
Allegato sub C) alla deliberazione del Consiglio n. 9 del 18/12/2018

BUDGET 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 2.291.182,00 2.606.573,00 

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 89.682,00 363.000,00 

c1) contributi dallo Stato

c2) contributi da Regione

c3) contributi da altri enti pubblici 89.682,00 363.000,00 

c4) contributi dall'Unione Europea

d) contributi da privati

e) proventi fiscali e parafiscali 1.710.000,00 1.752.073,00 

f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 491.500,00 491.500,00 

2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) incremento di immobili per lavori interni

5) altri ricavi e proventi 63.500,00 82.100,00 

a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio

b) altri ricavi e proventi 63.500,00 82.100,00 Totale valore della produzione 

(A) 2.354.682,00 2.688.673,00 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

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

7) per servizi -622.765,00 -972.964,00 

a) erogazione di servizi istituzionali -172.215,00 -497.114,00 

b) acquisizione di servizi -407.600,00 -419.800,00 

c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro -12.000,00 -17.100,00 

d) compensi ad organi amministrazione e controllo -30.950,00 -38.950,00 

8) per godimento di beni di terzi

9) per il personale -745.945,00 -818.340,00 

a) salari e stipendi -557.545,00 -650.895,00 

b) oneri sociali. -132.000,00 -112.000,00 

c) trattamento di fine rapporto -11.000,00 -11.000,00 

d) trattamento di quiescenza e simili -36.000,00 -36.000,00 

e) altri costi -9.400,00 -8.445,00 

10) ammortamenti e svalutazioni -700.446,00 -685.146,00 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -72.021,00 -73.076,00 

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

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

liquide -628.425,00 -612.070,00 

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

12) accantonamento per rischi

13) altri accantonamenti

14) oneri diversi di gestione -279.002,00 -269.402,00 

a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica

b) altri oneri diversi di gestione -279.002,00 -269.402,00 

Totale costi (B) -2.348.158,00 -2.745.852,00 

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 

(A-B) 6.524,00 -57.179,00 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) altri proventi finanziari 3.650,00 3.650,00 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 3.650,00 3.650,00 

17) interessi ed altri oneri finanziari -197.000,00 -197.000,00 

a) interessi passivi -197.000,00 -197.000,00 

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) -193.350,00 -193.350,00 

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

a) di partecipazioni

 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioniTotale delle rettifiche di valore 

(18 - 19)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Totale delle partite 

straordinarie (20 - 21)

Risultato prima delle imposte -186.826,00 -250.529,00 

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -186.826,00 -250.529,00 

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

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

iscrivibili al n.5)

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

controllate e collegate e di quelli da controllanti

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

imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti

ANNO 2019  ANNO 2018

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

controllate e collegate
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Il presente Budget economico annuale è stato redatto in conformità a quanto stabilito dal Decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27.03.2013 che detta le disposizioni applicative ai fini 
della raccordabilità dei documenti previsionali delle pubbliche amministrazioni conformemente a 
quanto indicato dal D. Lgs. 31.05.2011 n. 91 sulla l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle amministrazioni pubbliche. In particolare il decreto applica quanto disposto dall’art 13 
del D. Lgs. 91/2011, che impone alle amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità 
civilistica, in sede di redazione del budget, o di altri documenti contabili previsionali, ove previsto da 
disposizioni di legge o statutarie, la rappresentazione, in apposito prospetto, della spesa complessiva 
riferita a ciascuna delle attività svolte, secondo un'aggregazione per missioni e programmi 
accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo 
livello, conformemente alla riclassificazione effettuata attraverso la tassonomia individuata ai sensi 
dell'art. 17. 
Le disposizioni di riforma della contabilità pubblica, contenute nel Decreto del Ministro dell’Economia e 
delle Finanze del 27.03.2013 ai fini della raccordabilità dei documenti previsionali delle pubbliche 
amministrazioni, comportano la predisposizione di alcuni documenti che si affiancano a quelli previsti 
dal D.P.R. 254/2005 e che si basano su un piano dei conti identico per tutte le P.A. 
In base a quanto disposto dal Decreto MEF, il Ministero dello Sviluppo Economico ha diramato, con la 
nota prot. 148123 del 12/09/2013, le istruzioni applicative per la formazione del budget economico ex 
Decreto MEF del 27.03.2013. In tale nota è stato individuato il percorso per la predisposizione del 
budget economico annuale nel sistema Camere di Commercio, vista la perdurante applicazione del 
D.P.R. 254/2005. In particolare sono state individuate le modalità operative di riclassificazione del 
piano dei conti camerale con quello indicato dal citato Decreto MEF; sono state individuate le Missioni 
e i Programmi, secondo la codificazione COFOG, nel cui ambito far confluire le funzioni istituzionali 
del bilancio camerale di cui al prospetto allegato A) del D.P.R. 254/2005;   
In particolare nella nota MEF, tenendo conto delle funzioni assegnate alle camere di commercio dal 
comma 1, dell’articolo 2, della legge n. 580/1993, il Ministero ha individuato, tra quelle definite per lo 
Stato, le specifiche “missioni” riferite alle camere di commercio e all’interno delle stesse i programmi, 
secondo la corrispondente codificazione COFOG che più rappresentano le attività svolte dalle camere 
stesse. 
Precisamente, sono state individuate, ai sensi del comma 2, dell’articolo 3, del decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 12.12.2012, per le camere di commercio le seguenti missioni:  
1) Missione 011 -“Competitività e sviluppo delle imprese” - nella quale dovrà confluire la funzione 
D “Studio, formazione, informazione e promozione economica” (indicata nell’allegato A al 
regolamento) con esclusione della parte relativa all’attività di sostegno all’internazionalizzazione delle 
imprese;  

