
STATO PATRIMONIALE

Allegato A alla D.C. n. 2 del 04/05/2018

BILANCIO D'ESERCIZIO 2017

CONTO ECONOMICO

E



VOCI DI ONERE/PROVENTO VALORI ANNO 2016 VALORI ANNO 2017 DIFFERENZE

GESTIONE CORRENTE

A) Proventi correnti

  1) Diritto annuale 1.971.074,82 1.579.502,35 (391.572,47)

  2) Diritti di segreteria 569.563,85 552.793,42 (16.770,43)

  3) Contributi trasferimenti e altre entrate 455.733,29 152.988,70 (302.744,59)

  4) Proventi da gestione di beni e servizi 8.110,80 5.727,80 (2.383,00)

  5) Variazioni delle rimanenze (11.592,66) 45.417,50 57.010,16

Totale Proventi correnti (A) 2.992.890,10 2.336.429,77 (656.460,33)

B) Oneri correnti

  6) Personale (988.884,46) (913.213,61) 75.670,85

     a) competenze al personale (664.225,18) (659.144,04) 5.081,14

     b) oneri sociali (193.573,96) (166.160,30) 27.413,66

     c) accantonamenti al T.F.R. (106.330,50) (56.550,83) 49.779,67

     d) altri costi (24.754,82) (31.358,44) (6.603,62)

  7) Funzionamento (852.492,91) (768.575,79) 83.917,12

     a) Prestazione servizi (410.558,23) (438.250,58) (27.692,35)

     b) Godimento di beni di terzi 0,00 0,00 0,00

     c) Oneri diversi di gestione (223.269,47) (209.317,70) 13.951,77

     d) Quote associative (126.164,95) (93.520,93) 32.644,02

     e) Organi istituzionali (92.500,26) (27.486,58) 65.013,68

  8) Interventi economici (108.552,79) (8.500,20) 100.052,59

  9) Ammortamenti e accantonamenti (1.237.114,65) (974.355,43) 262.759,22

     a)immob .immateriali (1.102,98) (825,04) 277,94

     b)immob. materiali (148.030,29) (74.480,66) 73.549,63

     c) svalutazione crediti (963.897,91) (832.186,40) 131.711,51

     d) fondi rischi e oneri (124.083,47) (66.863,33) 57.220,14

Totale Oneri correnti (B) (3.187.044,81) (2.664.645,03) 522.399,78

Risultato della gestione corrente (A-B) (194.154,71) (328.215,26) (134.060,55)

C) GESTIONE FINANZIARIA

 10) Proventi finanziari 3.741,98 3.399,27 (342,71)

 11) Oneri finanziari (227.012,44) (218.280,28) 8.732,16

Risultato gestione finanziaria (223.270,46) (214.881,01) 8.389,45

D) GESTIONE STRAORDINARIA

 12) Proventi straordinari 282.037,38 842.785,29 560.747,91

 13) Oneri straordinari (132.846,35) (11.242,66) 121.603,69

Risultato gestione straordinaria 149.191,03 831.542,63 682.351,60

(E) Rettifiche di valore attività finanziaria

 14) Rivalutazioni attivo patrimoniale 0,00 0,00 0,00

 15) Svalutazioni attivo patrimoniale (31.762,30) 0,00 31.762,30

Differenza rettifiche di valore attività finanziaria (31.762,30) 0,00 31.762,30

Disavanzo/avanzo economico d'esercizio (A-B +/-C 

+/-D +/-E)
(299.996,44) 288.446,36 588.442,80

ALL. C   CONTO ECONOMICO AL 31.12.2017 (art. 21 comma 1)



ATTIVO
Valori al 

31.12.2016

Valori al 

31.12.2017

A) IMMOBILIZZAZIONI

a) Immateriali

Software 1.237,57             412,53                
Licenze d'uso

Diritti d'autore

Altre

Totale Immobilizz. Immateriali 1.237,57             412,53                

b) Materiali

Immobili 4.719.411,19      5.326.553,50      

Impianti 1.975,95             1.580,76             

Attrezzat. non informatiche 689,37                373,59                

Attrezzature informatiche 11.213,97           13.188,97           

Arredi e mobili 2.732,35             2.083,30             

Automezzi -                      -                      

Biblioteca -                      -                      

Totale Immobilizzaz. materiali 4.736.022,83      5.343.780,12      

c) Finanziarie ENTRO 12 MESI OLTRE 12 MESI ENTRO 12 MESI OLTRE 12 MESI

Partecipazioni e quote 62.357,82         62.357,82           29.120,12      29.120,12           

Altri investimenti mobiliari -                      -                      

Prestiti ed anticipazioni attive -                    273.500,00       273.500,00         -                  273.500,00     273.500,00         

Totale Immob. finanziarie -                    335.857,82       335.857,82         -                  302.620,12     302.620,12         

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 5.073.118,22      5.646.812,77      

B) ATTIVO CIRCOLANTE

d) Rimanenze

Rimanenze di magazzino 51.425,75           96.843,25           

Totale rimanenze 51.425,75           96.843,25           

e) Crediti di funzionamento ENTRO 12 MESI OLTRE 12 MESI ENTRO 12 MESI OLTRE 12 MESI

Crediti da diritto annuale 280.000,00       696.392,77       976.392,77         280.000,00      448.108,14     728.108,14         

Crediti verso CCIAA per quote associative -                      -                      

Crediti verso CCIAA Ital. all'estero -                      -                      

Crediti verso CCIAA per aspettative sindacali -                      -                      

Crediti da fondi comunitari -                      -                      

Crediti verso CCIAA f.do perequativo -                      -                      

Crediti verso CCIAA per servizi comm. -                      -                      

Crediti verso CCIAA terremotate -                      -                      

Crediti per banche dati Istat -                      -                      

Altre fatture da emettere -                      -                      

Crediti per legalizzazioni -                      -                      

Crediti v/organismi nazionali e comunitari -                      -                  -                      

Crediti v/organismi del sistema camerale 320.551,30       -                    320.551,30         396,58            -                 396,58                

Crediti v/clienti 92.701,16         -                    92.701,16           79.213,21        -                 79.213,21           

Crediti per diritti doganali -                      -                      

Crediti per servizi c/terzi -                    -                      -                  -                      

Crediti diversi 109.206,20       11.060,00         120.266,20         96.364,03        11.060,00      107.424,03         

Crediti per depositi cauzionali -                      -                      

Crediti diversi -                      -                      

Crediti v/ist.prev.li e ass.li -                      -                      

Crediti v/dipendenti -                      -                      

Crediti progetto Simona -                      -                      

Crediti diritti d'autore -                      -                      

Erario c/Iva -                    3.005,14-             -                 1.645,06-             

Anticipi a fornitori -                    -                    -                      -                  -                 -                      

Totale crediti di funzionamento 802.458,66       707.452,77       1.506.906,29      455.973,82      459.168,14     913.496,90         

f) Disponibilità liquide

Banca c/c 187.213,80         498.240,86         

Depositi postali 8.187,01             18.581,97           

Totale disponibilità liquide 195.400,81         516.822,83         

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 1.753.732,85      1.527.162,98      

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei attivi

Risconti attivi 112,50                112,50                

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 112,50                112,50                

TOTALE ATTIVO 6.826.963,57      7.174.088,25      

D) CONTI D'ORDINE -                      -                      

TOTALE GENERALE 6.826.963,57      7.174.088,25      

ALL. D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2017



PASSIVO

Valori al 

31.12.2016

Valori al 

31.12.2017

A) PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto esercizi precedenti 1.261.104,22         961.107,78            

Avanzo/Disavanzo economico esercizio -                         288.446,36            

Riserva acquisto sede -                         -                         

Riserve da partecipazioni -                         -                         

Totale patrimonio netto 1.261.104,22         1.249.554,14         

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO

Mutui passivi 3.427.259,74         3.427.259,74         

Prestiti ed anticipazioni passive -                         -                         

TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO 3.427.259,74         3.427.259,74         

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

F.do trattamento di fine rapporto 167.227,95            182.099,23            

F.do indennità di anzianità 890.900,31            932.068,96            

Debiti verso altre CCIAA per TFR/IFR 88.131,68              88.131,68              

TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO 1.146.259,94         1.202.299,87         

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO
ENTRO 12 MESI OLTRE 12 MESI ENTRO 12 MESI OLTRE 12 MESI

Debiti v/fornitori 364.193,26     -               364.193,26            371.691,28     -                371.691,28            

Debiti v/società e organismi del sistema 61.508,42       -               61.508,42              30.160,58       -                30.160,58              

Debiti v/organismi e istituzioni naz.li e com. 137.862,63     137.862,63            83.084,58       83.084,58              

Debiti tributari e previdenziali 61.519,90       -               61.519,90              193.761,00     -                193.761,00            

Debiti v/dipendenti 354,23            -               354,23                   2.395,40         -                2.395,40                

Debiti v/Organi Istituzionali 13.892,62       -               13.892,62              13.892,62       -                13.892,62              

Debiti diversi 165.723,75     71.405,92    237.129,67            126.917,57     72.377,91      199.295,48            

Debiti per servizi c/terzi 54.631,02       99.764,68    154.395,70            30.053,84       99.764,68      129.818,52            

Clienti c/anticipi -                  -               -                         -                 -                290,92                   

TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO 859.685,83     171.170,60  1.030.856,43         851.956,87     172.142,59    1.024.390,38         

E) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Fondo imposte -                         -                         

Altri fondi 261.488,68            185.879,32            

TOT. F.DI PER RISCHI ED ONERI 261.488,68            185.879,32            

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi -                         -                         

Risconti passivi -                         84.704,80              

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI -                         84.704,80              

TOTALE PASSIVO 5.865.864,79         5.924.534,11         

TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO 7.126.969,01         7.174.088,25         

G) CONTI D'ORDINE -                         -                         

TOTALE GENERALE 7.126.969,01         7.174.088,25         

ALL. D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2017
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PREMESSA 

In ottemperanza alle disposizioni normative contenute nel D.P.R. 254/2005 la 

Camera di Commercio di Crotone ha approvato il Preventivo e il Budget direzionale 

per l’esercizio 2017. Nel corso dell’anno il Consiglio camerale con deliberazione n. 7 

del 30/11/2017 ha aggiornato il preventivo e la relazione previsionale e 

programmatica 2017. L’aggiornamento ha riguardato prevalentemente le variazioni 

scaturenti dall’aumento del diritto annuale e dalla realizzazione dei progetti approvati. 

Nel corso del 2017 la gestione contabile è stata effettuata in base ai principi 

contenuti nel D.P.R. 254/2005 e alle circolari esplicative. 

In particolare le operazioni di valutazione del patrimonio (immobilizzazioni, 

partecipazioni, crediti e debiti) e la rilevazione dei costi e ricavi dell’esercizio 2017 è 

stata effettuata sulla base dei principi contabili redatti dalla Commissione ministeriale 

appositamente istituita, il cui lavoro ha consentito di definire i principi contabili 

applicabili alle Camere di Commercio.  

La contabilità camerale è improntata ai principi generali della contabilità economica e 

patrimoniale, pertanto la determinazione degli oneri e dei proventi dell’esercizio è 

effettuata in base al principio della competenza economica, che, a sua volta, si basa 

sul principio della correlazione tra costi e ricavi e in forza della quale si stabilisce che, 

l’effetto economico di tutti gli eventi della gestione, deve essere attribuito all’esercizio 

cui competono e non a quello in cui si manifestano i correlati incassi o pagamenti. 

Il bilancio d’esercizio, come stabilito dal regolamento, si compone: 

- del Conto economico, che dimostra la formazione del risultato economico 

dell’esercizio; 

- dello Stato patrimoniale, che rappresenta la situazione patrimoniale e 

finanziaria dell’ente camerale; 

- della Nota integrativa, che contiene le informazioni sui criteri di formazione e 

di valutazione delle poste inserite negli schemi del bilancio d’esercizio. 
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Le valutazioni che hanno portato alla definizione delle poste iscritte nel bilancio 

d’esercizio 2017 sono pertanto conformi a quanto indicato nel D.P.R. 254/2005 ed 

alle circolari ministeriali n. 3609/C del 26.04.2007, n. 3612/C del 26.07.2007, n. 

2385/C del 18.03.2008, nonché ai già citati principi contabili di cui alla circolare n. 

3622/C del 05.02.2009. In particolare i ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri, sono 

stati indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte loro 

direttamente connesse. Le attività dello stato patrimoniale sono state iscritte al netto 

dei fondi rettificativi. Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati a coprire 

perdite e debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, per i quali a fine 

esercizio sono indeterminati l’ammontare o la data di sopravvenienza.  
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STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA’ 

IMMOBILIZZAZIONI 

Le immobilizzazioni sono state valutate al loro prezzo di acquisto maggiorato degli 

oneri accessori di diretta imputazione; tali attività sono state iscritte in bilancio al 

netto dei fondi ammortamento, la cui consistenza è stata determinata tenendo conto 

delle seguenti percentuali di accantonamento: 

- mobili e macchine ordinarie 12 %; 

- macchine elettriche 20 % 

- attrezzature 15 %; 

- arredamenti 15 %; 

- impianti speciali di comunicazione 12 %; 

- software 20%. 

Occorre evidenziare le opere d'arte non sono soggetti ad ammortamento. Per il 

software l'ammortamento è stato imputato direttamente a rettifica del costo di 

acquisto. 

Per alcuni beni la percentuale annua di ammortamento relativa all’anno 2017 è stata 

calcolata per una percentuale minore rispetto a quelle suindicate laddove si 

raggiungeva il 100% di ammortamento. Nel corso dell’anno si è proceduto alla 

dismissione dei beni non funzionanti (Determinazione Dirigenziale n. 173 del 

26/10/2017) per un valore di € 60.524,06 ammortizzati per € 60.506,00. Il dettaglio è 

riportato nell’allegato 1 alla presente nota. 

