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OGGETTO: Bilancio d'esercizio 2021.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la legge 580/1993 - Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura - e s.m.i.;

Visto il regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi, approvato con 
Deliberazione di Giunta n. 20 del 13.03.2018, ratificata con Deliberazione del Consiglio n. 3 del 
03.05.2018;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di 
governo e della dirigenza;

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 gennaio 2021 (Prot. MISE n. 
17439 del 21.01.2021) di nomina del Commissario straordinario della Camera di Commercio di 
Crotone

Visto lo Statuto Camerale Approvato con Deliberazione del Consiglio Camerale n. 17 del 
28.11.2019;

Visto il regolamento della Giunta approvato con Deliberazione di  Giunta n. 93 del 
29.12.2011;

Considerato che il D.P.R. 2 Novembre 2005 n. 254 “Regolamento per la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” nel sancire il definitivo passaggio 
dalla contabilità finanziaria alla contabilità economica, ha imposto alle Camere di adottare i 
medesimi principi che il Codice Civile dispone debbano essere adottati per la redazione del 
bilancio. Afferma infatti l’art. 1, DPR 254/2005, “ ... è informata ai principi generali della contabilità 
economica e patrimoniale”. Il riferimento ai principi generali dettati dal codice civile in tema di 
bilancio è inoltre esplicitato dal richiamo agli articoli 2423, e 2423 bis c.c.; 

Tenuto Conto che l’articolo 2423 c.c., secondo comma recita “Il bilancio deve essere 
redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale 
e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio ...”. Il principio di chiarezza, verità e 
correttezza richiede ai redattori di operare correttamente le stime dei valori iscritti nei documenti 
contabili, in modo da poter rappresentare la situazione camerale nel modo più reale possibile. 
Anche per la Camere di Commercio, dunque, nella redazione del bilancio è necessario rispettare i 
principi contabili ossia le regole che stabiliscono le modalità di iscrizione dei fatti amministrativi, 
contabili etc.. In particolare il principio di chiarezza è tutelato attraverso il rispetto del contenuto del 
conto economico e dello stato patrimoniale espressamente indicato dal legislatore (art. 2423, 2425 
c.c); mentre quelli di verità e correttezza sono garantiti attraverso una oggettiva rappresentazione 
della situazione e dei risultati economico-patrimoniali e mediante un comportamento ispirato a 
lealtà e buone fede; 

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, "Disposizioni recanti attuazione 
dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione 
dei sistemi contabili", che ha disciplinato l'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili delle 
pubbliche amministrazioni al fine "di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso 
una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e 
controllo". 

Visto il DM 27 marzo 2013 del Ministro dell'Economia e delle Finanze recante "Criteri e 
modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità 
civilistica", che ha disciplinato i criteri e le modalità per la predisposizione del budget economico 
delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica definendo altresì gli schemi di 
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programmazione delle risorse che dovevano essere adottati dalle stesse amministrazioni a partire 
dall’1 settembre 2013 e pertanto già con la predisposizione del budget economico 2014;

Viste le indicazioni operative del Ministero dello Sviluppo Economico di cui, da ultimo, la 
nota del 9 aprile 2014; 

Vista la Determinazione del Commissario Straordinario n. 6 del 09.02.2021 con la quale è 
stato approvato il bilancio preventivo 2021 e la deliberazione n. n. 41 del 18.08.2021 che ha 
aggiornato il Preventivo economico 2021;

Vista la Determinazione del Commissario Straordinario n. 7 del 12.04.2022 con la quale 
veniva approvata la proposta di bilancio d’esercizio 2021;  

Esaminata la nota integrativa e gli altri allegati contabili; 

Visto il parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con verbale n. 2 del 
29.04.2022.

DETERMINA

1. di prendere atto del parere positivo del Collegio dei revisori sul preventivo 2022, reso con 
verbale n. 2 del 05.02.2021, di cui all’allegato sub H) al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale; 

2. di approvare il bilancio di esercizio 2021 composto dai seguenti documenti, allegati al 
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale:
a) conto economico e stato patrimoniale ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.P.R. n. 254/2005 

– allegato sub A;
b) nota integrativa – allegato sub B;
c) conto economico riclassificato ai sensi dell’allegato 1 del D.M. 27.03.2013 – allegato 

sub C;
d) conto consuntivo in termini di cassa di cui all’art. 9 commi 1 e 2 D.M. 27.03.2013 –

allegato sub D;
e) relazione sulla gestione e sui risultati – allegato sub E;
f)       prospetti SIOPE – allegato sub F;
g) rendiconto finanziario previsto dall’art. 6 del D.M. 27.03.2013 – allegato sub G;
h) parere del Collegio dei revisori dei conti - allegato sub H.

Il presente provvedimento è da pubblicare all’albo camerale ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 
69/2009.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.     IL COMMISSARIO
(Bruno CALVETTA)     (Alfio PUGLIESE)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82   Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
“Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i. “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.

Signed by CALVETTA BRUNO
29.04.2022 12:06:23 UTC

Signed by PUGLIESE ALFIO
29.04.2022 12:11:01 UTC



VOCI DI ONERE/PROVENTO
VALORI ANNO 

2020

VALORI ANNO 

2021
DIFFERENZE

GESTIONE CORRENTE

A) Proventi correnti

       1) Diritto Annuale 1.697.269,35 1.759.048,62 61.779,27

       2) Diritti di Segreteria 523.221,02 466.143,46 (57.077,56)

       3) Contributi trasferimenti e altre entrate 238.329,72 410.211,85 171.882,13

       4) Proventi da gestione di beni e servizi 13.491,71 10.133,60 (3.358,11)

       5) Variazione delle rimanenze 17.625,78 15.961,53 (1.664,25)

Totale Proventi Correnti A 2.489.937,58 2.661.499,06 171.561,48

B) Oneri Correnti

       6) Personale (645.320,68) (608.674,44) 36.646,24

          a) Competenze al personale (465.084,50) (447.732,10) 17.352,40

          b) Oneri sociali (121.921,79) (109.582,79) 12.339,00

          c) Accantonamenti al T.F.R. (53.268,07) (46.301,65) 6.966,42

          d) Altri costi (5.046,32) (5.057,90) (11,58)