2) Missione 012 - “Regolazione dei mercati” - nella quale dovrà confluire la funzione C “Anagrafe e 
servizi di regolazione dei mercati” (indicata nell’allegato A al regolamento); in particolare tale funzione 
dovrà essere imputata per la parte relativa all’anagrafe alla classificazione COFOG di II livello- 
COFOG 1.3 “Servizi generali delle pubbliche amministrazioni – servizi generali, mentre per la parte 
relativa ai servizi di regolazione dei mercati alla classificazione COFOG di II livello programma - 

COFOG 4.1 “Affari economici - Affari generali economici commerciali e del lavoro”;  

3) Missione 016 - “Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo” 
- nella quale dovrà confluire la parte di attività della funzione D “Studio, formazione informazione e 
promozione economica” (indicata nell’allegato A al regolamento) relativa al sostegno 
all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy;  
4) Missione 032 – “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” nella quale 

dovranno confluire le funzioni A e B (indicate nell’allegato A al regolamento);  

5) Missione 033 - “Fondi da ripartire” nella quale troveranno collocazione le risorse che in sede di 
previsione non sono riconducibili a specifiche missioni.  
In particolare in tale missione sono individuati i due programmi 001- Fondi da assegnare” e 002- Fondi 
di riserva e speciali.  
Nel programma “001 – Fondi da assegnare” potranno essere imputate le previsioni di spese relative 
agli interventi promozionali non espressamente definiti in sede di preventivo indicati cosi come 
disposto dal comma 3, dell’articolo 13 del regolamento. Nel programma “002- Fondi di riserva e 
speciali” troveranno collocazione il fondo spese future, il fondo rischi e il fondo per i rinnovi 
contrattuali.  
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Le missioni 032 e 033 sono state individuate dallo stesso Ministero dell’economia e delle finanze con 
la circolare n. 23 del 13 maggio 2013, come missioni da ritenersi comuni a tutte le amministrazioni 
pubbliche; inoltre nella stessa circolare sono individuate, altre due possibili missioni “Servizi per conto 
terzi e partite di giro” - Missione 90 e “Debito da finanziamento dell’amministrazione” - Missione 91. 
Tali missioni dovranno essere utilizzate in presenza di operazioni effettuate dalle amministrazioni in 
qualità di sostituito di imposta e per le attività gestionali relative ad operazioni per conto terzi (“Servizi 
per conto terzi e partite di giro”) e di spese da sostenere a titolo di rimborso dei prestiti contratti 
dall’amministrazione pubblica (“Debito da finanziamento dell’amministrazione”).  
 
