Saldo al 31/12/2011

64.630,14

Acquisizioni dell’esercizio

16.503,19

Ammortamenti dell’esercizio

31.043,51

Saldo al 31/12/2012

50.089,82

Arredi e mobili
Mobili

Descrizione
Costo storico

Importo
1.723.119,07

Ammortamenti esercizi precedenti 1.701.918,12
Saldo al 31/12/2011

21.200,95

Acquisizioni dell’esercizio

40.236,13

Ammortamenti dell’esercizio

17.011,26

Saldo al 31/12/2012

44.425,82

32

Opere d’arte

Descrizione
Saldo al 31/12/2011

Importo
304.652,91

Acquisizioni dell’esercizio

-

Cessioni dell’esercizio

-

Saldo al 31/12/2012

304.652,91

Automezzi

Autoveicoli

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

Biblioteca

Descrizione

Saldo al 31/12/2011

Importo
47.934,18

Acquisizioni dell’esercizio

-

Cessioni dell’esercizio

-

Saldo al 31/12/2012

47.934,18

Si segnala che la voce biblioteca è esposta al 31.12.2012 al costo storico.

c) Immobilizzazioni finanziarie
Nella voce “Immobilizzazioni finanziarie” sono comprese partecipazioni e quote, prestiti ed
anticipazioni attive.

Saldo al 31/12/2011

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

2.292.341,08

2.398.502,26

106.161,18
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Partecipazioni e quote

Saldo al 31/12/2011

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

1.657.843,06

1.733.995,12

76.152,06

Per la valutazione delle partecipazioni, si rimanda a quanto espressamente indicato nei criteri di
valutazione.
La composizione della voce “Partecipazioni e quote” al 31/12/2012 per un totale di €
1.733.995,12 è così dettagliata (ripartizione ex nota ministeriale n. 2385 del 18.03.2008):
Partecipazioni azionarie in imprese controllate o collegate: € 783.429,80;
Partecipazioni azionarie in imprese non controllate o collegate: € 821.168,15;
Altre partecipazioni in imprese controllate o collegate: € 44.000,00;
Altre partecipazioni in imprese non controllate o collegate: € 55.397,17;
Apporti al fondi di dotazione e altri conferimenti: € 30.000,00;

Si ricorda che per effettuare le valutazioni si è fatto riferimento al bilancio approvato al
31/12/2012 se disponibile.
Si espone di seguito la variazione intervenuta nella consistenza delle singole partecipate:
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PARTECIPAZIONI AZIONARIE
IN IMPRESE CONTROLLATE O COLLEGATE

SASE S.p.a.

Nel corso dell’esercizio 2012 la società ha proceduto alla copertura integrale delle perdite
conseguite negli esercizi 2010 e 2011 attraverso la riduzione del capitale sociale ed il
contestuale aumento dello stesso a € 3.018.629.
La Camera di Commercio di Perugia ha partecipato alla ricapitalizzazione della società per €
344.850,00 ed ha ricevuto a seguito dell’accorpamento delle azioni resti per € 125,40.
Di seguito la composizione del capitale sociale al 31.12.2012:

Capitale sociale
al 31/12/2012
1.041.321,60
34,50%
994.798,20
32,96%
363.660,00
12,05%
172.926,60
5,73%
153.364,20
5,08%
91.165,80
3,02%
60.944,40
2,02%
60.066,60
1,99%
57.182,40
1,89%
10.909,80
0,36%
5.643,00
0,19%
2.633,40
0,09%
752,40
0,02%
752,40
0,02%
752,40
0,02%
752,40
0,02%
250,80
0,01%
125,40
0,00%
125,40
0,00%
125,40
0,00%
125,40
0,00%
125,40
0,00%
125,40
0,00%
3.018.628,80
100,00%

ENTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

CCIAA Perugia
Sviluppumbria Spa
Unicredit Spa
Comune di Perugia
Confindustria Perugia
Provincia di Perugia
Comune di Assisi
Banca Popolare di Spoleto
ANCE Perugia
O.I.E.R. s.a.s.
Cassa di Risparmio di Spoleto
Comune di Bastia Umbra
Consorzio Umbria Export
Confcommercio dell'Umbria
A.C.A.P. - SULGA
Aero Club Perugia
Comune di Torgiano
Comune di Città di Castello
Comune di Corciano
Comune di Marsciano
F.lli Ferretti E. & E. srl
Hotel Martini
Comune di Gubbio

Il consuntivo 2012 presenta una perdita di € 748.131 in diminuzione rispetto all’anno 2011. Il
patrimonio netto della società al 31.12.2012 è pari a € 2.270.811 e comporta la svalutazione
della partecipazione per € 258.009,60 da imputare direttamente al conto economico.
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Descrizione

Valore

Incrementi

Decrementi

Valore

patrimoniale

patrimoniali 2012

patrimoniali 2012

patrimoniale

31/12/2011
SASE Spa
Totale

Acquisti

Rivalutazioni

Restituzioni

Svalutazioni

31/12/2012

696.714,80

344.850,00

-

125,40

258.009,60

783.429,80

696.714,80

344.850,00

-

125,40

258.009,60

783.429,80

PARTECIPAZIONI AZIONARIE
IN IMPRESE NON CONTROLLATE O COLLEGATE

TECNO HOLDING S.p.a.

Valore nominale

Capitale sociale

Numero Totale

Azione

25.000.000,00

0,013

Numero azioni

% Camera

3.663.690.02

0,203%

1.808.251.296,59
Capitale posseduto dalla
Camera
50.652,39

Utili corrisposti dalla società

Anno

Dividendo unitario

Dividendo erogato alla CCIAA di Perugia

2004

0,05

3.215,05

2005

0,075

4.822,58

2006

0,14

9.002,14

2007

0.102

6.558,70

2008

0,09

5.787,09

2009

0,00155

5.678,72

2010

0,00145

5.312,35

2011

0,00120

4.396,43
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INFOCAMERE S.c.p.a.

Valore nominale

Capitale sociale

azione
17.670.000,00

3,10

Numero azioni

% Camera

11.352

0,199%

Numero Totale
5.700.000

Capitale posseduto dalla
Camera
35.191,20

TECNOBORSA S.c.p.a.

Valore nominale

Capitale sociale

azione

814.620,00

1,00

Numero azioni

% Camera

17.831

2,189%

Numero Totale
814.620

Capitale posseduto dalla
Camera
17.831,00

Il bilancio al 31.12.2012 presenta un utile pari a € 29.787,00.

SVILUPPUMBRIA S.p.a.

Valore nominale

Capitale sociale

azione

5.798.736,21

0,51

Numero azioni

% Camera

40.694

0,358%
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Numero Totale
11.370.071

Capitale posseduto dalla
Camera
20.753,94

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

Valore nominale

Capitale sociale

azione

2.387.372,16

299,62

Numero azioni

% Camera

4

0,05%

Numero Totale
7.968

Capitale posseduto dalla
Camera
1.198,48

Il bilancio al 31.12.2012 presenta un utile pari a € 48.426,00.

TECNOSERVICECAMERE S.c.p.a.

Valore nominale

Capitale sociale

azione

€ 1.318.941,00

0,52

Numero azioni

% Camera

2.276

0,09%

Numero Totale
2.536.425

Capitale posseduto dalla
Camera
1.183,52

Il bilancio al 31.12.2012 presenta un utile pari a € 417.207,00.

Quadrilatero Marche Umbria S.p.a.

Valore nominale

Capitale sociale

azione

€ 50.000.000,00

1,00

Numero azioni

% Camera

250.000,00

0,50%

L’acquisto delle azioni della Quadrilatero Marche Umbria S.p.a.

Numero Totale
50.000.000,00

Capitale posseduto dalla
Camera
250.000,00

è avvenuto in attuazione

dell’accordo di programma sottoscritto dall’Ente in data 08/07/2008. Con delibera del Consiglio

38

camerale n. 6 del 11/05/20009 è stata deliberata l’acquisizione dall’Anas di n. 250.000 azioni
della Quadrilatero del valore nominale di Euro 1,00 per un importo di Euro 250.000,00.
Di seguito la composizione del capitale sociale al 31.12.2012:

Capitale sociale
al 31/12/2012
46.191.000,00
92.4%
1.429.000,00
2,8%
1.200.000,00
2,4%
508.000,00
1,0%
250.000,00
0,50%
250.000,00
0,50%
142.000,00
0,30%
30.000,00
0,01%
50.000.000,00
100,00%

SOCI
1
2
3
4
5
6
7
8

Anas Spa
Regione Marche
Sviluppumbria Spa (Regione Umbria)
Provincia di Macerata
CCIAA di Macerata
CCIAA di Perugia
CCIAA di Ancona
Provincia di Perugia

Al 31.12.2012 la società ha iscritto a bilancio crediti verso le Camere di Commercio (Perugia e
Macerata) per circa 11,3 milioni di euro, di cui 9,3 milioni di euro già versati e circa 2 milioni
maturati nel 2012. Tali importi non sono utilizzabili fino alla data di realizzazione delle opere
viarie per una somma almeno pari al 50% dei finanziamenti disponibili. La Camera di Commercio
di Ancona, benché socia dal 2009, non ha ancora aderito all’Accordo di Programma e pertanto
risultano ridotti gli apporti attesi dalle Camere di commercio.
Rispetto al valore originario della cattura di valore, prevista nei piani finanziari delle delibere
Cipe, sono state effettuate riduzioni di circa il 78% rispetto ai 386 milioni di Euro previsti.
Nel 2012 le risorse finanziarie da cattura di valore proveniente dal PAV sono state ridotte a circa
86 milioni di Euro comprendenti circa 30 milioni di Euro di apporti dalle Camere di Commercio,
circa 26 milioni di Euro da materiali di risulta, circa 30 milioni di Euro da collegarsi al successo
delle Aree Leader – apporti comunali e canoni di concessione.
Il bilancio al 31.12.2012 chiude in pareggio.

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

Valore nominale

Capitale sociale

azione

€ 987.000,00

1,00

Numero azioni

% Camera

2.000

0,20%

Il bilancio al 31.12.2012 presenta un utile pari a € 2.414,00.
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Numero Totale
987.000

Capitale posseduto dalla
Camera
2.000,00

Descrizione

Valore

Incrementi

Decrementi

Valore

patrimoniale

patrimoniali 2012

patrimoniali 2012

patrimoniale

31/12/11
Tecno Holding Spa

Acquisti

Rivalutazioni

Restituzioni

Svalutazioni

31/12/12

475.901,08

-

-

-

-

475.901,08

InfoCamere Scpa

54.784,05

-

-

-

-

54.784,05

Tecnoborsa Scpa

17.248,62

-

-

-

-

17.248,62

Sviluppumbria Spa

18.853,76

-

-

-

-

18.853,76

B.M.T.I. Scpa

1.197,12

-

-

-

-

1.197,12

TecnoServiceCamere Scpa

1.183,52

-

-

-

-

1.183,52

250.000,00

-

-

-

-

250.000,00

2.000,00

-

-

-

-

2.000,00

821.168,15

-

Quadrilatero Spa
Isnart Scpa
Totale

821.168,15

ALTRE PARTECIPAZIONI
IN IMPRESE CONTROLLATE O COLLEGATE

CENTRO DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE Scarl

Capitale sociale

% Camera

Capitale posseduto dalla Camera

€ 92.818,69

79,37%

€ 73.668,46

In data 31 marzo 2011 è stata deliberata la messa in liquidazione della società.
Nel corso dell’esercizio 2012 i soci sono stati chiamati a ripianare pro quota il deficit patrimoniale
accertato al 31.12.2011 per € 119.040,00. La Camera di Perugia ha di conseguenza proceduto al
versamento di € 94.470,14.
Il progetto di bilancio al 31.12.2012 presenta un deficit di € 571,00. Stante l’incertezza sui tempi
di chiusura della liquidazione, legati a tempi tecnici necessari per portare a rendicontazione le
attività svolte negli anni precedenti, viene mantenuto in bilancio il residuo dell’accantonamento
effettuato nell’anno 2010 per € 60.668,67.
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INTER.CAM Scarl

Capitale sociale

% Camera

Capitale posseduto dalla Camera

€ 50.000,00

88,00%

€ 44.000,00

Il bilancio al 31.12.2012 chiude in pareggio.

Descrizione

Valore

Incrementi

Decrementi

Valore

patrimoniale

patrimoniali 2012

patrimoniali 2012

patrimoniale

31/12/11
C.F. I. Scarl

Rivalutazioni

Restituzioni

31/12/12

Svalutazioni

-

-

-

-

-

-

44.000,00

-

-

-

-

44.000,00

44.000,00

-

-

-

-

44.000,00

Inter.Cam. Scrl
Totale

Acquisti

ALTRE PARTECIPAZIONI
IN IMPRESE NON CONTROLLATE O COLLEGATE

SIL APPENNINO CENTRALE Scarl

Capitale sociale

% Camera

Capitale posseduto dalla Camera

€ 104.400,00

2,30%

€ 2.400,00

Il bilancio al 31.12.2012 presenta un utile pari a € 5.919,00.

UNIVERSITA’ DEI SAPORI Scarl

Capitale sociale

% Camera

Capitale posseduto dalla Camera

€ 76.500,00

7,00%

€ 5.355,00

Il bilancio al 31.12.2012 presenta un utile pari a € 31.054,00.

ASSONET S.c. coop.

Capitale sociale

% Camera

Capitale posseduto dalla Camera

€ 10.329,00

10,00%

€ 1.032,90
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Il bilancio al 31.12.2012 chiude in pareggio.

PATTO 2000 Scrl

Capitale sociale

% Camera

Capitale posseduto dalla Camera

€ 55.584,34

3,17%

€ 1.764,58

Nel corso dell’esercizio 2012 è stata portata a termine l’operazione di riduzione del capitale
sociale a copertura delle perdite degli esercizi 2011 e retro.
LA situazione finanziaria della società aveva spinto l’assemblea a fissare il termine del
31.12.2013

quale

data

per

la

messa

in

liquidazione

della

società.

Notizie

recenti

sull’assegnazione di fondi per circa 4 milioni di euro destinati all’attività progettuale della società
nel settore delle infrastrutture sicuramente imporranno la revisione delle decisioni assunte.
Allo stato attuale la Camera non ha ancora ricevuto precise indicazione ma sicuramente l’attività
della società proseguirà nei prossimi esercizi.
Il bilancio al 31.12.2012 presenta un utile pari a € 70.123,00.

CENTRO AGROALIMENTARE DELL’UMBRIA Srl in liquidazione

Il bilancio finale di liquidazione della società redatto il 16.12.2010 chiude con un saldo pari a
zero e pertanto non è previsto alcun piano di riparto. La società è stata cancellata dal registro
imprese con effetto 9.7.2012 e pertanto è possibile procedere alla riduzione del fondo copertura
perdite partecipate per l’importo di € 13.556,01 accantonati nell’esercizio 2011.

3A - PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA Scrl

Capitale sociale

% Camera

Capitale posseduto dalla Camera

€ 286.213,20

6,99%

€ 20.020,00

Capitale sociale

% Camera

Capitale posseduto dalla Camera

€ 900.000,00

0,763%

€ 6.868,00

RETECAMERE Scarl
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A seguito della svalutazione di alcuni crediti vantati verso imprese in concordato preventivo la
società si appresta ad effettuare una riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite di
esercizio 2012 per un totale di € 827.477,00.
Il valore della partecipazione viene svalutato e riportato al valore nominale risultante
dall’operazione di riduzione del capitale sociale, € 1.680,80, pari allo 0,763% del nuovo captale
sociale € 220.255,93.
La rettifica di valore per complessivi € 10.562,94 viene coperta per € 3.189,58 attraverso
l’utilizzo del fondo riserva partecipazioni e per € 7.373,36 con imputazione tra le rettifiche di
valore delle attività finanziarie.
Nel corso dell’esercizio 2013 è previsto altresì un aumento di capitale a pagamento di circa 600
mila euro.

ECOCERVED Scarl

Capitale sociale
€ 2.500.000,00

%

Capitale posseduto dalla

Camera

Camera

0,20%

€ 5.000,00

Il bilancio al 31.12.2012 presenta un utile pari a € 320.967,00.

UNIONTRASPORTI Scarl

Capitale sociale
€ 760.091,00

%

Capitale posseduto dalla

Camera

Camera

0,132%

€ 1.000,00

Il bilancio al 31.12.2012 presenta un utile pari a € 15.805,00.

IC OUTSOURCING Scarl

Capitale sociale
€ 372.000,00

%

Capitale posseduto dalla

Camera

Camera

0,12%

€ 444,54

Il bilancio al 31.12.2012 presenta un utile pari a € 561.989,00.
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La valutazione della partecipazione viene mantenuta al valore nominale.

JOB CAMERE Srl

Capitale sociale

%

Capitale posseduto dalla

Camera

Camera

0,12%

€ 717,00

€ 600.000,00

Il bilancio al 31.12.2012 presenta un utile pari a € 613.370,00.
La valutazione della partecipazione viene mantenuta al valore nominale.

CONSORZIO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA - DINTEC S.c.a.r.l.

Capitale sociale

%

Capitale posseduto dalla

Camera

Camera

0,11%

€ 600,00

€ 551.473,00

Il bilancio al 31.12.2012 presenta un utile pari a € 95.721,00.
La valutazione della partecipazione viene mantenuta al valore nominale.

Valore
Descrizione

patrimoniale
31/12/11

SIL

Appenino

Incrementi

Decrementi

patrimoniali 2012

patrimoniali 2012

Acquisti

Rivalutazioni

Restituzioni

Valore
patrimoniale
31/12/12

Svalutazioni

2.400,00

-

-

-

-

2.400,00

6.117,51

-

-

-

-

6.117,51

Assonet S.c.cop

1.223,99

-

-

-

-

1.223,99

Patto 2000 Scarl

1.762,04

-

-

-

-

1.762,04

33.833,39

-

-

-

-

33.833,39

12.243,74

-

-

-

- 10.562,94

1.680,80

5.617,90

-

-

-

-

5.617,90

1.000,00

-

-

-

-

1.000,00

Centrale Scarl
Università

dei

sapori Scarl

3A

-

Parco

Tecnologico
Agroalimentare
dell'Umbria S.c.r.l.
Retecamere Scrl
Ecocerved Srl
Uniontrasporti
S.c.a.rl.
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Descrizione

Valore

Incrementi

Decrementi

Valore

patrimoniale

patrimoniali 2012

patrimoniali 2012

patrimoniale

31/12/11
444,54

-

-

-

-

31/12/12
444,54

Job Camere srl

717,00

-

-

-

-

717,00

Dintec scarl

600,00

-

-

-

-

600,00

65.960,11

-

-

-

- 10.562,94

55.397,17

I.C.