Per quanto attiene al fabbricato, sino all’ultimo consuntivo 2016, il valore era stato 

indicato in bilancio al costo di acquisto complessivo, cioè il valore comprendeva il 

costo del fabbricato (inclusi i costi capitalizzati) ed il costo del terreno. 

Conseguentemente dal 2009 (anno di acquisto dell’immobile) al 2016 le quote di 

ammortamento, accantonate nell’apposito fondo, sono state calcolate sull’intero 

valore. A riguardo, si è tenuto conto di quanto previsto nel documento OIC n. 16 e 
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cioè di scorporare il valore del terreno da quello complessivo dell’immobile in quanto 

poiché il terreno non è soggetto ad ammortamento e pertanto la quota annuale di 

ammortamento deve essere calcolata solo sul valore del fabbricato. Per tener conto 

di tale principio, nel corso dell’anno è stata acquisita una perizia tecnica giurata con 

cui è stato determinato il valore del terreno ed evidenziato tale importo in bilancio in 

un apposito conto patrimoniale. Con la stessa perizia il tecnico ha inoltre determinato 

la durata di vita del fabbricato tenendo conto della “morte funzionale” del bene, intesa 

come impossibilità di proseguire la medesima attività all’interno dell’edificio. Tale 

durata è stata determinata in 80 anni. Conseguentemente la quota percentuale di 

ammortamento del fabbricato è stata calcolata nell’1,25% annua e considerato gli 8 

anni già trascorsi dall’acquisto (avvenuto nel 2009), il fondo amm.to al 31/12/2016 è 

stato rideterminato nel 10%. 

Questa nuova valutazione ha fatto registrare una sopravvenienza attiva di € 

673.897,79, rilevabile nella parte straordinaria del bilancio. 

Nell’allegato n. 1 sono stati descritti i beni acquistati nei vari anni, le percentuali di 

ammortamento fino al 31.12.2016, le dismissioni effettuate, l’ammortamento 

dell’anno 2017 ed il risultante fondo al 31.12.2017. Al termine della tabella sono stati 

riepilogati i dati secondo le categorie dei beni. 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Il criterio di valutazione delle partecipazioni azionarie prevede che: 

- le partecipazioni in imprese controllate e collegate vengano valutate al 

patrimonio netto posseduto, con interessamento del conto “Riserva da 

partecipazioni; 

- le altre partecipazioni acquisite dall’anno 2007 in poi vengano valutate in base 

al principio della valutazione al costo di acquisto o di sottoscrizione; 

- le altre partecipazioni acquisite alla data del 31.12.2006, se non sono in 

imprese controllate e collegate, vengano valutate in base al principio 

dell’invarianza del valore già iscritto in bilancio. 
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Considerato che l’Ente camerale non ha imprese controllate e collegate, il valore 

delle partecipazioni possedute non ha subito variazioni di importo. 

Si è registrata nel corso dell’anno la cessione delle partecipazioni nelle società 

“Marina di Crotone Spa” e “Crotone Sviluppo Scpa” che non risultano più all’interno 

del patrimonio. Essendo state cedute ad un costo inferiore a quello indicato in 

bilancio, sono state rilevate le minusvalenze da partecipazioni.  

A seguito del piano di razionalizzazione delle partecipazioni possedute dall’Ente 

Camerale, sono state individuate le partecipazioni da dismettere ed è stato 

pubblicato un bando di asta pubblica per la relativa cessione. 

Si evidenzia che, nel piano dei conti, all’interno delle immobilizzazioni finanziarie 

sono inseriti i prestiti e le anticipazioni, tra i quali sono iscritti i crediti sorti verso altre 

Camere di Commercio per il trattamento di fine rapporto del personale trasferitosi e 

quelli sorti per prestiti effettuati ai dipendenti a valere sull’indennità di fine rapporto. 
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ATTIVO CIRCOLANTE 

RIMANENZE DI MAGAZZINO 

In applicazione dei nuovi principi contabili la valutazione delle rimanenze ha 

interessato oltre alle rimanenze commerciali, anche le rimanenze di materiale di 

consumo acquistate per il normale funzionamento degli uffici. Il valore delle 

rimanenze finali è stato iscritto al costo di acquisto per i beni istituzionali, mentre per i 

beni commerciali la valutazione è fatta al prezzo di vendita. Nell'allegato 3 è descritta 

la tabella riepilogativa dei calcoli effettuati.  

CREDITI DI FUNZIONAMENTO 

Diritto annuale. 

Tali crediti sono valutati al loro presumibile valore di realizzo, dunque rettificati per la 

parte di difficile riscossione, accantonata nel “fondo svalutazione crediti”. I crediti da 

diritto annuale dell’esercizio 2017, valutati in base ai nuovi principi contabili dettati 

dalla Commissione, sono stati calcolati tenendo conto del numero delle imprese 

debitrici al 31.12.2017, dell’importo dovuto dalle stesse nella misura del diritto fisso, 

della sanzione e degli interessi maturati. La percentuale di svalutazione di tali crediti 

viene determinata tenendo conto della media aritmetica delle percentuali di mancata 

riscossione relativa agli ultimi due ruoli emessi; tale percentuale è pari al 91,91%  

In merito ai crediti già iscritti in bilancio per diritto annuale relativo agli anni pregressi, 

gli stessi si aggiornano mediante il sistema informatico di gestione del diritto annuale 

(DISAR) che, tenendo conto degli sgravi, delle correzioni di annualità, delle modifiche 

di stato pagamento, ecc., genera automaticamente delle operazioni contabili. 

Nell’allegato 4 è inserita una tabella che riepiloga le suddette operazioni. In essa è 

indicata sia la riscossione dei crediti da diritto annuale per gli anni pregressi nonché 

la percentuale di riscossione del diritto per l’annualità 2017 (51,27%). 

Sono stati inoltre riallineati i valori di realizzo distinti per annualità con una 

percentuale di svalutazione che va dal 91% (per le annualità più recenti) al 99% (per 

le annualità meno recenti). Complessivamente il valore di presumibile realizzo dei 
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crediti da diritto annuale, per tutte le annualità è pari al 5,44 % dei crediti iscritti in 

bilancio e conseguentemente la svalutazione è pari al 94,56%. 

 

Altri Crediti. 

Tra i crediti di funzionamento sono inseriti: i crediti verso organismi nazionali e del 

sistema camerale; i crediti verso clienti; i crediti per servizi conto terzi; i crediti diversi 

e quelli per la gestione iva. Tutti i crediti sono stati inseriti al presumibile valore di 

realizzo, la loro determinazione ed il loro inserimento in bilancio è stato effettuato 

sulla base dei principi contabili.  

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

Le somme iscritte in bilancio rappresentano la situazione di cassa dell’ente camerale 

risultante dalle giacenze a fine esercizio sui conti correnti detenuti: 

- presso la Banca d’Italia, sul conto di tesoreria, tenuto conto delle contabilizzazioni 

effettuate dalla BPER S.p.A., nostro istituto cassiere, con saldo pari a 476.476,33 

euro; 

- presso Poste italiane S.p.A., con saldo pari a 18.581,97. 

A tali somme va aggiunta la giacenza depositata sulla carta prepagata assegnata al 

Provveditore camerale. Infatti, dal 2012 per l’esigenza normativa che limita i 

pagamenti per contanti, il Fondo cassa interno in dotazione al Cassiere è gestito 

mediante una carta prepagata. Tale giacenza è pari a 1.744,53 euro. 

RISCONTI ATTIVI 

I risconti attivi iscritti in bilancio rappresentano la parte di costo, sostenuto 

anticipatamente, per il pagamento del premio assicurativo per il mutuo, di 

competenza anche dell'esercizio successivo (All. 7). 
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PASSIVITA’ 

PATRIMONIO NETTO 

Lo Stato patrimoniale rileva al 31.12.2017 un Patrimonio Netto pari ad € 

1.249.554,14. Rispetto all’anno precedente si rileva un aumento di € 288.446,36 

dovuta al risultato positivo dell’esercizio 2017. 

DEBITI DI FINANZIAMENTO 

In tale categoria sono iscritti i debiti derivanti dalla contrazione del mutuo passivo 

relativo all’acquisto della sede camerale. Tale debito consiste nella sola quota 

capitale, infatti gli interessi passivi sono iscritti nel conto economico dell’esercizio cui 

si riferiscono. 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Il Fondo è stato calcolato in base alle retribuzioni effettivamente percepite dal 

personale negli anni di servizio. Esso evidenzia al suo interno due tipologie diverse di 

trattamento di fine rapporto, vale a dire l’indennità di anzianità (I.F.R.) calcolata con i 

criteri stabiliti nell’art. 77 del Decreto interministeriale del 12.07.1982 ed il trattamento 

di fine rapporto (T.F.R.), che si applica per I dipendenti assunti dal 01.01.2002. 

Nell’allegato 5 viene esposta la consistenza del Fondo, che copre integralmente i 

diritti maturati dal personale dipendente fino alla chiusura dell’esercizio 2017.  

Nello stesso allegato sono indicate le quote di debito sorte per la liquidazione del 

trattamento di fine rapporto (TFR) e/o indennità di fine rapporto (IFR) per le unità 

lavorative cessate dal servizio a seguito di trasferimento in altre Camere di 

Commercio o altri Enti. Il valore iscritto in bilancio rappresenta il debito realmente 

determinatosi al momento del trasferimento del personale interessato. Non si è però 

proceduto ad una sua rivalutazione monetaria, pertanto è esposto al valore 

nominale.  

Inoltre, è indicato il valore dei prestiti concessi al personale dipendente a valere 

sull’indennità di fine rapporto, nonché i crediti verso altre CCIAA per il personale 

trasferitovisi. Tali poste di bilancio si trovano nelle immobilizzazioni finanziarie. 
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DEBITI DI FUNZIONAMENTO 

Tali debiti sono iscritti al valore di estinzione; la parte più consistente tra i debiti a 

breve termine è costituita da: debiti verso fornitori (per attività ordinaria di acquisto di 

beni e servizi); i debiti verso organismi e istituzioni nazionali (Unione Regionale, ed 

altri); debiti tributari e previdenziali (per le ritenute al personale operate nel mese di 

dicembre); i debiti diversi. 

Tra i debiti a lungo termine. In tale categoria sono inseriti i debiti sorti verso altre 

Camere di Commercio e verso le imprese per il diritto annuale versato nel 2016, ma 

non di competenza della Camera di Commercio di Crotone, pertanto l’ente sarà 

chiamato a rimborsare ai soggetti legittimati. Sono inseriti, inoltre, i debiti per il fondo 

migliorie boschive (allegato n. 6) che, in caso di richiesta di versamento da parte 

della Regione, potrebbe diventare un debito a breve termine. 

FONDI RISCHI ED ONERI 

In tale categoria di conti sono inseriti il “Fondo Produttività per il personale 

dipendente”,  il “Fondo retribuzione risultato Dirigenza” ed il “Fondo rischi per 

contenziosi in corso”.  

I primi due fondi sono costituiti dal residuo non distribuito del Fondo per la 

produttività del personale non dirigente e del Fondo per la retribuzione di posizione e 

di risultato della dirigenza che verranno distribuiti a seguito delle procedure di 

valutazione nel prossimo esercizio. 

Il Fondo rischi per contenziosi in corso è stato costituito nel corso dell’esercizio 2013 

per preservare l’ente dalle conseguenze negative sul bilancio in caso di 

soccombenza per i contenziosi in corso, non ancora conclusi.  

Il valore complessivo dei fondi risulta ridotto rispetto all’esercizio precedente poiché i 

fondi di produttività del personale e dei dirigenti, nell’ottica di una generale 

razionalizzazione della spesa, hanno subito una riduzione rispetto agli anni 

precedenti.  
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RISCONTI PASSIVI 

Tra i risconti passivi rileviamo quella parte del provento relativo al diritto annuale 

maggiorazione 20% connesso con i costi che si sosterranno nel 2018 per i progetti 

correlati all’aumento stesso. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha infatti precisato 

la necessità di garantire la correlazione dei costi di progetto ai relativi ricavi e 

considerato che parte di costi per la realizzazione dei progetti è stata trasferita al 

2018, essendo tra l’altro partiti in ritardo e cioè alla fine dell’anno 2017, anche la 

correlata parte dei proventi, mediante il risconto, è stata trasferita al 2018 

I CONTI D’ORDINE 

I conti d’ordine sono delle annotazioni di memoria che rilevano accadimenti gestionali 

che, pur non avendo generato attività o passività in senso stretto alla data di chiusura 

del bilancio d’esercizio, possono produrre effetti sulla situazione economica e 

finanziaria della camera di commercio in esercizi successivi. I conti d’ordine della 

categoria degli impegni comprendono i contratti ed i provvedimenti amministrativi ad 

esecuzione differita o aventi durata pluriennale ed i bandi di gara. 

RISULTATO PATRIMONIALE 

Al termine della valutazione dei beni patrimoniali esistenti al 31.12.2017 è stato 

rilevato un patrimonio netto per € 1.249.554,14 quale differenza tra le attività e le 

passività. Il patrimonio netto del precedente esercizio era di € 961.107,78. Pertanto, 

rispetto all’anno precedente si rileva un incremento del patrimonio pari ad € 

288.446,34, che coincide con l’avanzo economico dell’esercizio.  
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CONTO ECONOMICO 

La gestione dell'esercizio 2017 ha registrato un avanzo economico, quale differenza 

tra i proventi e gli oneri sostenuti nell'anno, pari complessivamente ad € 296.446,36, 

che va ad incrementare il patrimonio netto dell’Ente rilevato a fine esercizio 2016. 

Tale avanzo è determinato essenzialmente dalla gestione straordinaria del bilancio; 

come già specificato è stata rilevata una significativa sopravvenienza attiva a seguito 

della nuova determinazione del fondo ammortamento del fabbricato, ricalcolato 

tenendo conto dello scorporo del valore del terreno nonché della durata di vita del 

bene. 