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, le Camere di Commercio sono tenute ad approvare entro 
il 31 dicembre 2017:  

1. il preventivo economico, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 254/2005, e redatto secondo lo 
schema dell’allegato A) ad D.P.R. medesimo; 

2. il budget direzionale redatto secondo lo schema allegato B) al D.P.R. n. 254/2005 (previsto 
dall’articolo 8 del medesimo regolamento); 

3. il budget economico annuale redatto secondo lo schema allegato 1) al decreto 27 marzo 2013 
(all. n. 2 Decreto MEF), cui vanno allegati: 

a) il budget economico pluriennale redatto secondo lo schema allegato 1) al decreto 27 
marzo 2013 e definito su base triennale (all. n. 1 Decreto MEF); 

b) la relazione illustrativa o analogo documento; 

c) il prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolato per 
missioni e programmi, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto 27 marzo 2013 (all. n. 
3 Decreto MEF); 

d) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto ai sensi dell’articolo 19 del 
d.lgs. n. 91/2011 e secondo le linee guida definite con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 18 settembre 2012; 

e) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 

 
Il percorso che ha portato alla costruzione dell’attuale Budget economico annuale 2019 è partito con 
l’approvazione dalla Relazione Previsionale e Programmatica 2019 e la determinazione delle risorse e 
degli impieghi necessari alla sua realizzazione. 

Occorre ricordare che la costruzione del Budget economico annuale è avvenuta in contemporanea 
alla costruzione del Preventivo annuale, con alcune difficoltà di coerenza di costruzione delle poste 
per via delle due diverse normative cui di due documenti di previsionali si rifanno. 

La determinazione delle poste del previsionali di budget economico annuale non può che avvenire 
mediante la determinazione delle poste a livello più di dettaglio, ossia dei singoli conti elementari del 
piano dei conti. In questa fase al piano dei conti in uso nella contabilità delle Camere di Commercio, 
determinato sulla base del D.P.R. 254/2005, è stato fatto corrispondere al piano dei conti determinato 
secondo lo schema di raccordo allegato alla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 148123 
del 12.09.2013. 
La corrispondenza a livello di conti elementari assicura la coerenza della costruzione del Budget 
economico annuale con il Preventivo ed il Budget direzionale. Pertanto le poste del Budget economico 
annuale 2019 non sono altro che una riaggregazione delle poste del Preventivo 2019 e del Budget 
Direzionale 2019 secondo lo schema di raccordo indicato. Tale operazione assicura l’omogeneità e la 
raccordabilità dei documenti previsionali delle amministrazioni pubbliche per come indicato dal 
Decreto MEF del 27.03.2013. 
 
Il Budget economico annuale è uno documento previsionale costruito in termini di competenza 
economica con il quale si individuano le risorse che si prevede di realizzare nell’anno ed il loro 
impiego nella realizzazione delle attività gestionali attribuite all’ente camerale. Complessivamente 
rispecchiando le indicazioni del Preventivo 2019  prevede una perdita d’esercizio di 186.826,00 euro. 
 
Il Budget economico annuale, come previsto dall’art. 2 comma 3 del Decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze del 27.03.2013, viene corredato: 
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a) dal budget economico pluriennale redatto secondo lo schema allegato 1) al decreto 27 
marzo 2013 e definito su base triennale (all. n. 1 Decreto MEF); 

b) dalla relazione illustrativa o analogo documento; 

c) dal prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolato 
per missioni e programmi, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto 27 marzo 2013 
(all. n. 3 Decreto MEF); 

d) dal piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (PIRA) redatto ai sensi dell’articolo 
19 del d.lgs. n. 91/2011 e secondo le linee guida definite con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 18 settembre 2012; 

e) dalla relazione del collegio dei revisori dei conti. 

 
Il Budget economico pluriennale, è uno strumento previsionale, redatto in termini di competenza che 
abbraccia un arco temporale triennale e viene aggiornato annualmente al momento della 
presentazione del budget economico annuale. Pertanto tale documento consente la proiezione 
triennale delle previsioni di spesa e di entrata in relazione anche a quanto indicato nella Relazione 
Previsionale e Programmatica Pluriennale. Tale proiezione deve essere basata anche su una 
proiezione del trend dei flussi di entrata e spesa del periodo. 
La somma complessiva dei risultati di esercizio è contenuta nell’importo del patrimonio netto presunto 
calcolato al 31/12/2018. 
 