       7) Funzionamento (652.565,28) (730.753,76) (78.188,48)

          a) Prestazioni servizi (403.231,49) (394.071,82) 9.159,67

          b) Godimento di beni di terzi

          c) Oneri diversi di gestione (152.436,21) (219.905,11) (67.468,90)

          d) Quote associative (77.365,79) (91.956,13) (14.590,34)

          e) Organi istituzionali (19.531,79) (24.820,70) (5.288,91)

       8) Interventi economici (198.451,11) (544.225,95) (345.774,84)

       9) Ammortamenti e accantonamenti (1.210.480,96) (981.032,47) 229.448,49

          a) Immob. Immateriali

          b) Immob. Materiali (180.352,05) (350,80) 180.001,25

          c) Svalutazione crediti (962.552,27) (905.951,95) 56.600,32

          d) Fondi spese future (67.576,64) (74.729,72) (7.153,08)

Totale Oneri Correnti B (2.706.818,03) (2.864.686,62) (157.868,59)

Risultato della gestione corrente A-B (216.880,45) (203.187,56) 13.692,89

                 C) GESTIONE FINANZIARIA

       a) Proventi Finanziari 1.973,00 1.699,53 (273,47)

       b) Oneri Finanziari (199.022,31) (199.022,31)

Risultato della gestione finanziaria 1.973,00 (197.322,78) (199.295,78)

                 D) GESTIONE STRAORDINARIA

       a) Proventi straordinari 115.502,86 48.132,46 (67.370,40)

       b) Oneri Straordinari (45.522,34) (134.667,46) (89.145,12)

Risultato della gestione straordinaria 69.980,52 (86.535,00) (156.515,52)

                 E) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA

       14) Rivalutazioni attivo patrimoniale

       15) Svalutazioni attivo patrimoniale

Differenza rettifiche attività finanziaria

Avanzo/Disavanzo economico d' esercizio (A-B+/-C+/-D) (144.926,93) (487.045,34) (342.118,41)

                            C.C.I.A.A. DI CROTONE                                                                Allegato sub A

CONTO ECONOMICO

(previsto dall'articolo 21, comma 1)



ATTIVO
Valori al 31-12-

2020

Valori al 31-12-

2021

A) IMMOBILIZZAZIONI

         a) Immateriali

               Software

               Licenze d' uso

               Diritti d' autore

               Altre

               Totale Immobilizz. Immateriali

         b) Materiali

               Immobili 5.033.149,38 5.033.139,78

               Impianti 395,19 2.408,19

               Attrezzature informatiche 10.259,48 10.259,48

               Attrezzature non informatiche 80.367,49 80.367,49

               Arredi e mobili 1.572,09 7.072,09

               Automezzi

               Biblioteca

               Totale Immobilizz. Materiali 5.125.743,63 5.133.247,03

         c) Finanziarie ENTRO 12 MESI OLTRE 12 MESI
ENTRO 12 

MESI

OLTRE 12 

MESI

               Partecipazioni e quote 29.119,12 29.119,12 29.119,12 29.119,12

               Altri investimenti mobiliari

               Prestiti ed anticipazioni attive 290.500,00 290.500,00 290.500,00 290.500,00

               Crediti di finanziamento

               Totale Immobilizz. Finanziarie 319.619,12 319.619,12 319.619,12 319.619,12

               TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 5.445.362,75 5.452.866,15

B) ATTIVO CIRCOLANTE

         d) Rimanenze

               Rimanenze di magazzino 50.392,64 66.354,17

               Totale rimanenze 50.392,64 66.354,17

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

MESI

OLTRE 12 

MESI

               Crediti da diritto annuale 862.824,21 920.785,88

               Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie

               Crediti v/organismi del sistema camerale 553,13 553,13

               Crediti v/clienti 92.189,90 52.493,14

               Crediti per servizi c/terzi 13.711,78 4.189,98

               Crediti diversi 102.529,65 108.837,88

               Erario c/iva (860,97) 135,26

               Anticipi a fornitori

               Totale crediti di funzionamento 1.070.947,70 1.086.995,27

         f) Disponibilità liquide

               Banca c/c 175.843,89 203.326,29

               Depositi postali 17.648,80 20.505,60

               Totale disponibilità liquide 193.492,69 223.831,89

               TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 1.314.833,03 1.377.181,33

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

               Ratei attvi

               Risconti attivi 0,00

            C.C.I.A.A. DI CROTONE 

ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 31-12-2021 (previsto dall'articolo 22, comma 1)



               TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 0,00

               TOTALE ATTIVO 6.760.195,78 6.830.047,48

D) CONTI D' ORDINE

               TOTALE GENERALE 6.760.195,78 6.830.047,48

PASSIVO
Valori al 31-12-

2020

Valori al 31-12-

2021

A) PATRIMONIO NETTO

               Patromonio netto esercizi precedenti -819.620,51 -674.693,58

               Avanzo/Disavanzo economico esercizio 144.926,93 487.045,34

               Riserve da partecipazioni

               Altre Riserve

               Totale patrimonio netto -674.693,58 -187.648,24

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO

               Mutui passivi -3.254.840,00 -3.161.016,40

               Prestiti ed anticipazioni passive 0,00 0,00

               TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO -3.254.840,00 -3.161.016,40

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

               F.do Tratttamento di fine rapporto -1.376.220,45 -1.421.187,30

               TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO -1.376.220,45 -1.421.187,30

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

MESI

OLTRE 12 

MESI

               Debiti v/fornitori -694.368,05 -50.155,40 -744.523,45 -739.881,03 -259.958,19 -999.839,22

               Debiti v/società  e organismi del sistema camerale -85.459,32 -85.459,32 -157.819,45 -157.819,45

               Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie -17.263,65 -17.263,65 -17.263,65 -17.263,65