Outsourcing

Scarl

Totale

APPORTI AL FONDO DI DOTAZIONE E ALTRI CONFERIMENTI

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE UMBRIA JAZZ

Con delibera n. 67 del 7.4.2009 la Camera ha aderito alla costituenda Fondazione di
partecipazione Umbria Jazz partecipando al fondo patrimoniale della stessa con un apporto di €
30.000,00. Il Fondo di dotazione complessivo ammonta a € 270.200,00.
All’assemblea dei soci, tenutasi il 19 aprile 2013, è stata presentata la bozza di bilancio al
31.12.2012 dalla quale emerge una perdita di € 105.873,00.
Nel corso dell’anno 2012 i soci sono stati chiamati a ripianare le perdite realizzate negli anni
2009/2011 e la Giunta camerale, con delibera n. 20 del 20.1.2012, ha disposto la copertura
delle perdite di propria competenza per un totale di € 80.770,97 di cui € 29.280,50 per gli anni
2009/2010 e € 51.490,97 per perdite infrannuali dell’anno 2011. Nel corso dell’anno 2012 inoltre
i soci hanno provveduto alla copertura dei maggiori costi sostenuti per l’organizzazione della
manifestazione Umbria Jazz 2012 versando un contributo straordinario complessivo pari a €
220.000,00 che in base alla quota di partecipazione ha comportato per la Camera un esborso
pari a € 44.000,00.

Valore
Descrizione

patrimoniale
31/12/11

Fondazione
partecipazione

Incrementi
patrimoniali 2012
Acquisti

Rivalutazioni

Decrementi

Valore

patrimoniali 2012

patrimoniale

Restituzioni

31/12/12

Svalutazioni

di
30.000,00

-

-

-

-

30.000,00

30.000,00

-

-

-

-

30.000,00

Umbria Jazz
Totale

45

Altri investimenti mobiliari
Non esistono al 31.12.201209 altri investimenti mobiliari.

Prestiti e anticipazioni attive

Saldo al 31/12/2011

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

634.498,02

664.507,14

30.009,12

Prestiti ed anticipazioni al personale
I prestiti al personale dipendente nella forma di anticipazioni sull’indennità di anzianità al
31/12/2012 risultano dalle seguenti movimentazioni

Prestiti ed anticipazioni al 31/12/2011 634.498,02

Prestiti concessi nell’esercizio 2012
Restituzioni nell’esercizio 2012

+ 30.278,76
-269,64

Prestiti ed anticipazioni al 31/12/2012 664.507,14

La possibilità di concedere anticipazioni al personale è prevista dall’art. 85 del Regolamento tipo
delle Camere di Commercio approvato con D.I. 12/07/1982 e successive modificazioni. Il tasso
di interesse applicato è stato rideterminato con decreto MAP del 22/11/2004 nella misura
dell’1,5% semplice annuo.

B) ATTIVO CIRCOLANTE

Saldo al 31/12/2011

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

19.694.403,50

19.887.872,90

193.469,40

Rimanenze

Saldo al 31/12/2011

Saldo al 31/12/2012

Istituzionali

64.473,46

47.171,88

Commerciali

8.468,17

9.684,17

Totale

72.941,63

56.856,05

d) Rimanenze di magazzino
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Rappresentano le rimanenze dell’Ente, in carico presso l’Ufficio Provveditorato, alla data del
31.12.2012 e sono così ripartite tra attività commerciale ed istituzionale:
Descrizione

numero

Prezzo unitario

Importo totale

RIMANENZE ISTITUZIONALI
Medaglia d’oro gr 10

29

402,00

11.658,00

Medaglia d’oro gr 20

1

804,00

804,00

Coppa sportiva piccola

8

14,40

115,20

Coppa sportiva media

2

26,40

52,80

Coppa sportiva grande

3

33,60

100,80

Libri

30.553,08

Buoni pasto

648

6,00

3.888,00
47.171,88

Totale

RIMANENZE COMMERCIALI
Archivio storico

45

4,30

193,50

Studi ceramica Mastro Giorgio

367

12,41

4.554,47

Raccolta Provinciale Usi

114

4,30

490,20

Carnets Ata

117

38,00

4.446,00
9.684,17

Totale

TOTALE GENERALE (Ist-com)

56.856,05

e) Crediti di funzionamento
Saldo al 31/12/2010

Saldo al 31/12/2011

Variazioni

3.447.152,92

2.789.624,70

- 657.528,22

Descrizione

Anno 2011

Crediti da diritto annuale

Anno 2012

Variazione

2.380.421,03

1.784.397,19

- 596.023,84

6.800,00

91.422,11

84.622,11

Crediti v/organismi del sistema camerale

263.524,54

148.330,46

- 115.194,08

Crediti v/clienti

192.582,94

227.644,45

35.061,51

16.898,42

121.785,62

104.877,20

586.925,99

416.044,87

-170.881,12

3.447.152,92 2.789.624,70

-657.528,22

Crediti v/organismi ed istituzioni nazionali e comunitarie

Crediti per servizi c/terzi
Crediti diversi
Totale crediti di funzionamento
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Nel dettaglio si specifica:

Crediti da diritto annuale
Il valore nominale del credito iscritto a bilancio è pari a € 26.372.383,23. L’importo complessivo
del Fondo Svalutazione crediti è pari a € 24.587.986,04.

Anno 2010

Anno 2011

Anno 2012

Crediti da diritto annuale

18.828.939,51

22.879.562,03

26.372.383,23

Fondo svalutazione crediti da diritto annuale

16.010.636,69

20.499.141,00

24.587.986,04

2.818.302,82

2.380.421,03

1.784.397,19

Gestione diritto annuale 2012
Crediti da diritto annuale al 31/12/2011

+ 22.879.562,03

Incassi 2012 su crediti al 31.12.2011

- 1.575.671,98

Variazione crediti (Infocamere – Equitalia e

+ 76.574,43

ruoli)
Diritto annuale 2009

1.475,11

Diritto annuale 2010

121.288,83

Diritto annuale 2011

- 46.189,51

Accertamento credito 2012

+ 4.991.918,75

di cui
Diritto annuale 2012

3.801.556,96

sanzioni 2012

1.144.429,69

interessi 2012

45.932,10

Totale credito diritto annuale al 31/12/2012

26.372.383,23

DETTAGLIO CREDITO SU DIRITTO DI COMPETENZA DELL’ANNO 2012
Classe Contribuzione

Totale Diritto
non Versato

Totale Importo
Sanzione

Totale Importo
Numero Sedi Numero
Numero Sedi
Interessi
Neoiscritte
UL

Tutto

3.801.556,96

1.144.429,69

45.932,1

21.080

478

841

IMPRESE INDIVIDUALI E IMPRESE IN SEZIONE SPECIALE

1.097.787,49

344.692,62

13.528,54

10.805

441

147

78.584,67

24.061,64

955

357

17

2

IMPRESE INDIVIDUALI IN SEZIONE ORDINARIA
SOCIETA IN SEZIONE ORDINARIA

2.574.832,68

758.463,7

30.806,45

9.323

6

670

SOCIETA SEMPLICI AGRICOLE

28.239,22

10.059,03

363

350

3

16

SOCIETA SEMPLICI NON AGRICOLE

14.720,26

4.571,86

185

75

5

SOGGETTI REA

4.299,31

1.558,8

56

142

6

UNITA LOCALI ESTERE

3.093,33

1.022,04

38

28

48

-

6

Numero UL
Neoiscritte
22
2
20
-

-

-

-

-

Si ricorda che, nel corso dell’esercizio 2012 si è provveduto all’emissione dei ruoli coattivi per
l’annualità 2010.
In sintesi, il credito esposto in bilancio al 31/12/2012 si compone di:
-

diritto annuo dal 1999 al 2005: importo dei ruoli emessi (comprensivo di interessi e sanzioni)
al netto di incassi e discarichi;

-

diritto annuale 2006/2007/2008/2009/2010: importo del

ruolo emesso con separata

indicazione del credito per interessi e sanzioni;
-

diritto annuale 2011/2012: importo calcolato in applicazione dei principi contabili camerali,
sommando il credito relativo alle imprese inadempienti per l'anno, le sanzioni (calcolate
applicando la percentuale del 30% all'importo di cui al punto precedente) e gli interessi di
competenza dell'esercizio (calcolati sull'importo di cui al punto precedente per i giorni
intercorrenti tra la scadenza prevista per il pagamento del diritto ed il 31 dicembre). Tali
importi, calcolati secondo i criteri esposti ai punti 1.2.1), 1.2.2) e 1.2.3) del principio
contabile camerale n. 3, sono stati messi a disposizione dalla società informatica Infocamere,
che oltre ad aver consentito la contabilizzazione del credito, permette la visualizzazione del
credito per singola impresa.

Il riallineamento del credito da diritto annuale morosi anno 2010 è stato operato al momento
dell’emissione del ruoli coattivo e sulla base delle istruzioni contenute nel Documento n 3 dei
principi contabili (Cfr. punto 1.3.4) “i maggiori importi a titolo di diritto annuale, sanzioni e
interessi di mora riferiti ad esercizi precedenti e rilevati in sede di notificazione degli atti di
irrogazione o di emissione dei ruoli esattoriali, sono iscritti in apposita voce all’interno del conto
proventi straordinari”.

Il fondo svalutazione crediti da diritto annuale ha subito nel corso dell’esercizio 2012 le
seguenti movimentazioni:

Fondo svalutazione al 31.12.2011

+ 20.499.141,00

Utilizzo fondo per rettifica credito d.a. 2009/2010/2011 da elaborazioni InfoCamere

- 358.307,35

Riduzione fondo su d.a. crediti pregressi e rilevazione sopravvenienza attiva

- 590.331,23

Accantonamento ordinario 2012

+ 4.456.396,15

Accantonamento straordinario anno 2012

+ 581.087,47

Fondo svalutazione al 31.12.2012

+ 24.587.986,04
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Crediti al

Fondo

31/12/2012

svalutazione

% svalutazione

Crediti netti al
31/12/2012

d.a. 1999

61.081,82

61.081,82

100,00%

-

d.a. 2000

1.072,97

1.072,97

100,00%

-

d.a. 2001

696.390,42

685.034,05

98,37%

11.356,37

d.a. 2002

829.285,91

802.927,99

96,82%

26.357,92

d.a. 2003/2004

2.386.269,26

2.335.407,55

97,87%

50.861,71

d.a. 2005

1.177.731,72

1.146.078,78

97,31%

31.652,94

d.a. 2006

1.213.977,32

1.147.423,04

94,52%

66.554,28

Sanzioni d.a. 2006

290.429,30

268.742,52

92,53%

21.686,78

Interessi d.a. 2006

116.380,57

110.949,77

95,33%

5.430,80

1.407.554,21

1.332.094,72

94,64%

75.459,49

Sanzioni d.a. 2007

288.361,55

261.365,38

90,64%

26.996,17

Interessi d.a. 2007

121.206,14

115.549,65

95,33%

5.656,49

1.831.242,03

1.750.745,12

95,60%

80.496,91

Sanzioni d.a. 2008

580.790,93

518.445,95

89,27%

62.344,98

Interessi d.a. 2008

116.979,63

112.741,90

96,38%

4.237,73

2.209.417,06

2.125.604,32

96,21%

83.812,74

Sanzioni d.a. 2009

611.251,85

584.531,54

95,63%

26.720,31

Interessi d.a. 2009

71.661,29

65.249,25

91,05%

6.412,04

2.489.684,53

2.393.243,56

96,13%

96.440,97

Sanzioni d.a. 2010

733.485,64

674.811,36

92,00%

58.674,28

Interessi d.a. 2010

82.341,12

80.632,93

97,93%

1.708,19

2.997.504,42

2.697.504,42

89,99%

300.000,00

Sanzioni d.a. 2011

970.250,55

847.204,66

87,32%

123.045,89

Interessi d.a. 2011

96.114,24

80.239,97

83,48%

15.874,27

d.a. 2012

3.801.556,96

3.375.022,27

88,78%

426.534,69

Sanzioni d.a. 2012

1.144.429,69

973.566,34

85,07%

170.863,35

Interessi d.a. 2012

45.932,10

40.714,21

88,64%

5.217,89

26.372.383,23

24.587.986,04

93,23%

d.a. 2007

d.a. 2008

d.a. 2009

d.a. 2010

d.a. 2011

La

1.784.397,19

percentuale di svalutazione del credito 2012 è stata calcolata in ottemperanza ai principi

contabili dettati per le Camere di Commercio che prevedono che

l'accantonamento al fondo

svalutazione crediti venga effettuato applicando la percentuale media di diritto non riscosso con
riferimento agli ultimi due ruoli emessi: percentuale da calcolare tenendo conto dell'ammontare
incassato nell'anno successivo a quello di emissione degli stessi ruoli.
Per le annualità pregresse si è posta attenzione all’andamento degli incassi ed all’eventuali
richieste dei discarico per inesigibilità presentate da Equitalia.
Riferimenti normativi diritto annuale
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Sono tenute al pagamento del diritto annuale (istituito con l’art. 34 del D.L. n. 786/81 convertito
con modificazioni nella legge n. 51/82 e successive modifiche ed integrazioni, recepito dall’art.
18 della legge n. 580/93 e regolamentato dal D.M. n. 359/2001) tutte le imprese che al 1°
gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel Registro delle imprese, nonché le imprese
iscritte o annotate nel corso dell’anno di riferimento.
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.
La nuova lettura dell'art. 18 “Finanziamento delle camere di commercio “della L. 580/93, così
come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23, ha introdotto due novità a
decorrere dall’anno 2011: la prima è rappresentata dal fatto che pagano il diritto in misura fissa
tutte le imprese individuali, sia che siano iscritte alla sezione ordinaria che alla sezione speciale
del Registro delle imprese, e diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente tutti gli altri
soggetti; la seconda è che sono tenute al pagamento del diritto, in misura fissa, anche le
posizioni iscritte al REA.
La Corte di Giustizia europea (sentenza del 19 aprile 2012, relativa alla causa C-443/09) ha
confermato la compatibilità con le norme europee dei diritti annuali per l'iscrizione al Registro
delle imprese, previsti in Italia. I diritti camerali, cosa diversa da un’imposta indiretta, non sono
vietati dalla direttiva Ue 2008/7 che impone agli Stati membri di non applicare imposte indirette
sulla registrazione o su qualsiasi altra formalità preliminare all'esercizio dell'attività di una
società di capitali.
Maggiorazione diritto annuale

Oltre alle modifiche normative sopra indicate occorre segnalare che il Consiglio Camerale (Cfr.
delibera n. 3 del 17/03/2008) ha esercitato i poteri previsti dall’art. 18 della Legge n. 580/1993
- “per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo l’aumento della produzione ed il
miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di

competenza, le

Camere di Commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi di riferimento, la misura del diritto annuale
fino ad un massimo del 20 per cento” – deliberando di aumentare il diritto annuale nella misura
del 20% a decorrere dall’anno 2008 destinando le somme così individuate ad interventi diretti al
miglioramento delle infrastrutture del territorio, allo scopo di migliorare le condizioni economiche
della provincia di Perugia.
I maggiori proventi derivanti dalla maggiorazione del 20% sono destinati
a) per il 50% al cofinanziamento dell’opera strategica denominata “asse viario Marche
Umbria e Quadrilatero di penetrazione”;
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b) per il 50% alla costituzione di un fondo per realizzare interventi diretti a sostenere il
finanziamento di infrastrutture materiali e immateriali della Regione e per il sostegno
della candidatura di Perugia ed Assisi a capitale della cultura per l’anno 2019 (Rif delibera
del Consiglio camerale n. 25/2012).
La durata del cofinanziamento delle opere indicate al punto a) è di anni 30 mentre per le opere
individuate alla lettera b) il cofinanziamento è stato stabilito in anni 10 con possibilità di proroga.

Crediti verso organismi ed istituzioni nazionali e comunitarie
La posta contabile include il credito residuo di € 6.800,00 quale saldo sul contributo INAIL –
Direzione regionale dell’Umbria per il progetto Imprendosicuro, il credito verso la B.P.S. di €
3.500,00 quale contributo per la convention delle CCIE e la somma di € 81.122,11 quale saldo
ISTAT per le attività delegate relative al censimento dell’industria dei servizi e del non profit.

Crediti verso organismi del sistema camerale

Anno 2011
Crediti verso organismi del sistema camerale
Fondo svalutazione crediti v/organismi sistema camerale

Anno 2012

271.889,84

156.695,76

- 8.365,30

- 8.365,30

263.524,54

148.330,46

Di seguito si riporta il dettaglio dei crediti verso organismi del sistema camerale:
Ente debitore
CCIAA Benevento

Descrizione
Liquidazione IFS ex S.G.

8.365,30

Centro Estero Umbria Contributo convention CCIE

29.800,00

Unioncamere Umbria

Contributo Concorso Ercole Olivario

5.000,00

Unioncamere Umbria

Contributo convention CCIE

10.000,00

Unioncamere

Contributo convention CCIE

30.000,00

Unioncamere

Contributi progetti Fondo Perequativo 2009/2010

72.941,25

Totale

156.695,76

Il fondo svalutazione crediti relativo alla posta non ha subito movimentazioni nel corso
dell’esercizio 2012:

Ente debitore
CCIAA Benevento

Descrizione

Anno 2011

Liquidazione IFS ex S.G.
Totale
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Utilizzi 2012

Anno 2012

8.365,30

-

8.365,30

8.365,30

-

8.365,30

Crediti verso clienti
Anno 2011

Anno 2012

Variazioni

Crediti verso clienti

67.075,20

66.381,24

- 693,96

Crediti verso clienti per cessione di beni e servizi

50.959,34

76.055,99

25.096,65

Fatture da emettere

74.548,40

85.207,22

10.658,82

192.582,94

227.644,45

98.017,20

Totale

Nel dettaglio i crediti verso clienti:

Ente debitore
InfoCamere

Descrizione
Recupero bollo virtuale su pratiche telematiche

66.381,24

Totale

66.381,24

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

Ente debitore

Descrizione

Diversi

Quote di partecipazione iniziative camerali

Diversi

Crediti per cessione etichette vini doc e docg agli organismi di tutela

Diversi

Credito per inserzione pubblicitaria su Obiettivo Impresa

Diversi

Prelievo campioni vini

Diversi

Crediti per attività di conciliazione

127,08

Diversi

Crediti per concessione in uso sale

544,50

Diversi

Crediti per attività di verifica strumenti metrici

6.349,00
27.914,26
800,00
13.283,73

27.037,42

Totale

76.055,99

Le Fatture da emettere si riferiscono al servizio di verifica sui distributori di carburante.
Come previsto dal comma 2 dell’articolo 10 del decreto ministeriale 7 dicembre 2006, in base
alla convenzione quadro per la determinazione delle tariffe metrologiche relative alla verifica
degli strumenti di misura per il settore della distribuzione su strada dei carburanti per
autotrazione, sottoscritta il 5.12.2008 presso il Ministero dello Sviluppi Economico, il pagamento
della relativa tariffa oltre I.V.A. viene effettuato dall’utente metrico entro il 31 gennaio dell’anno
successivo a quello a cui si riferiscono i sopralluoghi effettuati dagli ispettori metrici.

Crediti per servizi conto terzi
Anno 2011
Crediti per bollo virtuale

Anno 2012
-
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98.017,20

Variazioni
98.017,20

Crediti per Albo Gestori Ambientali

16.676,02

16.676,02

2.500,00

8.440,00

5.940,00

222,40

1.152,40

930,00

-2.500,00

- 2.500,00

-

16.898,42

121.785,62

104.887,20

Anticipi dati a terzi
Anticipi su missione al personale
Fondo svalutazione crediti per anticipi dati a terzi

Crediti per bollo virtuale
Rappresenta il credito derivante dalla liquidazione dell’imposta di bollo in modo virtuale per atti e
documenti rilasciati in formato cartaceo – autorizzazione n. 8417 del 03/04/1975 – da
compensare con i pagamenti dovuti nell’anno 2013 e seguenti.