Il Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e 
programmi è un documento previsionale, redatto in termini di cassa. Tale prospetto definisce pertanto 
i flussi di cassa dell’anno considerato redatto secondo i codici della rilevazione SIOPE ed è articolato, 
per la spesa, per missioni e programmi secondo le indicazioni della citata nota MEF. 
Tale prospetto indica le previsioni dei flussi di cassa in entrata ed uscita dell’ente camerale per il 2019. 
Complessivamente si prevede un decremento della cassa tra l’inizio e la fine esercizio di € 21.356 che 
diminuirà la disponibilità liquida di cassa. 
 
Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (PIRA), è stato redatto in conformità alle linee 
guida generali definite con dal D.P.C.M. del 18.09.2012.  
Il piano illustra gli obiettivi perseguiti attraverso i programmi di spesa del budget annuale, in termini di 
livello, copertura e qualità dei servizi erogati, nonché la finalità ultima che i programmi di spesa, 
unitamente ad altri fattori, anche esogeni, perseguono in relazione alla collettività, al sistema 
economico e al contesto di riferimento. Illustra, altresì, il contenuto di ciascun programma di spesa, 
espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare con riferimento agli stessi 
programmi del budget e contiene gli indicatori individuati per quantificare gli obiettivi, nonché la 
misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorarne i risultati conseguiti.  
Il Piano è coerente con il sistema di obiettivi ed indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai 
sensi del d.lgs. 150/2009 (Piano performance). 



Parziali Totali Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 2.291.182,00 1.970.900,00 1.970.900,00 

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 89.682,00 0,00 0,00 

c1) contributi dallo Stato

c2) contributi da Regione

c3) contributi da altri enti pubblici 89.682,00 0,00 0,00 

c4) contributi dall'Unione Europea

d) contributi da privati

e) proventi fiscali e parafiscali 1.710.000,00 1.479.400,00 1.479.400,00 

f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 491.500,00 491.500,00 491.500,00 

2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) incremento di immobili per lavori interni

5) altri ricavi e proventi 63.500,00 63.500,00 63.500,00 

a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio

b) altri ricavi e proventi 63.500,00 63.500,00 63.500,00 Totale valore della 

produzione (A) 2.354.682,00 2.034.400,00 2.034.400,00 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

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

7) per servizi -622.765,00 -450.550,00 -450.550,00 

a) erogazione di servizi istituzionali -172.215,00 0,00 0,00 

b) acquisizione di servizi -407.600,00 -407.600,00 -407.600,00 

c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 

d) compensi ad organi amministrazione e controllo -30.950,00 -30.950,00 -30.950,00 

8) per godimento di beni di terzi

9) per il personale -745.945,00 -745.945,00 -745.945,00 

a) salari e stipendi -557.545,00 -557.545,00 -557.545,00 

b) oneri sociali. -132.000,00 -132.000,00 -132.000,00 

c) trattamento di fine rapporto -11.000,00 -11.000,00 -11.000,00 

d) trattamento di quiescenza e simili -36.000,00 -36.000,00 -36.000,00 

e) altri costi -9.400,00 -9.400,00 -9.400,00 

10) ammortamenti e svalutazioni -700.446,00 -524.815,00 -524.815,00 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -72.021,00 -72.021,00 -72.021,00 

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

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

liquide -628.425,00 -452.794,00 -452.794,00 

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

12) accantonamento per rischi

13) altri accantonamenti

14) oneri diversi di gestione -279.002,00 -279.002,00 -279.002,00 

a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica

b) altri oneri diversi di gestione -279.002,00 -279.002,00 -279.002,00 

Totale costi (B) -2.348.158,00 -2.000.312,00 -2.000.312,00 

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA 

PRODUZIONE (A-B) 6.524,00 34.088,00 34.088,00 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) altri proventi finanziari 3.650,00 3.650,00 3.650,00 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 3.650,00 3.650,00 3.650,00 

17) interessi ed altri oneri finanziari -197.000,00 -197.000,00 -197.000,00 

a) interessi passivi -197.000,00 -197.000,00 -197.000,00 

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 e oneri 

finanziari (15 + 16 - 17 +- 

17bis) -193.350,00 -193.350,00 -193.350,00 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI 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

a) di partecipazioni

 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioniTotale delle rettifiche di 

valore (18 - 19)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Totale delle partite 

straordinarie (20 - 21)