               Debiti tributari e previdenziali -15.691,99 -15.691,99 9.414,92 9.414,92

               Debiti v/dipendenti 4.884,92 4.884,92 0,00 0,00

               Debiti v/Organi Istituzionali -6.363,82 -6.363,82 -6.363,82 -6.363,82

               Debiti diversi -137.580,79 -137.580,79 -154.999,75 -154.999,75

               Debiti per servizi cterzi -138.324,72 -138.324,72 -112.893,31 -112.893,31

               Clienti c/anticipi -251,32 -251,32 -251,32 -251,32

               TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO -1.140.574,14 -1.440.015,60

E) FONDI PER RISCHI E ONERI

               Fondo Imposte -8.080,00 -8.060,00

               Altri Fondi -188.200,96 -503.246,77

               TOT. F.DI PER RISCHI E ONERI -196.280,96 -511.306,77

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI

               Ratei Passivi -385,61 -598,63

               Risconti Passivi -117.201,04 -108.274,54

               TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI -117.586,65 -108.873,17

               TOTALE PASSIVO -6.085.502,20 -6.642.399,24

               TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO -6.760.195,78 -6.830.047,48

G) CONTI DI ORDINE

          TOTALE GENERALE -6.760.195,78 -6.830.047,48

            C.C.I.A.A. DI CROTONE 

ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 31-12-2021 (previsto dall'articolo 22, comma 1)

Signed by CALVETTA BRUNO
29.04.2022 11:57:42 UTC

Signed by PUGLIESE ALFIO
29.04.2022 11:59:47 UTC
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PREMESSA 

 

La  Camera di Commercio di Crotone, in ottemperanza alle disposizioni normative 

contenute nel D.P.R. 254/2005, ha approvato il Preventivo 2021 con Determinazione 

Commissariale con i poteri del Consiglio n. 6 del 09.02. 2021 e il Budget direzionale 

per l’esercizio 2021 con Determina Commissariale n. 7 del 15.02.2021. 

Successivamente il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio ha 

aggiornato il preventivo  con DC n. 41 del 18.08.2021 e la relazione previsionale e 

programmatica 2021. 

Nel corso del 2021 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 2021 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; 
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- della Nota integrativa, che contiene le informazioni sui criteri di formazione e 

di valutazione delle poste inserite negli schemi del bilancio d’esercizio. 

Le valutazioni che hanno portato alla definizione delle poste iscritte nel bilancio 

d’esercizio 2021 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.  



  
NOTA INTEGRATIVA  

Bilancio d’esercizio al 31.12.2021 
 

 

Rev. 0 – aprile 2015 Pagina 5 di 25 

 

 

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. 

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

ammortamento, le dismissioni effettuate. 

Si evidenza che per l’esercizio finanziario 2021, conformemente alle disposizioni 

contenute nel decreto Milleproroghe  2022, considerata la condizione di forte criticità 

in cui versa l’ente, vista sia la richiesta di anticipazione avanzata alla tesoreria che il 

piano di risanamento presentato al MISE, ai sensi del comma 784 art. 1 della Legge 

27 dicembre 2017 n. 205,  l’ente ha deciso di sospendere gli ammortamenti ad 

accezione dei beni strumentali di importo inferiore a 516,46 euro perché 

ammortizzabili nell’intero anno di sostenimento del costo. 
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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. 

Considerato che l’Ente camerale non ha imprese controllate e collegate, il valore 

delle partecipazioni possedute per il 2021 non ha subito variazioni rispetto all’anno 

precedente ( vedi all. 2). 

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 2021, valutati in base ai principi contabili dettati dalla 

Commissione, sono stati calcolati tenendo conto del numero delle imprese debitrici al 

31.12.2021, 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 89,49%.  

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 2021 (48,99%). 

Sono stati inoltre riallineati i valori di realizzo distinti per annualità. 

Complessivamente il valore di presumibile realizzo dei crediti da diritto annuale, per 

tutte le annualità è pari al 4,69 % dei crediti iscritti in bilancio. 
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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 e presso le Poste italiane S.p.A.. 

 

RISCONTI ATTIVI 

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

sostenuto anticipatamente, per i progetti anche di competenza anche dell'esercizio 

successivo.  

  



  
NOTA INTEGRATIVA  

Bilancio d’esercizio al 31.12.2021 
 

 

Rev. 0 – aprile 2015 Pagina 9 di 25 

 

 

PASSIVITA’ 

PATRIMONIO NETTO 

Lo Stato patrimoniale rileva al 31.12.2021 un Patrimonio Netto pari ad € 187.648,24. 

Rispetto all’anno precedente si rileva una diminuzione di € 487.045,34  dovuta al 

risultato negativo dell’esercizio 2021 

 

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 2021.  

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.  
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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. 

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 2021, 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.  
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RISCONTI PASSIVI 

Tra i risconti passivi era stata rilevata, nell’esercizio precedente, quella parte del 

provento relativo al diritto annuale maggiorazione 20% connesso con i costi sostenuti 

nel 2021 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 2022, anche la correlata parte dei proventi, mediante il 

risconto, è stata trasferita al 2022; parliamo nello specifico del progetto PID – 

Turismo e OCRI. 

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 31.12.2021 è stato 

rilevato un patrimonio netto per € 187.648,24 quale differenza tra le attività e le 

passività. Il patrimonio netto del precedente esercizio era di € 674.693,58. Pertanto, 

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

487.045,34 che coincide con il disavanzo economico dell’esercizio.  
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CONTO ECONOMICO 

La gestione dell'esercizio 2021 ha registrato un disavanzo economico pari a 

(487.045,34). 

 La differenza tra il totale dei proventi (2.661.499,06) e gli oneri sostenuti nell'anno ( 

2.864.686,62) fa registrare un risultato della gestione corrente negativo (203.187,56). 