Crediti per Albo Gestori Ambientali
Il dato

esposto in bilancio rappresenta il credito verso l’Unioncamere per la tenuta dell’Albo

Gestori Ambientali gestione ordinaria per l’anno 2011 (€ 16.676,02).

Crediti diversi

Descrizione

Anno 2011

Crediti diversi

Anno 2012

Variazione

315.059,19

103.476,92

Crediti v/dipendenti per ritenute previdenziali busta pesante

284,60

195,00

Erario c/ritenute subite

337,44

380,64

89,60
43,20

Credito v/Erario c/Ires

2.302,00

9.679,00

7.377,00

Credito v/Erario c/Irap

3.315,00

4.722,00

1.407,00

Crediti per cauzioni date a terzi

6.782,57

6.782,57

-

710,91

-

- 710,91

218.516,24

248.554,08

30.037,84

30.757,73

21.965,67

- 8.792,06

8.283,71

15.497,05

7.213,34

Credito per sanzioni diritto annuale da altre CCIAA

28,23

114,40

86,17

Credito per interessi diritto annuale da altre CCIAA

1,30

13,45

12,15

451,85

351,42

95,22

4.312,67

Crediti v/INAIL
Note di credito da ricevere
Crediti v/Az. Speciale per avanzo da riversare
Credito per diritto annuale da altre CCIAA

Iva a credito su acquisti differita
Iva da liquidazione periodica
Totale

586.925,99

Si riporta di seguito il dettaglio dei crediti diversi:
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- 211.582,27
-

-

100,43
4.217,45

416.044,87 - 170.881,12

Ente debitore
Regione dell’Umbria – FSE
Regione dell’Umbria
Banca delle Marche

Descrizione

Importo

Progetto Equal Jump

22.395,57

Contributo convention mondiale delle

20.000,00

CCIE
Interessi sul conto di tesoreria

49.800,69

Enti diversi

11.280,66
Totale

103.476,92

Si descrive di seguito la composizione dei depositi cauzionali attivi iscritti a bilancio al
31.12.2012 per complessivi € 6.782,57:
a) a garanzia costituzione fondo garanzia per il credito a medio termine a favore delle p.m.i
(€ 5.164,57);
b) deposito cauzionale contratto di locazione uffici Città di Castello (€ 1.618,00);

Le note di credito da ricevere si riferiscono ad incassi sui servizi camerali gestiti in via
telematica da InfoCamere (diritti di segreteria e diritto annuale) e riversati mensilmente alla
Camera (€ 202.967,94); al conguaglio sui pagamenti relativi ai servizi in regime di convenzione
gestiti dal consorzio Intercam (€ 36.491,72); allo sconto riconosciuto dalla società Ecocerved
relativo ai servizi acquistati nel 2012 (€ 7.240,97) e a partite minori per € 1.853,45.

f) Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2011

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

16.174.308,95

17.041.392,15

867.083,20

Descrizione

Istituto Cassiere
Cassa minute spese
Banca C/C

Anno 2011

C/C postale n.10797066
Depositi postali

Totale disponibilità liquide

Variazioni

16.143.760,65

12.022.291,34

- 4.121.469,31

2.850,00

2.850,00

-

16.146.610,65

12.025.141,34

- 4.121.469,31

-

5.000.000,00

5.000.000,00

24.060,70

11.441,63

- 12.619,07

3.637,60

4.809,18

1.171,58

27.698,30

5.016.250,81

4.988.552,51

16.174.308,95

17.041.392,15

867.083,20

Depositi bancari
C/C postale n.134064

Anno 2012
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Alla voce depositi bancari viene rilevato il certificato di deposito sottoscritto il 14.09.2012 presso
la Banca Popolare di Spoleto Spa di durata annuale al tasso annuo lordo del 5%.

CASH FLOW
Avanzo Economico di esercizio

2010

2011

2012

428.084,90

932.836,23

949.026,49

+ Ammortamenti

558.067,15

562.061,87

556.010,00

-/+ D Crediti di funzionamento

500.263,96

231.349,57

673.613,80

4.793,72

6.605,02

- 62.168,27

-108.547,36

-17.975,26

- 30.009,12

2.361.917,23

148.937,88

- 409.811,34

2.388,69

-499,76

- 1.888,93

114.448,86

-128.738,99

71.087,33

2.125.325,92

234.452,79

- 295.311,84

5.986.743,07 1.969.029,35

1.450.548,12

-/+ D Ratei e risconti attivi
-/+ D Prestiti e anticipazioni attive
+/- D Debiti di funzionamento
+/- D Ratei e Risconti passivi
+/- D Fondo TFR
+/- D Fondo Rischi e Oneri
= Flusso di Cassa Operativo
-/+ D Investimenti
+/- D Debiti Finanziamento
= Flusso di Cassa

105.777,38

-417.252,20

-133.954,25

-491.092,04

-470.160,93

-449.510,67

5.601.428,41 1.081.616,22

867.083,20

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Descrizione

Anno 2011

Ratei attivi
Risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi

Anno 2012

Variazioni

-

59.504,14

59.504,14

14.647,06

17.311,19

2.664,19

14.647,06

76.815,33

62.168,27

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o
riscossione dei relativi proventi ed oneri.
Tra i ratei attivi sono stati gli interessi di competenza dell’esercizio relativi al certificato di
deposito sottoscritto con la B.P.S. Spa.
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D) CONTI D’ORDINE
I conti d’ordine iscritti in bilancio evidenziano accadimenti gestionali, che pur non influendo
quantitativamente sul patrimonio e sul risultato economico al momento della loro iscrizione,
possono produrre effetti in futuro. Tali accadimenti, generalmente riconducibili ad operazioni non
ancora realizzate, comportano, nel momento della loro imputazione a competenza, la
diminuzione del conto d’ordine e la movimentazione del conto economico o patrimoniale.
Essi comprendono le poste descritte tra i criteri di formazione e valutazione.
In particolare, si forniscono le notizie sulla composizione e la natura dei conti d’ordine iscritti in
bilancio al 31.12.2012.
RISCHI
Si segnalano le seguenti garanzie prestate, direttamente o indirettamente, dalla Camera per
debiti altrui.
Descrizione

Provvedimenti

Lettera di patronage a favore del Centro di Formazione Imprenditoriale Scrl
in liquidazione

Del 163/2012

2012
80.000,00

IMPEGNI
Si riportano tra gli impegni le iniziative deliberate al 31/12/2012 con esecuzione differita nel
2013.
Descrizione

Provvedimenti

2012

Protocollo d'intesa Regione Umbria e Sistema camerale umbro del
25/03/2010

-

Processo

di

rafforzamento

dell'operatività

dei

Consorzi di Garanzia Fidi e delle Cooperative Artigiane di Garanzia -

DSG 487/2012

550.000,00

Contributo anno 2012
Sostegno al credito - Ulteriore iniziativa di sostegno all'attività dei

DSG 686/2011

confidi operanti nella provincia

DSG 768/2012

Bando

in

conto

interessi

per

il

sostegno

di

operazioni

di

650.000,00

DSG 766/2012

250.000,00

Bando incoming 2012 - Proposta di regolamento

DSG 783/2012

40.000,00

Delibera n. 154 del 9.7.2012 – CNA –Progetto “Pro Glocal”

DSG 759/2012

150.000,00

DSG 705/2011

160.000,00

DSG 278/2012

15.000,00

Impianti Aperti - Tour di Confagricoltura per dimostrare tutte le DSG 408/2012

6.000,00

investimento aziendale

Interventi a sostegno della patrimonializzazione aziendale (del.
233/2011)
Consorzio Umbria Congressi - Progetto Ve.di. Umbria - Verde e
Diffuso: i congressi di qualità in Umbria"
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potenzialità del biogas e delle agroenergie - Confagricoltura Perugia
Andiamo a scuola in fattoria - Coldiretti Federazione Provinciale di
DSG 456/2012

5.000,00

DSG 453/2012

5.000,00

DSG 132/2012

18.000,00

Tevere - Progetto Pro Alto Tevere - Azioni Integrate di Sviluppo DSG 750/2012

160.000,00

Perugia
Andiamo a scuola in fattoria - Coldiretti Federazione Provinciale di
Perugia
Iniziative promozionali della Camera di Commercio di Perugia in
occasione di Ercole Olivario
Confindustria - Confartigianato - Ascom - Sezioni territoriali Alto

territoriale del comprensorio alto tiberino - Richiesta contributo
Azione di promozione e animazione dello spazio espositivo presoo il
DSG 644/2012

9.000.00

DSG 284/2012

15.000,00

Progetto turismo 2012 - Iniziativa Umbria Intour

DSG 575/2012

21.622,38

Progetto turismo 2012 - Iniziativa Umbria in the World

DSG 614/2012

22.781,19

Progetto turismo 2012 - Iniziativa Mercati Target

DSG 677/2012

75.000,00

DSG 432/2012

7.865,00

DSG 681/2011

50.000,00

Impresa Scuola Territorio - Soggetto attuatore Consorzio Futuro DSG 680/2011

45.000,00

Centro Servizi G. Alessi
Master per Manager di PMI - Programma di comunicazione
integrata (progect Work)

Spazio espositivo permanente presso il Centro servizi G. Alessi
(Del. 163/2011)
Progetto Abitare il territorio in collaborazione con CST Assisi - Terza
annualità (Del. 280/2011)
CNA, Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti - Progetto

(Del. 221/2011)
Progetto Ambasciatori dell'Umbria in Centro e Sud America Programmazione attività 2012 in collaborazione con il Consorzio DSG 268/2012

213.050,64

Umbria Export
Master

“Management

della

comunicazione

integrata

innovativa

Del. 85/2012

25.000,00

Progetto “Andiamo a scuola in fattoria” – Annualità 2013

Del 129/2012

5.000,00

Progetto promozione dello sviluppo cooperativo – Annualità 2013

Del. 145/2012

15.000,00

dell’agroalimentare umbro” – Edizione 2013

2.513.319,21

Non vengono iscritti tra i conti d’ordine gli impegni assunti dalla Camera di Commercio con
carattere di continuità.

BENI DI PROPRIETA’ DI TERZI
Non si trovano nella disponibilità della Camera di Commercio a titolo gratuito beni di terzi.
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PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
Saldo al 31/12/2011

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

11.541.661,91

12.487.498,82

945.836,91

Nel dettaglio il patrimonio netto risulta formato dalle seguenti poste:

Descrizione

31/12/2011

31/12/2012

Patrimonio netto iniziale

6.675.601,16

7.608.437,39

Riserva di rivalutazione ex Art. 25 DM 287

3.508.511,17

3.508.511,17

424.712,01

421.522,43

1,34

1,34

932.836,23

949.026,49

11.541.661,91

12.487.498,82

Riserva di partecipazioni
Riserva da conversione euro
Disavanzo/Avanzo economico dell'esercizio
Totale

La riserva di rivalutazione ex art. 25 dm 287/97 si compone del risultato netto derivante dalla
conversione dei saldi della contabilità finanziaria al 31.12.1997 nei saldi della contabilità
economico-patrimoniale alla stessa data.

Riserva di partecipazioni
La riserva di partecipazioni ha subito le seguenti variazioni nel corso dell’anno 2012:
Descrizione

Anno 2011

Aumenti

Diminuzioni

Anno 2012

903,75

-

-

903,75

1.195,97

-

-

1.195,97

349.834,33

-

-

349.834,33

52.990,90

-

-

52.990,90

730,25

-

-

730,25

13.813,39

-

-

13.813,39

Università dei Sapori scarl

1.435,94

-

-

1.435,94

Retecamere scrl

3.189,58

-

3.189,58

-

Ecocerved scarl

617,90

-

-

617,90

Totale riserva

424.712,01

-

3.189,58

421.522,43

Assonet Scrl
Tecnoborsa scpa
Tecnoholding spa
Infocamere scpa
Sviluppumbria spa
3 A Parco tecnologico
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B) DEBITI DI FINANZIAMENTO

Saldo al 31/12/2011

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

449.510,67

-

- 449.510,67

Mutui passivi
Al 31.12.2012 l’Ente ha estinto il mutuo contratto per l’acquisto della nuova sede di Ponte San
Giovanni con la Cassa DD. PP. per l’importo di € 3.614.000,00.

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Saldo al 31/12/2011

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

2.970.340,59

3.041.427,92

71.087,33

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito dell’Ente verso i dipendenti per le quote di
indennità di anzianità e di trattamento di fine rapporto (per il personale assunto dall’1.1.2001 D.P.C.M. 20.12.99 e 2.3.2001) quantificate, in conformità alle norme di legge e dei contratti di
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Esso, dunque, è costituito dalla sommatoria delle singole quote e le relative rivalutazioni
maturate a favore dei dipendenti in servizio alla data di chiusura del bilancio, al netto delle
erogazioni effettuate a dipendenti cessati nel corso dell’anno 2012 e delle erogazioni da
effettuare nel corso dell'esercizio 2013 a dipendenti cessati dal servizio al 31/12/2012, ed è pari
a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di
lavoro in tale data.
Esso, dunque, è costituito dalla sommatoria delle singole quote, più le relative rivalutazioni,
maturate al 31/12/2012 a favore di tutti i dipendenti in servizio a tale data.
Sulla base di quanto riportato nei criteri di valutazione si evidenzia che a seguito delle modifiche
apportate al DL 78/2010 nel corso dell’anno 2012 la situazione risulta la seguente:
-

il personale assunto dall’1.1.2001 viene assoggettato al regime del trattamento di fine
rapporto (D.P.C.M. 20.12.99 e 2.3.2001);

-

il personale assunto prima del 1.1.2001 mantiene il calcolo dell’indennità di anzianità
camerale disciplinato dall’art. 77 del D.I. 12.07.1982.
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Le modifiche sopra richiamate hanno comportato in sede di chiusura di bilancio la necessità di
operare delle scritture di giroconto tra i fondi e la rilevazione di sopravvenienze passive per
ripristinare i valori corretti anche per l’annualità 2011.
Si dimostrano nei seguenti prospetti la variazione risultanti dalle movimentazioni effettuate
nell’anno 2012:
Fondo TFR
Saldo al 31/12/2011

159.600,31

Liquidazioni nel corso dell’esercizio

-

G/C al fondo IFS

2.744,56
125.227,42

-

Accantonamento anno 2012

7.874,90

Saldo al 31.12.2012

39.503,23

Fondo IFS
Saldo al 31/12/2011

2.810.740,28

Liquidazioni nel corso dell’esercizio

-

G/C dal fondo TFR

125.227,42

-

Rettifica accantonamento 2011

-

Accantonamento anno 2012

94.531,97

25.509,46
134.979,50

Saldo al 31.12.2012

3.001.924,69

Totale trattamento fine rapporto

Saldo al 31.12.2012

3.041.427,92

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO

Saldo al 31/12/2011

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

6.436.869,84

6.027.058,50

- 409.811,34

Descrizione

Anno 2011

Debiti v/fornitori
Debiti v/società ed organismi del sistema
camerale

Debiti

v/organismi

nazionali

e

comunitari
Debiti tributari e previdenziali
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Anno 2012

Variazioni

789.490,45

731.066,23

- 58.424,22

-

30.006,99

30.006,99

505.337,06

667.379,68

162.042,62

438.923,80

411.158,74

- 27.765,06

Debiti v/dipendenti

547.273,62

360.081,51

- 187.192,11

86.354,39

90.472,63

4.118,24

3.506.934,50

3.133.581,56

- 373.352,94

562.556,02

603.311,16

40.755,14

6.436.869,84

6.027.058,50

- 409.811,34

Debiti v/organi istituzionali
Debiti diversi
Debiti per servizi c/terzi
Totale debiti di funzionamento

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

Anno 2011

Debiti v/fornitori

277.444,27

219.051,56

-

2.431,23

512.046,18

509.583,44

789.490,45

731.066,23

Debiti v/professionisti
Debiti v/fornitori per fatture da ricevere
Totale

Anno 2012

Debiti società ed organismi del sistema camerale
L’importo di € 30.006,99 è relativo al debito verso la CCIAA di Terni per il trasferimento
dell’indennità di fine servizio maturata da un dipendente trasferito per mobilità.

Debiti verso organismi nazionali e comunitari

Beneficiario

Descrizione

Centro Estero Umbria Rimborso personale distaccato anno 2011

Anno 2011
63.341,90

Unioncamere Umbria

Rimborso per analisi congiunturale

Unioncamere

Rimborso contributo a favore ARAN

Unioncamere

Rimborso costi riscossione diritto annuale tramite F24 – saldo 2012

Unioncamere

Rimborso oneri per aspettative sindacali 2011

Unioncamere Umbria

Azioni di comunicazioni – saldo 2011

30.000,00

Unioncamere Umbria

Azioni di comunicazioni – saldo 2012

94.717,12

Unioncamere

Quota fondo perequativo 2012

Totale

9.125,82
217,00
13.369,43
4.138,17

452.470,24

667.379,68
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Debiti tributari e previdenziali

Descrizione

Anno 2011

Ritenute c/Irpef dipendenti
Debiti v/erario c/Irpef lavoratori autonomi
Ritenute fiscali contributi alle imprese (4%)
Ritenute previdenziali v/Inps Gestione Separata
Ritenute previdenziali ed assistenziali
Ritenute c/Irpef assimilati
Debiti v/enti prev./ass. rateo ferie
Debiti v/Erario c/IVA autofatture ist.li
Debiti v/Inail
Debiti verso Enti Previdenziali
Debiti v/Erario c/Irap
Altri debiti tributari

Totale

Anno 2012

Variazioni

102.031,94

103.922,40

1.890,46

6.242,89

3.076,85

- 3.166,04

12.706,79

29.725,23

17.018,44

1.521,31

3.117,37

1.596,06

40.255,00

40.577,14

322,14

7.531,84

6.668,72

- 863,12

20.299,03

22.056,87

1.757,84

3.338,35

-

- 3.338,35

99,58

129,03

29,45

205.114,93

164.813,05

- 40.301,88

39.369,23

37.050,22

- 2.319,01

412,91

21,86

438.923,80

411.158,74

-

391,05

- 27.765,06

Debiti verso dipendenti

Descrizione

Anno 2011

Anno 2012

Variazioni

Debiti verso dipendenti c/retribuzioni

169.656,22

167.549,59

- 2.106,63

Debiti per risorse decentrate

153.009,03

100.216,72

- 52.792,31

84.958,10

92.315,20

7.357,10

139.650,27

-

- 139.650,27

Debito v/personale – rateo ferie
Debiti verso personale cessato

547.273,62

Totale

360.081,51 - 187.192,11

Debiti verso organi istituzionali
Rappresentano i debiti verso il Consiglio, la Giunta, il Collegio dei Revisori, il Nucleo di
Valutazione e verso le Commissioni. Sono relativi a gettoni di presenza per partecipazioni alle
riunioni dei rispettivi organi di appartenenza, a rimborsi spese e a compensi per l'attività svolta.
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Descrizione

Anno 2011

Anno 2012

Variazioni

Consiglio camerale

25.960,50

23.941,35

- 2.019,15

Giunta camerale

19.911,70

17.152,85

- 2.758,85

Collegio dei Revisori

10.937,37

14.402,22

3.464,85

Commissioni

29.056,32

29.728,21

671,89

488,50

5.248,00

4.759,50

86.354,39

90.472,63

4.118,24

Nucleo di valutazione

Totale

Debiti diversi

Descrizione

Anno 2011

Anno 2012

Variazioni

40.351,95

56.898,04

16.546,09

8.978,30

8.978,30

-

3.116.243,77

2.714.806,23

- 401.437,54

2.000,00

2.000,00

-

154,00

35,15

Debiti v/aziende speciali

47.500,00

-

- 47.500,00

Debiti verso altri enti

16.000,00

10.000,00

- 6.000,00

119.120,67

142.732,00

23.611,33

Versamenti sanzioni d.a. da attribuire

894,09

1.411,80

517,71

Versamenti interessi d.a. da attribuire

19,05

82,19

63,14

8.727,36

20.341,47

11.614,11

Debiti per sanzioni diritto annuale verso altre CCIAA

23,04

70,88

47,84

Debiti per interessi diritto annuale verso altre CCIAA

0,31

5,02

4,71

112.459,70

126.534,72

14.075,02

29.672,87

42.994,43

13.321,56

4.789,39

6.691,33

1.901.94

Debiti diversi
Debiti v/azienda speciale per disavanzo da ripianare
Debiti per progetti ed iniziative
Cauzioni ricevute da terzi
Debiti diversi c/note di credito da pagare

Versamenti d.a. da attribuire

Debiti per diritto annuale verso altre CCIAA

Debiti per incassi d.a. in attesa di regolarizzazione
Debiti per incassi sanzioni d.a. in attesa di
regolarizzazione
Debiti per incassi interessi d.a. in attesa di
regolarizzazione

-

118,85

3.506.934,50 3.133.581,56 - 373.352,94

Totale

L’importo esposto in bilancio per “Debiti per progetti e iniziative” riguarda i debiti
per iniziative di promozione economica già svolte nel corso del 2012.
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La posta contabile accoglie tra i debiti gli importi residui maturati dall’esercizio 2008 a
favore della società Quadrilatero Spa (€ 2.089.480,16), quale maggiorazione del diritto annuale,
che vengono pagati sulla base delle corrispondenti riscossioni.