Risultato prima delle imposte -186.826,00 -159.262,00 -159.262,00 

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -186.826,00 -159.262,00 -159.262,00 

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

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

sono iscrivibili al n.5)

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

imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti

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

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE                                                                                                               
(art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)



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

ENTRATE 

Pag. /1PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2019

TOTALE ENTRATE

       985.135,84

        37.522,29

         1.492,26

       588.213,42

         4.405,37

         7.712,59

         2.664,45

        12.606,92

        89.682,24

             0,00

DIRITTI

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE
DI BENI

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI

Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
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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

Pag. /2PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2019

TOTALE ENTRATE

       185.849,36

           316,93

         2.725,06

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

4



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

Pag. /3PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2019

TOTALE ENTRATE

           475,89

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)

Pag. /4PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2019

TOTALE ENTRATE

       513.927,11

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

     2.432.729,73TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA

4



Pag. /1CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO PREVISIONE
1101
1102
1201
1202
1301
1402
1501
1599
2101
2102
2103
2106
2108
2109
2111
2113
2114
2115
2116
2120
2121
2122
2123
2124
2126
2127
3101
3114
4401
4405
4499
4509
7500

        30.592,87
           318,86
         5.948,60

        12.289,95
        14.313,33
           636,30
         2.565,73
           121,24
         1.789,25
            10,00
            98,00
             2,68

         1.492,50
        10.000,00
        97.573,41
         2.892,30
         1.226,40
           411,49
         2.874,70
           100,46
         1.421,15
         1.258,04
         9.935,28
           308,74
         3.035,60
            10,14

        15.177,27
         2.694,50
         4.936,66
         1.465,52
         1.356,04
         1.734,95
            59,90

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Contributi obbligatori per il personale
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali
Corsi di formazione per il proprio personale
Corsi di formazione organizzati per terzi
Organizzazione manifestazioni e convegni
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Spese legali
Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
Contributi e trasferimenti correnti  a Stato
Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
IRAP
ICI
Altri tributi
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Altre operazioni finanziarie

Competitività e sviluppo delle imprese
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità
sociale d'impresa e movimento cooperativo
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro

MISSIONE 011
005PROGRAMMA

4DIVISIONE
1GRUPPO

       228.651,86TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CROTONE

9



Pag. /2CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO PREVISIONE
1101
1102
1201
1202
1301
1402
1599
2101
2103
2106
2108
2111
2113
2114
2115
2116
2120
2121
2122
2123
2124
2126
2127
2298
3101
3114
3203
4401
4405
4499
4509

        68.080,56
           546,62

        15.296,41
        31.602,74
        36.805,69
         1.090,80
           207,84
         2.227,42
           167,99
             6,89

           330,00
         1.327,27
         4.958,16
         2.102,40
           705,44
         4.928,06
           172,22
         2.436,27
         2.156,64

        47.297,37
           529,27
         5.203,87
            17,38

        30.818,33
        26.018,18
         4.619,14
           900,00

        12.694,27
         2.512,32
         2.324,64
         4.461,28

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Contributi obbligatori per il personale
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Pubblicazioni, giornali e riviste
Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali
Corsi di formazione per il proprio personale
Organizzazione manifestazioni e convegni
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Spese legali
Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti correnti  a Stato
Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
IRAP
ICI
Altri tributi
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 

Regolazione dei mercati
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

MISSIONE 012
004PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

       312.545,47TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CROTONE
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Pag. /3CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO PREVISIONE
1101
1102
1201
1202
1301
1402
1599
2101
2102
2103
2106
2108
2110
2113
2114
2115
2116
2120
2121
2122
2123
2124
2126
2127
2298
3101
3114
4401
4405
4499
4509

        60.516,04
           592,17

        13.596,82
        28.091,37
        32.716,16
         1.181,70
           225,16
         3.064,54
         3.236,99
           182,00
             6,12

           900,00
         4.733,00
         5.371,38
         2.277,60
           764,23
         5.338,74
           186,58
         2.650,20
         2.336,36

        20.364,05
           573,38
         5.637,52
            18,82

        30.818,34
        28.186,36
         5.004,08

        11.283,79
         2.721,68
         2.518,36
         3.965,58

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Contributi obbligatori per il personale
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali
Corsi di formazione per il proprio personale
Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Spese legali
Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti correnti  a Stato
Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
IRAP
ICI
Altri tributi
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 