Dall’analisi dettagliata degli oneri si evidenzia che le spese del personale sono 

diminuite rispetto al 2020 ( -36.646,24 euro), in seguito alle mobilità in uscita di 

dipendenti camerali, mentre le spese di funzionamento sono aumentate (+ 78.188,48 

euro), diretta conseguenza dei rincari registrati a livello nazionale del costo 

dell’energia elettrica. Inoltre per l’annualità 2021, in aggiunta alla quota di adesione  

è stato approvato un contributo straordinario a favore dell’Unione Regionale.  

Nel complesso, il risultato della gestione corrente è migliorato rispetto all’anno 

precedente ( -203.187,56 euro nel 2021) invece di (-216.880,45 euro nel 2020).  
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GESTIONE CORRENTE 

PROVENTI  

Diritto annuale € 1.759.048,62 

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

per l’esercizio 2021. Di tale somma è stata riscossa, nel corso dell'anno, una 

percentuale pari al 48,99 %, mentre, per la parte rimanente, è stato rilevato il credito. 

Il valore è aumentato rispetto all’esercizio precedente 

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

interessi maturati al 31.12.2021, anche se opportunamente svalutati. 

Tale voce di entrata rappresenta il 66,10 % dei proventi correnti. 

 

Diritti di segreteria e oblazioni €. 466.143,46 

Si tratta dei diritti di segreteria di competenza dell’anno 2021. Il valore è diminuito 

rispetto all’esercizio precedente. 

La voce di entrata rappresenta il 17,5% dei proventi correnti. 

 

Contributi e trasferimenti €. 410.211,85 

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 per il personale 

in comando presso altri enti. Rispetto allo scorso anno questa voce è sensibilmente 

aumentata infatti lo scorso anno è stata pari ad 238.329,72 euro. 

La voce di entrata rappresenta complessivamente il 15,4 % dei proventi correnti. 
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Proventi da gestione di beni e servizi € 10.133,60 

Si tratta di ricavi relativi alla gestione dei servizi e delle attività commerciali che in 

valore assoluto rappresentano circa l’1 % delle entrate correnti.  

 

Variazione delle rimanenze €  15.961,53 

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.  

ONERI 

 

Personale € 608.674,84 

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 ed alle mobilità in uscita. Tale accantonamento subisce delle continue 

variazioni legate agli emolumenti specie se erogate a cavallo di annualità. 

Funzionamento €. 730.753,76 

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); le quote associative agli organismi del sistema 

camerale e le imposte e tasse. Infine nel conto specifico sono inseriti i costi relativi 

alle disposizioni sul Tagliaspese pari ad € 119.030,59. 
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Interventi economici €  544.225,95 

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

promozione economica e dei progetti per l’aumento del 20% del diritto annaule.  

 

Ammortamenti ed accantonamenti €  987.032,47 

Tale categoria di oneri include gli ammortamenti dei beni patrimoniali che per il 

corrente anno risultano sospesi in base alla normativa tranne nel caso dei beni al di 

sotto dei € 516,80 che permangono ammortizzati per l’intero importo del coso, 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 del dirigente, la produttività del personale dipendente e 

delle P.O. 

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

percentuale di mancata riscossione (89,49%), calcolata in base ai principi contabili. 

A tal proposito si precisa che per il calcolo della percentuale di accantonamento sono 

state prese in considerazione le annualità andate a ruolo 2016 e 2015 anziché 2017 

essendo stato emesso il ruolo 2017 in data 25/12/2020;  perché poco significativa 

considerato il periodo di emergenza epidemiologica da COVID 19 e la normativa che 

ha sospeso la riscossione delle cartelle esattoriali di importo inferiore a 1.000,00 

euro. 

GESTIONE FINANZIARIA 

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

dell’esercizio. 

Proventi finanziari €   1.699,53 

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

rispetto all’esercizio precedente. 

Oneri finanziari €  199.022,31 

Sono stati indicati gli interessi passivi del mutuo della sede camerale. Seppure il 

costo della rata sia diminuito in base al piano di  ammortamento (186.563,15 euro),  

rispetto all’annualità precedente il valore degli oneri finanziari è aumentato  per i 

maggiori oneri annuali sostenuti dalla Camera per la sospensione del mutuo 

avvenuta lo scorso anno (12.459,16 euro).  

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 €  48.132,46 

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. 

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 €  134.667,46 
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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  (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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ALLEGATI 
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         Dettaglio allegato 1 
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CONSUNTIVO  ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

Consuntivo Economico Annuale 1         di 2 27-04-2022

ANNO 2020 ANNO 2021

Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE   

1) Ricavi e proventi per attività istituzionale  2.437.824,58  2.618.426,87

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 217.334,21  393.234,79  

c1) Contributi dallo Stato     

c2) Contributi da Regione     

c3) Contributi da altri enti pubblici 217.334,21  393.234,79  

c4) Contributi dall'Unione Europea     

d) Contributi da privati     

e) Proventi fiscali e parafiscali 1.697.269,35  1.759.048,62  

f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 523.221,02  466.143,46  

2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti  50.392,64  66.354,17

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione     

4) Incremento di immobili per lavori interni     

5) Altri ricavi e proventi  34.487,22  27.110,66

a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio     

b) Altri ricavi e proventi 34.487,22  27.110,66  

Totale valore della produzione (A)  2.522.704,44  2.711.891,70

B) COSTI DELLA PRODUZIONE   

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

7) Per servizi  -619.292,39  -962.484,47

a) Erogazione di servizi istituzionali -198.451,11  -544.225,95  

b) Acquisizione di servizi -395.594,69  -381.991,43  

c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro -5.714,80  -11.446,39  

d) Compensi ad organi amministrazione e controllo -19.531,79  -24.820,70  

8) Per godimento di beni di terzi     

9) Per il personale  -642.770,68  -604.834,44

a) Salari e stipendi -465.084,50  -447.732,10  

b) Oneri sociali -121.921,79  -109.582,79  

c) Trattamento di fine rapporto -13.124,28  -18.218,76  

d) Trattamento di quiescenza e simili -40.143,79  -28.082,89  

e) Altri costi -2.496,32  -1.217,90  

10) Ammortamenti e svalutazioni  -1.112.904,32  -902.552,75

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali     

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali -180.352,05  -350,80  

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni     

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide -932.552,27  -902.201,95  