La parte straordinaria del bilancio registra dunque un risultato positivo di € 

831.542,63 che copre e supera il risultato negativo della gestione corrente pari a (-) € 

328.215,26, rilevata quale differenza tra i ricavi correnti (€ 2.336.429,77) ed i costi 

correnti (€ 2.664.645,03). Rispetto all’anno precedente la parte corrente registra una 

forte riduzione dei proventi (- 656.460,33) dovuta: 1) alla riduzione del diritto annuale 

(ex D.L. n. 90 del 24/06/2014) che per il 2017 è stata del 10% in più rispetto al 2016 

(l’aumento del 20% è stato effettuato per entrambe le annualità); 2) alla mancata 

rilevazione del contributo di rigidità che per il 2017, essendo lo stesso legato alla 

realizzazione di specifiche attività, sarà imputato tra i proventi dell’anno 2018 per la 

corretta correlazione dei proventi con i costi progettuali che si sosterranno appunto 

nel corso del 2018.  

La riduzione dei proventi è per una buona parte attenuata dalla variazione in 

diminuzione dei costi correnti (-522.399,78); i risparmi di spesa rispetto all’anno 

precedente si registrano su tutti i conti di mastro (personale, funzionamento, 

interventi economici, ammortamenti e accantonamenti). 

Dunque la gestione positiva della parte straordinaria del bilancio copre il risultato 

negativo della gestione corrente (€ -328.215,26), il risultato negativo della gestione 

finanziaria (€ -214.881,01) rilevando un risultato positivo di bilancio di € 288.446,36. 
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GESTIONE CORRENTE 

PROVENTI  

Diritto annuale € 1.579.502,35 

Si tratta del diritto annuale camerale che le imprese della provincia devono pagare 

per l’esercizio 2017. Di tale somma è stata riscossa, nel corso dell'anno, una 

percentuale pari al 51,27 %, mentre, per la parte rimanente, è stato rilevato il credito. 

L’indice di riscossione rispetto all’esercizio precedente è diminuito. Tale voce di 

provento è minore rispetto all’anno precedente per effetto della riduzione 

dell’ulteriore 10% prevista dal D.L. n. 90 del 24/06/2014. 

Si rileva infine che in tale voce di ricavo sono stati inseriti i crediti per sanzioni ed 

interessi maturati al 31.12.2017, anche se opportunamente svalutati. 

Tale voce di entrata rappresenta il 67 % dei proventi correnti. 

Diritti di segreteria e oblazioni €. 552.793,42 

Si tratta dei diritti di segreteria di competenza dell’anno 2017. Il loro valore è 

leggermente diminuito rispetto all’esercizio precedente. 

La voce di entrata rappresenta il 23 % dei proventi correnti. 

Contributi e trasferimenti €. 152.988,70 

Nell’anno sono stati rilevati gli incassi a saldo di alcuni progetti avviati e realizzati a 

valere sul fondo perequativo. Inoltre in tale conto è inserita la voce di provento 

“Rimborsi e recuperi diversi” nella quale sono stati rilevati i rimborsi derivanti dalle 

convenzioni per l’utilizzo in comune di personale camerale e per il personale in 

comando presso altri enti. In particolare sono stati registrati rimborsi per € 74.551,66. 

La voce di entrata rappresenta complessivamente il 6 % dei proventi correnti. 

Proventi da gestione di beni e servizi € 5.727,80 
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Si tratta di ricavi relativi alla gestione dei servizi e delle attività commerciali che in 

valore assoluto rappresentano lo 0,06 % delle entrate correnti.  

Variazione delle rimanenze € (+) 57.010,16 

La variazione è determinata sia nelle rimanenze per il materiale istituzionale, ossia il 

materiale di consumo per il funzionamento ordinario degli uffici, sia per quello 

commerciale. Si rileva una significativa variazione positiva delle rimanenze, derivante 

dal fatto che in prossimità della fine dell’anno è stato acquistato materiale informatico 

(token, smart card) rimasto in giacenza di magazzino. 

ONERI 

Personale € 913.213,61 

Rappresentano i costi sostenuti nell’anno per il personale camerale: competenze, 

oneri sociali, accantonamento IFR e TFR, altri costi. Rispetto all'anno precedente il 

dato registra una diminuzione dovuta principalmente ad un minore accantonamento 

al TFR. Tale accantonamento subisce delle continue variazioni legate agli 

emolumenti specie se erogate a cavallo di annualità. 

Funzionamento €. 768.575,79 

Rappresentano i costi generali sostenuti dall’ente per lo svolgimento dei servizi, 

infatti, in tale categoria sono indicati gli oneri per l’ordinario funzionamento dell’ente 

(forniture energia elettrica e telefoni, pulizie, manutenzione, assicurazioni, 

automazione, pubblicità, cancelleria, imposte e tasse, ecc); inoltre sono inseriti gli 

oneri per gli organi istituzionali (presidente, consiglio, giunta, revisori, organismo 

indipendente di valutazione). Infine, sono inserite anche le quote associative agli 

organismi del sistema camerale e le imposte e tasse.  

Rispetto all’esercizio precedente si registra un’importante riduzione del costo dovuta 

a diverse conti economici, in particolare per gli organi (per i quali non si prevedono 

più indennità) e per le quote associative (ridotte per effetto della riduzione del diritto 

annuo).  
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Interventi economici €  8.500,20 

In tale categoria sono inseriti gli oneri per la realizzazione delle iniziative di 

promozione economica. Contrariamente agli altri anni, per razionalizzare i costi, 

nell’anno 2017 non sono state svolte attività di promozione con previsione di costo se 

non in fase di aggiornamento del preventivo. Rispetto all’anno precedente infatti si 

registra una diminuzione significativa di € 100.052,59. 

Ammortamenti ed accantonamenti €  974.355,43 

Tale categoria di oneri include gli ammortamenti dei beni patrimoniali, gli 

accantonamenti per la svalutazione dei crediti da diritto annuale di competenza, gli 

accantonamenti per i fondi rischi ed oneri, nei quali sono state collocate le risorse per 

la retribuzione di risultato dei dirigenti e la produttività del personale dipendente. 

L’accantonamento al fondo svalutazione crediti è stato effettuato in base alla 

percentuale di mancata riscossione (91,91 %), calcolata in base ai principi contabili. 

La percentuale è vicina a quella operata l’anno precedente ma l’ammontare dei 

crediti è diminuito sempre per effetto della diminuzione del diritto annuale e pertanto 

rispetto all’anno precedente l’accantonamento è significativamente minore. 

Una riduzione si registra anche negli ammortamenti materiali principalmente per la 

diversa percentuale applicata ai fabbricati come si è già specificato nella presente 

nota. 

Infine ulteriore diminuzione si registra per gli accantonamenti ai fondi di produttività 

del personale e della dirigenza per effetto della riduzione operata nell’anno. 

Complessivamente la diminuzione del costo rispetto al 2016 in questo mastro 

ammonta ad € 262.759,22. 

GESTIONE FINANZIARIA 

La gestione finanziaria rileva i proventi e gli oneri di natura finanziaria di competenza 

dell’esercizio. 
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Proventi finanziari €   3.339,27 

Sono indicati i proventi derivanti da interessi attivi maturati sulle giacenze dei conti 

correnti camerali (BPER di Crotone, Poste Italiane e Banca d’Italia) e per i prestiti al 

personale (operati sull’Indennità di anzianità). Il dato registra un leggero decremento 

rispetto all’esercizio precedente. 

Oneri finanziari €  218.280,28 

Sono stati indicati gli interessi passivi sul mutuo della sede camerale. Naturalmente, 

rispetto all’anno precedente, il costo è diminuito per via del sistema di ammortamento 

del mutuo stesso ma anche per il minore tasso di interesse applicato a seguito della 

rinegoziazione del contratto avvenuta a fine anno. 

GESTIONE STRAORDINARIA 

La gestione straordinaria rileva i proventi e gli oneri che si sono realizzati 

nell’esercizio come competenza economica, ma la cui attribuzione non è 

strettamente correlata alla competenza dell’esercizio. Quindi sono oneri e proventi 

che non sono stati portati a costo o ricavo in esercizi precedenti, poiché non 

prevedibili. 

Proventi straordinari €  842.785,29 

In tale voce di ricavo sono rilevati i proventi derivanti da plusvalenze dell’esercizio e 

dalle sopravvenienze da rivalutazione dei crediti da diritto annuale. 

In merito al diritto annuale, in seguito all’emissione di ruoli esattoriali sono state 

registrate delle operazioni di rettifica del credito, calcolate in maniera automatica dai 

sistemi informatici messi a disposizione da Infocamere. 

La parte più significativa, come già spiegato, è rappresentata dalla riduzione del 

fondo ammortamento fabbricati (€ 673.897,79), dalla riduzione dei fondi di 

produttività dell’anno precedente (€ 61.894,45) e dei contributi dall’Unione Regionale 

di competenza di anni precedenti (€ 66.381,61) liquidati nel 2017. 
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Per il resto sono attribuite sul conto le plusvalenze derivanti dalla normale attività di 

gestione (incassi su ruoli esattoriali da diritto annuale non previsti, riscossione di 

competenza di esercizi precedenti, insussistenza sopraggiunta di debiti) 

Oneri straordinari €  11.242,66 

In tale voce di costo sono indicati gli oneri derivanti da sopravvenienze passive 

verificatesi nel corso dell’esercizio. In particolare sono inserite in tale voce di costo 

anche le rettifiche del credito diritto annuale su indicazione di Infocamere (come per 

le sopravvenienze attive). 

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIA 

Vengono indicate in tale parte le variazioni, in termini di rivalutazione o di 

svalutazione, del valore dell’attivo patrimoniale, intervenute nel corso dell’esercizio. 

Non vi sono rettifiche da rilevare. 
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PREMESSA 

In ottemperanza alle disposizioni normative contenute nel D.P.R. 254/2005 la 

Camera di Commercio di Crotone ha approvato il Preventivo e il Budget direzionale 

per l’esercizio 2017. Nel corso dell’anno il Consiglio camerale con deliberazione n. 7 

del 30/11/2017 ha aggiornato il preventivo e la relazione previsionale e 

programmatica 2017. L’aggiornamento ha riguardato prevalentemente le variazioni 

scaturenti dall’aumento del diritto annuale e dalla realizzazione dei progetti approvati. 

Nel corso del 2017 la gestione contabile è stata effettuata in base ai principi 

contenuti nel D.P.R. 254/2005 e alle circolari esplicative. 

In particolare le operazioni di valutazione del patrimonio (immobilizzazioni, 

partecipazioni, crediti e debiti) e la rilevazione dei costi e ricavi dell’esercizio 2017 è 

stata effettuata sulla base dei principi contabili redatti dalla Commissione ministeriale 

appositamente istituita, il cui lavoro ha consentito di definire i principi contabili 

applicabili alle Camere di Commercio.  

La contabilità camerale è improntata ai principi generali della contabilità economica e 

patrimoniale, pertanto la determinazione degli oneri e dei proventi dell’esercizio è 

effettuata in base al principio della competenza economica, che, a sua volta, si basa 

sul principio della correlazione tra costi e ricavi e in forza della quale si stabilisce che, 

l’effetto economico di tutti gli eventi della gestione, deve essere attribuito all’esercizio 

cui competono e non a quello in cui si manifestano i correlati incassi o pagamenti. 

Il bilancio d’esercizio, come stabilito dal regolamento, si compone: 

- del Conto economico, che dimostra la formazione del risultato economico 

dell’esercizio; 

- dello Stato patrimoniale, che rappresenta la situazione patrimoniale e 

finanziaria dell’ente camerale; 

- della Nota integrativa, che contiene le informazioni sui criteri di formazione e 

di valutazione delle poste inserite negli schemi del bilancio d’esercizio. 
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Le valutazioni che hanno portato alla definizione delle poste iscritte nel bilancio 

d’esercizio 2017 sono pertanto conformi a quanto indicato nel D.P.R. 254/2005 ed 

alle circolari ministeriali n. 3609/C del 26.04.2007, n. 3612/C del 26.07.2007, n. 

2385/C del 18.03.2008, nonché ai già citati principi contabili di cui alla circolare n. 

3622/C del 05.02.2009. In particolare i ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri, sono 

stati indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte loro 

direttamente connesse. Le attività dello stato patrimoniale sono state iscritte al netto 

dei fondi rettificativi. Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati a coprire 

perdite e debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, per i quali a fine 

esercizio sono indeterminati l’ammontare o la data di sopravvenienza.  
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STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITA’ 

IMMOBILIZZAZIONI 

Le immobilizzazioni sono state valutate al loro prezzo di acquisto maggiorato degli 

oneri accessori di diretta imputazione; tali attività sono state iscritte in bilancio al 

netto dei fondi ammortamento, la cui consistenza è stata determinata tenendo conto 

delle seguenti percentuali di accantonamento: 

- mobili e macchine ordinarie 12 %; 

- macchine elettriche 20 % 

- attrezzature 15 %; 

- arredamenti 15 %; 

- impianti speciali di comunicazione 12 %; 

- software 20%. 

Occorre evidenziare le opere d'arte non sono soggetti ad ammortamento. Per il 

software l'ammortamento è stato imputato direttamente a rettifica del costo di 

acquisto. 

Per alcuni beni la percentuale annua di ammortamento relativa all’anno 2017 è stata 

calcolata per una percentuale minore rispetto a quelle suindicate laddove si 

raggiungeva il 100% di ammortamento. Nel corso dell’anno si è proceduto alla 

dismissione dei beni non funzionanti (Determinazione Dirigenziale n. 173 del 

26/10/2017) per un valore di € 60.524,06 ammortizzati per € 60.506,00. Il dettaglio è 

riportato nell’allegato 1 alla presente nota. 