Regolazione dei mercati
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro

MISSIONE 012
004PROGRAMMA

4DIVISIONE
1GRUPPO

       279.059,12TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CROTONE

9



Pag. /4CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO PREVISIONE
1101
1102
1201
1202
1301
1402
1599
2101
2103
2106
2111
2113
2114
2115
2116
2120
2121
2122
2123
2124
2126
2127
3101
3114
4401
4405
4499
4509

        34.302,16
            91,10

         7.648,22
        15.801,37
        18.402,83
           181,80
            34,64

           371,23
            28,00
             3,44

         1.110,00
           826,35
           350,40
           117,57
           821,35
            28,70

           406,04
           359,44
         2.838,64
            88,22

           867,30
             2,90

         4.336,36
           769,86
         6.347,14
           418,72
           387,44
         2.230,63

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Contributi obbligatori per il personale
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Pubblicazioni, giornali e riviste
Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali
Organizzazione manifestazioni e convegni
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Spese legali
Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
Contributi e trasferimenti correnti  a Stato
Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
IRAP
ICI
Altri tributi
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro

MISSIONE 016
005PROGRAMMA

4DIVISIONE
1GRUPPO

        99.171,85TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CROTONE

9



Pag. /5CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO PREVISIONE
1101
1102
1201
1202
1301
1402
1501
1599
2101
2102
2103
2105
2106
2108
2113
2114
2115
2116
2120
2121
2122
2123
2124
2126
2127
2298
3101
3114
4401
4405
4499
4502
4503
4504
4505
4506
4509

       102.237,45
           364,41

        22.944,63
        47.404,08
        55.208,52
           727,20

        11.202,39
           710,56
         1.495,47
         7.112,14
           111,99
           315,42
            10,33

         1.255,00
         3.305,43
         1.401,60
           470,30
         3.285,38
           114,82
         1.650,08
         1.437,76

        14.729,60
           352,85
         7.135,09
            11,58

        31.214,87
        17.345,45
        63.937,71
        19.041,40
         1.674,88
         1.549,76
           481,86
           289,43
         8.650,12

        22.248,71
         5.434,00
         6.691,93

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Contributi obbligatori per il personale
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)
Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali
Corsi di formazione per il proprio personale
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Spese legali
Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti correnti  a Stato
Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
IRAP
ICI
Altri tributi
Indennità e rimborso spese  per il Consiglio
Indennità e rimborso spese  per la Giunta
Indennità e rimborso spese   per il Presidente
Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori
Indennità e rimborso spese  per il Nucleo di valutazione
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Indirizzo politico
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

MISSIONE 032
002PROGRAMMA

1DIVISIONE
1GRUPPO

       463.554,20TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CROTONE
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO PREVISIONE
1101
1102
1201
1202
1301
1402
1501
1599
2101
2102
2103
2106
2108
2110
2113
2114
2115
2116
2120
2121
2122
2123
2124
2126
2127
3101
3114
4101
4199
4305
4399
4401
4405
4499
4505
4506
4509
5149

        87.162,44
           364,41

        19.545,42
        40.790,70
        47.029,46
           727,20

        10.046,64
           138,56
         8.621,76
         2.678,19
           112,01
             8,79

         3.015,00
         2.144,00
         8.196,03
         7.041,60
         1.043,52

        11.613,86
           114,82
         1.718,48
         1.437,76

        43.493,67
         2.954,38
         5.310,82
            11,58

        17.345,46
         3.079,42
           410,00
           410,00

       126.281,05
         3.600,00

        16.220,44
        12.143,88
         1.549,76
            49,00

         8.374,05
         5.700,60
         6.347,00

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Contributi obbligatori per il personale
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali
Corsi di formazione per il proprio personale
Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Spese legali
Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
Contributi e trasferimenti correnti  a Stato
Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
Rimborso diritto annuale
Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
Interessi su mutui
Altri oneri finanziari
IRAP
ICI
Altri tributi
Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori
Indennità e rimborso spese  per il Nucleo di valutazione
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Altri beni materiali