11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  -32.766,86  -50.392,64

12) Accantonamento per rischi  -30.000,00  -3.750,00

13) Altri accantonamenti  -67.576,64  -74.729,72

14) Oneri diversi di gestione  -234.274,00  -316.336,24

a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica   -119.030,59  

b) Altri oneri diversi di gestione -234.274,00  -197.305,65  

Totale costi (B)  -2.739.584,89  -2.915.080,26

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)  -216.880,45  -203.188,56



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

Consuntivo Economico Annuale 2         di 2 27-04-2022

ANNO 2020 ANNO 2021

Parziali Totali Parziali Totali

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI   

15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e 
collegate

    

16) Altri proventi finanziari  1.973,00  1.699,53

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese 
controllate e collegate e di quelli da controllanti

    

b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni     

c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 1.973,00  1.699,53  

d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese 
controllate e collegate e di quelli da controllanti

    

17) Interessi ed altri oneri finanziari    -199.022,31

a) Interessi passivi   -199.022,31  

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

c) Altri interessi ed oneri finanziari     

17bis) Utili e perdite su cambi     

Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)  1.973,00  -197.322,78

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 partecipazioni     

Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)     

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI   

20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono 
iscrivibili al n.5)

 115.502,86  48.133,46

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

 -45.522,34  -134.667,46

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)  69.980,52  -86.534,00

Risultato prima delle imposte  -144.926,93  -487.045,34

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate     

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO  -144.926,93  -487.045,34

Signed by CALVETTA BRUNO
29.04.2022 11:57:14 UTC

Signed by PUGLIESE ALFIO
29.04.2022 11:59:08 UTC
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DIRITTI

1100 Diritto annuale 890.008,31

1200 Sanzioni diritto annuale 23.404,39

1300 Interessi moratori per diritto annuale 4.582,09

1400 Diritti di segreteria 524.260,42

1500 Sanzioni amministrative 3.013,15

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA 
CESSIONE DI BENI

2101 Vendita  pubblicazioni  

2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni 170,80

2201 Proventi da verifiche metriche  

2202 Concorsi a premio  

2203 Utilizzo banche dati  

2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 21.633,78

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI

Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

3101 Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate  

3102 Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato  

3103 Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali  

3104 Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali  

3105 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate  

3106 Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma  

3107 Contributi e trasferimenti correnti da province  

3108 Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane  

3109 Contributi e trasferimenti correnti da comuni 260.495,66

3110 Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni  

3111 Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane  

3112 Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie  

3113 Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere  

3114 Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS  

3115 Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali  

3116 Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari  

3117 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza  

3118 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali  

3119 Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio  

3120 Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio  

3121 Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio  

3122 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di 
bilancio

 

3123 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti 216.033,32

3124 Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere  

3125 Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali  

3126 Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica  

3127 Contributi e trasferimenti correnti da Università  

3128 Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi  
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Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

3129 Contributi e trasferimenti correnti da ARPA  

3199 Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali  

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati

3201 Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie  

3202 Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro  

3203 Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali  

3204 Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali  

3205 Contributi e trasferimenti correnti da  Imprese  

Contributi e trasferimenti correnti dall'estero

3301 Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea  

3302 Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere  

3303 Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati  

ALTRE ENTRATE CORRENTI

Concorsi, recuperi e rimborsi

4101 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato  

4103 Rimborso spese dalle  Aziende Speciali  

4198 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 193.947,08

4199 Sopravvenienze attive 21.341,00

Entrate patrimoniali

4201 Fitti attivi di terrenti  

4202 Altri fitti attivi  

4203 Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche  

4204 Interessi attivi da altri 1.583,90

4205 Proventi mobiliari  

4499 Altri proventi finanziari 5.171,00

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI

5200 Alienazione di immobilizzazioni immateriali  

Alienazione di immobilizzazioni materiali

5101 Alienazione di terreni  

5102 Alienazione di fabbricati  

5103 Alienazione di Impianti e macchinari  

5104 Alienazione di altri beni materiali  

Alienazione di immobilizzazioni finanziarie

5301 Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento  

5302 Alienazione di partecipazioni  in altre imprese  

5303 Alienazione di titoli di  Stato  

5304 Alienazione di altri titoli  

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  IN C/CAPITALE

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche

6101 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Stato  

6102 Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali  

6103 Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali  

6104 Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma  

6105 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da province  

6106 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da città metropolitane  

6107 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comuni  
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Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche

6108 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da unioni di comuni  

6109 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comunità montane  

6110 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende sanitarie  

6111 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende ospedaliere  

6112 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS  

6113 Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali  

6114 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Policlinici universitari  

6115 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di previdenza  

6116 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di ricerca locali  

6117 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Camere di commercio  

6118 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio  

6119 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Centri esteri  delle Camere di Commercio  

6120 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere  

6121 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Autorità portuali  

6122 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Aziende di promozione turistica  

6123 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Università  

6124 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti Parco Nazionali  

6125 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da ARPA  

6199 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Amministrazioni pubbliche locali  

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati

6201 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende speciali  

6202 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Imprese  

6203 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Famiglie  

6204 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Istituzioni sociali senza fine di lucro  

Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero

6301 Contributi e trasferimenti in c/capitale  dall'Unione Europea  

6302 Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere  

6303 Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati  

OPERAZIONI FINANZIARIE

7100 Prelievi da conti bancari di deposito  

7200 Restituzione depositi versati dall'Ente  

7300 Depositi cauzionali  

7350 Restituzione fondi economali  

Riscossione di crediti

7401 Riscossione di crediti da Camere di Commercio  

7402 Riscossione di crediti dalle Unioni regionali  

7403 Riscossione  di crediti da altre amministrazioni pubbliche  

7404 Riscossione  di crediti da aziende speciali  

7405 Riscossione  di crediti da altre imprese  

7406 Riscossione  di crediti da dipendenti  

7407 Riscossione  di crediti da famiglie  

7408 Riscossione  di crediti da istituzioni sociali private  

7409 Riscossione  di crediti da soggetti esteri  

7500 Altre operazioni finanziarie 248.566,50
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ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