Per quanto attiene al fabbricato, sino all’ultimo consuntivo 2016, il valore era stato 

indicato in bilancio al costo di acquisto complessivo, cioè il valore comprendeva il 

costo del fabbricato (inclusi i costi capitalizzati) ed il costo del terreno. 

Conseguentemente dal 2009 (anno di acquisto dell’immobile) al 2016 le quote di 

ammortamento, accantonate nell’apposito fondo, sono state calcolate sull’intero 

valore. A riguardo, si è tenuto conto di quanto previsto nel documento OIC n. 16 e 
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cioè di scorporare il valore del terreno da quello complessivo dell’immobile in quanto 

poiché il terreno non è soggetto ad ammortamento e pertanto la quota annuale di 

ammortamento deve essere calcolata solo sul valore del fabbricato. Per tener conto 

di tale principio, nel corso dell’anno è stata acquisita una perizia tecnica giurata con 

cui è stato determinato il valore del terreno ed evidenziato tale importo in bilancio in 

un apposito conto patrimoniale. Con la stessa perizia il tecnico ha inoltre determinato 

la durata di vita del fabbricato tenendo conto della “morte funzionale” del bene, intesa 

come impossibilità di proseguire la medesima attività all’interno dell’edificio. Tale 

durata è stata determinata in 80 anni. Conseguentemente la quota percentuale di 

ammortamento del fabbricato è stata calcolata nell’1,25% annua e considerato gli 8 

anni già trascorsi dall’acquisto (avvenuto nel 2009), il fondo amm.to al 31/12/2016 è 

stato rideterminato nel 10%. 

Questa nuova valutazione ha fatto registrare una sopravvenienza attiva di € 

673.897,79, rilevabile nella parte straordinaria del bilancio. 

Nell’allegato n. 1 sono stati descritti i beni acquistati nei vari anni, le percentuali di 

ammortamento fino al 31.12.2016, le dismissioni effettuate, l’ammortamento 

dell’anno 2017 ed il risultante fondo al 31.12.2017. Al termine della tabella sono stati 

riepilogati i dati secondo le categorie dei beni. 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Il criterio di valutazione delle partecipazioni azionarie prevede che: 

- le partecipazioni in imprese controllate e collegate vengano valutate al 

patrimonio netto posseduto, con interessamento del conto “Riserva da 

partecipazioni; 

- le altre partecipazioni acquisite dall’anno 2007 in poi vengano valutate in base 

al principio della valutazione al costo di acquisto o di sottoscrizione; 

- le altre partecipazioni acquisite alla data del 31.12.2006, se non sono in 

imprese controllate e collegate, vengano valutate in base al principio 

dell’invarianza del valore già iscritto in bilancio. 
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Considerato che l’Ente camerale non ha imprese controllate e collegate, il valore 

delle partecipazioni possedute non ha subito variazioni di importo. 

Si è registrata nel corso dell’anno la cessione delle partecipazioni nelle società 

“Marina di Crotone Spa” e “Crotone Sviluppo Scpa” che non risultano più all’interno 

del patrimonio. Essendo state cedute ad un costo inferiore a quello indicato in 

bilancio, sono state rilevate le minusvalenze da partecipazioni.  

A seguito del piano di razionalizzazione delle partecipazioni possedute dall’Ente 

Camerale, sono state individuate le partecipazioni da dismettere ed è stato 

pubblicato un bando di asta pubblica per la relativa cessione. 

Si evidenzia che, nel piano dei conti, all’interno delle immobilizzazioni finanziarie 

sono inseriti i prestiti e le anticipazioni, tra i quali sono iscritti i crediti sorti verso altre 

Camere di Commercio per il trattamento di fine rapporto del personale trasferitosi e 

quelli sorti per prestiti effettuati ai dipendenti a valere sull’indennità di fine rapporto. 
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ATTIVO CIRCOLANTE 

RIMANENZE DI MAGAZZINO 

In applicazione dei nuovi principi contabili la valutazione delle rimanenze ha 

interessato oltre alle rimanenze commerciali, anche le rimanenze di materiale di 

consumo acquistate per il normale funzionamento degli uffici. Il valore delle 

rimanenze finali è stato iscritto al costo di acquisto per i beni istituzionali, mentre per i 

beni commerciali la valutazione è fatta al prezzo di vendita. Nell'allegato 3 è descritta 

la tabella riepilogativa dei calcoli effettuati.  

CREDITI DI FUNZIONAMENTO 

Diritto annuale. 

Tali crediti sono valutati al loro presumibile valore di realizzo, dunque rettificati per la 

parte di difficile riscossione, accantonata nel “fondo svalutazione crediti”. I crediti da 

diritto annuale dell’esercizio 2017, valutati in base ai nuovi principi contabili dettati 

dalla Commissione, sono stati calcolati tenendo conto del numero delle imprese 

debitrici al 31.12.2017, dell’importo dovuto dalle stesse nella misura del diritto fisso, 

della sanzione e degli interessi maturati. La percentuale di svalutazione di tali crediti 

viene determinata tenendo conto della media aritmetica delle percentuali di mancata 

riscossione relativa agli ultimi due ruoli emessi; tale percentuale è pari al 91,91%  

In merito ai crediti già iscritti in bilancio per diritto annuale relativo agli anni pregressi, 

gli stessi si aggiornano mediante il sistema informatico di gestione del diritto annuale 

(DISAR) che, tenendo conto degli sgravi, delle correzioni di annualità, delle modifiche 

di stato pagamento, ecc., genera automaticamente delle operazioni contabili. 

Nell’allegato 4 è inserita una tabella che riepiloga le suddette operazioni. In essa è 

indicata sia la riscossione dei crediti da diritto annuale per gli anni pregressi nonché 

la percentuale di riscossione del diritto per l’annualità 2017 (51,27%). 

Sono stati inoltre riallineati i valori di realizzo distinti per annualità con una 

percentuale di svalutazione che va dal 91% (per le annualità più recenti) al 99% (per 

le annualità meno recenti). Complessivamente il valore di presumibile realizzo dei 
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crediti da diritto annuale, per tutte le annualità è pari al 5,44 % dei crediti iscritti in 

bilancio e conseguentemente la svalutazione è pari al 94,56%. 

 

Altri Crediti. 

Tra i crediti di funzionamento sono inseriti: i crediti verso organismi nazionali e del 

sistema camerale; i crediti verso clienti; i crediti per servizi conto terzi; i crediti diversi 

e quelli per la gestione iva. Tutti i crediti sono stati inseriti al presumibile valore di 

realizzo, la loro determinazione ed il loro inserimento in bilancio è stato effettuato 

sulla base dei principi contabili.  

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

Le somme iscritte in bilancio rappresentano la situazione di cassa dell’ente camerale 

risultante dalle giacenze a fine esercizio sui conti correnti detenuti: 

- presso la Banca d’Italia, sul conto di tesoreria, tenuto conto delle contabilizzazioni 

effettuate dalla BPER S.p.A., nostro istituto cassiere, con saldo pari a 476.476,33 

euro; 

- presso Poste italiane S.p.A., con saldo pari a 18.581,97. 

A tali somme va aggiunta la giacenza depositata sulla carta prepagata assegnata al 

Provveditore camerale. Infatti, dal 2012 per l’esigenza normativa che limita i 

pagamenti per contanti, il Fondo cassa interno in dotazione al Cassiere è gestito 

mediante una carta prepagata. Tale giacenza è pari a 1.744,53 euro. 

RISCONTI ATTIVI 

I risconti attivi iscritti in bilancio rappresentano la parte di costo, sostenuto 

anticipatamente, per il pagamento del premio assicurativo per il mutuo, di 

competenza anche dell'esercizio successivo (All. 7). 
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PASSIVITA’ 

PATRIMONIO NETTO 

Lo Stato patrimoniale rileva al 31.12.2017 un Patrimonio Netto pari ad € 

1.249.554,14. Rispetto all’anno precedente si rileva un aumento di € 288.446,36 

dovuta al risultato positivo dell’esercizio 2017. 

DEBITI DI FINANZIAMENTO 

In tale categoria sono iscritti i debiti derivanti dalla contrazione del mutuo passivo 

relativo all’acquisto della sede camerale. Tale debito consiste nella sola quota 

capitale, infatti gli interessi passivi sono iscritti nel conto economico dell’esercizio cui 

si riferiscono. 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Il Fondo è stato calcolato in base alle retribuzioni effettivamente percepite dal 

personale negli anni di servizio. Esso evidenzia al suo interno due tipologie diverse di 

trattamento di fine rapporto, vale a dire l’indennità di anzianità (I.F.R.) calcolata con i 

criteri stabiliti nell’art. 77 del Decreto interministeriale del 12.07.1982 ed il trattamento 

di fine rapporto (T.F.R.), che si applica per I dipendenti assunti dal 01.01.2002. 

Nell’allegato 5 viene esposta la consistenza del Fondo, che copre integralmente i 

diritti maturati dal personale dipendente fino alla chiusura dell’esercizio 2017.  

Nello stesso allegato sono indicate le quote di debito sorte per la liquidazione del 

trattamento di fine rapporto (TFR) e/o indennità di fine rapporto (IFR) per le unità 

lavorative cessate dal servizio a seguito di trasferimento in altre Camere di 

Commercio o altri Enti. Il valore iscritto in bilancio rappresenta il debito realmente 

determinatosi al momento del trasferimento del personale interessato. Non si è però 

proceduto ad una sua rivalutazione monetaria, pertanto è esposto al valore 

nominale.  

Inoltre, è indicato il valore dei prestiti concessi al personale dipendente a valere 

sull’indennità di fine rapporto, nonché i crediti verso altre CCIAA per il personale 

trasferitovisi. Tali poste di bilancio si trovano nelle immobilizzazioni finanziarie. 
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DEBITI DI FUNZIONAMENTO 

Tali debiti sono iscritti al valore di estinzione; la parte più consistente tra i debiti a 

breve termine è costituita da: debiti verso fornitori (per attività ordinaria di acquisto di 

beni e servizi); i debiti verso organismi e istituzioni nazionali (Unione Regionale, ed 

altri); debiti tributari e previdenziali (per le ritenute al personale operate nel mese di 

dicembre); i debiti diversi. 

Tra i debiti a lungo termine. In tale categoria sono inseriti i debiti sorti verso altre 

Camere di Commercio e verso le imprese per il diritto annuale versato nel 2016, ma 

non di competenza della Camera di Commercio di Crotone, pertanto l’ente sarà 

chiamato a rimborsare ai soggetti legittimati. Sono inseriti, inoltre, i debiti per il fondo 

migliorie boschive (allegato n. 6) che, in caso di richiesta di versamento da parte 

della Regione, potrebbe diventare un debito a breve termine. 

FONDI RISCHI ED ONERI 

In tale categoria di conti sono inseriti il “Fondo Produttività per il personale 

dipendente”,  il “Fondo retribuzione risultato Dirigenza” ed il “Fondo rischi per 

contenziosi in corso”.  

I primi due fondi sono costituiti dal residuo non distribuito del Fondo per la 

produttività del personale non dirigente e del Fondo per la retribuzione di posizione e 

di risultato della dirigenza che verranno distribuiti a seguito delle procedure di 

valutazione nel prossimo esercizio. 

Il Fondo rischi per contenziosi in corso è stato costituito nel corso dell’esercizio 2013 

per preservare l’ente dalle conseguenze negative sul bilancio in caso di 

soccombenza per i contenziosi in corso, non ancora conclusi.  

Il valore complessivo dei fondi risulta ridotto rispetto all’esercizio precedente poiché i 

fondi di produttività del personale e dei dirigenti, nell’ottica di una generale 

razionalizzazione della spesa, hanno subito una riduzione rispetto agli anni 

precedenti.  
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RISCONTI PASSIVI 

Tra i risconti passivi rileviamo quella parte del provento relativo al diritto annuale 

maggiorazione 20% connesso con i costi che si sosterranno nel 2018 per i progetti 

correlati all’aumento stesso. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha infatti precisato 

la necessità di garantire la correlazione dei costi di progetto ai relativi ricavi e 

considerato che parte di costi per la realizzazione dei progetti è stata trasferita al 

2018, essendo tra l’altro partiti in ritardo e cioè alla fine dell’anno 2017, anche la 

correlata parte dei proventi, mediante il risconto, è stata trasferita al 2018 

I CONTI D’ORDINE 

I conti d’ordine sono delle annotazioni di memoria che rilevano accadimenti gestionali 

che, pur non avendo generato attività o passività in senso stretto alla data di chiusura 

del bilancio d’esercizio, possono produrre effetti sulla situazione economica e 

finanziaria della camera di commercio in esercizi successivi. I conti d’ordine della 

categoria degli impegni comprendono i contratti ed i provvedimenti amministrativi ad 

esecuzione differita o aventi durata pluriennale ed i bandi di gara. 

RISULTATO PATRIMONIALE 

Al termine della valutazione dei beni patrimoniali esistenti al 31.12.2017 è stato 

rilevato un patrimonio netto per € 1.249.554,14 quale differenza tra le attività e le 

passività. Il patrimonio netto del precedente esercizio era di € 961.107,78. Pertanto, 

rispetto all’anno precedente si rileva un incremento del patrimonio pari ad € 

288.446,34, che coincide con l’avanzo economico dell’esercizio.  
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CONTO ECONOMICO 

La gestione dell'esercizio 2017 ha registrato un avanzo economico, quale differenza 

tra i proventi e gli oneri sostenuti nell'anno, pari complessivamente ad € 296.446,36, 

che va ad incrementare il patrimonio netto dell’Ente rilevato a fine esercizio 2016. 

Tale avanzo è determinato essenzialmente dalla gestione straordinaria del bilancio; 

come già specificato è stata rilevata una significativa sopravvenienza attiva a seguito 

della nuova determinazione del fondo ammortamento del fabbricato, ricalcolato 

tenendo conto dello scorporo del valore del terreno nonché della durata di vita del 

bene. 