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

MISSIONE 032
003PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

       506.831,76TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CROTONE
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO PREVISIONE
1101
1203
1301
4403
7350
7405
7500
8200

        87.185,03
        22.372,27
         2.629,94

        62.687,84
           255,47
         5.000,00

       342.851,44
        41.289,93

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
I.V.A.
Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti
Concessione di crediti a famiglie
Altre operazioni finanziarie
Rimborso mutui e prestiti

Servizi per conto terzi e partite di giro
Servizi per conto terzi e partite di giro
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

MISSIONE 090
001PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

       564.271,92TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CROTONE
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Regolazione dei mercati

Regolazione dei mercati

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Servizi per conto terzi e partite di giro

Competitività e sviluppo delle imprese

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'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

Indirizzo politico

Servizi per conto terzi e partite di giro

Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale
d'impresa e movimento cooperativo

AFFARI ECONOMICI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

AFFARI ECONOMICI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

AFFARI ECONOMICI

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

Servizi generali

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

Servizi generali

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

012

012

016

032

090

011

004

004

005

002

001

005

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

4

1

4

1

1

4

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

1

3

1

1

3

1

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

       279.059,12

       312.545,47

        99.171,85

       463.554,20

       564.271,92

       228.651,86

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALI

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CROTONE
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Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

MISSIONE 032
003PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

       506.831,76TOTALE MISSIONE

TOTALI

     2.454.086,18TOTALE GENERALE

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CROTONE

9



PIANO INDICATORI RISULTATO ATTESO

PIRA 2019

2019



Missione

Programma

Risorse programma

Obiettivi

Tipo Udm Algoritmo Fonte Cosa Misura 
2019 2020 2021 Centro di responsabilità

quantità euro

percentuale di realizzazione delle 

azioni sottostanti peso 100% stato 0 

target 2018 =100

Sistema di rilevazione ore e costi di 

processoMovimprese

la compartecipazione a progetti 

promossi dal sistema camerale e/o 

dagli altri enti istituzinali volti a 

promuovere produzioni e imprese 

locali in ambito nazionale ed 

internazionale

0 0 0 SEGRETARIO GENERALE

Indicatore 

percentuale di iniziative realizzate rispetto a quelle 

approvate dagli organi Peso 50% Target 2018=100; 

2019=100%; 2020=100%

011 Competitività e sviluppo delle imprese

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

195.429,20-€                                        

descizione sintetica

Per la definizione degli obiettivi si rinvia al Piano della Performance



Missione

Programma

Risorse programma

Obiettivi

Tipo Udm Algoritmo Fonte Cosa Misura 
2019 2020 2021 Centro di responsabilità

quantità euro

percentuale rdi realizzazione delle 

azioni sottostanti peso 100% stato 0 

target 2018=100

Sistema di rilevazione ore e costi di 

processoMovimprese

la compartecipazione a progetti 

promossi dal sistema camerale e/o 

dagli altri enti istituzinali volti a 

promuovere produzioni e imprese 

locali in ambito nazionale ed 

internazionale

0 0 0 SEGRETARIO GENERALE

Indicatore 

Verifiche metriche effettuate/verifiche metriche 

richieste peso 50% target 2018=1; 2019=1; 2020=1

012 Regolazione dei mercati

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

302.594,47-€                                              

descizione sintetica

Per la definizione degli obiettivi si rinvia al Piano della Performance



Missione

Programma

Risorse programma

Obiettivi

Tipo Udm Algoritmo Fonte Cosa Misura 
2019 2020 2021 Centro di responsabilità

quantità euro

percentuale di realizzazione delle 

azioni sottostanti peso 100% stato 0 

target 2018 =100

Sistema di rilevazione ore e costi di 

processoMovimprese

partecipazione a iniziative 

promozionali e culturali, quali: 