Le cauzioni ricevute da terzi pari a € 2.000,00 sono relative ai seguenti affidamenti: appalto
per il rifacimento dell’impianto di condizionamento della sede soc. PIE (€ 1.000,00) e

idrico-

sanitario soc. Tecnosistem (€ 1.000,00).

Debiti per versamenti diritto annuale, sanzioni ed interessi da attribuire pari a
complessivi € 144.225,99 rappresentano gli importi che risultano in automatico dal sistema
Infocamere non attribuiti o non dovuti in attesa di essere gestiti dagli uffici competenti con
attribuzione all'impresa in provincia, o con restituzione ad altra CCIAA o al contribuente.

Debiti per diritto annuale, sanzioni ed interessi verso altre CCIAA: si precisa che
dall’esercizio 2011 sono stati costituiti dei conti dedicati a crediti/debiti verso altre camere. In
particolare i conti di debito si collegano ad operazioni di storno di versamenti non attribuiti
inseriti in automatico dal processo di gestione delle compensazione tra Camere qualora si
riscontrino situazioni di omesso versamento per stesso codice fiscale ed anno di competenza, su
altra Camera di Commercio.

Debiti per incassi diritto annuale, sanzioni ed interessi in attesa di regolarizzazione:
l’importo iscritto in bilancio, pari a € 176.220,48 si riferisce al debito verso i soggetti tenuti al
pagamento del diritto annuale che hanno versato in misura superiore al dovuto per gli anni
2009/2012, definiti mediante il sistema informativo Infocamere che ha consentito il recupero dei
nominativi e degli importi di riferimento. Tali importi troveranno estinzione nel corso degli
esercizi successivi mano a mano che i soggetti provvederanno alle compensazioni ovvero
chiederanno il rimborso delle maggiori somme versate.

Debiti per servizi c/terzi

Descrizione

Anno 2011

Anno 2012

Variazioni

Anticipi ricevuti da terzi

13.005,15

13.674,22

669,07

Debiti per bollo virtuale

60.104,39

44.742,88

- 15.361,51

488.724,92

541.409,35

52.684,43

721,56

3.484,71

2.763,15

562.556,02 603.311,16

40.755,14

Debiti per Albo Gestori Ambientali
Altre ritenute al personale c/terzi
Totale
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Anticipi ricevuti da terzi

La voce include in particolare il contributo ricevuto nell’ambito della Sovvenzione Globale da versare al
Centro di Formazione Imprenditoriale (€ 13.005,15) ed altre poste di modesto valore relativi in particolare a
versamenti errati da rimborsare.
Debiti per bollo virtuale
Rappresenta il debito derivante dalla liquidazione dell’imposta di bollo in modo virtuale per atti e
documenti rilasciati in via telematica – autorizzazione n. 159194 del 23/11/2001 – da estinguere
all’atto del versamento della prima rata di acconto per l’anno 2013; il debito pari a € 44.742,88
risulta dalla differenza tra gli incassi € 1.232.040,88 e gli acconti versati € 1.187.298,00;

Debiti per Albo Gestori Ambientali
Il debito esposto in bilancio relativo alla tenuta dell’Albo Gestori Ambientali comprende i debiti
relativi alla eccedenza derivante dalle iscrizioni ex art. 212 comma 8 D.Lgs. 152/06 per gli
anni 2006/2011 ed il debito relativo alla gestione complessiva 2012. Infatti dall’esercizio 2012 è
stata unificata la rendicontazione delle gestioni, ordinaria e semplificata, relative all’Albo Gestori
Ambientali.
Eccedenza entrate anno 2006 - gestione ex art. 212

44.744,44

Eccedenza entrate anno 2007 - gestione ex art. 212

58.739,92

Eccedenza entrate anno 2008 - gestione ex art. 212

87.624,72

Eccedenza entrate anno 2009 - gestione ex art. 212

102.789,60

Eccedenza entrate anno 2010 - gestione ex art. 212

98.377,64

Eccedenza entrate anno 2011 - gestione ex art. 212

96.448,60

Eccedenza entrate anno 2012 - tutte le gestioni

52.684,43

Totale

541.409,35

Il saldo per l’esercizio 2012 è dato dal seguente rendiconto:
Anno 2012
Entrate
Incassi diritti di segreteria gestione
ordinaria
Incasso diritti di segreteria gestione
semplificata

Uscite
292.317,92 Costi diretti

211.837,44

114.610,00 Costi indiretti

142.406,05

Differenza a debito
Totale a pareggio

406.927,92 Totale a pareggio

52.684,43
406.927,92

Tra i costi diretti vengono ricompresi i costi per la gestione informatica, i costi per il servizio di
data entry, i gettoni di presenza e le indennità per i componenti della commissione.
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I costi indiretti includono i costi per il personale addetto alla sezione, fitti figurativi, oneri per
servizi generali.

E) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Saldo al 31/12/2011

Saldo al 31/12/2011

Variazioni

8.005.840,27

10.259.541,90

2.253.701,63

Descrizione

Anno 2011

Fondo imposte

1.807,60

-

15.643,42

18.243,42

2.600,00

2.748.332,24

2.208.337,74

- 539.994,50

-

35.000,00

35.000,00

5.156.501,00

5.389.660,58

233.159,58

83.556,01

60.668.67

- 22.887,34

8.005.840,27

7.713.718,01

- 292.122,26

Fondo spese legali
Fondo infrastrutture
Fondo copertura perdite partecipate
Totale fondi per rischi ed oneri

Variazioni

1.807,60

Fondo oneri al personale
Fondo spese future

Anno 2012

Fondo imposte
L'importo di € 1.807,60 esposto in bilancio rappresenta l'accantonamento prudenziale effettuato
nel corso dell'esercizio 1998 a fronte di debiti tributari futuri che potrebbero insorgere a seguito
di realizzi da cessioni di partecipazioni e conseguenti applicazione della tassazione dei capital
gains conseguenti.

Altri Fondi
Il Fondo oneri personale accoglie i seguenti accantonamenti:
Fondo al
31/12/2011

Utilizzi

Incrementi

Fondo al
31/12/2012

Accantonamento avanzo fondo formazione 2009

3.504,42

-

-

3.504,42

Accantonamento avanzo fondo formazione 2010

12.139,00

-

-

12.139,00

-

-

2.600,00

2.600,00

15.643,42

-

2.600,00

18.243,42

Accantonamento iniziative di formazione 2012
Totale

Il Fondo spese future

è costituito a fronte di passività di esistenza certa o probabile, dei quali

tuttavia alla chiusura dell’esercizio non è determinabile ma stimabile con ragionevolezza
l’ammontare del relativo onere.
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Le variazioni in aumento, si riferiscono ad accantonamenti effettuati per rilevare oneri di
competenza dell'esercizio di natura certa o stimata.
Le variazioni in diminuzione includono importi accantonati in esercizi precedenti liquidati
nell’esercizio 2012 e/o eliminati in quanto rivelatisi esuberanti.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e
non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Il saldo del fondo ha subito le seguenti variazioni:
Descrizione

Anno 2012

Altre spese e investimenti

283.930,00

Iniziative promozionali

2.464.402,24

Saldo iniziale al 01/01/2012

Liquidazioni anno 2012 altre spese ed investimenti

2.748.332,24

-

Liquidazioni anno 2011 iniziative promozionali

- 1.673.230,57

Totale liquidazioni anno 2012

Eliminazioni/economie anno 2012 altre spese ed investimenti
Eliminazioni/economie anno 2012 iniziative promozionali

Totale eliminazioni anno 2012

- 1.673.230,57

- 141.745,71

- 141.745,71

Residuo fondo spese per altre spese ed investimenti

283.930,00

Residuo fondo spese per iniziative promozionali

649.425,96

Totale fondo spese residuale

Accantonamento 2012 – Iniziative promozionali

933.355,96

1.143.560,48

Accantonamento 2012 – Censimento Industria Servizi e non Profit

Saldo al 31/12/2012
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131.421,30

2.208.337,74

Di seguito si riporta il dettaglio del Fondo Spese future al 31/12/2012:

NUM.
ATTO

DATA
ATTO

DESCRIZIONE

Fondo 2006

AMM.

224

29-ott-02

280

05-dic-03

FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI PER LA RIVITALIZZAZIONE
DEI CENTRI STORICI - Comune di PERUGIA
INTERVENTI PER LA RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI DEI COMUNI
DELLAPROVINCIA DI PERUGIA - Comune di SPELLO (del. 206/2008)

16.277,75
11.318,20
27.595,95

NUM.
ATTO

DATA
ATTO

DESCRIZIONE

Fondo 2007

AMM.
ACCANTONAMENTO

PER

RIMBORSO

SPESE

PROCEDURE

ESECUTIVE

INFRUTTUOSE
ACCANTONAMENTO

REFUSIONE

PROVINCIA

PER

SPESE

ANTICIPATE

ASSOCIAZIONE ENOTECA

258.930,00
25.000,00
283.930,00

NUM.
ATTO
686

DATA
ATTO

DESCRIZIONE

Fondo 2008

AMM.
09-dic-08

ATTIVITA' FORMATIVE CAMERA FOR MANAGER - CENTRO DI FORMAZIONE
IMPRENDITORIALE (DEL. 282/2006)
PROMOCAMERA - PROGETTO "CENTRI STORICI"

27.000,00
5.000,00
32.000,00

NUM.
ATTO

DATA
ATTO

DESCRIZIONE

Fondo 2009

AMM.

584

05-nov-09

140

20-mar-09

PROGETTO IMPRENDOSICURO (DEL 105/2009)
PARTECIPAZIONE CAMERALE ALLE INIZIATIVE DI CARATTERE LOCALISTICO
- ANNO 2009 (DEL. 34 DEL 27/02/2009)

32.392,95
5.000,00
37.392,95
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NUM.
ATTO
292

DATA
ATTO

DESCRIZIONE

AMM.
16-giu-10

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PATRIMONIALIZZAZIONE AZIENDALE
(DEL. 106/2010)
CONVENZIONE

606

Fondo 2010

21-ott-10

CON

IL

DIPARTIMENTO

DI

SCIENZE

4.828,23

STATISTICHE

DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA E L'ASSOCIAZIONE SIGI PER

5.900,00

REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI RICERCA STATISTICA
335

28-giu-10

425

04-ago-10

447

04-ago-10

505

06-set-10

632

02-nov-10

640

02-nov-10

642

02-nov-10

643

02-nov-10

645

02-nov-10

765

31-dic-10

776

31-dic-10

779

31-dic-10

780

31-dic-10

AZIONE DI COMUNICAZIONE IN COLLABORAZIONE CON APT/REGIONE
)(PROVV.URG. 73/2010 RATIF. DEL 81/2010)
TRASIMENO FLIPPERS BASKETBALL 2010 - COMUNE DI PASSIGNANO SUL
TRASIMENO (PROVV. PRES. 49/2010)
I TROFEO DI PALLANUOTO DEL LAGO TRASIMENO - F.I.N. FEDERAZIONE
ITALIANA NUOTO - COMITATO REG.LE UMBRO (PROVV. PRES. 72/2010)
SEMINARIO

ANNUALE

31-dic-10

DIRETTORI

REGIONALI

E

PROVINCIALI

-

CONFCOOPERATIVE UMBRIA (PROV. PRES. 87/2010)
MOSTRA DI PRESEPI NAPOLETANI 2010/2011 - ASS. AMICI DEL PRESEPIO
(PROV. PRES. 102/2010)
IL NIDO DELL'ACQUILA 2010 - GARA INTERNAZIONALE DI VELOCITA' SU
TERRA (PROV. PRES. 114/2010)
XXIII MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO E DELLA PATATA BIANCA - COMUNE
DI PIETRALUNGA (PROV. PRES. 116/2010)
XIV ED. FESTA D'AUTUNNO E DEI PRODOTTI DEL BOSCO - COMUNE DI
MONTE SANTA MARIA TIBERINA (PROV. PRES. 117/2010)
FIERA DELLE UTOPIE CONCRETE 2010 - AGENZIA FIERE DELLE UTOPIE
CONCRETE (PROV. PRES. 101/2010)
AZIONI DI ANIMAZIONE A SOSTEGNO DEI CENTRI STORICI - CUP
I67E10000040003 - (DEL. 189/2009)
GRECHETTO DI TODI D.O.C. - CONFCOOPERATIVE UMBRIA (PROV. PRES.
140/2010)
CELEBRAZIONI BENEDETTINE 2010 - COMUNE DI NORCIA (PROV. PRES.
143/2010)
LE VIE DELL'OLIO A GIANO DELL'UMBRIA XV ED. - COMUNE DI GIANO
DELL'UMBRIA (PROV. PRES. 144/2010)
FORMAZIONE

798

DEI

POST-BASE

MASSOFISIOTERAPISTI

NON

VEDENTI

60.697,18
1.000,00
1.000,00
1.500,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
103.576,44
500,00
1.000,00
1.000,00

O

IPOVEDENTI - ASSOCIAZIONE MEDICI SPORTIVI PERUGIA (PROV. PRES.

1.000,00

124/2010)
800

31-dic-10

MANIFESTAZIONI "MOSTRA CERAMICA" E "VASELLE D'AUTORE" - COMUNE
DI TORGIANO (PROV. PRES. 126/2010)
XXIX

804

31-dic-10

MOSTRA

MERCATO NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO

1.000,00

E DEI

PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI - COMUNITA' MONTANA ALTA UMBRIA

2.000,00

(PROV. PRES. 152/2010)

191.501,85
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NUM.
ATTO

DATA
ATTO

DESCRIZIONE

Fondo 2011

AMM.

150

25-mar-11

378

18-lug-11

613

29-nov-11

258

12-mag-11

425

01-ago-11

37

04-feb-11

62

16-feb-11

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE ALL'ESTERO (DEL. 16/2011) CUP
CONSORZI DI GARANZIA FIDI E COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA CONTIBUTO ANNO 2011 (DEL. 309/2011)
BANDO IN CONTO INTERESSI PER IL SOSTEGNO DELLE OPERAZIONI DI
INVESTIMENTO AZIENDALE 2011
MASTER INTERNAZIONALE IN OLIVICOLTURA ED ELAIOTECNICA V ED. FACOLTA' DI AGRARIA (DEL. 91/2011)
CENTRO

DI

FORMAZIONE

IMPRENDITORIALE

-

RIPROGRAMMAZIONE

ATTIVITA' FORMATIVE 2010/2011 (DEL. 11/2011
PARTECIPAZIONE CAMERALE ALLE INIZIATIVE DI CARATTERE LOCALISTICO
PER L'ANNO 2011 (DEL. 14/2011)
PREMIO

GIORNALISTICO

INTERNAZIONALE

"RACCONTAMI

L'UMBRIA"

EDIZIONE 2011 (DEL. 263/2010)

18.018,02
50.844,08
40.021,93
9.000,00
42.327,50
41.303,00
2.517,29

CATALOGO GENERALE GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA - ACQUISTO
412

22-lug-11

COPIE

- SOPRINTENDENZA BENI STORICI - QUATTROEMME SRL (DEL.

9.000,00

145/2011)
497

19-set-11

516

04-ott-11

522

10-ott-11

MOSTRA AUREA UMBRIA - CELEBRAZIONI 2011/2012 PER COSTANTINO IL
GRANDE (DEL. 196/2011)

5.000,00
13.610,51

PROGETTO TURISMO 2011 (DEL. 98/2011)
VOLUME "IL VOLTO DELLA REGIONE. PAESAGGI DELL'UMBRIA NELL'ARTE
DELL'800" - ACQUISTO COPIE - MINISTERO BENI CULTURALI (DEL.

10.000,00

157/2011)
712

29-dic-11

684

23-dic-11

AZIONI

DI

COMUNICAZIONE

AVENTE

AD

OGGETTO

IL

TERRITORIO

PROVINCIALE ANCHE IN COLLABORAZIONE CON APT/REGIONE
PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA ED ENOGASTRONOMICA A LIVELLO
INTERNAZIONALE IN COLLABORAZIONE CON RYANAIR (DEL. 237/2011)

19.292,88
100.000,00
360.935,21

71

NUM.
ATTO

DATA
ATTO

DESCRIZIONE

Fondo 2012

AMM.
BANDO PER IL SOSTEGNO DELLE RETI D'IMPRESA - APPROVAZIONE
GRADUATORIA

180.000,00

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE E LO
SVILUPPO DELLE RETI D'IMPRESA NELLA PROVINCIA DI PERUGIA (DEL.