8100 Anticipazioni di cassa 33.056,82

8200 Mutui e prestiti  

TOTALE CONSUNTIVO ENTRATE 2.447.268,22
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MISSIONE 011 Competitività e sviluppo delle imprese

PROGRAMMA 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità 
sociale d'impresa e movimento cooperativo

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 19.848,52

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 5.293,29

1103 Arretrati di anni precedenti 1.466,50

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 3.394,79

1202 Ritenute erariali a carico del personale 4.932,26

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 698,75

1301 Contributi obbligatori per il personale 8.790,98

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2.640,99

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 35,00

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 300,00

2104 Altri materiali di consumo 19,60

2107 Lavoro interinale 7.640,00

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 3.346,20

2110 Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato 4.569,14

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 1.650,00

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza 1.865,92

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente 740,88

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1.068,34

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 6.604,08

2119 Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni 75,00

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate 230,52

2121 Spese postali e di recapito 1.063,51

2122 Assicurazioni 675,92

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 22.220,67

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze 540,80

2126 Spese legali 1.549,29

2298 Altre spese per acquisto di servizi 41.388,30

2299 Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive 229,71

3101 Contributi e trasferimenti correnti  a Stato 25.788,78

3114 Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 300,92

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese 116.109,06

4401 IRAP 3.011,47

4405 ICI 3.211,32

4499 Altri tributi 3.093,81

4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 1.367,01

4513 Altri oneri  della gestione corrente 945,27

5103 Impianti e macchinari 231,00

TOTALE 296.937,60
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MISSIONE 012 Regolazione dei mercati

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

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 51.039,04

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 2.731,35

1103 Arretrati di anni precedenti 2.514,00

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 8.729,45

1202 Ritenute erariali a carico del personale 12.682,91

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 1.796,86

1301 Contributi obbligatori per il personale 22.605,38

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 151,50

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 4.945,39

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 60,00

2104 Altri materiali di consumo 33,60

2107 Lavoro interinale 7.360,00

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 679,20

2110 Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato 1.885,91

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza 3.198,72

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente 1.270,08

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1.831,44

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 11.321,29

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate 395,18

2121 Spese postali e di recapito 1.823,15

2122 Assicurazioni 1.158,72

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 35.521,15

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze 927,10

2126 Spese legali 2.656,04

2298 Altre spese per acquisto di servizi 33.622,88

2299 Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive 423,01

3101 Contributi e trasferimenti correnti  a Stato 44.209,34

3114 Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 515,87

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese 624,00

4401 IRAP 7.743,78

4405 ICI 5.505,12

4499 Altri tributi 5.303,67

4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 3.515,18

4513 Altri oneri  della gestione corrente 1.620,46

5103 Impianti e macchinari 396,00

TOTALE 280.796,77
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MISSIONE 012 Regolazione dei mercati

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

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 45.368,03

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 2.958,97

1103 Arretrati di anni precedenti 2.723,50

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 7.759,51

1202 Ritenute erariali a carico del personale 11.273,70

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 1.597,04

1301 Contributi obbligatori per il personale 20.093,67

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 341,60

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 4.904,67

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 65,00

2104 Altri materiali di consumo 36,40

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 85,80

2110 Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato 2.218,04

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza 3.465,28

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente 1.375,92

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1.984,05

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 12.264,75

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate 428,11

2121 Spese postali e di recapito 1.975,08

2122 Assicurazioni 1.255,28

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 38.481,30

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze 1.004,34

2126 Spese legali 2.877,36

2298 Altre spese per acquisto di servizi 18.722,02

2299 Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive 426,60

3101 Contributi e trasferimenti correnti  a Stato 47.893,46

3114 Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 558,85

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese 676,00

4401 IRAP 6.883,36

4405 ICI 5.963,88

4499 Altri tributi 5.745,65

4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 3.124,53

4513 Altri oneri  della gestione corrente 1.755,49

5103 Impianti e macchinari 429,00

TOTALE 256.716,24
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MISSIONE 016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

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

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 25.519,51

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 455,22

1103 Arretrati di anni precedenti 418,99

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 4.364,73

1202 Ritenute erariali a carico del personale 6.341,45

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 898,34

1301 Contributi obbligatori per il personale 11.302,69

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 754,55

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 10,00

2104 Altri materiali di consumo 5,60

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 3.313,20

2110 Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato 2.691,17

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 650,00

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza 533,12

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente 211,68

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 479,88

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 1.886,88

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate 65,87

2121 Spese postali e di recapito 303,85

2122 Assicurazioni 193,12

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 7.780,34

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze 154,51

2126 Spese legali 442,68

2298 Altre spese per acquisto di servizi 7.447,52

2299 Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive 65,64

3101 Contributi e trasferimenti correnti  a Stato 7.368,25

3114 Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 85,98

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese 3.204,00

4401 IRAP 3.871,89

4405 ICI 917,52

4499 Altri tributi 883,93

4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 1.757,61

4513 Altri oneri  della gestione corrente 270,08

5103 Impianti e macchinari 66,00

TOTALE 94.715,80
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MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 002 Indirizzo politico