partecipazione al progetto Erasmus 

Plus; collaborazione all'iniziativa di 

sviluppo socio economico del 

territorio, legato aio campionati 

italiani di pugilato

0 0 0 SEGRETARIO GENERALE

Indicatore 

percentuale di ralizzazione di iniziative culturali e 

fieristiche/iniziative approvate dagli organi camerali 

Peso 100%

016 Commercio internazionale ed internazionalizzzione del sistema produttivo

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

141.082,24-€                                              

descizione sintetica

Per la definizione degli obiettivi si rinvia al Piano della Performance



Missione

Programma

Risorse programma 002

Obiettivi

Tipo Udm Algoritmo Fonte Cosa Misura 
2019 2020 2021 Centro di responsabilità

quantità euro

percentuale di realizzazione delle 

azioni sottostanti peso 100% stato 0 

target =100

Rilevazione interna

Gestire la comunicazione 

istituzionale, diffondere informazioni 

sul sito istituzionale, diffuzione dei 

comunicati stampa sui social 

network, CRM velocizzare la 

comunicazione con le imprese/altri 

clienti

0 0 0 SEGRETARIO GENERALE

Qualità 

(Efficacia) 
Numero 

N° totale delibere di Giunta e 

Consiglio camerale dell'anno "n"/N° 

totale sedute di Giunta e di Consiglio 

dell'anno "n" 

Rilevazione interna (repertori) 

Sistema rilev. ore e costi di processo 

Misura l'efficacia degli Organi in 

relazione alla capacità di assumere 

decisioni in sede di Giunta e 

Consiglio 

0 0 0 SEGRETARIO GENERALE

Indicatore 

n. canali di comunicazione utilizzati/numeri  di canali 

di comunicazione disponibili (CRM - sito - social 

network)

Numero medio di provvedimenti degli organi 

istituzionali 

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

278.630,00-€                                              

descizione sintetica

Per la definizione degli obiettivi si rinvia al Piano della Performance

002 Indirizzo politico



Missione

Programma

Risorse programma 004

Obiettivi

Tipo Udm Algoritmo Fonte Cosa Misura 
2019 2020 2021 Centro di responsabilità

quantità euro

percentuale di realizzazione delle 

azioni sottostanti peso 100% stato 0 

target =100

rilevazione interna 

aggiornamento piano anticorruzione; 

contribuire agli adempimenti 

trasversali alla Camera

0 0 0 SEGRETARIO GENERALE

Efficacia %

Totale Diritto Annuale incassato 

entro la scadenza nell'anno "n"/Voce 

di Conto Economico: A.1: Diritto 

annuale al netto del valore degli 

interessi e delle sanzioni

Rilevazione interna della 

CameraBilancio consuntivo

Indica la quota di Diritto Annuale 

incassata entro la scadenza
0 0 0 SEGRETARIO GENERALE

Indicatore 

percentuale di realizzazione del piano anticorruzione 

Peso 50% Target 2018=100; 2019=100%; 2020=100% - 

stato 100%

Percentuale di incasso del Diritto Annuale alla 

scadenza

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

004 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

1.430.422,00-€                                          

descizione sintetica

Per la definizione degli obiettivi si rinvia al Piano della Performance



Obiettivi

Codice Indicatore Tipo Udm Algoritmo Fonte Cosa Misura 
2019 2020 2021 Centro di responsabilità

EC 3
Equilibrio economico 

della Gestione Corrente 

Economico 

Patrimoniale 
% Onrei Correnti / Proventi Correnti Bilancio consuntivo 

L'incidenza degli Oneri correnti 

rispetto ai Proventi correnti 
0 0 0

EC 4
Incidenza dei Costi 

Strutturali 

Economico 

Patrimoniale 
% 

(Oneri correnti -Interventi economici) 

/ Proventi correnti 
Bilancio consuntivo 

L'incidenza dei Costi di struttura 

rispetto ai Proventi correnti 
0 0 0

EC 10 Economicità dei Servizi 
Economico 

Patrimoniale 
% 

[Proventi correnti -(Diritto annuale + 

Diritti di segreteria)] / Oneri operativi 
Bilancio consuntivo 

Il rapporto tra i proventi generati 

dalla Camera di commercio (al netto 

delle entrate da Diritto annuale e da 

Diritti di segreteria) rispetto agli 

oneri "operativi" 

0 0 0

EC 19

Interventi economici per 

impresa attiva 

Economico 

Patrimoniale % 

Interventi economici/N° di imprese 

attive al 31/12 dell’anno "n" Bilancio consuntivo Movimprese 

Il valore medio di Interventi 

economici per impresa attiva 0 0 0

INDICATORI ECONOMICO-PATRIMONIALI TRASVERSALI

descizione sintetica

Per la definizione degli obiettivi si rinvia al Piano della Performance