250.000,00

233/2011- N- 34/2012)
PREMI ASSICURATIVI 2012 - CONSORZIO PRODUTTORI AGRICOLI PER LA
DIFESA DELLE COLTURE INTENSIVE
PUBBLICAZIONE VOLUME "STORIA REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO IN
ITALIA. UMBRIA" - FONDAZIONE LUNGAROTTI
MONTEFALCO ED IL SAGRANTINO SI PRESENTANO - ASSOCIAZIONE
STRADA DEL SAGRANTINO
RASSEGNA ANTIQUARIA D'ITALIA - PRIMAVERA TUDERTE 2012 - COMUNE
DI TODI

INTERNAZIONALI

E

STATUTARIE

-

TRASFERTA

10.000,00
15.000,00
7.000,00
8.000,00

MUSICA PER I BORGHI 2012 - COMUNE DI MARSCIANO
ATTIVITÀ

10.000,00

A

SAN

PIETROBURGO, STAGIONE LIRICA SPERIMENTALE DI SPOLETO E STAGIONE
LIRICA REGIONALE 2012 - TEATRO LIRICO SPERIMENTALE A.BELLI DI

8.000,00

SPOLETO
GIOSTRA DELLA QUINTANA 2012 - ENTE AUTONOMO GIOSTRA DELLA
QUINTANA
MANIFESTAZIONE VINI NEL MONDO 2012 - ASSOCIAZIONE ARTE, GUSTO E
CULTURA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA - DIP. INGEGNERIA CIVILE ED
AMBIENTALE - PROGETTO DI RICERCA "KULTUR FABRIK PERUGIA"
COMUNE DI PERUGIA - GEMELLAGGIO PERUGIA BRATISLAVA - EVENTO IN
OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEI 50 ANNI DI GEMELLAGGIO
TRASIMENO BLUES 2012 - COMUNITÀ MONTANA TRASIMENO MEDIO
TEVERE IN LIQUIDAZIONE
FESTIVAL DELLE NAZIONI 2012 - ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLE NAZIONI
ONLUS
SAGRA MUSICALE UMBRA 2012 - FONDAZIONE PERUGIA MUSICA CLASSICA
I PRIMI D'ITALIA 2012 - CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA DELLA
PROVINCIA DI PERUGIA
FESTIVAL "ZAFF - I GIORNI DELL'AFRODISIACO" - COMUNE DI CITTÀ DELLA
PIEVE
CIBI D'ITALIA - FESTIVAL NAZIONALE DI CAMPAGNA AMICA - COLDIRETTI
FEDERAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA
MEETING IN UMBRIA 2012 - AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA
DELL'UMBRIA
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30.000,00
15.000,00
17.500,00
5.000,00
10.000,00
8.000,00
8.000,00
35.000,00
3.000,00
30.000,00
10.000,00

NUM.
ATTO

DATA
ATTO

DESCRIZIONE

Fondo 2012

AMM.
XII MOSTRA MERCATO DELLO ZAFFERANO DI CASCIA - COMUNE DI CASCIA
IL MESE DELL'OLIO - FRANTOI APERTI 2012 - COMUNITÀ MONTANA MONTI
MARTANI SERANO SUBASIO

5.000,00
5.000,00
3.000,00

MIELINUMBRIA - COMUNE DI FOLIGNO

10.000,00

FESTARCH - COMUNE DI PERUGIA

2.500,00

L'ARTE È MOBILE 2012 - COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
FESTIVAL DELLA MUSICA ANNI '80 E '90 E DANZA - CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA FOLIGNO E COMPRENSORIO

5.000,00
5.000,00

ASCOM SERVIZI SRL - MOSTRA MERCATO TIPICO ITALIANO
FONDAZIONE PER L'ISTRUZIONE AGRARIA DI PERUGIA - CELEBRAZIONE
PER I 120 ANNI DELLA COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE

5.000,00
5.000,00

NEMETRIA - XXI CONFERENZA DI ETICA ED ECONOMIA - ANNO 2012
ASSOCIAZIONE MOSTRA DEL TARTUFO E DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DELL'ALTA VALLE DEL TEVERE - XXIII EDIZIONE MOSTRA MERCATO

2.000,00

NAZIONALE "IL TARTUFO BIANCO" DI CITTÀ DI CASTELLO - ANNO 2012
COMUNE DI GUBBIO - CONCORSO GASTRONOMICO PREMIO TARTUFO DI
GUBBIO

2.000,00

COMUNE DI TORGIANO - VERSANDO TORGIANO - ANNO 2012
ASSOCIAZIONE

COMMERCIANTI

E

ARTIGIANI

3.000,00

VIVIMAGIONE

-

MANIFESTAZIONI NATALIZIE
PARTECIPAZIONE CAMERALE ALLE INIZIATIVE DI CARATTERE LOCALISTICO
- ANNO 2012

1.000,00
81.050,00
14.233,33

PROGETTO TURISMO 2012
PROGETTO "IL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DEL CENTRO STORICO DI
PERUGIA E FOLIGNO" - ANNUALITÀ 2012
PROGETTO "IL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DEL CENTRO STORICO DI
PERUGIA E FOLIGNO" - ANNUALITÀ 2012

22.808,34
77.191,66

OSSERVATORIO SULL'ECONOMIA LOCALE: REALIZZAZIONE DELL'ANALISI
CONGIUNTURALE SUL SETTORE MANIFATTURIERO E DEL COMMERCIO E

9.125,82

CRUSCOTTO STATISTICO - UNIONCAMERE UMBRIA
OSSERVATORIO ECONOMIA LOCALE - INDAGINE SULLA CRISI - ANNO 2012

15.000,00

OSSERVATORIO ECONOMIA LOCALE - STUDIO DI UN PROTOTIPO DI
ANALISI CONGIUNTURALE SUL SETTORE EDILE DELLA PROVINCIA DI

3.509,00

PERUGIA E REALIZZAZIONE OSSERVATORIO SEMESTRALE
CONVENZIONE

CON

IL

DIPARTIMENTO

DI

ECONOMIA,

FINANZA

E

STATISTICA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA - ATTIVITÀ DI
RICERCA SULLE IMPRESE E SULLA LORO ATTIVITÀ INNOVATIVA
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8.470,00

NUM.
ATTO

DATA
ATTO

DESCRIZIONE

Fondo 2012

AMM.
FINANZIAMENTO
INTEGRATA

MASTER

INNOVATIVA

"MANAGEMENT

DELLA

DELL'AGROALIMENTARE

COMUNICAZIONE

UMBRO"

- 1

ANNO

25.000,00

ATTIVITÀ - SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA UMBRIA
ACCADEMIA DI BELLE ARTI "P. VANNUCCI" DI PERUGIA - VALUTAZIONE
PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE (IMPEGNO TRIENNALE)
MASTER

INTERNAZIONALE

IN

OLIVICOLTURA

ED

ELAIOTECNICA

RICHIESTA CONTRIBUTO - 2011-2012
CONFCOOPERATIVE

UMBRIA

E

LEGACOOP

UMBRIA:

PROGETTO

PROMOZIONE E SVILUPPO COOPERATIVO - PROGETTO OPERATIVO

30.000,00
9.000,00
35.000,00

PIANO DI COMUNICAZIONE OPERATIVO 2012 - APPROVAZIONE - PREMIO
GIORNALISTICO

INTERNAZIONALE

RACCONTAMI

L'UMBRIA.

EDIZIONE

9.294,80

2012. PROVVEDIMENTI.
SUPPORTO ALLA STRUTTURA CAMERALE PER SERVIZIO DI CONCILIAZIONE
DELLA

CAMERA

DI

COMMERCIO

DI

PERUGIA

-

ANNO

2012

1.500,00

(DETERMINAZIONE N. 674 DEL 22/12/11)
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELLA
PROVINCIA DI PERUGIA CHE PARTECIPANO A FIERE INTERNAZIONALI IN

1.177,53

ITALIA
CNA - PROGETTO TRIENNALE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE EMIRATI
ARABI, ARABIA SAUDITA, RUSSIA - SETTORE ARREDO CASA

64.000,00

PROGETTO AMBASCIATORI DELL'UMBRIA IN CENTRO E SUD AMERICA PROGRAMMAZIONE

ATTIVITÀ

2012

IN

COLLABORAZIONE

CON

IL

24.200,00

CONSORZIO UMBRIA EXPORT
ACCANTONAMENTO PER LIQUIDAZIONE FINALE ATTIVITÀ CENSIMENTO
INDUSTRIA SERVIZI E NON PROFIT

131.421,30
1.274.981,78

Fondo spese legali: il fondo è stato costituito a fronte delle controversie giudiziarie ancora in
corso.

Fondo infrastrutture: costituito con quota parte dell’incremento del diritto annuale deliberato a
decorrere dall’esercizio 2008 per il finanziamento di infrastrutture materiali e immateriali (Rif
delibera del Consiglio camerale n. 3/2008) e per il sostegno della candidatura di Perugia ed
Assisi a capitale della cultura per l’anno 2019 (Rif delibera del Consiglio camerale n. 25/2012).
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Fondo al

Utilizzi

31/12/2012
Fondo infrastrutture

5.156.501,00

Incrementi

762.336,03

Fondo al
31/12/2013

995.495,61

5.389.660,58

Il fondo è stato utilizzato nell’esercizio 2012 a sostegno dell’Aeroporto Internazionale dell’Umbria
– Perugia “San Francesco di Assisi “ nell’ambito delle convenzioni tra la Sase Spa e l’Ente
camerale:
- Convenzione del 03.08.2011 € 187.998,00 (riferimento stagione Summer 2011/Winter 20112012);
- Convenzione del 03.08.2011 e protocollo aggiuntivo del 26.04.2012 € 574.338,03 (riferimento
stagione Summer 2012/Winter 2012-2013);
All’impegno triennale assunto dalla Camera per € 500.000,00 annui si aggiungono annualmente
€ 600.000,00 provenienti dal cofinanziamento di altri partner privati.
L’impegno dell’Ente nei confronti della Fondazione Perugiassisi 2019 pari a € 200.000,00 annui
per il triennio 2012-2014 è stato regolamentato con la convenzione stipulata in data
04/04/2013.

Fondo copertura perdite partecipate: il fondo ha subito le seguenti variazioni nel corso
dell’esercizio:
Fondo copertura perdite società partecipate

Fondo al

Incrementi

70.000,00

9.331,33

-

60.668,67

13.556,01

13.556,01

-

-

83.556,01 22.887,34

-

60.668,67

31/12/2011

C.F.I. srl in liquidazione
Centro Agroalimentare dell’Umbria S.r.l. in

liquidazione
Totale

Fondo al

Riduzioni

31/12/2012

Il fondo è stato utilizzato in parte per ripianare il deficit patrimoniale del C.F.I. in liquidazione;
non essendo ancora chiusa la liquidazione prudenzialmente viene mantenuto in bilancio
l’accantonamento residuale.
Relativamente al Centro Agroalimentare dell’Umbria, la società è stata liquidata e cancellata e
pertanto l’accantonamento è stato eliminato.
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F) RATEI E RISCONTI PASSIVI
Saldo al 31/12/2011

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

1.888,93

-

- 1.888,93

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della competenza
temporale. Non sussistono, al 31/12/2012, ratei e risconti passivi.

Conto economico
GESTIONE CORRENTE

A) PROVENTI CORRENTI
Saldo al 31/12/2011

Saldo al 31/12/2012

Differenze

21.713.414,20

21.309.666,76

- 403.747,44

Descrizione
Diritto annuale

anno 2011

anno 2012

Variazioni

16.279.858,31

16.402.343,52

122.485,21

Diritti di segreteria

3.060.266,40

2.963.793,65

-96.472,75

Contributi trasferimenti altre entrate

2.049.733,90

1.669.460,72

-380.273,18

Proventi da gestione di beni e servizi

313.967,39

290.154,45

-23.812,94

9.588,20

-16.085,58

-25.673,78

21.713.414,20

21.309.666,76

-403.747,44

Variazione delle rimanenze

Totale proventi gestione corrente
Diritto annuale

Il diritto annuale esposto in bilancio rappresenta la quota di diritto annuale di competenza
economica dell’esercizio 2012.
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Ai sensi del principio contabile delle Camere di Commercio – documento n. 3 – l’importo iscritto
a bilancio si riferisce al diritto annuale di competenza dell’anno 2012 riscosso nello stesso anno e
a quello dovuto e non versato, oltre alle sanzioni e agli interessi di mora applicati su tale ultimo
importo.
E stato altresì operato il ricalcolo per interessi di mora maturati nell’esercizio sul credito per
diritto annuale 2011.
Si precisa che i maggiori/minori importi a titolo di diritto annuale, sanzioni ed interessi di mora
riferiti alle annualità precedenti sono stati iscritti in apposita voce all’interno dei proventi della
gestione straordinaria, così come disciplinato dal richiamato principio contabile, al n. 1.3.3.
Di seguito la composizione:
Descrizione

anno 2011

Diritto annuale

diritto

Annuale

anno

corrente

15.115.796,36

19.819,52

-452,42

-996,00

-543,58

1.072.363,26

1.163.771,87

91.408,61

111.970,63

123.771,29

11.800,66

16.279.858,31

16.402.343,52

122.485,21

Interessi moratori d.a. anno corrente
Totale diritto annuale

variazioni

15.095.976,84

Restituzione diritto annuale
Sanzioni

anno 2012

Si illustra nella tabella successiva il dettaglio dei proventi per diritto annuale:

Descrizione

Diritto

Diritto annuale di competenza incassato nel

Sanzioni

Interessi

Totale

11.356.213,91

19.738,46

2.190,77

11.377.253,14

-46.571,79

-137,30

-24,24

-46.733,33

Crediti d.a. maturati verso altre CCIAA

11.889,63

106,90

13,45

12.009,98

Debiti d.a. maturati verso altre CCIAA

-11.614,11

-47,84

-4,71

-11.666,66

4.321,76

-318,04

-9,22

3.994,50

-

-

75.673,14

75.673,14

3.801.556,96

1.144.429,69

45.932,10

4.991.818,75

15.115.796,36

1.163.771,87

123.771,29

16.403.339,52

2012
Importo non attribuito/non dovuto

Rettifiche

Infocamere

per

variazioni

annualità tributo
Interessi

2012

su

crediti

d.a.

anni

precedenti
Diritto annuale dovuto e non versato al
31/12/2012
Totale

Restituzioni diritto annuale 2012
TOTALE PROVENTO DIRITTO ANNUALE

Si precisa che:
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- 996,00
16.402.343,52

- la voce “Importo non attribuito/non dovuto” si riferisce agli importi che le procedure
informatiche previste da InfoCamere permettono di stornare dai rispettivi conti di ricavo e di
imputare a conti di debito per somme da restituire, in attesa di essere gestiti dagli uffici
competenti ed essere attribuiti;
- la voce “Diritto annuale dovuto e non versato al 31/12/2012”

rappresenta l’importo

iscritto, in applicazione della circolare MSE n.3622/C del 5/2/2009, quale diritto accertato per le
imprese inadempienti. Si rinvia per maggiori dettagli a quanto illustrato alla voce “Crediti da
diritto annuale”;
- la voce “Rettifiche Infocamere per variazione annualità/tributo” comprende le variazioni
dei proventi effettuate su segnalazione Infocamere al fine di una corretta attribuzione delle
somme incassate relativamente all’annualità e alla natura del provento ovvero diritto e/o
sanzioni e/o interessi;
- la voce “Interessi 2012 su crediti d.a. anni precedenti” si riferisce agli interessi anno
2012 sul credito 2011;
- le voci “Crediti/Debiti d.a. maturati verso e da altre Camere” accolgono le poste
creditorie e debitorie relative al diritto annuale, che verranno regolarizzate nel corso del 2013.

La percentuale complessiva delle riscossioni spontanee sul totale della voce diritto annuale alla
data del 31.12.2012 è pari al 75%.
Sul totale del diritto annuale, sanzioni e interessi di competenza di competenza 2012 la
maggiorazione del 20% è stata destinata, al netto dell’accantonamento per la svalutazione del
credito corrispondente, secondo quanto stabilito dal Consiglio camerale ai seguenti intereventi
infrastrutturali:
-

€ 995.495,61: cofinanziamento Asse viario Umbria Marche e Quadrilatero;

-

€ 995.495,61: accantonamento su apposito “fondo infrastrutture” per realizzare interventi
diretti a sostenere l’aeroporto dell’Umbria, le altre infrastrutture materiali e immateriali
individuate negli strumenti di programmazione regionale (Rif delibera del Consiglio camerale
n. 3/2008) e per il sostegno della candidatura di Perugia ed Assisi a capitale della cultura per
l’anno 2019 (Rif delibera del Consiglio camerale n. 25/2012).

Diritti di segreteria
Tra i diritti di segreteria figurano i diritti sugli atti e sui certificati, i diritti sul modello unico di
dichiarazione ambientale, i diritti di segreteria relativi all’ufficio metrico, all’albo delle imprese
artigiane e le oblazioni extragiudiziali, così ripartiti:

78

Descrizione

anno 2011

anno 2012

2.805.288,32

2.690.599,41

-114.688,91

7.390,88

18.727,15

11.336,27

Diritti di segreteria ufficio metrico

78.641,27

97.748,22

19.106,95

Diritti MUD

81.047,00

89.795,00

8.748,00

3.750,46

8.396,80

4.646,34

Diritti di segreteria A.I.A.

36.841,93

40.660,78

3.818,85

Sanzioni Albo Imprese Artigiane

27.418,83

18.119,15

-9.299,68

660,00

670,00

10,00

Diritti di segreteria SISTRI

21.029,00

1.532,00

-19.497,00

Restituzione di diritti (**)

-1.801,29

-2.454,86

-653,57

3.060.266,40 2.963.793,65

-96.472,75

Diritti di segreteria
Sanzioni amministrative

Oblazioni extragiudiziali UPICA

Diritti iscrizioni RAEE

Totale

variazioni

La riduzione della voce diritti di segreteria, che per la maggior parte è relativa alle attività
connesse alla tenuta del Registro Imprese, è attribuibile ai provvedimenti di “decertificazione“
entrati in vigore dal 1° gennaio 2012 (art. 15 comma 1 della Legge 183/2011).
Le pubbliche amministrazioni possono rilasciare certificati solo se questi devono essere prodotti
a soggetti privati (ad es. banche, imprese, ecc.). Sui certificati deve essere apposta, a pena di
nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Le PA ed i gestori di pubblici servizi non
possono più richiedere ed accettare i certificati rilasciati da altre PA perché ciò comporta la
violazione dei doveri d'ufficio (cfr. articolo 74 co. 2 del D.P.R. 445/2000).
Oltre l’84% dei diritti di segreteria viene incassato con modalità telematiche.
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Contributi trasferimenti ed altre entrate
La voce contributi e trasferimenti e altre entrate comprende le seguenti categorie:
Descrizione

anno 2011

anno 2012

Variazioni

Contributi e trasferimenti

625.000,00

935.300,00

310.300,00

Contributi fondo perequativo L. 580/93

168.232,00

139.115,48

-29.116,52

Contributi Ercole Oliario

196.100,00

92.344,19

-103.755,81

175.560,00

125.685,00

-49.875,00

Altri contributi e trasferimenti

11.923,11

12.022,92

99,81

Rimborsi e recuperi diversi

11.597,99

58.466,20

46.868,21

Riversamento avanzo azienda speciale

30.757,73

21.965,67

-8.792,06

Recuperi vari da personale dipendente

84,00

409,50

325,50

149.966,69

142.406,05

-7.560,64

1.584,00

-

-1.584,00

678.928,38

141.745,71

-537.182,67

2.049.733,90

1.669.460,72

-380.273,18

Rimborsi

dalla

Regione

per

funzionamento AIA

Rimborso spese anticipate albo gestori
ambientali
Affitti attivi
Sopravvenienze attive eccedenza fondo
oneri
Totale

La voce contributi e trasferimenti è cosi dettaglia:
Descrizione

Importi

Contributo Tesoriere

30.000,00

Contributo per interventi a sostegno delle infrastrutture

600.000,00

Contributi a sostegno convention delle CCIE

105.300,00

Contributo 9° censimento generale industri servizi e non profit

200.000,00

Totale

935.300,00

La variazione della voce è dovuta al riconoscimento dei contributi per gli eventi non abituali:
convention CCIE e censimento.
La voce relativa ai contributi a sostegno dell’evento Ercole Olivario è diminuita rispetto al
precedente esercizio il il taglio nei contributi riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole.
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La voce altri contributi e trasferimenti è relativa al contributo erogato dal Gestore Servizi
Elettrici per la produzione di energia elettrica attraverso l’impianto fotovoltaico installato sulla
sede camerale.
La voce rimborsi e recuperi per un totale di € 58.466,20 include: rimborsi per spese generali
di notifica, rimborso spese postali, rimborsi INAIL per infortuni, rimborsi spese per locali concessi
in comodato (€ 4.800,00), rimborsi vari ed i rimborsi dalle società Ecocerved (€ 7.240,97) ed
Intercam ( € 36.491,72) per sconti sul fatturato 2012.
La voce sopravvenienze attive eccedenza fondo oneri si riferisce all’adeguamento del fondo
spese future iscritto al 31/12/11, risultato eccedente rispetto all’onere effettivamente sostenuto,
per economie in sede di liquidazione o di revoca dei provvedimenti di concessione per mancata
presentazione della rendicontazione entro i termini fissati dal regolamento sui contributi
camerali.
Poiché l’accantonamento al fondo è iscritto tra gli oneri ordinari, tale adeguamento ha trovato
iscrizione tra i proventi ordinari.
NUM.
ATTO

DATA
ATTO

DESCRIZIONE

AMM.