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 115.518,96

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 66.637,40

1103 Arretrati di anni precedenti 21.926,00

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 13.094,18

1202 Ritenute erariali a carico del personale 19.024,38

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 2.695,22

1301 Contributi obbligatori per il personale 33.908,06

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 7.396,55

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 3.124,26

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 3.619,00

2104 Altri materiali di consumo 22,40

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 52,80

2110 Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato 764,73

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza 2.132,48

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente 846,72

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1.220,95

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 7.547,53

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate 263,45

2121 Spese postali e di recapito 1.215,43

2122 Assicurazioni 772,48

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 23.680,77

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze 618,06

2126 Spese legali 1.770,69

2298 Altre spese per acquisto di servizi 11.521,24

2299 Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive 262,52

3101 Contributi e trasferimenti correnti  a Stato 29.472,89

3114 Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 343,91

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese 416,00

4401 IRAP 11.615,67

4402 IRES 7.982,33

4403 I.V.A. 16.770,57

4405 ICI 3.670,08

4499 Altri tributi 8.706,79

4505 Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori 16.405,27

4506 Indennità e rimborso spese  per il Nucleo di valutazione 4.211,85

4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 5.272,77

4513 Altri oneri  della gestione corrente 1.080,30

5103 Impianti e macchinari 264,00

7350 Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti 1.443,65
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MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 002 Indirizzo politico

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

7500 Altre operazioni finanziarie 114.210,48

TOTALE 561.502,82
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MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 65.449,08

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 1.820,91

1103 Arretrati di anni precedenti 1.676,00

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 11.154,31

1202 Ritenute erariali a carico del personale 16.205,97

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 2.295,85

1301 Contributi obbligatori per il personale 28.884,63

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 106,00

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 3.018,26

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 40,00

2104 Altri materiali di consumo 22,40

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 1.522,80

2110 Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato 764,73

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza 2.132,48

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente 846,72

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1.220,95

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 7.547,53

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate 263,45

2121 Spese postali e di recapito 1.215,43

2122 Assicurazioni 772,48

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 30.042,54

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze 1.268,06

2126 Spese legali 1.770,69

2298 Altre spese per acquisto di servizi 11.521,24

2299 Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive 262,52

3101 Contributi e trasferimenti correnti  a Stato 29.472,89

3114 Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 343,91

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese 416,00

4101 Rimborso diritto annuale 120,00

4304 Interessi passivi per anticipazioni di cassa 1.005,25

4305 Interessi su mutui 198.017,06

4401 IRAP 9.894,83

4405 ICI 3.670,08

4499 Altri tributi 3.535,79

4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 4.491,63

4513 Altri oneri  della gestione corrente 1.080,30

5103 Impianti e macchinari 264,00

5149 Altri beni materiali 357,53

8200 Rimborso mutui e prestiti 46.247,00

TOTALE 490.741,30
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MISSIONE 033 Fondi da ripartire

PROGRAMMA 001 Fondi da assegnare

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 61.418,25

2126 Spese legali 12.458,14

TOTALE 73.876,39
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MISSIONE 033 Fondi da ripartire

PROGRAMMA 002 Fondi di riserva e speciali

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

TOTALE  
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MISSIONE 090 Servizi per conto terzi e partite di giro

PROGRAMMA 001 Servizi per conto terzi e partite di giro

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 25.132,79

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 19.500,00

1202 Ritenute erariali a carico del personale 13.268,40

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 807,94

1301 Contributi obbligatori per il personale 2.204,08

4101 Rimborso diritto annuale 1.865,02

4301 Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche 11,72

4402 IRES 4.849,20

4403 I.V.A. 50.618,66

4499 Altri tributi 225,58

4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 144,87

4511 Altre ritenute  per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi 271,00

7500 Altre operazioni finanziarie 159.867,73

TOTALE 278.766,99
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MISSIONE 091 Debiti da finanziamento dell'amministrazione

PROGRAMMA 001 Debiti da finanziamento dell'amministrazione

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 5.047,77

8100 Rimborso anticipazioni di cassa 33.056,82

8200 Rimborso mutui e prestiti 47.576,60

TOTALE 85.681,19
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MISSIONE 011 Competitività e sviluppo delle imprese

PROGRAMMA 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità 
sociale d'impresa e movimento cooperativo

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

TOTALE 
MISSIONE

296.937,60

MISSIONE 012 Regolazione dei mercati

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

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

TOTALE 
MISSIONE

280.796,77

MISSIONE 012 Regolazione dei mercati

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

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

TOTALE 
MISSIONE

256.716,24

MISSIONE 016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

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

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

TOTALE 
MISSIONE

94.715,80

MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 002 Indirizzo politico

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

TOTALE 
MISSIONE

561.502,82

MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

TOTALE 
MISSIONE

490.741,30
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MISSIONE 033 Fondi da ripartire

PROGRAMMA 001 Fondi da assegnare

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

TOTALE 
MISSIONE

73.876,39

MISSIONE 033 Fondi da ripartire

PROGRAMMA 002 Fondi di riserva e speciali

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

TOTALE 
MISSIONE

 

MISSIONE 090 Servizi per conto terzi e partite di giro

PROGRAMMA 001 Servizi per conto terzi e partite di giro

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

TOTALE 
MISSIONE

278.766,99

MISSIONE 091 Debiti da finanziamento dell'amministrazione

PROGRAMMA 001 Debiti da finanziamento dell'amministrazione

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

TOTALE 
MISSIONE

85.681,19

TOTALE GENERALE 2.419.735,10
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CONSIDERAZIONI GENERALI
Nel corso del 2021 la Camera di Commercio si è fortemente impegnata per poter sopperire 

alla carenza di personale (nel corso dell’anno si sono registrate ulteriori fuoriuscite: un 

dipendente per pensionamento e due per trasferimento definitivo presso altra Pubblica 

Amministrazione) mantenendo i buoni standard di servizio raggiunti e consolidando le attività 

derivanti dalle nuove funzioni attribuite al sistema camerale dall’ultima riforma.

È proseguita nel 2021 l’intensa attività formativa che ha visto coinvolto tutto il personale, 

favorendo l’aggiornamento delle competenze e, nel caso dei percorsi formativi gestiti da 

Unioncamere, la condivisione delle esperienze con tutto il sistema camerale. 

La Relazione Previsionale e Programmatica 2021 è stata regolarment approvata a novembre 

2021.

In previsione del possibile accorpamento anche nella RPP 2021 erano state previste delle 

attività legate a tale procedura, la quale, in realtà, non è ancora giunta a termine, pertanto tali 

attività non sono state realizzate.