La parte straordinaria del bilancio registra dunque un risultato positivo di € 

831.542,63 che copre e supera il risultato negativo della gestione corrente pari a (-) € 

328.215,26, rilevata quale differenza tra i ricavi correnti (€ 2.336.429,77) ed i costi 

correnti (€ 2.664.645,03). Rispetto all’anno precedente la parte corrente registra una 

forte riduzione dei proventi (- 656.460,33) dovuta: 1) alla riduzione del diritto annuale 

(ex D.L. n. 90 del 24/06/2014) che per il 2017 è stata del 10% in più rispetto al 2016 

(l’aumento del 20% è stato effettuato per entrambe le annualità); 2) alla mancata 

rilevazione del contributo di rigidità che per il 2017, essendo lo stesso legato alla 

realizzazione di specifiche attività, sarà imputato tra i proventi dell’anno 2018 per la 

corretta correlazione dei proventi con i costi progettuali che si sosterranno appunto 

nel corso del 2018.  

La riduzione dei proventi è per una buona parte attenuata dalla variazione in 

diminuzione dei costi correnti (-522.399,78); i risparmi di spesa rispetto all’anno 

precedente si registrano su tutti i conti di mastro (personale, funzionamento, 

interventi economici, ammortamenti e accantonamenti). 

Dunque la gestione positiva della parte straordinaria del bilancio copre il risultato 

negativo della gestione corrente (€ -328.215,26), il risultato negativo della gestione 

finanziaria (€ -214.881,01) rilevando un risultato positivo di bilancio di € 288.446,36. 
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GESTIONE CORRENTE 

PROVENTI  

Diritto annuale € 1.579.502,35 

Si tratta del diritto annuale camerale che le imprese della provincia devono pagare 

per l’esercizio 2017. Di tale somma è stata riscossa, nel corso dell'anno, una 

percentuale pari al 51,27 %, mentre, per la parte rimanente, è stato rilevato il credito. 

L’indice di riscossione rispetto all’esercizio precedente è diminuito. Tale voce di 

provento è minore rispetto all’anno precedente per effetto della riduzione 

dell’ulteriore 10% prevista dal D.L. n. 90 del 24/06/2014. 

Si rileva infine che in tale voce di ricavo sono stati inseriti i crediti per sanzioni ed 

interessi maturati al 31.12.2017, anche se opportunamente svalutati. 

Tale voce di entrata rappresenta il 67 % dei proventi correnti. 

Diritti di segreteria e oblazioni €. 552.793,42 

Si tratta dei diritti di segreteria di competenza dell’anno 2017. Il loro valore è 

leggermente diminuito rispetto all’esercizio precedente. 

La voce di entrata rappresenta il 23 % dei proventi correnti. 

Contributi e trasferimenti €. 152.988,70 

Nell’anno sono stati rilevati gli incassi a saldo di alcuni progetti avviati e realizzati a 

valere sul fondo perequativo. Inoltre in tale conto è inserita la voce di provento 

“Rimborsi e recuperi diversi” nella quale sono stati rilevati i rimborsi derivanti dalle 

convenzioni per l’utilizzo in comune di personale camerale e per il personale in 

comando presso altri enti. In particolare sono stati registrati rimborsi per € 74.551,66. 

La voce di entrata rappresenta complessivamente il 6 % dei proventi correnti. 

Proventi da gestione di beni e servizi € 5.727,80 
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Si tratta di ricavi relativi alla gestione dei servizi e delle attività commerciali che in 

valore assoluto rappresentano lo 0,06 % delle entrate correnti.  

Variazione delle rimanenze € (+) 57.010,16 

La variazione è determinata sia nelle rimanenze per il materiale istituzionale, ossia il 

materiale di consumo per il funzionamento ordinario degli uffici, sia per quello 

commerciale. Si rileva una significativa variazione positiva delle rimanenze, derivante 

dal fatto che in prossimità della fine dell’anno è stato acquistato materiale informatico 

(token, smart card) rimasto in giacenza di magazzino. 

ONERI 

Personale € 913.213,61 

Rappresentano i costi sostenuti nell’anno per il personale camerale: competenze, 

oneri sociali, accantonamento IFR e TFR, altri costi. Rispetto all'anno precedente il 

dato registra una diminuzione dovuta principalmente ad un minore accantonamento 

al TFR. Tale accantonamento subisce delle continue variazioni legate agli 

emolumenti specie se erogate a cavallo di annualità. 

Funzionamento €. 768.575,79 

Rappresentano i costi generali sostenuti dall’ente per lo svolgimento dei servizi, 

infatti, in tale categoria sono indicati gli oneri per l’ordinario funzionamento dell’ente 

(forniture energia elettrica e telefoni, pulizie, manutenzione, assicurazioni, 

automazione, pubblicità, cancelleria, imposte e tasse, ecc); inoltre sono inseriti gli 

oneri per gli organi istituzionali (presidente, consiglio, giunta, revisori, organismo 

indipendente di valutazione). Infine, sono inserite anche le quote associative agli 

organismi del sistema camerale e le imposte e tasse.  

Rispetto all’esercizio precedente si registra un’importante riduzione del costo dovuta 

a diverse conti economici, in particolare per gli organi (per i quali non si prevedono 

più indennità) e per le quote associative (ridotte per effetto della riduzione del diritto 

annuo).  
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Interventi economici €  8.500,20 

In tale categoria sono inseriti gli oneri per la realizzazione delle iniziative di 

promozione economica. Contrariamente agli altri anni, per razionalizzare i costi, 

nell’anno 2017 non sono state svolte attività di promozione con previsione di costo se 

non in fase di aggiornamento del preventivo. Rispetto all’anno precedente infatti si 

registra una diminuzione significativa di € 100.052,59. 

Ammortamenti ed accantonamenti €  974.355,43 

Tale categoria di oneri include gli ammortamenti dei beni patrimoniali, gli 

accantonamenti per la svalutazione dei crediti da diritto annuale di competenza, gli 

accantonamenti per i fondi rischi ed oneri, nei quali sono state collocate le risorse per 

la retribuzione di risultato dei dirigenti e la produttività del personale dipendente. 

L’accantonamento al fondo svalutazione crediti è stato effettuato in base alla 

percentuale di mancata riscossione (91,91 %), calcolata in base ai principi contabili. 

La percentuale è vicina a quella operata l’anno precedente ma l’ammontare dei 

crediti è diminuito sempre per effetto della diminuzione del diritto annuale e pertanto 

rispetto all’anno precedente l’accantonamento è significativamente minore. 

Una riduzione si registra anche negli ammortamenti materiali principalmente per la 

diversa percentuale applicata ai fabbricati come si è già specificato nella presente 

nota. 

Infine ulteriore diminuzione si registra per gli accantonamenti ai fondi di produttività 

del personale e della dirigenza per effetto della riduzione operata nell’anno. 

Complessivamente la diminuzione del costo rispetto al 2016 in questo mastro 

ammonta ad € 262.759,22. 

GESTIONE FINANZIARIA 

La gestione finanziaria rileva i proventi e gli oneri di natura finanziaria di competenza 

dell’esercizio. 
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Proventi finanziari €   3.339,27 

Sono indicati i proventi derivanti da interessi attivi maturati sulle giacenze dei conti 

correnti camerali (BPER di Crotone, Poste Italiane e Banca d’Italia) e per i prestiti al 

personale (operati sull’Indennità di anzianità). Il dato registra un leggero decremento 

rispetto all’esercizio precedente. 

Oneri finanziari €  218.280,28 

Sono stati indicati gli interessi passivi sul mutuo della sede camerale. Naturalmente, 

rispetto all’anno precedente, il costo è diminuito per via del sistema di ammortamento 

del mutuo stesso ma anche per il minore tasso di interesse applicato a seguito della 

rinegoziazione del contratto avvenuta a fine anno. 

GESTIONE STRAORDINARIA 

La gestione straordinaria rileva i proventi e gli oneri che si sono realizzati 

nell’esercizio come competenza economica, ma la cui attribuzione non è 

strettamente correlata alla competenza dell’esercizio. Quindi sono oneri e proventi 

che non sono stati portati a costo o ricavo in esercizi precedenti, poiché non 

prevedibili. 

Proventi straordinari €  842.785,29 

In tale voce di ricavo sono rilevati i proventi derivanti da plusvalenze dell’esercizio e 

dalle sopravvenienze da rivalutazione dei crediti da diritto annuale. 

In merito al diritto annuale, in seguito all’emissione di ruoli esattoriali sono state 

registrate delle operazioni di rettifica del credito, calcolate in maniera automatica dai 

sistemi informatici messi a disposizione da Infocamere. 

La parte più significativa, come già spiegato, è rappresentata dalla riduzione del 

fondo ammortamento fabbricati (€ 673.897,79), dalla riduzione dei fondi di 

produttività dell’anno precedente (€ 61.894,45) e dei contributi dall’Unione Regionale 

di competenza di anni precedenti (€ 66.381,61) liquidati nel 2017. 
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Per il resto sono attribuite sul conto le plusvalenze derivanti dalla normale attività di 

gestione (incassi su ruoli esattoriali da diritto annuale non previsti, riscossione di 

competenza di esercizi precedenti, insussistenza sopraggiunta di debiti) 

Oneri straordinari €  11.242,66 

In tale voce di costo sono indicati gli oneri derivanti da sopravvenienze passive 

verificatesi nel corso dell’esercizio. In particolare sono inserite in tale voce di costo 

anche le rettifiche del credito diritto annuale su indicazione di Infocamere (come per 

le sopravvenienze attive). 

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIA 

Vengono indicate in tale parte le variazioni, in termini di rivalutazione o di 

svalutazione, del valore dell’attivo patrimoniale, intervenute nel corso dell’esercizio. 

Non vi sono rettifiche da rilevare. 

 



AMMORTAMENTI Allegato n. 1 alla Nota Integrativa

Bilancio d'esercizio 2017

DESCRIZIONE BENE
 COSTO 

D'ACQUISTO 
    F.DO AMM.TO AL 31.12.16      AMM.TO 2017 F.DO AMM.TO AL 31/12/17

IMMOBILIZZAZIONII MATERIALI % % %

1995-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-

07-08

Macchine ordinarie d'ufficio 64.417,51€            100 64.417,51€                    0 -€                     100 64.417,51€                 

Attrezzature 61.327,65€            100 61.327,65€                    0 -€                     100 61.327,65€                 

Macchine elettromecc. Ed elettr. 49.961,09€            100 49.961,09€                    0 -€                     100 49.961,09€                 

Arredamenti 52.551,55€            100 52.551,55€                    -€                     100 52.551,55€                 

Opere d'arte 1.572,09€              -€                               -€                     0 -€                           

TOTALI 229.829,89€          228.257,80€                  -€                     0 228.257,80€               

2009

Attrezzature 42.640,68€            100 42.640,68€                    0 -€                     100 42.640,68€                 

Macchine ordinarie d'ufficio 1.433,65€              90 1.290,30€                      10 143,35€               100 1.433,65€                   

Arredamenti 912.897,52€          100 912.897,52€                  0 -€                     100 912.897,52€               

Altre immobilizzaz. Tecniche € 186.348,69 100 186.348,69€                  0 -€                     100 186.348,69€               

Macchine elettrom. Ed ellettroniche 12.345,12€            100 12.345,12€                    -€                     100 12.345,12€                 

Impianti generici 295.444,84€          100 295.444,84€                  -€                     100 295.444,84€               

Fabbricati 5.340.438,76€       10 534.043,88€                  1,25 66.755,48€          11,25 600.799,36€               

Terreno 586.914,10€          0 0 -€                     0 -€                           

TOTALI 7.378.463,36€       1.985.011,02€               66.898,83€          2.051.909,86€            

2010

Arredamenti 16.524,00€            97,5 16.110,90€                    2,5 413,10€               100 16.524,00€                 

Macchine elettromecc. Ed elettr. 9.844,58€              100 9.844,58€                      0 -€                     100 9.844,58€                   

TOTALI 26.368,58€            25.955,48€                    413,10€               26.368,58€                 

2011

Macchine elettrom. Ed ellettroniche 50.822,70€            100 50.822,70€                    0 -€                     100 50.822,70€                 

TOTALI 50.822,70€            50.822,70€                    -€                     50.822,70€                 

2012

Impianti generici 3.951,86€              50 1.975,91€                      10 395,19€               60 2.371,12€                   

TOTALI 3.951,86€              1.975,91€                      395,19€               2.371,13€                   

2013

Attrezzature 1.149,50€              52,5 603,48€                         15 172,43€               67,5 775,91€                      

Arredamenti 1.573,00€              52,5 825,84€                         15 235,95€               67,5 1.061,79€                   

Macchine elettrom. Ed ellettroniche 16.275,04€            70 11.391,62€                    20 3.255,01€            90 14.646,63€                 

TOTALI 18.997,54€            12.820,93€                    3.663,38€            16.484,32€                 

2015

Macchine elettromecc. Ed elettr. 713,70€                 30 214,11€                         20 142,74€               50 356,85€                      

TOTALI 713,70€                 214,11€                         142,74€               356,85€                      

2016

Macchine elettromecc. Ed elettr. 6.478,84€              10 647,88€                         20 1.295,77€            30 1.943,65€                   

TOTALI 6.478,84€              647,88€                         1.295,77€            1.943,65€                   

2017

Macchine elettromecc. Ed elettr. 8.358,22€              0 -€                               20 1.671,64€            20 1.671,64€                   

TOTALI 8.358,22€              -€                               1.671,64€            1.671,64€                   

TOTALI GENERALI 7.723.984,69€       2.305.705,85€               74.480,66€          2.380.186,54€            

RETTIFICHE PER DISMISSIONE BENI 60.524,06€            60.506,00€                 

TOTALe imm. Materiali 7.663.460,63€       2.319.680,54€            

IMMOBILIZZAZIONII IMMATERIALI

2013

software (amm.to diretto) 4.125,20€              70 2.887,64€                      20 825,04€               90 3.712,68€                   