Eliminazioni
2012

PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE DI AREE, DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E
330

23-nov-00

COMMERCIALI" – Cofinanziamento per riqualificazione S. Andrea delle Fratte

5.084,80

(del 254/2008)
5.084,80

NUM.
ATTO

DATA
ATTO

DESCRIZIONE

AMM.

584

05-nov-09

140

20-mar-09

PROGETTO IMPRENDOSICURO (DEL 105/2009)
PARTECIPAZIONE CAMERALE ALLE INIZIATIVE DI CARATTERE LOCALISTICO
- ANNO 2009 (DEL. 34 DEL 27/02/2009)

Eliminazioni
2012
6.774,98

10.758,93

17.533,91
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NUM.
ATTO

292

DATA
ATTO

Eliminazioni

DESCRIZIONE

2012

AMM.
16-giu-10

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PATRIMONIALIZZAZIONE AZIENDALE
(DEL. 106/2010)

5.171,77

PROVV. PRES. 11/2010 - MOSTRA MERCATO DEI SAPORI E DELLE
217

04-mag-10 TRADIZIONI

(DEL

41/2010)

-

CIA

CONFEDERAZIONE

ITALIANA

1.274,67

AGRICOLTORI
357

07-lug-10

366

07-lug-10

422

04-ago-10

MESE ITALIANO A CIPRO - CONTRIBUTO - ISTITUTO PER IL COMMERCIO
ESTERO (PROV. PRES. 26/2010)
I SAPORI DELLA CHIANINA - CONTRIBUTO - COMUNE DI PIETRALUNGA
(PROV. PRES. 38/2010)
PREGGIO MUSIC FESTIVAL - XXVIII ED. 2010 - ASSOCIAZIONE AMICI
DELLA MUSICA (PROVV. PRES. 52/2010)

1.500,00

750,00

500,00

XXX^ MOSTRA DEL TARTUFO E DEI PRODOTTI DEL BOSCO - ASS. MOSTRA
444

04-ago-10

DEL TARTUFO E PROD. AGROALIM. ALTA VALLE DEL TEVERE (PROVV. PRES.

750,00

69/2010)
508

06-set-10

577

12-ott-10

533

16-set-10

MANIFESTAZIONE LIFE IN...2010 - COMUNE DI SPOLETO (PROVV. PRES.
90/2010)
IMPLEMENTAZIONE PORTALE WEB ARTE ITALIANA NEL MONDO (DEL.
237/2010) - ASSOCIAZIONE ARTE ITALIANA NEL MONDO

2.000,00

1.100,00

ATTIVITA' AGGIUNTIVE ANNO 2010 - SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE-PROGETTO

ITF-SVILUPPO

III

SETTORE-INIZIATIVE

13.960,00

PROMOZIONE TERRITORIALE (DEL. 222/2010)
27.006,44
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NUM.
ATTO

DATA
ATTO

Eliminazioni

DESCRIZIONE

2012

AMM.

505

22-set-11

BANDO INCOMING 2011

11.176,79

519

04-ott-11

DIFFUSIONE RISULTATI DEL SISTEMA INFORMATIVO EXCELSIOR 2011

12.430,50

700

29-dic-11

268

18-mag-11

392

22-lug-11

393

22-lug-11

397

22-lug-11

OSSERVATORIO DELL'ECONOMIA LOCALE: MONITORAGGIO SULLA CRISI
DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
CONVEGNO "GREEN ECONOMY: IDEE PER IL LABORATORIO UMBRIA" CONFAPI UMBRIA (DEL 119/2011)
CONFERENZA ANNUALE ETICA ED ECONOMIA - NEMETRIA (DEL. 157/2011)
MOSTRA MERCATO ZAFFERANO DI CASCIA 2011 - COMUNE DI CASCIA
(DEL. 157/2011)
MANIFESTAZIONE VIVI GUBBIO - INIZIATIVE II SEMESTRE 2011 ASSOCIAZIONE GUBBIO FA CENTRO (DEL. 157/2011)
BIBLIOTECA

492

19-set-11

INTERNAZIONALE

DELLA

FOTOGRAFIA

-

1.690,00

5.000,00
3.441,87
5.000,00

2.708,09

INIZIATIVE

"BIBLIOTECA INTERNAZIONALE DELLA FOTOGRAFIA-PREMIO GUTEMBERG E

3.000,00

CONCORSO RISORGIMENTO E UNITA' D'ITALIA (DEL. 196/2011)
499

19-set-11

512

04-ott-11

614

29-nov-11

621

06-dic-11

627

07-dic-11

CONVEGNO NAZIONALE DELL'OLIVO E DELL'OLIO - COMITATO ARBOREE
UNIVERSITA' PERUGIA
TASTE OF UMBRIA (DEL. 196/2011)
134^ ASSEMBLEA PRESIDENTI DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PERUGIA 1 E 2 DICEMBRE 2011 (PROV. URG. 264/2011)
STRUTTURA PER IL CONTROLLO DEI VINI A D.O. DELLA PROVINCIA ASSISTENZA NELL'ITER DI AUTORIZZAZIONE - DINTEC
ASSONET - ATTIVITA' IN CONVENZIONE ANNO 2011

5.000,00
894,11
1.221,85

9.477,00

31.080,35
92.120,56
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Proventi da gestione di beni e servizi
I proventi da gestione di beni e servizi vengono suddivisi nel modo seguente:
Descrizione

anno 2011

Ricavi per cessione di beni e prestazioni di servizi

anno 2012

Variazioni

11.415,90

21.648,52

10.232,62

153.695,19

134.528,21

-19.166,98

64.087,32

64.053,469

-33,86

Ricavi organizzazione corsi

9.300,00

-

-9.300,00

Ricavi gestione Borsa Merci

8.744,44

8.036,05

-708,39

Ricavi concessione in uso sale

6.800,00

8.116,90

1.316,90

1.661,16

-

-1.661,16

21.837,45

7.048,70

-14.788,75

Ricavi vendita carnets ATA

2.195,50

3.334,00

1.138,50

Proventi manifestazioni concorsi a premio

7.857,75

6.832,00

-1.025,75

26.372,68

36.566,61

10.183,93

313.967,39

290.154,45

-23.812,94

Ricavi verifica strumenti metrici
Ricavi vendita pubblicazioni

Proventi

inserzioni

pubblicitarie

su

pubblicazioni

camerali
Ricavi vendita etichette vini d.o.c. e d.o.c.g.

Proventi da attività di conciliazione e arbitrato
Totale

La voce ricavi per cessione di beni e prestazioni di servizi include il servizio prelievo campioni
vini doc (su delega del consorzio 3A Parco Tecnologico Agroalimentare delUmbria) ed i servizi
camerali erogati alle imprese nell’ambito di eventi e missioni imprenditoriali.

Variazione delle rimanenze

Istituzionali

Commerciali

Totale

Rimanenze iniziali

64.473,46

8.468,17

72.941,63

Rimanenze finali

47.171,88

9.684,17

56.856,05

-17.301,58

1.216,00

-16.085,58

Differenze

La variazione delle rimanenze istituzionali è dovuta principalmente alla diminuzione della
giacenza dei buoni pasto a seguito della riduzione del valore unitario da € 10,50 a € 7,00.
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B) ONERI CORRENTI
Saldo al 31/12/2011

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

21.410.057,61

20.947.990,68

- 462.066,93

Descrizione

anno 2011

anno 2012

Variazioni

Personale

3.392.985,43

3.253.102,66

-139.882,77

Funzionamento

5.770.261,47

6.068.559,00

298.297,53

Interventi economici

6.030.933,22

5.449.405,95

- 581.527,26

Ammortamenti ed accantonamenti

6.215.877,49

6.176.923,06

-38.954,43

21.410.057,61

20.947.990,68

-462.066,93

Totale oneri gestione corrente

Personale
La voce riguarda la spesa per il personale dipendente di ruolo comprensiva delle retribuzioni
tabellari, lavoro straordinario, indennità, fondo di produttività, retribuzione di posizione e di
risultato dei dirigenti. La spesa riguarda il personale camerale sia istituzionale che commerciale.
I costi relativi al personale dipendente vengono suddivisi in :

Descrizione
Competenze al personale

anno 2011

anno 2012

Variazioni

2.511.097,59

2.416.629,62

-94.467,97

anno 2011

anno 2012

Variazioni

che a loro volta si elencano in:

Descrizione
Retribuzione ordinaria

1.587.821,41

1.531.673,19

-56.148,22

Retribuzione straordinaria

24.133,00

25.993,30

1.860,30

Indennità varie al personale

1.048,64

976,32

-72,32

147.731,64

127.577,29

-20.154,35

750.362,90

730.409,52

-19.953,38

Retribuzione

di

risultato dirigenti
Risorse decentrate

posizione

e

di

Si segnala che nel corso del 2012 non si è fatto ricorso ad assunzioni di personale a tempo
determinato mentre si è proceduto alla sostituzione di un dipendente di categoria C
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appartenente alle categorie protette, cessato dal servizio per limiti di età, e all’assunzione per
mobilità di 3 unità di categoria C. E’ stata inoltre autorizzata in uscita la mobilità di un
dipendente di categoria D. La riduzione della spesa sulla voce retribuzione ordinaria è dovuta al
fatto che le cessazioni sono avvenute all’inizio dell’esercizio mentre gli ingressi sono avvenuti
nell’ultima parte dell’anno.
I fondi per il trattamento accessorio del personale di qualifica dirigenziale e del personale dei
livelli nell’esercizio 2012 sono stati quantificati sulla base delle disposizioni previste dal comma
2-bis dall’art. 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito in legge, con modificazioni,
dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.
Tale disposizione prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente
importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla
riduzione del personale in servizio”
Retribuzione di posizione e di risultato dirigenti: il fondo per il trattamento accessorio dei
dirigenti è stato determinato in complessivi € 127.577,29.
Il costo esposto in bilancio è relativo alle somme pagate nell’anno 2012 a titolo di retribuzione di
posizione (€ 65.000,00) e alla differenza ancora disponibile (€ 62.577,29) da liquidare come
retribuzione di risultato e/o da riportare ad incremento dei fondi degli esercizi successivi.
Il fondo è diminuito a seguito del taglio pari al 33,33% operato in applicazione dell’art. 9 del DL
78/2010.
Risorse decentrate: il fondo risorse decentrate è stato quantificato in € 748.875,12
(comprensivi di € 40,20 a titolo di risparmi per lavoro straordinario). La differenza rispetto al
costo rilevato è data per € 2.156,95 dalle economie rilevate in applicazione del D.L. 112/2008,
per € 4.168,24 dalle economie rilevate a consuntivo sui compensi per l’avvocatura, per €
12.140,00 sulle economie per compensi connessi al censimento e per € 0,41 da economie
rilevate in sede di pagamento del saldo. Di seguito la tabella riepilogativa degli utilizzi del fondo
risorse decentrate dell’anno 2012:

Descrizione

Importo

Progressione economica orizzontale

252.415,80

Indennità di comparto

33.744,82

Fondo posizioni organizzative e alte professionalità (posizione)

82.822,04

Fondo posizioni organizzative e alte professionalità (risultato)

17.041,67

Indennità particolari responsabilità

54.345,37

Indennità varie

23.549,54

Fondo produttività collettiva

247.798,52
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Avvocatura

2.831,76

Censimento

15.860,00
730.409,52

La voce Oneri sociali rileva gli oneri sociali, previdenziali e assistenziali a carico dell’Ente.

Descrizione
Oneri sociali

anno 2011

anno 2012

Variazioni

612.974,06

623.788,77

10.814,71

suddivisi in:
Descrizione

anno 2011

Oneri previdenziali

anno 2012

Variazioni

2.304,60

2.240,28

-64,32

590.803,27

573.760,57

-17.042,70

10.102,63

10.549,84

447,21

Oneri applicazione L.336/70

7.771,60

29.538,24

21.766,64

Recupero quote pensione a carico ente

1.991,96

7.699,84

5.707,88

Oneri previdenziali INPDAP
Inail dipendenti

L’incremento sulle voci “Oneri applicazione legge 336/70” e “Recupero quote pensione a carico
dell’ente” è attribuibile all’estinzione anticipata, effettuata in unica soluzione, dei ruoli INPDAP in
essere al 31/12/2011 per contributi a carico dell’Ente e relativi ai benefici contrattuali concessi a
personale in quiescenza. La scelta ha consentito di ridurre i costi relativi agli oneri finanziari
connessi alla rateizzazione.

La voce Accantonamento T.F.R. comprende gli accantonamenti 2012 e rappresenta il costo
maturato nell’esercizio.

Descrizione
Accantonamenti al TFR

anno 2011

anno 2012

140.164,96

144.205,70

Variazioni
4.040,74

suddivisi in:

Descrizione
Accantonamento TFR

Anno 2011

Anno 2012

Variazioni

136.840,28

7.874,90

-128.965,38

-

134.979,50

134.979,50

3.324,68

1.351,30

-1.973,38

Accantonamento IFR
Quota IFR/TFR infrannuale maturata
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Sulla base di quanto riportato nei criteri di valutazione si ricorda che a seguito degli interventi
normativi succedutesi nel corso dell’esercizio 2012 è stata ripristinata la modalità di calcolo
dell’indennità di anzianità camerale disciplinata dall’art. 77 del D.I. 12.07.1982 mentre la
disciplina del TFR che nel corso dell’esercizio 2011 era stata estesa a tutti i dipendenti resta
confermata solo per il personale assunto dal 1° gennaio 2001.

La voce altri costi comprende la spesa sostenuta dall’Ente relativamente a costi non
direttamente imputabili alle competenze del personale: divise per personale ausiliario, contributo
alla Cassa mutua dipendenti, quote a carico della Camera per personale camerale e personale
Upica distaccato al MiSE e spese per personale distaccato per motivi sindacali.

Descrizione
Altri costi

anno 2011

anno 2012

Variazioni

128.748,82

68.478,57

- 60.270,27

suddivisi in:

Descrizione

anno 2011

Interventi assistenziali

anno 2012

Variazioni

42.792,61

41.999,99

-792,62

Spese personale distaccato

4.541,90

6.342,27

1.800,37

Altre spese per il personale

195,00

3.703,05

3.508,05

4.945,12

4.138,17

-806,95

Rimborso spese comandato da altri enti

63.341,90

-

-63.341,90

Assegni pensionistici

10.735,09

10.776,17

41.08

2.197,20

1.518,92

-678,28

Rimborso spese personale in aspettativa sindacale

Riliquidazione personale cessato

La voce interventi assistenziali include il contributo alla Cassa Mutua (€ 26.481,34) e le borse
di studio a favore dei figli dei dipendenti (€ 15.518,65).
La voce spese personale distaccato include il rimborso delle spese sostenute per il personale
statale dei ruoli UU.PP.I.c.A. distaccato presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
Il rimborso spese personale in aspettativa sindacale concerne il rimborso ad Unioncamere
a seguito del riparto dei costi del personale camerale collocato in distacco per motivi sindacali.
La riduzione della voce “Rimborso spese comandato da altri enti” è determinata dalla
soppressione e dal contestuale affidamento dei servizi del personale del Centro Estero presso le
sedi distaccate dell’Ente alla società in house INTERCAM Scarl.

88

Funzionamento
Gli oneri di funzionamento vengono esposti nelle seguenti categorie:
Funzionamento
Prestazioni di servizi

anno 2011

2.395.957,37

33.479,98

88.007,19

91.892,55

3.885,36

662.837,73

855.485,39

192.647,66

2.369.310,85

2.449.900,39

80.589,54

287.628,31

275.323,30

-12.305,01

5.770.261,47

6.068.559,00

298.297,53

Oneri diversi di gestione

Organi istituzionali
Totale

Variazioni

2.362.477,39

Godimento di beni di terzi

Quote associative

anno 2012

Prestazioni di servizi
La voce Prestazioni di servizi raccoglie tutti i costi di funzionamento dell’Ente relativamente ai
contratti di fornitura di servizi (vigilanza, pulizie locali, manutenzione), ai costi di automazione
dei servizi, ai costi per la riscossione del diritto annuale, agli acquisti di beni di consumo. Nel
dettaglio:
Prestazioni di servizi

Anno 2011

Oneri Telefonici

Anno 2012

Variazioni

62.034,40

36.845,57

-25.188,83

7.683,18

3.752,05

-3.931,13

109.011,95

103.699,47

-5.312,48

139,31

244,46

105,15

171.771,99

171.094,50

-677,49

2.778,80

2.794,92

16,12

Oneri per manutenzione ordinaria

63.250,02

49.446,41

-13.803,61

Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili

84.738,69

157.000,12

72.261,43

Oneri per assicurazioni

25.393,40

23.104,94

-2.288,46

817,03

849,55

32,52

58.164,96

69.333,86

11.168,90

417.120,25

481.129,75

64.009,50

20.017,07

20.085,67

68,60

7.817,82

21.154,92

13.337,10

20.400,00

4.738,50

-15.661,50

555.372,24

504.936,19

-50.436,05

275,90

181,00

-94,90

87.884,74

71.944,25

-15.940,49

3.253,90

2.209,88

-1.044,02

Spese consumo acqua
Spese consumo energia elettrica
Oneri Riscaldamento e Condizionamento
Oneri Pulizie Locali
Oneri per Servizi di Vigilanza

Assicurazioni Personale in Missione
Oneri Consulenti ed Esperti
Spese per servizi resi in regime di convenzione
Oneri sorveglianza sanitaria e legge 626
Oneri Legali
Oneri per l’innovazione dei processi
Spese Automazione Servizi
Oneri di Rappresentanza
Oneri postali e di recapito
Oneri per la tenuta dei conti correnti
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Prestazioni di servizi

Anno 2011

Oneri per la riscossione di Entrate

Anno 2012

Variazioni

119.261,29

97.786,82

-21.474,47

2.047,00

1.089,00

-958,00

Oneri per mezzi di trasporto

17.928,91

18.233,64

304,73

Inps su Compensi co.co.co.