RIEPILOGO DATI ISCRITTI IN BILANCIO Allegato n. 1 alla Nota Integrativa

Bilancio d'esercizio 2017

CONTO DESCRIZIONE BENE TOTALI AL 31/12/2016 ACQUISTI ANNO 2017 TOTALI
 rettifiche per 

DISMISSIONE 

TOTALI AL 

31/12/2017

111220 Altre immobilizzaz. Tecniche 186.348,69€                            -€                                        186.348,69€                         -€                                  186.348,69€          

111300 Macchine elettrom. Ed ellettroniche 146.441,07€                            8.358,22€                               154.799,29€                         41.416,21€                       113.383,08€          

111410 Arredi 983.546,07€                            -€                                        983.546,07€                         7.033,26€                         976.512,81€          

111200 Macchine ordinarie d'ufficio 65.851,16€                              -€                                        65.851,16€                           2.053,63€                         63.797,53€            

111440 Opere d'arte 1.572,09€                                -€                                        1.572,09€                             -€                                  1.572,09€              

111216 Attrezzature 105.117,83€                            -€                                        105.117,83€                         10.020,96€                       95.096,87€            

111100 Impianti generici 299.396,70€                            -€                                        299.396,70€                         -€                                  299.396,70€          

111003 Fabbricati 5.340.438,76€                         -€                                        5.340.438,76€                      -€                                  5.340.438,76€       

Terreno 586.914,10€                            -€                                        586.914,10€                         -€                                  586.914,10€          

TOTALE IMMOB. MATERIALI 7.715.626,47€                         8.358,22€                               7.723.984,69€                      60.524,06€                       7.663.460,63€       

CONTO FONDI AMMORTAMENTO IMPORTI AL 31/12/2016    Accantonamenti 2017    F.DI AMM.TO 
 rettifiche per 

DISMISSIONE 

F.DI AMM.TO AL 

31/12/2017

111221 Altre immobilizzaz. Tecniche 186.348,69€                             €                                         -    €                        186.348,69 -€                                  186.348,69€          

111203 Macchine ordinarie d'ufficio 65.707,81€                              143,35€                                   €                          65.851,16  €                        2.053,63 63.797,53€            

111303 Macchine elettrom. Ed ellettroniche 135.227,10€                            6.365,16€                                €                        141.592,26  €                       41.398,15 100.194,11€          

111218 Attrezzature 104.571,81€                            172,43€                                   €                        104.744,24  €                       10.020,96 94.723,28€            

111415 Arredamenti 982.385,81€                            649,05€                                   €                        983.034,86  €                        7.033,26 976.001,60€          

111006 Fabbricati 534.043,88€                            66.755,48€                              €                        600.799,36  €                                   -   600.799,36€          

111103 Impianti generici 297.420,75€                            395,19€                                   €                        297.815,94  €                                   -   297.815,94€          

TOTALI  F.DI AMMORTAMENTO 2.305.705,85€                         74.480,66€                             2.380.186,51€                      60.506,00€                       2.319.680,51€       

TOTALE IMMOBILIZZAZIONE MATERIALI AL  NETTO DEI FONDI 5.343.780,12€                         

conto descrizione totale al 31/12/2016 ammortamento anno 2017 totale al 31/12/2017

110000 Software 1.237,57€                                825,04€                                  412,53€                                



RIMODULAZIONE DEL VALORE DEI FABBRICATI E DEL TERRENO IN 

LINEA CON LA PERIZIA TECNICA

situazione al 31/12/2016

COSTO 
F.DO 

AMMORTAMENTO
VALORE DEL BENE

FABBRICATI 5.927.352,86€   1.207.941,67€        4.719.411,19€           

costo acquisto immobile 5.448.000,00€   

COSTI CAPITALIZZATI PER 

OPERE DI COMPLETAMENTO 
479.352,86€      

5.927.352,86€   

SCORPORO VALORE TERRENO E AMMORTAMENTO IN 80 ANNI (1,25% ANNUO)

 VALORI 

SCORPORATI 

 F.DO 

AMMORTAMENTO 
 % 

 NUOVO VALORE 

DEL BENE 

FABBRICATI 4.861.085,90€   486.108,59€           10,00 4.374.977,31€           

TERRENO 586.914,10€      -€                       586.914,10€              

TOTALE (da perizia) 5.448.000,00€   486.108,59€           4.961.891,41€           

COSTI CAPITALIZZATI PER 

OPERE DI COMPLETAMENTO 
479.352,86€      47.935,29€             10,00 431.417,57€              

VALORI CONTI DI BILANCIO 

DOPO LE OPERAZIONI DI 

ADEGUAMENTO

VALORE FABBRICATI 5.340.438,76€   

terreno 586.914,10€      VALORE NETTO

Fondo ammortamento 534.043,88€      5.393.308,98€        

PASSIVITA' (FONDO AMMORTAMENTO)

VALORE IN BILANCIO AL 31/12/2016 1.207.941,67€        

NUOVO VALORE FONDO AMMORTAMENTO 534.043,88€           

SOPRAVVENIENZA ATTIVA 673.897,79€           



PARTECIPAZIONI
Allegato n.2 alla Nota Integrativa

Bilancio d'esercizio 2017

RAGIONE SOCIALE

VALORE DELLA 

PARTECIPAZIONE ISCRITTA IN 

BILANCIO

Tecno Holding S.p.a. 82,69                                                 

Infocamere S.C.p.A 47,42                                                 

Retecamere S.c.a r.l. in liquidazione 1.514,62                                            

Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. 299,62                                               

Tecnoservicecamere S.C. p. A. 774,15                                               

Consorzio Parco Scient. Tecnologico S.c.a r.l. 500,00                                               

Associazione antiracket antiusura 500,00                                               

Cultura e innovazione S.c.a r.l. 2.400,00                                            

Consorzio per l'innovazione tecnologica S.c.a r.l. 500,00                                               

STU Stazione S.p.A. in liquidazione 12.000,00                                          

Consorzio Servizi Avanzati (CSA) S.c.p.a. 10.000,00                                          

IC Outsurcing S.c.a r.l. 0,62                                                   

Job camere S.r.l. 1,00                                                   

Sistema Turistico locale S.r.l. (costituenda) 500,00                                               

TOTALE partecipazioni in società collegate e controllate -                                                     

TOTALE partecipazioni diverse 27.620,12                                          

TOTALE conferimenti di capitale 1.500,00                                            

TOTALE PARTECIPAZIONI 29.120,12                                          

Partecipazioni azionarie (112001) 23.204,50                                          

Altre partecipazioni (112004) 4.415,62                                            

Conferimenti di capitale (112005) 1.500,00                                            

TOTALE PARTECIPAZIONI 29.120,12                                          

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI CONTROLLO

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA IN BILANCIO

PAG. N.1



RIMANENZE DI MAGAZZINO AL 31.12.2017

Allegato n. 3 alla Nota Integrativa

Bilancio di'esercizio 2017

ATTIVITA' COMMERCIALE

TIPO BENE

Quantità in 

giacenza al 

01.01.2017

Entrate uscite
Giacenza al 

31.12.2017
 VALORE  TOTALE 

Carnet ATA 9 0 1 8  €        50,00 400,00 

Lettori Smart-Card 208 0 22 186  €        25,00  €      4.650,00 

Carta Filigranata per 

Telemaco
6199 0 0 6199  €          0,03  €         185,97 

Bollini Telepay 7740 0 0 7740  €          0,03  €         232,20 

TOTALE  €    5.468,17 

MOVIMENTI IN USCITA

TIPO BENE QUANTITA' VALORE TOTALE

Lettori Smart-Card 22 25,00€    550,00€        

Carta Filigranata per 

Telemaco 0 0,03€      -€              

Bollini Telepay
0 0,03€      -€              

TOTALE
550,00€        

conto

314000

314003

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

314000

314003

RIMANENZE ISTITUZIONALI

RIMANENZE COMMERCIALI

TOTALE RIMANENZE

CONSISTENZE AL 31.12.2017  €                91.325,08 

movimenti in entrata/uscita  €                45.967,50 

RIMANENZE INIZIALI AL 01.01.2017

+ Movimenti in entrata

CONSISTENZE AL 01/01/2017  €                45.357,58 

- Movimenti in uscita

RIMANENZE AL 31.12.2017

91.325,08€                 

5.518,17€                   

96.843,25€                 

 €                  6.068,17 

 €                             -   

 €                     550,00 

 €                  5.518,17 



VALUTAZIONE CREDITI E DETERMINAZIONE FONDO SVALUTAZIONE

Allegato n. 4 alla Nota Integrativa

Bilancio d'esercizio 2017

ANNO

Crediti pregressi 

per diritto 

annuale al 

31/12/2016

Riscossione 

anno 2017

Valore dei crediti 

per diritto 

annuale al 

31/12/2017

Riaccertamenti 

anno 2017

Nuovo valore del 

credito per diritto 

annuale al 

31/12/2017

Svalutazione 

effettuata negli 

anni pregressi 

(31/12/2016)

Rettifiche al 

fondo 

svalutazione 

2017

Nuovo valore 

delle 

svalutazioni 

2017

Valore 

presumibile di 

realizzo al 

31/12/2017

1994 -€                     -€                   -€                       -€                     -€                  -€                    -€                  

1995 -€                     -€                    -€                   -€                       -€                     -€                  -€                    -€                  

1996 -€                     -€                    -€                   -€                       -€                     -€                  -€                    -€                  

1997 -€                     -€                    -€                   -€                       -€                     -€                  -€                    -€                  

1998 146.738,03€        226,00€            146.512,03€       -€                   146.512,03€          145.046,91€        145.046,91€        1.465,12€          

1999 173.592,02€        340,28€            173.251,74€       -€                   173.251,74€          171.519,22€        171.519,22€        1.732,52€          

2000 250.007,09€        1.113,17€         248.893,92€       -€                   248.893,92€          246.404,98€        246.404,98€        2.488,94€          

2001 -€                     -€                    -€                   -€                       -€                     -€                    

2002 85.950,83€          7.844,65€         78.106,18€         -€                   78.106,18€            76.544,06€          76.544,06€          1.562,12€          

2003 14.404,05€          8.906,67€         5.497,38€           -€                   5.497,38€              5.332,46€            5.332,46€            164,92€             

2004 150.251,48€        8.922,69€         141.328,79€       -€                   141.328,79€          138.502,21€        138.502,21€        2.826,58€          

2005 143.517,53€        10.071,10€       133.446,43€       -€                   133.446,43€          130.777,50€        130.777,50€        2.668,93€          

2006 847.329,43€        13.152,00€       834.177,43€       -€                   834.177,43€          817.493,88€        817.493,88€        16.683,55€        

2007 755.523,44€        11.720,35€       743.803,09€       -€                   743.803,09€          728.927,03€        728.927,03€        14.876,06€        

2008 981.636,81€        13.003,26€       968.633,55€       968.633,55€          944.417,71€        944.417,71€        24.215,84€        

2009 1.225.927,30€     16.581,69€       1.209.345,61€    1.560,39-€          1.207.785,22€       1.161.777,84€     2.204,09-€         1.159.573,75€     48.211,47€        

2010 881.297,03€        15.510,99€       865.786,04€       689,20-€             865.096,84€          831.671,28€        1.178,31-€         830.492,97€        34.603,87€        

2011 1.207.615,49€     19.349,18€       1.188.266,31€    2.040,21-€          1.186.226,10€       1.129.434,54€     2.519,74-€         1.126.914,80€     59.311,30€        

2012 1.224.840,43€     28.142,50€       1.196.697,93€    5.112,06-€          1.191.585,87€       1.114.420,47€     6.245,61-€         1.108.174,86€     83.411,01€        

2013 1.413.567,92€     37.575,07€       1.375.992,85€    3.201,21-€          1.372.791,64€       1.282.322,03€     5.625,80-€         1.276.696,23€     96.095,41€        

2014 1.412.030,67€     97.578,84€       1.314.451,83€    1.599,27€          1.316.051,10€       1.226.005,97€     2.078,45-€         1.223.927,52€     92.123,58€        

2015 871.836,49€        13.449,07€       858.387,42€       3.283,87-€          855.103,55€          790.816,52€        4.121,25-€         786.695,27€        68.408,28€        

2016 1.049.149,19€     48.316,01€       1.000.833,18€    8.699,97-€          992.133,21€          917.407,86€        14.566,64-€       902.841,22€        89.291,99€        

TOTALE 12.835.215,23€   351.803,52€     12.483.411,71€  22.987,64-€        12.460.424,07€     11.858.822,46€   38.539,89-€       11.820.282,57€   640.141,50€      



VALUTAZIONE CREDITI E DETERMINAZIONE FONDO SVALUTAZIONE

Allegato n. 4 alla Nota Integrativa

Bilancio d'esercizio 2016

Svalutazione

diritto sanzione interessi TOTALE 91,91%

2017 744.300,86€          707.525,86€     212.579,03€          48,15€                   920.153,04€          832.186,40€          87.966,64€        

12.460.424,07€     

920.153,04€          

13.380.577,11€     

11.820.282,57€     Partitari Oracle Conto 121009

832.186,40€          

12.652.468,97€     12.652.468,97€     

51,27%

640.141,50€     

87.966,64€       2,74%

728.108,14€     5,44%

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2017

ANNO
Incassato nell'anno 

2017

valore credito 2017 Valore 

presumibile di 

realizzo

TOTALE CREDITI DIRITTO ANNUALE

Crediti pregressi per diritto annuale

Crediti per diritto annuale anno 2017

TOTALE CREDITI AL 31/12/2017

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2016

Quota accantonata per svalutazione crediti anno 2017 ( 91,91 %)

TOTALE

VALORE PRESUMIBILE REALIZZO PERCENTUALE RISCOSSIONE DIRITTO  2017

Crediti pregressi

Credito 2017 PERCENTUALE RISCOSSIONE CREDITI PREGRESSI



Allegato n. 5 alla Nota Integrativa

Bilancio d'esercizio 2017

I.F.R al 31.12.2016
ACCANTONAMENTO 

2017
I.F.R al 31.12.2017

 €                              890.900,31  €                41.168,65  €                      932.068,96 

T.F.R. al 31.12.2016
UTILIZZO 

NELL'ANNO 2017

IMPOSTA 

SOSTITUTIVA 

RIVALUTAZIONE

ACCANTONAMENTO 

2017
T.F.R. al 31.12.2017

 €                              167.227,95  €               510,90  €                15.382,18  €                      182.099,23 

230002 88.131,68€                         

112221 -€                                    

112203 273.500,00€                       

CREDITI VERSO ALTRE C.C.I.A.A PER I.F.R. - T.F.R.

ANTICIPAZIONI SU I.F.R. AL PERSONALE DIPENDENTE

FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' 

FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

UTILIZZO NELL'ANNO 2017

 €                                                       -   

DEBITI VERSO ALTRE C.C.I.A.A PER I.F.R. - T.F.R.



FONDI MIGLIORIE BOSCHIVE

Allegato n. 6 alla Nota Integrativa

Bilancio d'esercizio 2017

Petilia Policastro Mesoraca Scandale Cerenzia Cotronei
San Nicola 

dell'Alto

2000 € 2.680,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.680,41

2001 € 732,46 € 32.021,79 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 32.754,25

2002 € 15.453,42 € 47.535,72 € 3.754,68 € 2.019,22 € 41.499,97 € 0,00 € 110.263,01

2003 € 23,68 € 25.599,03 € 0,00 € 0,00 € 336,78 € 3.150,00 € 29.109,49

2004 € 0,00 € 5.417,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.417,70

Uscite € 94.837,23 € 94.837,23

2005 € 0,00 € 6.594,65 € 0,00 € 0,00 € 7.993,20 € 0,00 € 14.587,85

2006 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2007 € 4.898,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.898,86

uscite € 0,00 € 5.109,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.109,66

TOTALI € 23.788,83 € 17.222,00 € 3.754,68 € 2.019,22 € 49.829,95 € 3.150,00 € 99.764,68

C  O  M  U  N  I

ANNO TOTALE



RISCONTI Allegato n. 7 alla Nota Integrativa

Bilancio d'esercizio 2017

DESCRIZIONE decorrenza IMPORTO Competenza gg. Rettifica gg. Importo RISCONTO

LIQUIDAZIONE PREMIO RELATIVO ALLA

POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA

RISCHIO INCENDIO SU IMMOBILE COLLEGATA

AL MUTUO BANCARIO PERIODO 15/02/2016-

15/02/2017

15/02/2017-

15/02/2018
€ 900,00 315 45 € 112,50

TOTALE RISCONTI ATTIVI € 112,50

QUOTA DI RICAVO DA DIRITTO ANNUALE

AUMENTO 20% DA CORRELARE A COSTI DI

PROGETTO STANZIATI NELL'ANNO 2018

€ 84.704,80

TOTALE RISCONTI PASSIVI € 84.704,80



Allegato C alla D.C. n. 2 del 04/05/2018

BILANCIO D'ESERCIZIO 2017

CONTO ECONOMICO ANNUALE

Rev. 0 Preparato Verificato Approvato

apr-18 Responsabile P.O. Segretario Generale F.F. D.G. n. 25 

d.ssa Simonetta Cuomo Dott.ssa Paola Sabella del 19.04.2018



CONSUNTIVO ECONOMICO ANNUALE                                                                                                           
(art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 2.868.062,46 2.185.588,21 

a) contributo ordinario dello stato

b) corrispettivi da contratto di servizio

b1) con lo Stato

b2) con le Regioni

b3) con altri enti pubblici

b4) con l'Unione Europea

c) contributi in conto esercizio 327.423,79 53.292,44 

c1) contributi dallo Stato

c2) contributi da Regione 290,49 0,00 

c3) contributi da altri enti pubblici 327.133,30 53.292,44 

c4) contributi dall'Unione Europea

d) contributi da privati

e) proventi fiscali e parafiscali 1.971.074,82 1.579.502,35 

f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 569.563,85 552.793,42 

2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -11.592,66 45.417,50 

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) incremento di immobili per lavori interni

5) altri ricavi e proventi 136.420,30 105.424,06 

a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio

b) altri ricavi e proventi 136.420,30 105.424,06 Totale valore della 

produzione (A) 2.992.890,10 2.336.429,77 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

7) per servizi -622.994,65 -494.732,16 

a) erogazione di servizi istituzionali -108.552,79 -8.500,20 

b) acquisizione di servizi -405.934,78 -432.911,58 

c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro -16.006,82 -25.833,80 

d) compensi ad organi amministrazione e controllo -92.500,26 -27.486,58 

8) per godimento di beni di terzi

9) per il personale -973.109,09 -888.326,81 

a) salari e stipendi -664.225,18 -659.144,04 

b) oneri sociali. -193.573,96 -166.160,30 

c) trattamento di fine rapporto -33.468,42 -15.382,18 

d) trattamento di quiescenza e simili -72.862,08 -41.168,65 

e) altri costi -8.979,45 -6.471,64 

10) ammortamenti e svalutazioni -1.113.031,18 -907.492,10 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -1.102,98 -825,04 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -148.030,29 -74.480,66 

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

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

liquide -963.897,91 -832.186,40 

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

12) accantonamento per rischi

13) altri accantonamenti -124.083,47 -66.863,33 

14) oneri diversi di gestione -353.826,42 -307.230,63 

a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica

b) altri oneri diversi di gestione -353.826,42 -307.230,63 

Totale costi (B) -3.187.044,81 -2.664.645,03 

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA 

PRODUZIONE (A-B) -194.154,71 -328.215,26 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) altri proventi finanziari 3.741,98 3.399,27 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 3.741,98 3.399,27 

17) interessi ed altri oneri finanziari -227.012,44 -218.280,28 

a) interessi passivi -227.012,44 -218.280,28 

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

c) altri interessi ed oneri finanziari

17 bis) utili e perdite su cambi Totale proventi ed oneri 

finanziari (15 + 16 - 17 +- 

17 bis) -223.270,46 -214.881,01 

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

19) svalutazioni -31.762,30 0,00 

a) di partecipazioni -31.762,30 0,00 

 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00 Totale delle rettifiche di 

valore (18 - 19) -31.762,30 0,00 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Totale delle partite 

straordinarie (20 - 21) 149.191,03 831.542,63 

Risultato prima delle imposte -299.996,44 288.446,36 

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -299.996,44 288.446,36 

842.785,29 

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili 

non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti -132.846,35 -11.242,66 

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non 

sono iscrivibili al n.5) 282.037,38 

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da 

imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti

ANNO 2016  ANNO 2017

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli 

da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese 

controllate e collegate 0,00 0,00 
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InfoCamere

11 12 12 16 32 32 33 33 90 91

Competitività e sviluppo 

delle imprese
Regolazione dei mercati Regolazione dei mercati

Commercio internazionale ed 

internazionalizzazione del 

sistema produttivo

Servizi istituzionali e generali delle 

amministrazioni pubbliche

Servizi istituzionali e generali 

delle amministrazioni pubbliche
Fondi da ripartire Fondi da ripartire

Servizi per conto terzi e partite 

di giro

Debiti da finanziamento 

dell'amministrazione

5 4 4 5 2 3 1 2 1 1

 Promozione e 

attuazione di 

politiche di sviluppo, 

competitività e 

innovazione, di 

responsabilità sociale 

d'impresa e 

movimento 

cooperativo 

 Vigilanza sui mercati e 

sui prodotti, 

promozione della 

concorrenza e tutela dei 

consumatori 

 Vigilanza sui mercati 

e sui prodotti, 

promozione della 

concorrenza e tutela 

dei consumatori 

 Sostegno 

all'internazionalizzazion

e delle imprese e 

promozione del made in 

Italy 

 Indirizzo politico 

 Servizi e affari generali 

per le amministrazioni di 

competenza 

 Fondi da assegnare 
 Fondi di riserva e 

speciali 

 Servizi per conto terzi e 

partite di giro 

 Debiti da 

finanziamento 

dell'amministrazione 

4 1 4 4 1 1 1 1 1 1

 AFFARI ECONOMICI 

 SERVIZI GENERALI 

DELLE PUBBLICHE 

AMMNISTRAZIONI 

 AFFARI ECONOMICI  AFFARI ECONOMICI 

 SERVIZI GENERALI DELLE 

PUBBLICHE 

AMMNISTRAZIONI 

 SERVIZI GENERALI DELLE 

PUBBLICHE 

AMMNISTRAZIONI 

 SERVIZI GENERALI DELLE 

PUBBLICHE 

AMMNISTRAZIONI 

 SERVIZI GENERALI 

DELLE PUBBLICHE 

AMMNISTRAZIONI 

 SERVIZI GENERALI DELLE 

PUBBLICHE 

AMMNISTRAZIONI 

 SERVIZI GENERALI 

DELLE PUBBLICHE 

AMMNISTRAZIONI 

1 3 1 1 1 3 1 3 3 3

 Affari generali 

economici, 

commerciali e del 

lavoro 

 Servizi generali 

 Affari generali 

economici, 

commerciali e del 

lavoro 

 Affari generali 

economici, commerciali 

e del lavoro 

 Organi esecutivi e 

legislativi, attività finanziari 

e fiscali e affari esteri 

 Servizi generali 

 Organi esecutivi e 

legislativi, attività 

finanziari e fiscali e affari 

esteri 

 Servizi generali  Servizi generali  Servizi generali 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 35.065,20                  90.167,64                      80.148,99                45.096,73                      135.317,60                          115.489,44                        51.987,93                        553.273,53            

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 3.005,75                            3.005,75                 

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 4.431,46                    11.395,17                      10.129,06                5.697,58                        17.092,75                             14.560,52                          63.306,54              

1202 Ritenute erariali a carico del personale 7.984,99                    20.532,92                      18.251,46                10.266,47                      30.799,41                             26.645,94                          114.481,19            

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 24.805,12                        24.805,12              

1301 Contributi obbligatori per il personale 11.433,35                  29.400,03                      26.133,37                14.700,02                      44.100,07                             37.566,72                          3.301,28                          166.634,84            

1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale 5.436,00                            5.436,00                 

1599 Altri oneri per il personale 216,60                                216,60                    

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 459,37                      6,95                                 43,93                                     18.530,00                          19.040,25              

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 5.228,46                   109,00                                  9.129,06                            14.466,52              

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 194,90                                194,90                    

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 1.890,00                         990,00                            2.730,00                               250,00                                5.860,00                 

2110 Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato 144,00                            9.082,05                   7.864,00                        2.080,00                            19.170,05              

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 19.577,64                      19.577,64              

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza 31.788,51                          31.788,51              

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente 11.280,00                          11.280,00              

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 3.934,93                            3.934,93                 

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 27.106,11                          27.106,11              

2121 Spese postali e di recapito 185,40                      12.795,22                          12.980,62              

2122 Assicurazioni 5.206,00                            5.206,00                 

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 76.612,15                      4.063,21                   16.918,09                             56.712,84                          154.306,29            

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze 9.071,74                            9.071,74                 

2126 Spese legali 17.249,53                             17.249,53              

2127 Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza 80,00                                     80,00                       

2298 Altre spese per acquisto di servizi 16.810,00                      16.810,00                26.000,00                             59.620,00              

3101 Contributi e trasferimenti correnti  a Stato 108.409,08                        108.409,08            

3113 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo 31.273,44                             31.273,44              

3114 Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 121.309,12                          121.309,12            

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese 1.620,40                               1.620,40                 

4101 Rimborso diritto annuale 1.982,75                            1.982,75                 

4102 Restituzione diritti di segreteria 48,80                                48,80                       

4305 Interessi su mutui 218.280,28                        218.280,28            

4399 Altri oneri finanziari 3.600,00                            3.600,00                 

4401 IRAP 1.729,82                    4.448,10                         3.953,87                   2.224,05                        6.672,15                               5.683,68                            24.711,67              

4403 I.V.A. 58.536,78                        58.536,78              

4405 ICI 20.937,00                          20.937,00              

4499 Altri tributi 23.799,00                          23.799,00              

4502 Indennità e rimborso spese  per il Consiglio 477,35                                  477,35                    

4503 Indennità e rimborso spese  per la Giunta 700,86                                  700,86                    

4504 Indennità e rimborso spese   per il Presidente 7.138,68                               7.138,68                 

4505 Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori 14.883,89                             191,53                                15.075,42              

TotaleDESCRIZIONE VOCE

Codice 

gestio

nale
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InfoCamere
4506 Indennità e rimborso spese  per il Nucleo di valutazione 13.772,80                             13.772,80              

4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 1.684,85                    4.332,34                         3.850,94                   2.166,23                        6.498,56                               5.535,80                            24.068,72              

5105 Automezzi 298,00                            298,00                    

5149 Altri beni materiali 6.347,00                            6.347,00                 

7100 Versamenti a conti bancari di deposito 3.600,00                            3.600,00                 

7200 Deposito cauzionale  per spese contrattuali 2.090,00                    2.090,00                 

7350 Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti 1.980,89                          1.980,89                 

7500 Altre operazioni finanziarie 340.932,83                      340.932,83            

64.419,67            255.732,35             178.296,18         108.887,67             494.787,63                  789.366,40                -                              -                          481.593,63              -                         2.373.083,53    TOTALE
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CROTONE