26.808,57

30.287,74

3.479,17

Oneri per facchinaggio

15.601,59

17.519,60

1.918,01

Compenso lavoro interinale e tirocini formativi

3.250,00

-

-3.250,00

Oneri convenzione SISTRI

3.808,00

-

3.808,00

57.875,26

26.624,62

-31.250,64

6.060,00

2.850,00

3.210,00

Indennità e rimborsi spese al personale

21.971,10

14.978,66

-6.992,44

Spese per attività di conciliazione ed arbitrato

16.216,23

23.550,51

7.334,28

Spese servizi energia - gestione calore

66.120,67

95.790,01

29.669,34

Convenzione gestione biblioteca

40.222,92

39.778,45

-444,47

Convenzioni gestione portineria

137.238,75

136.232,25

-1.006,50

Spese per stampa pubblicazioni

51.864,34

27.393,54

-24.470,80

Spese per redazione pubblicazioni camerali

18.693,64

14.658,06

-4.035,88

Altre spese di funzionamento

40.009,72

31.593,84

-8.415,88

1.269,90

7.121,26

5.851,36

18.303,85

20.469,70

2.165,85

Oneri convenzione Vini Doc

-

12.734,96

12.734,96

Spese per censimento

-

52.718,70

52.718,70

2.362.477,39

2.395.957,37

33.479,98

Spese di pubblicita' e quotidiani

Buoni pasto
Spese per la formazione del personale

Oneri per mezzi di trasporto ad uso promiscuo
Indennità e rimborsi spese al personale ispettivo

Totale

La voce nel suo complesso è aumentata rispetto all’esercizio precedente dell’ 1,41%. Escludendo
l’onere relativo alle operazioni connesse al 9° censimento, interamente a carico dell’ISTAT, si
ottiene una riduzione dello 0,8% rispetto all’esercizio precedente
Per le principali variazioni si forniscono i seguenti chiarimenti:
Oneri telefonici: l’onere è diminuito rispetto al precedente esercizio in quanto il costo per la
trasmissione dei dati è stato incluso tra le spese per l’automazione dei servizi a seguito della
dismissione delle tradizionali linee telefoniche ed l’affidamento del servizio alla società
InfoCamere ed a seguito del passaggio al VoIP;
Oneri

per

manutenzione

ordinaria

immobili:

l’incremento

è

stato

determinato

dall’effettuazione dei lavori di riqualificazione del piano secondo della sede camerale e di alcuni
locali al piano – 2 oltre ad interventi sulle fioriere esterne sempre della sede centrale.
Oneri consulenti ed esperti: l’incremento è legato agli incarichi connessi all’effettuazione dei
lavori di ristrutturazione sopra richiamati;
Spese per servizi resi in regime di convenzione: il costo è incrementato a seguito della
maggiore richiesta di servizi alla società in house INTERCAM Scar e coincide essenzialmente con
la riduzione della voce di costo “Rimborso spese comandato da altri enti”;
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Spese per automazione dei servizi: la voce comprende in particolare gli oneri relativi ai
servizi Infocamere per la gestione degli archivi e delle banche dati camerali, delle attività in
outsourcing (call center - elaborazione stipendi); dei canoni sui software gestionali, internet
posta elettronica ecc. . I costi verso la società Infocamere sono diminuiti sia per effetto delle
politiche di riduzione dei consumi intermedi, intraprese dalla stessa società di informatica che ha
inglobato nel contributo consortile alcune attività mentre su altre ha operato una riduzione del
listino, che per la sospensione del servizio legato al rilascio dei dispositivi SISTRI.
Oneri postali e di recapito: la diffusione nell’utilizzo della PEC ha prodotto un risparmio delle
spese postali;
Oneri per la riscossione delle entrate : gli oneri sono diminuiti in quanto la spedizione
dell’informativa sul diritto annuale è avvenuta, per le società obbligate a denunciare al R.I. un
indirizzo di posta elettronica, attraverso l’utilizzo delle PEC e la legge di stabilità per l’anno 2012
(legge 183 del 12.11.2011 art. 4 commi 34 e 35) ha ridotto gli oneri per la riscossione del diritto
annuale tramite F24 abrogando il compenso di € 1,05 riconosciuto agli intermediari abilitati
(commercialisti, centri di assistenza fiscale, ecc) per lo svolgimento del servizio di pagamento in
nome e per conto del contribuente delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato con
compensazione;
Buoni pasto : l’onere è diminuito rispetto all’esercizio precedente per effetto della riduzione a €
7,00 del valore dei buoni sostitutivi del servizio di mensa riconosciuti ai dipendenti a decorrere
dal 1 ottobre 2012;
Spese servizi energia – gestione calore : l’onere è aumentato per effetto di conguagli
fatturati nell’esercizio e riferibili alla stagione termica dell’anno precedente;
Spese per stampa pubblicazioni: l’onere è diminuito per effetto della soppressione della
stampa del listino prezzi degli immobili e la sua diffusione in modalità telematica, della riduzione
delle tirature della rivista camerale Obiettivo Impresa; inoltre, nell’esercizio, non sono stati
prodotti ulteriori progetti editoriali straordinari;
Spese per convenzione vini doc: l’onere è relativo al servizio di prelievo campioni vini doc ed
alle spese di funzionamento della commissione di degustazione; tali servizi sono stati delegati
dagli organismi di controllo alla Camera sulla base di una convenzione triennale 2012 – 2014;
Spese per censimento: la spesa, interamente coperta da contributi ISTAT, è relativa alla
realizzazione del 9° censimento dell’industria, dei servizi e delle istituzioni non profit.
Indennità e rimborsi spese al personale ispettivo: tale tipologia di spesa è stata
evidenziata rispetto al precedente esercizio in quanto non è soggetta ai tagli di spesa disposti dal
DL 78/2010.
In merito al contenimento delle spese per “indennità e rimborsi spese al personale” dei
dipendenti non adibiti a compiti ispettivi, si sottolinea che il limite di spesa per l’esercizio 2012,
fissato in € 12.036,54, è stato derogato con delibera di Giunta n. 255 del 30.11.2012 per il
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finanziamento delle spese di missione del personale interessato alla realizzazione del programma
promozionale.

Godimento di beni di terzi
La voce Godimento di beni di terzi comprende affitti passivi sostenuti per i locali delle sedi
distaccate e il noleggio di fotoriproduttori, stampanti ed altre attrezzature:

Godimento di beni di terzi

anno 2011

anno 2012

Variazioni

Affitti passivi

43.210,38

50.723,97

7.513,59

Noleggio fotoriproduttori e stampanti

44.796,81

27.891,01

-16.905,80

-

13.277,57

13.277,57

88.007,19

91.892,55

3.885,36

Noleggio attrezzature
Totale

La voce affitti passivi include anche il riparto delle spese condominiali:
Sede decentrate
Foligno

anno 2008

anno 2009

anno 2010

anno 2011

anno 2012

32.051,62

27.000,61

27.201,16

27.749,18

35.575,22

Città di Castello

9.815,35

10.384,18

10.321,78

10.461,20

10.148,75

Spoleto

5.164,57

5.164,57

5.164,57

5.000,00

5.000,00

L’incremento degli oneri connessi al noleggio di attrezzature è ascrivibile al noleggio delle
attrezzature VoIP.

Oneri diversi di gestione
Gli Oneri diversi di gestione comprendono i costi sostenuti per l’acquisto di libri e quotidiani,
per la cancelleria, oltre ai costi per l’Irap del personale e le imposte e tasse dell’esercizio. Sono
così suddivisi:

Oneri diversi di gestione

anno 2011

anno 2012

Variazioni

Oneri per acquisto libri e quotidiani

25.992,00

29.448,73

3.456,73

Oneri per acquisto cancelleria

28.525,70

22.086,00

-6.439,70

950,00

5.950,00

5.000,00

2.950,50

3.282,13

331,63

43.247,86

42.778,95

-468,91

Costo acquisto carnets ATA
Oneri per acquisto certificati di origine
Imposte e tasse
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Oneri diversi di gestione

anno 2011

Ires anno in corso

Variazioni

9.577,00

2.200,00

- 7.377,00

-

97.574,00

97.574,00

25.290,98

23.305,45

-1.985,53

188.202,62

183.979,07

-4.223,55

5.610,00

4.265,00

-1.345,00

98.976,42

83.520,60

-15.455,82

-

-2,58

-2,58

0,07

0,06

-0,01

64.586,15

64.550,00

-36,15

168.667,75

292.282,55

123.614,80

260,68

265,43

4,75

662.837,73

855.485,39

192.647,66

Imposta Municipale sugli Immobili
Irap assimilati
Irap dipendenti
Irap attività commerciale
Altre imposte e tasse – ritenute alla fonte
Arrotondamenti attivi
Arrotondamenti passivi
Oneri per omaggi
Altri oneri fiscali
Interessi passivi indeducibili IVA trim
Totale

anno 2012

La voce imposte e tasse è relativa alla la T.I.A per gli immobili dell’Ente ed altre imposte varie
incluse le spese di registrazione presso il tribunale delle ordinanze e sentenze in cui l’ente è
parte.
Nell’esercizio 2012 si è inoltre sostenuto l’onere di € 97.574,00 a titolo di I.M.U. in quanto a
differenza della disciplina I.C.I. gli enti camerali non sono stati esentati.
La voce altre imposte e tasse accoglie le ritenute alla fonte sugli interessi maturati nel c/c
bancario. La riduzione delle ritenute alla fonte è correlata alla riduzione dei tassi di interesse
attivi riconosciuti dal tesoriere.
Per l’anno 2012 è stato rilevato altresì un carico fiscale ai fini IRES ed IRAP per l’attività
commerciale dell’Ente.
La voce altri oneri fiscali accoglie gli importi versati al bilancio dello Stato in applicazione dei
provvedimenti taglia spese. In particolare nell’esercizio 2012 sono stati effettuati i seguenti
versamenti:
- € 41.626,61 in applicazione dell’art. 61 comma 17 del D.L. 112/2008 relativo a tagli su costi
per organismi collegiali, consulenze, rappresentanza e pubblicità;
- € 81.491,13 in applicazione dei commi da 615 a 626 dell’art. 2 della Legge 244/2007 per tagli
alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- € 115.632,30 in applicazione dell’art. 8 comma 3 D.L. 95/2012 per tagli ai consumi intermedi;
- € 53.532,51 in applicazione dell’art. 6 comma 21 del DL 78/2010 per tagli agli emolumenti
degli organi collegiali, spese per la formazione, rappresentanza, consulenza e pubblicità.
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Quote associative

Quote associative

anno 2011

anno 2012

Variazioni

Partecipazione al Fondo Perequativo

454.226,41

452.470,24

- 1.756,17

Contributo ordinario Unioncamere

335.141,66

330.460,95

- 4.680,71

Quota associativa Centro Estero

712.500,00

712.500,00

-

Quote associative organismi sistema camerale

232.088,36

178.510,01 - 53.578,35

Quote associative

110.354,42

115.037,28

4.682,86

Quota associativa Unione Regionale

525.000,00

660.921,91

135.921,91

Totale

2.369.310,85 2.449.900,39

80.589,54

La voce di spesa quote associative organismi sistema camerale è così composta:
Quote associative organismi sistema camerale

anno 2011

anno 2012

Centro di Formazione Imprenditoriale

75.000,00

-

Infocamere Scarl

69.099,00

82.046,00

Centro Estero Umbria

25.000,00

25.000,00

Tecnoborsa Scpa

17.831,00

17.831,00

Unionfiliere

12.000,00

16.000,00

Associazione interregionale CCIAA Italia centrale

11.142,00

11.309,28

Borsa Merci Telematica

9.709,00

10.874,00

Retecamere

5.357,36

5.349,73

Assonautica

2.600,00

2.600,00

Camera Commercio Italiana Nizza

1.000,00

1.000,00

Uniontrasporti Scarl

1.000,00

500,00

Isnart Scpa

1.000,00

3.500,00

Camera di Commercio per la Serbia ed il Montenegro

600,00

600,00

Dintec Scrl

500,00

1.000,00

Ass. Camere Commercio Europa Centrale

250,00

250,00

-

1.000,00

232.088,36

178.510,01

Camera di Commercio Italiana per la Francia
Totale

La voce di spesa quote associative è così composta:
Quote associative

anno 2011

anno 2012

Fondazione di partecipazione Umbria Jazz

30.000,00

30.000,00

Fondazione Festival dei Due Mondi

30.000,00

30.000,00
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Quote associative

anno 2011

anno 2012

Ass. Nazionale Mostra del Cavallo

15.000,00

20.000,00

Associazione SIGI

10.329,14

-

Umbria Scientific Meeting Association

10.000,00

10.000,00

Nemetria

2.582,28

2.582,28

Ass. “Strada del Sagrantino”

2.500,00

2.500,00

Ass. Nazionale Città dell’Olio

2.065,83

2.065,83

Ass. Media Valle del Tevere

1.291,25

1.291,25

Ass. Italiana per l’Arbitrato

1.188,00

1.500,00

Ass. “Strada dei Vini del Cantico”

1.033,00

1.033,00

Accademia Nazionale dell’Olivo

1.000,00

1.000,00

Ass. Comuni Trasimeno

1.000,00

1.000,00

Ass. Valle Umbra – GAL

516,46

516,46

Org. Naz. Assaggiatori Olio

516,46

516,46

Ass. Strada dell’Olio

516,00

516,00

Ass. Strada del vino Colli del Trasimeno

516,00

516,00

I.S.E.A.

300,00

-

-

10.000,00

110.354,42

115.037,28

Patto 2000
Totale

Organi istituzionali

Organi istituzionali

anno 2011

anno 2012

Variazioni

Compensi e indennità Consiglio

41.548,21

37.786,95

- 3.761,26

Compensi e indennità Giunta

75.533,08

83.381,45

7.848,37

Compensi e indennità Presidente

49.983,35

46.580,93

- 3.402,42

Compensi e indennità Collegio Revisori

58.167,73

58.665,08

497,35

Compensi e indennità Commissioni

38.226,04

31.989,98

-6.236,06

Compensi e indennità OIV

24.169,90

16.918,91

- 7.250,99

Totale

287.628,31

275.323,30 - 12.305,01

La misura degli emolumenti vigenti nell’anno 2012 è stata determinata con delibera consiliare n.
7 del 10.05.2011 che ha disposto tra le altre misure l’adeguamento dei compensi per gli organi
camerali alla luce del superamento delle 80 mila imprese iscritte al Registro delle Imprese.
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Dettaglio compensi commissioni camerali

Importo

Commissione PROVINCIALE ARTIGIANATO

6.699,43

Commissione CONSULTIVA RUOLO PERITI ED ESPERTI

251,98

Commissione ESAMINATRICE RUOLO AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE

237,60

Commissione BORSA IMMOBILIARE - COMITATO DI VIGILANZA

166,72

Commissione BORSA IMMOBILIARE - COMITATO DI LISTINO

1.287,00

Commissione BORSA MERCI - COMITATO

19.591,31

Commissione BORSA MERCI - DEPUTAZIONE

1.168,20

Comitato ESPERTI PREZZI ALL'INGROSSO

396,00

Consiglio ARBITRALE

1.029,86

Commissione PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

468,88

Comitato IMPRENDITORIALITA' FEMMINILE

693,00
31.989,98

Interventi economici
La voce si riferisce alle spese sostenute nel corso dell’esercizio per le iniziative promosse a vario
titolo dall’Ente sia in forma di interventi diretti, sia attraverso la partecipazione ad interventi e
manifestazioni organizzate da terzi, sia in forma di erogazione di contributi, nonché in forma di
contributi erogati a favore delle Aziende Speciali.
La composizione della voce per l’esercizio 2012 è la seguente:

Interventi economici

Anno 2011

Iniziative di promozione economica
Cofinanziamento

Asse

viario

Umbria

Marche e Quadrilatero
Ripiano

perdite

enti

ed

organismi

partecipati

Accantonamento fondo oneri su iniziative
promozionali
Totale

Differenze

2.312.782,53

2.489.465,88

176.683,35

1.356.654,86

995.495,61

-361.159,25

165.909,78

-

- 165.909,78

-

143.883,99

143.883,99

261.000,00

677.000,00

416.000,00

1.934.586,05

1.143.560,48

-791.025,57

6.030.933,22

5.449.405,96

- 581.527,26

Costo progetti Fondo Perequativo
Contributo Promocamera

Anno 2012

Il dettaglio delle iniziative di promozione economica per priorità di intervento è il seguente:
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MACROLINEA1) Sostegno al credito, all'occupazione e sviluppo potenzialità competitive
Fondazione Umbria contro l'Usura - Contributo ordinario 2012

25.000,00
25.000,00

MACROLINEA 2) Valorizzazione del territorio e delle attività produttive in Italia e all'estero
Interventi destinati ad iniziative di promozione del territorio da realizzare in partnership con
altre istituzioni locali
Movimento turismo del vino - IV^ Conferenza Internazionale Turismo del Vino
(International Wine Tourism Conference) - 30,01,2012-02,02,2012 - Richiesta

9.8960,65

collaborazione e proposta economica
Umbria Water Festival 2012 - Associazione Culturale Mentelocale

19.853,63

Io non compro il falso. I prodotti falsi creano danni veri

4.860,00

Umbria Wireless Piazze Wifi - Consorzio Umbria Wireless

6.000,00

Expo Emergenze 2012 - Confcommercio

50.000,00

Pubblicazione volume "Storia Regionale della Vite e del Vino in Italia e Umbria" Fondazione Lungarotti
Girogustando in Umbria

3.000,00
8.249,27

Festival Internazionale Assisi nel Mondo - Edizione 2012 - Associazione Omaggio
all'Umbria
Coloriamo i Cieli - Incontro Internazionale di Aquiloni e Mongolfiere - XXI^ Edizione Comune di Castiglione del Lago
III Torneo Internazionale Dilettanti - Federazione Italiana Giuoco Calcio - L.N.D.
Comitato Regionale Umbria