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 

1100

1200

1300

1400

1500

2101

2199

2201

2202

2203

2299

3101

3102

3103

3104

3105

3106

3107

3108

3109

3110

3111

3112

3113

3114

3115

3116

3117

3118

3119

3120

3121

3122

3123

3124

3125

3126

3127

3128

Diritto annuale

Sanzioni diritto annuale

Interessi moratori per diritto annuale

Diritti di segreteria

Sanzioni amministrative

Vendita  pubblicazioni

Altri proventi derivanti dalla cessione di beni

Proventi da verifiche metriche 

Concorsi a premio

Utilizzo banche dati

Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi

Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate

Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato

Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali

Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali

Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate

Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma

Contributi e trasferimenti correnti da province

Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane

Contributi e trasferimenti correnti da comuni

Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni

Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane

Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie

Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere

Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS

Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali

Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari

Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza

Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali

Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio

Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio

Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio

Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di
bilancio
Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti

Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere

Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali

Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica

Contributi e trasferimenti correnti da Università

Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi

Pag. /1CONSUNTIVO ENTRATE - ANNO 2017

TOTALE ENTRATE

     1.112.021,06

        12.585,63

         2.617,75

       554.331,58

         4.109,45

         3.538,00

         4.143,31

           339,72

       344.802,69

DIRITTI

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE
DI BENI

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI

Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

4



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CROTONE

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 
3129

3199

3201

3202

3203

3204

3205

3301

3302

3303

4101

4103

4198

4199

4201

4202

4203

4204

4205

4499

5101

5102

5103

5104

5200

5301

5302

5303

5304

6101

6102

6103

6104

6105

Contributi e trasferimenti correnti da ARPA

Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali

Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie

Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro

Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali

Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali

Contributi e trasferimenti correnti da  Imprese

Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea

Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati

Rimborsi spese per personale distaccato/comandato

Rimborso spese dalle  Aziende Speciali

Altri concorsi, recuperi e rimborsi

Sopravvenienze attive

Fitti attivi di terrenti

Altri fitti attivi

Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche

Interessi attivi da altri

Proventi mobiliari

Altri proventi finanziari

Alienazione di terreni

Alienazione di fabbricati

Alienazione di Impianti e macchinari

Alienazione di altri beni materiali

Alienazione di immobilizzazioni immateriali

Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento

Alienazione di partecipazioni  in altre imprese

Alienazione di titoli di  Stato

Alienazione di altri titoli

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Stato

Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali

Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali

Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma 

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da province
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TOTALE ENTRATE

       240.398,10

        67.657,42

         3.398,33

         2.000,00

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati

Contributi e trasferimenti correnti dall'estero

ALTRE ENTRATE CORRENTI

Concorsi, recuperi e rimborsi

Entrate patrimoniali

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI

Alienazione di immobilizzazioni materiali

Alienazione di immobilizzazioni finanziarie

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  IN C/CAPITALE

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CROTONE

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 
6106

6107

6108

6109

6110

6111

6112

6113

6114

6115

6116

6117

6118

6119

6120

6121

6122

6123

6124

6125

6199

6201

6202

6203

6204

6301

6302

6303

7100

7200

7300

7350

7401

7402

7403

7404

7405

7406

7407

7408

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da città metropolitane

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comuni

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da unioni di comuni

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comunità montane

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende sanitarie

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende ospedaliere

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS

Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Policlinici universitari

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di previdenza

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di ricerca locali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Camere di commercio

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Centri esteri  delle Camere di Commercio

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Autorità portuali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Aziende di promozione turistica

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Università

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti Parco Nazionali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da ARPA

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Amministrazioni pubbliche locali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende speciali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Imprese

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Famiglie

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Istituzioni sociali senza fine di lucro

Contributi e trasferimenti in c/capitale  dall'Unione Europea

Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati

Prelievi da conti bancari di deposito

Restituzione depositi versati dall'Ente

Depositi cauzionali

Restituzione fondi economali

Riscossione di crediti da Camere di Commercio

Riscossione di crediti dalle Unioni regionali

Riscossione  di crediti da altre amministrazioni pubbliche

Riscossione  di crediti da aziende speciali

Riscossione  di crediti da altre imprese

Riscossione  di crediti da dipendenti

Riscossione  di crediti da famiglie

Riscossione  di crediti da istituzioni sociali private
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TOTALE ENTRATE

         2.236,36

           133,59

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati

Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero

OPERAZIONI FINANZIARIE

Riscossione di crediti

4



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CROTONE

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 
7409

7500

8100

8200

9998

9999

Riscossione  di crediti da soggetti esteri

Altre operazioni finanziarie

Anticipazioni di cassa

Mutui e prestiti 

INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA
(riscossioni codificate dal cassiere)
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)
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TOTALE ENTRATE

       328.292,60

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

     2.682.605,59TOTALE CONSUNTIVO DI ENTRATA

4
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BILANCIO D'ESERCIZIO 2017

PROSPETTI SIOPE



INCASSI SIOPE

 

Importo nel periodo
Importo a tutto il 

periodo
 

1.685.665,47 1.685.665,47

 1100 1.109.186,41 1.109.186,41

 1200 15.420,36 15.420,36

 1300 2.617,67 2.617,67

 1400 554.331,58 554.331,58

 1500 4.109,45 4.109,45

 

8.021,03 8.021,03

 2199 3.538,00 3.538,00

 2201 4.143,31 4.143,31

 2299 339,72 339,72

 

344.802,69 344.802,69

 3123 344.802,69 344.802,69

 

313.453,85 313.453,85

 4198 240.398,10 240.398,10

 4199 67.657,42 67.657,42

 4204 3.398,33 3.398,33

 4205 2.000,00 2.000,00

 

330.442,13 330.442,13

 7350 2.015,94 2.015,94

 7405 133,59 133,59

 7500 328.292,60 328.292,60

 

0,00 0,00

 9999 0,00 0,00

 

2.682.385,17 2.682.385,17

Restituzione fondi economali

Riscossione di crediti da altre imprese

Altre operazioni finanziarie

INCASSI DA REGOLARIZZARE

Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)

TOTALE INCASSI

ALTRE ENTRATE CORRENTI

Altri concorsi, recuperi e rimborsi

Sopravvenienze attive

Interessi attivi da altri

Proventi mobiliari

OPERAZIONI FINANZIARIE

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI

Altri proventi derivanti dalla cessione di beni

Proventi da verifiche metriche

Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo 

DIRITTI

Diritto annuale

Sanzioni diritto annuale

Interessi moratori per diritto annuale

Diritti di segreteria

Sanzioni amministrative

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 19-apr-2018

Data stampa 24-apr-2018

Importi in EURO 

 

000739295 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI 

CROTONE

Ente Codice 000739295

Ente Descrizione CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CROTONE

Categoria Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Sotto Categoria CAMERE DI COMMERCIO

Periodo ANNUALE 2017

Prospetto INCASSI



PAGAMENTI SIOPE

 

Importo nel periodo
Importo a tutto il 

periodo
 

931.159,57 931.159,57

 1101 553.273,53 553.273,53

 1102 3.005,75 3.005,75

 1201 63.306,54 63.306,54

 1202 114.481,19 114.481,19

 1203 24.805,12 24.805,12

 1301 166.634,84 166.634,84

 1402 5.436,00 5.436,00

 1599 216,60 216,60

 

410.933,09 410.933,09

 2101 19.040,25 19.040,25

 2102 14.466,52 14.466,52

 2103 194,90 194,90

 2108 5.860,00 5.860,00

 2110 19.170,05 19.170,05

 2111 19.577,64 19.577,64

 2113 31.788,51 31.788,51

 2114 11.280,00 11.280,00

 2115 3.934,93 3.934,93

 2116 27.106,11 27.106,11

 2121 12.980,62 12.980,62

 2122 5.206,00 5.206,00

 2123 154.306,29 154.306,29

 2124 9.071,74 9.071,74

 2126 17.249,53 17.249,53

 2127 80,00 80,00

 2298 59.620,00 59.620,00

 

262.612,04 262.612,04

 3101 108.409,08 108.409,08

 3113 31.273,44 31.273,44

 3114 121.309,12 121.309,12

 3203 1.620,40 1.620,40

 

413.130,11 413.130,11

 4101 1.982,75 1.982,75

 4102 48,80 48,80

 4305 218.280,28 218.280,28

 4399 3.600,00 3.600,00

 4401 24.711,67 24.711,67

 4403 58.536,78 58.536,78

 4405 20.937,00 20.937,00

 4499 23.799,00 23.799,00

 4502 477,35 477,35

 4503 700,86 700,86

 4504 7.138,68 7.138,68

 4505 15.075,42 15.075,42

 4506 13.772,80 13.772,80

 4509 24.068,72 24.068,72

 

Indennita' e rimborso spese per la Giunta

Indennita' e rimborso spese per il Presidente

Indennita' e rimborso spese per Collegio dei revisori

Indennita' e rimborso spese per il Nucleo di valutazione

Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi

Altri oneri finanziari

IRAP

I.V.A.

ICI

Altri tributi

Indennita' e rimborso spese per il Consiglio

Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere

Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

ALTRE SPESE CORRENTI

Rimborso diritto annuale

Restituzione diritti di segreteria

Interessi su mutui

Spese legali

Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza

Altre spese per acquisto di servizi

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI

Contributi e trasferimenti correnti a Stato

Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo 

Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

Spese postali e di recapito

Assicurazioni

Assistenza informatica e manutenzione software

Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze

Pubblicazioni, giornali e riviste

Corsi di formazione per il proprio personale

Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato

Organizzazione manifestazioni e convegni

Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

Buoni pasto e mensa per il personale dipendente

Contributi obbligatori per il personale

Altri interventi assistenziali a favore del personale

Altri oneri per il personale

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Cancelleria e materiale informatico e tecnico

Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto

PERSONALE

Competenze fisse ed accessorie a favore del personale

Rimborsi spese per personale distaccato/comandato

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

Ritenute erariali a carico del personale

Altre ritenute al personale per conto di terzi

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 19-apr-2018

Data stampa 24-apr-2018

Importi in EURO 

 

000739295 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI 

CROTONE

Ente Codice 000739295

Ente Descrizione CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CROTONE

Categoria Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Sotto Categoria CAMERE DI COMMERCIO

Periodo ANNUALE 2017

Prospetto PAGAMENTI



PAGAMENTI SIOPE

6.645,00 6.645,00

 5105 298,00 298,00

 5149 6.347,00 6.347,00

 

348.603,72 348.603,72

 7100 3.600,00 3.600,00

 7200 2.090,00 2.090,00

 7350 1.980,89 1.980,89

 7500 340.932,83 340.932,83

 

0,00 0,00

 9999 0,00 0,00

 

2.373.083,53 2.373.083,53

Altre operazioni finanziarie

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal 

TOTALE PAGAMENTI

Automezzi

Altri beni materiali

OPERAZIONI FINANZIARIE

Versamenti a conti bancari di deposito

Deposito cauzionale per spese contrattuali

Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti

INVESTIMENTI FISSI



d.ssa Simonetta Cuomo Dott.ssa Paola Sabella del 19/04/2018

Rev. 0 Preparato Verificato Approvato

apr-18 Responsabile P.O. Segretario Generale F.F. D.G. n. 25 

Allegato G alla D.C. n. 2 del 04/05/2018

BILANCIO D'ESERCIZIO 2017

RENDICONTO FINANZIARIO



2016 2017

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

     Utile (perdita) dell’esercizio -                299.996,44                 288.446,36 

        Imposte sul reddito                                -   

        Interessi passivi/(interessi attivi)                   223.269,98                 214.881,01 

        (Dividendi) -                           0,48 

        (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività                     7.030,76 

1.  Utile  (perdita)  dell’esercizio  prima  d’imposte  sul  reddito,  interessi, dividendi e 

plus/minusvalenze da cessione
-                  76.726,94                 510.358,13 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante 

netto

        Accantonamenti ai fondi                   230.413,97                 123.414,16 

        Ammortamenti delle immobilizzazioni                   149.133,27                   75.306,06 

        Svalutazioni per perdite durevoli di valore                     31.762,30                                -   

        (Rivalutazioni)                                 -                                  -   

        Altre rettifiche per elementi non monetari -                    8.168,53 -               711.579,82 

2.  Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn                   403.141,07 -               512.859,60 

Variazioni del capitale circolante netto

        Decremento/(incremento) delle rimanenze                     11.592,66 -                 45.417,50 

        Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento -                193.959,14                 593.409,39 

        Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento                   107.760,04 -                   6.457,05 

        Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi                                 -                                  -   

        Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi                                 -                     84.704,80 

        Altre variazioni del capitale circolante netto                            338,57 -                      510,90 

3.  Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn -                  74.267,87                 625.728,74 

Altre rettifiche

        Interessi incassati/(pagati) -                223.269,98 -               214.881,01 

       (Imposte sul reddito pagate)                                -   

       Dividendi incassati

       (Utilizzo dei fondi) -                177.954,10 -                 80.577,24 

4.  Flusso finanziario dopo le altre rettifiche -                401.224,08 -               295.458,25 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) -                149.077,82                 327.769,02 

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

Immobilizzazioni materiali

        (Investimenti) -                       585,00 -                   6.347,00 

        Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni immateriali

        (Investimenti)

        Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie

        (Investimenti)

        Prezzo di realizzo disinvestimenti                     24.225,48 

Attività finanziarie non immobilizzate

        (Investimenti)

        Prezzo di realizzo disinvestimenti

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d’azienda al netto delle disponibilità 

liquide

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)                     23.640,48 -                   6.347,00 

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi

        Incremento (decremento) debiti a breve verso banche -                174.620,98 

        Accensione finanziamenti                       6.000,00 

        Rimborso finanziamenti

Mezzi propri

        Aumento di capitale a pagamento

        Cessione (acquisto) di azioni proprie

        Dividendi (e acconti su dividendi) pagati

        Riserva da partecipazione

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) -                168.620,98                                -   

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) -                294.058,32                 321.422,02 

Disponibilità liquide al 1 gennaio                   489.459,19                 195.400,81 

Disponibilità liquide al 31 dicembre                   195.400,81                 516.822,83 

RENDICONTO FINANZIARIO 2017