3.000,00

5.000,00

5.000,00

Cantine Aperte 2012 - Movimento Turismo del Vino

5.000,00

Mercato delle Gaite 2012 - Associazione Mercato delle Gaite

5.797,07

Gluten Free Fest - Associazione Italiana Celiachia Umbria
Festival Internazionale

del Giornalismo - Edizione 2012 - Ordine dei Giornalisti

dell'Umbria
49^ Mostra

Mercato Nazionale del Tartufo Nero Pregiato di Norcia e dei Prodotti

Tipici 2012 - Comune di Norcia

15.000,00
21.985,25

8.000,00

Assemblea Nazionale Fiavet - Fiavet Umbria Confcommercio

6.000,00

Granfondo del Sagrantino - ASD Ciclo Eventi

8.000,00

Giro d'Italia 2012 - Tappa ad Assisi - Comune di Assisi

8.500,00

Manifestazione Olio Capitale Expo - Associazione Città dell'Olio- Contributo

6.130,92

Agriumbria 2012 - Allestimento stand camerale - Umbria fiere spa

3.709,86

Fase finale del Campionato Primavera TIM 2011/2012 "Giacinto Facchetti" - Comune
di Gubbio

3.172,39

Agosto Montefalchese 2012 - Comune di Montefalco

3.000,00

Festival Segni Barocchi 2012 - Comune di Foligno

5.000,00

Enologica 33 - Comune di Montefalco

8.000,00

Meeting PMI 2012 - Confesercenti Umbria

15.000,00
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MACROLINEA 2) Valorizzazione del territorio e delle attività produttive in Italia e all'estero
WTE World Tourism Expo (salone mondiale del turismo Unesco)- Giornate della dieta
mediterranea

10.000,00

Decennale del Centro di Eccellenza per la Ricerca sulla birra - CERB

3.500,00

Mostra del Mobile 2012 - Consorzio SMAI

2.500,00

Mostra Luca Signorelli - Costituzione Comitato Promotore e partecipazione al
finanziamento
Grande Fiera d'Estate di Cuneo 2012 - 37^ edizione

50.000,00
7.424,38

Associazione culturale Mente Locale - Progetto Chococard - Iniziativa nell'ambito di
Eurochocolate 2012
Comune di Gubbio - Concerto sotto l'Albero - Ed. 2012 - Richiesta contributo
Partecipazione camerale alle iniziative di carattere localistico - Anno 2012
Iniziative promozionali della Camera di Commercio di Perugia in occasione di Ercole
Olivario
Promozione eccellenze territoriali e animazione centro espositivo permanente presso
Centro Servizi G. Alessi
Allestimento dello stand camerale destinato alla promozione del territorio e dei
prodotti di eccellenza in occasione delle manifestazioni a maggiore rilevanza

26.487,00
17.362,37
111.104,39
41.019,80

30.620,53

33.163,98

Progetti di filiera
Partecipazione Salon du chocolat de Paris

26.466,81

Partecipazione di Cioccolatiditalia ad Eurochocolate 2012 - Finanziamento attività del
network nazionale

9.500,00

Ciock'è bello ciock'è buono - Terza edizione - Promozione delle produzioni
agroalimentari a Torino in occasione di Cioccolatò e a Perugia in occasione di

39.500,00

Eurochocolate
Azioni di comunicazione aventi ad oggetto il territorio provinciale anche in
collaborazione con APT/Regione
Progetto turismo 2012

94.717,12
101.363,10

Spazio espositivo permanente presso il Centro servizi G. Alessi
Progetto XXI^ Convention Camere di Commercio Italiane all'estero
Promozione del territorio provinciale in collaborazione con i consorzi tematici
dell'Umbria: presenza a Showcolate Napoli 6/9 dicembre
Fondazione di partecipazione Umbria Jazz: liquidazione contributo integrativo Umbria
Jazz 2012

1.246,30
236.784,67
35.000,00

44.000,00
1.158.909,49
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MACROLINEA 3) Innovazione Ricerca e Formazione
Osservatorio sull'economia locale: realizzazione dell'analisi congiunturale sul settore
manifatturiero e del commecio e cruscotto statistico - Unioncamere Umbria

9.125,82

Prometeia Spa: sottoscrizione previsioni trimestrali - Anno 2012

1.452,00

Infocamere - Abbonamento annuale alla banca dati Inbalance - Integrazione

6.050,00

Convenzione con il Dipartimento di Economia, Finanza e Statistica dell'Università
degli Studi di Perugia - attività di ricerca sulle imprese e sulla loro attività innovativa
Convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento degli
studenti e dei laureati: progetto formativo anno 2012
X Giornata dell'economia

8.470,00

1.300,00
10.288,44

Iniziativa in collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia - Incontro con gli
studenti della Facoltà di Economia

1.000,00
37.686,26

MACROLINEA 4) Servizi alle imprese
Assonet - Attività anni 2011-2012 e rinnovo Convenzioni

45.616,19

Premiazione del lavoro e dell'impresa - Anno 2011

41.288,11

Piano di comunicazione operativo 2012 - Premio giornalistico internazionale
Raccontami l'Umbria. Edizione 2012
Piano di comunicazione operativo 2012 - Presentazione volume 175 anni CdC
Piano di comunicazione operativo 2012 Pubblicazione edizione 2012 Raccontami
l'Umbria
Piano di comunicazione operativo 2012 - Mostra storico fotografica sulla Camera di
Commercio e la comunicazione d'impresa
Piano di comunicazione operativo 2012 - Campagna di comunicazione per la
valorizzazione del territorio e della cultura d'impresa
Progetto miglioramento svolgimento funzione di regolazione del mercato

20.705,20
2.928,10
10.941,09

11.500,00

23.865,94
16.500,00

Valutazione giuridica clausole inique nel regolamento di gestione di Umbra Acque

3.775,20

IX Edizione della Settimana della Conciliazione anno 2012 - Iniziative promozionali

3.688,69
180.808,52

MACROLINEA 5) Programmi di sviluppo e di accompagnamento all'internazionalizzazione delle p.m.i
Bando per la concessione di contributi alle imprese della provincia di Perugia che
partecipano a fiere all'estero
Bando per la concessione di contributi alle imprese della provincia di Perugia che
partecipano a fiere internazionali in Italia
Progetto Ambasciatori dell'Umbria in Centro e Sud America - Programmazione
attività 2012

298.824,29

148.513,48

39.723,84
487.061,61
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MACROLINEA 6) Valorizzazione delle Infrastrutture
Convenzione per lo sviluppo dell'Aeroporto Internazionale dell'Umbria - Perugia "San

600.000,00

Francesco di Assisi" – Cofinanziamento soggetti privati

600.000,00

TOTALE INIZIATIVE DI PROMOZIONE ECONOMICA

2.489.465,88

Cofinanziamento Asse viario Umbria Marche e Quadrilatero
Quota parte dell’incremento del diritto annuale dell’anno 2012 destinato al finanziamento
dell’asse viario Umbria Marche e Quadrilatero.

Progetti fondo perequativo
L’onere è relativo alla realizzazione dei progetti cofinanziati con risorse del fondo perequativo
camerale relativo agli anni 2009/2010 e di seguito descritti:

FONDO PEREQUATIVO 2009/2010 - PROGETTO QUALITA' DEL MADE IN ITALY

67.551,69

FONDO PEREQUATIVO 2009/2010 – PROGETTO "BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO"

40.000,00

FONDO

PEREQUATIVO

2009/2010

-

INIZIATIVA

DI

SISTEMA

"PROMOZIONE

COOPERAZIONE CON IST. SCOLASTICHE E UNIV. E POTENZIAMENTO ORIENTAMENTO

25.232,30

NEI SETTORI TECNICO-SCIENTIFICI"
FONDO PEREQUATIVO 2009/10 - INIZIATIVA DI SISTEMA "SVILUPPO DELLE FUNZIONI
DELLE CAMERE DI COMMERCIO IN MATERIA AMBIENTALE"

11.100,00
143.883,99

Contributi aziende speciali
La voce esposta in bilancio è relativa al contributo ordinario per l’esercizio 2012 liquidato
all’Azienda Speciale Promocamera. La differenza rispetto all’esercizio precedente è determinata
dalla diversa esposizione del contributi erogati.

Accantonamento fondo oneri su iniziative promozionali
Per il dettaglio dell’accantonamento 2012 per iniziative promozionali si rinvia all’analisi riportata
nella descrizione della composizione del Fondo Spese Future.
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Ammortamenti ed accantonamenti

Ammortamenti ed accantonamenti

Anno 2011

Ammortamento software

Anno 2012

Variazioni

15.860,63

15.430,76

- 429,87

459.958,84

459.958,84

-

15.939,98

15.939,98

-

9.165,60

9.165,60

-

15.805,95

17.011,26

1.205,31

7.517,72

7.460,05

-57,67

37.813,15

31.043,51

- 6.769,64

562.061,87

556.010,00

- 6.051,87

4.297.160,76

4.456.396,15

159.235,39

4.297.160,76

4.456.396,15

159.235,39

Accantonamento fondo spese future

-

131.421,30

131.421,30

Accantonamento fondo oneri al personale

-

2.600,00

2.600,00

Accantonamento fondo spese legali

-

35.000,00

35.000,00

1.356.654,86

995.495,61

- 361.159,25

-

-

-

Fondi rischi ed oneri

1.356.654,86

1.164.516,91

- 192.137,95

Totale

6.215.877,49

6.176.923,06

- 38.954,43

Ammortamento fabbricati
Ammortamento manutenzioni straordinarie
Ammortamento impianti generici
Ammortamento mobili
Amm.to macch. apparecch. attrezzatura varia
Amm.to Mach. Ufficio Elettrom.Elettron
Ammortamenti
Accantonamento fondo svalutazione crediti
Svalutazione crediti

Accantonamento maggiorazione diritto annuale
Accantonamento fondo rischi ed oneri

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base
della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
Relativamente all’accantonamento al fondo svalutazione crediti esso si riferisce alla
svalutazione dei crediti da diritto annuale ed è stato effettuato applicando all’ammontare del
valore nominale dei crediti derivanti da diritto annuale, sanzioni e interessi, così come esposto
alla voce “Crediti da diritto annuale” della presente Nota Integrativa, la 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. Tale percentuale è stata calcolata tenendo conto
dell’ammontare incassato nell’anno successivo a quello di emissione degli stessi ruoli.
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Descrizione accantonamento

Importo

Accantonamento al fondo svalutazione per crediti diritto annuale di competenza 2012

3.375.022,27

Accantonamento al fondo svalutazione per crediti sanzioni diritto annuale di competenza 2012

973.566,34

Accantonamento al fondo svalutazione per crediti interessi diritto annuale di competenza 2012

40.714,21

Accantonamento al fondo svalutazione per crediti interessi diritto annuale anni precedenti

67.093,33

Totale

4.456.396,15

Si precisa che per l’esercizio 2012 la svalutazione dei crediti anni pregressi da diritto annuale,
sanzioni ed interessi di mora iscritti nel 2011, in relazione ai dati forniti da InfoCamere ed alla
emissione dei ruoli, è stata allocata tra gli oneri straordinari; allocazione che tiene conto della
scelta operata dalla commissione ministeriale di imputare il maggior credito tra i proventi
straordinari.
L’accantonamento fondo spese future per € 131.421,30 è relativo alle somme da liquidare a
saldo per le operazioni di censimento. L’esatto ammontare liquidabile è correlato al contributo
riconosciuto dall’ISTAT in sede di riparto finale.
L’accantonamento fondo oneri al personale per € 2.600,00 è relativo ad attività formative
differite all’esercizio successivo.
La somma accantonata per € 35.000,00 relativa alle spese legali tiene conto delle vertenze
giudiziarie ancora in corso di svolgimento con ex dipendenti di strutture collegate (C.F.I. –
Unioncamere Umbria).

Per l’accantonamento della maggiorazione diritto annuale si rinvia a quanto esposto in
sede di descrizione del Fondo Infrastrutture.

Risultato della gestione corrente
Anno 2011

Anno 2012

Variazioni

Totale proventi correnti

21.713.414,20

21.309.666,76

- 403.747,44

Totale oneri correnti

21.410.057,61

20.947.990,68

- 462.066,93

303.356,59

361.676,08

58.319,49

Risultato gestione corrente
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C) GESTIONE FINANZIARIA
Risultato della gestione finanziaria
Anno 2011

Proventi finanziari
Oneri finanziari

Risultato della gestione finanziaria

Variazioni

Anno 2012

381.366,35

425.361,10

43.994,75

41.517,92

17.435,95

- 24.081,97

339.848,43

407.925,15

68.076,72

Proventi finanziari

Proventi finanziari

Anno 2011

Interessi attivi

Anno 2012

Variazioni

74.380,17

74.380,17

75,40

43,25

- 32,15

Interessi su prestiti al personale

9.474,66

9.217,05

- 257,61

Proventi mobiliari

5.312,35

4.396,43

- 915,92

366.503,94

337.324,20

- 29.179,74

381.366,35

425.361,10

43.994,75

Interessi attivi c/c postale

Interessi attivi c/c bancario
Totale

Gli interessi attivi rilevano gli interessi relativi al certificato di deposito, della durata annuale e
del valore di € 5.000.000,00, sottoscritto in data 14 settembre 2012 ed emesso dalla Banca
Popolare di Spoleto
I proventi mobiliari iscritti in bilancio per € 4.96,43 si riferiscono al dividendo distribuito in
denaro dalla società Tecno Holding S.c.p.a.
Gli interessi attivi sul c/c bancario rappresentano la remunerazione delle giacenze di cassa
presso l’istituto cassiere alle seguenti condizioni: Euribor tre mesi + spread 1,60.
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Oneri finanziari

Oneri finanziari

Anno 2011

Interessi passivi

10,21

-

- 10,21

41.507,71

17.435,95

- 24.071,76

41.517,92

17.435,95

- 24.081,97

Interessi passivi su mutui
Totale

Variazioni

Anno 2012

La voce interessi passivi su mutui risulta così composta:
Soggetto erogante

Finalità

Interessi anno 2012

Acquisto immobile sede Ponte San

Cassa DD.PP

17.435,95

Giovanni
Totale

17.435,95

D) GESTIONE STRAORDINARIA
Risultato della gestione straordinaria
Variazioni

Anno 2011

Anno 2012

Proventi straordinari

1.745.070,16

1.079.417,78

- 665.652,38

Oneri straordinari

1.131.378,69

634.609,56

- 496.769,13

613.691,47

444.808,22

- 168.883,25

Risultato della gestione straordinaria

Proventi straordinari

Proventi straordinari

Anno 2011

Sopravvenienze attive

Variazioni

694.003,73

711.994,64

17.990,91

1.051.066,43

367.423,14

- 683.643,29

1.745.070,16

1.079.417,78

- 665.652,38

Sopravvenienze attive da diritto annuale
Totale

Anno 2012

Le sopravvenienze attive si riferiscono a revisioni di rilevazione di fatti di gestione di esercizi
precedenti:
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Descrizione

Importo

Riduzione fondo svalutazione crediti d.a. anni precedenti
Unioncamere Umbria

Riconoscimento maggiori rimborsi su progetti Fondo Perequativo
2007/2008

Inpdap

Riduzione debito per estinzione anticipata ruoli L. 336/70

Inpdap

Riduzione debito su indennità di anzianità dipendente trasferito
per mobilità

Personale dipendente

Riduzione risorse destinate alla retribuzione di posizione e di
risultato del personale dirigente 2010

Personale dipendente

590.331,23
3.565,46
4.933,04
413,09

69.268,71

Riduzione risorse destinate alla retribuzione di posizione e di
risultato del personale dirigente anno 2011 – per rettifica

18.154,35

applicazione art. 9 DL 78/2010
Unioncamere

Riduzione debiti per rimborso spese personale trasferito

Centro Agroalimentare

Riduzione fondo copertura perdita partecipate – per chiusura

dell’Umbria

liquidazione e cancellazione società

11.772,75
13.556,01
711.994,64

Le sopravvenienze attive da diritto annuale anni precedenti si riferiscono a maggiori
importi per diritto annuale, sanzioni e d interessi riferiti ad esercizi precedenti e rilevati in sede
di notificazione degli atti di irrogazione o di emissione dei ruoli esattoriali così come prevede la
circolare MSE 3622/C.
La posta contabile

accoglie in particolare le sopravvenienze attive rilevate a seguito della

emissione del ruolo esattoriale per l’anno 2010 ed è così dettagliata:
€ 216.005,29 per diritto annuale;
€ 111.425,36 per sanzioni;
€ 40.172,49 per interessi.
I dati sono stati rilevati in ottemperanza a quanto disposto dal principio contabile camerale –
documento n. 3, punto 1.3.4.

Oneri straordinari

Oneri straordinari

Anno 2011

Sopravvenienze passive

pregressi

34.673,01

- 44.828,25

6.994,70

3.966,82

- 3.027,88

1.007.846,21

581.087,47

- 426.758,74

37.036,52

14.882,26

- 22.154,26

1.131.378,69

634.609,56

- 496.769,13

Sopravvenienze passive da rettifica credito
diritto annuale - Infocamere
Totale

Variazioni

79.501,26

Sopravvenienze passive da diritto annuale
Accantonamento f.do svalutazione crediti d.a.

Anno 2012
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Le sopravvenienze passive sono di seguito evidenziate:
Descrizione
Personale dipendente

Importo

Rilevazione sopravvenienza passiva per ripristino fondo IFS anno

25.509,46

2011
Unioncamere Umbria

Riduzione credito per progetti Fondo Perequativo 2006

8.868,55

Agenzia delle Entrate

Versamento saldo IRAP commerciale anno 2011

62,00

Agenzia delle Entrate

Riallineamento credito IRES 2011 da Unico 2012

233,00
34.673,01

Le sopravvenienze passive da diritto annuale accolgono i rimborsi per diritto annuale
erroneamente versato alla Camera.

L’accantonamento al fondo svalutazione crediti da diritto annuale è riferito ai maggiori
crediti iscritti per diritto annuale, sanzioni ed interessi 2010/2011 ed all’incremento della
svalutazione su crediti per diritto annuale 2001/2007. Tale ultimo accantonamento è stato
effettuato tenendo in considerazione l’andamento delle riscossioni sulle annualità ormai datate e
sulla base delle richieste di discarico per inesigibilità - ancora provvisorie -

presentate da

Equitalia.

Le sopravvenienze passive per diritto annuale, interessi e sanzioni Infocamere, si
riferiscono all’accertamento di crediti, definiti dal sistema informativo Infocamere,
rispetto

al

contabilizzato

nell’esercizio

2011

per

effetto

di

pagamenti

inferiori

intervenuti

con

ravvedimento,

E) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIA
Anno 2011

Rivalutazione attivo patrimoniale

Variazioni

Anno 2012

-

-

-

324.060,26

265.382,96

- 58.677,30

Svalutazione attivo patrimoniale

324.060,26

265.382,96

- 58.677,30

Differenze rettifiche di valore attività finanziaria

-324.060,26

- 265.382,96

58.677,630

Svalutazione da partecipazioni
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Svalutazione in imprese controllate e collegate
SASE SPA

258.009,60

Svalutazione altre partecipazioni
Retecamere S.c. a r.l.

7.373,36

La svalutazione delle partecipazioni in società non controllate e/o collegate è stata determinata
dalla registrazione di perdite di carattere durevole.

RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO

Risultato dell’esercizio

Anno 2011

Anno 2012

932.836,23

949.026,49

Il presente bilancio, composto dallo Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Perugia, lì 23 maggio 2013
IL PRESIDENTE
F.to Giorgio Mencaroni
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