Nonostante le limitate risorse umane e finanziare, anche nel 2021 la Camera ha realizzato 

ampiamente le attività programmate e ha confermato il suo ruolo di propulsore nell’ambito di 

politiche di sostegno al tessuto imprenditoriale locale e più in generale dello sviluppo del 

territorio.

1. DALLA RPP 2021 AI RISULTATI PRODOTTI
Come indicato in premessa, la Relazione Previsionale e Programmatica 2021 è stata 

regolarmente approvata a novembre 2020.

Si riportano di seguito gli obiettivi fissati nella RPP e i relativi risultati.
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MAPPA STRATEGICA DELLA CCIAA DI CROTONE – ANNO 2021

Vision
rappresentare gli interessi delle imprese e del fare impresa per 

aumentare lo sviluppo e la competitività del sistema territoriale

Missioni

011 Competitività e sviluppo 

delle imprese

016 Commercio 

internazionale e 

internazionalizzazione

012 –

Regolazione 

del mercato

032 Servizi generali 

delle   

amministrazioni 

pubbliche

Strategia

Migliorare il posizionamento 

competitivo del territorio e 

delle imprese sui mercati 

nazionali e internazionali

Migliorare le 

relazioni tra 

consumatori e 

imprese

Promuovere 

politiche integrate di 

sviluppo socio-

economico 

territoriale

FU
N

ZI
O

N
I

Semplificazione, 

trasparenza e 

Digitalizzazione

1. Orientamentoall'efficienza, affidabilità, trasparenzadeiprocessi e 

prevenzione dellacorruzione

2. Modernizzare i rapporti tra Camera e clienti

Tutela e legalità
3. Ampliare il ruolo della Camera come animatore delle politiche 

integrate di sviluppo attraverso la semplificazione dei rapporti 

giuridici

Regolazione del 

mercato e Ambiente 4. Garantire il corretto funzionamento del mercato

Orientamento al lavoro e 

alle professioni
5. Sviluppare capacità e competenze professionali orientate al 

cambiamento e alla prestazione di servizi innovativi

Internazionalizzazione

Turismo e cultura

Sviluppo e qualificazione 

aziendale dei prodotti

6. Sviluppare le capacità competitive delle imprese e del territorio 

migliorandone l’attrattività

7. Innovare i servizi alle imprese

Servizi interni e di 

Supporto
8. Ottimizzare le risorse e ridurre i costi

9. Supportare l’ente nell’eventuale fase di accorpamento

2.1 GLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2021
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2.1.1 OBIETTIVI OPERATIVI

Nell’ambito di seguenti obiettivi strategici (aggregati per funzioni):

Semplificazione, trasparenza e 

Digitalizzazione

1. Orientamentoall'efficienza, affidabilità, trasparenza dei 

processi e prevenzione della corruzione

2. Modernizzare i rapporti tra Camera e clienti

sono stati individuati una serie di obiettivi operativi:

MIGLIORARE I PROPRI PROCESSI IN UN’OTTIVA DI SEMPLIFICAZIONE PER 

L’UTENZA

Si intende perseguire l’obiettivo attraverso una più efficace interazione tra gli uffici
dell’Ente e le imprese, le associazioni di categoria, gli ordini professionali e le altre PA 
nell’ottica dell’ammodernando e del progressivo ampliamento della offerta di servizi
online

migliorare la qualità e la completezza dei dati del Registro delle 
Imprese, continuando a svolgere attività di informazione e 
sensibilizzazione delle imprese, coinvolgendo le associazioni di 
categoria e i professionisti, sull’obbligo di provvedere, nel rispetto dei 
termini di legge, alla presentazione delle domande di iscrizione 
/modifica/ cancellazione  al registro  delle imprese utilizzando le 
istruzioni relative alla modalità di preparazione delle pratiche presenti 
sia sul sito camerale e i programmi  offerti da Infocamere quali ad 
esempio atecoinfocamere.it., wiki e altri programmi che verranno 
sviluppati.

Le azioni saranno condotte attraverso il mailing massivo, mail 
all’Ordine dei dottori commercialisti.

Si sensibilizzeranno le imprese sulla necessità di avere il domicilio 
digitale in ottemperanza al nuovo dettato  normativo di cu all’art. 37 
della DL 16 Luglio 2020 anche al fine di evitare sospensioni 
successive di pratiche e sanzioni

Si continueranno ad incardinare i procedimenti di cancellazione 
d’ufficio in applicazione delle previsioni normative di cui al dpr 247/04 , 
art. 2490 c.c., 2190 c.c. e soprattutto si cominceranno ad incardinare i 
procedimenti di cancellazione di ufficio delle società di capitali che si 
trovano nelle condizioni di cui all’art. 40 2^ comma  D.L. 76/2020 ciò al 
fine di eliminare dal registro imprese quelle posizioni la cui presenza 
negli archivi comporta inutili onori amministrativi e finanziari e per 
eliminare elementi di incertezza nel regime di pubblicità delle imprese;
la nuova normativa  ai sensi dell’ art. 40, comma 1 della legge 11 
settembre 2020 n. 120, c.d. Legge di semplificazione, consente al 
Conservatore di adottare il provvedimento finale di cancellazione 
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senza l’intervento del giudice del registro imprese ma  il procedimento 
è più articolato in quanto oltre alla redazione delle  Determinazioni del 
Conservatore è richiesta un’attività di controllo presso i pubblici registri 
sull’esistenza di eventuali beni immobili/mobili registrati in capo alle 
società sottoposte alla procedura di cancellazione 

Diffusione dei prodotti digitali (spid, cassetto digitale, firme digitali) 
attraverso informazioni via mail, sito e relativo rilascio allo sportello del 
registro imprese e nuove modalità di pagamento (pagoPa).

I N D I C A T O R I DI R I S U L T A T O

- Divulgazione attraverso il sito internet, il mailing massivo, la piattaforma di 
informazioni sulle modalità di preparazione delle domande di 
iscrizione/modifica/cancellazione al registro delle imprese; promozione delle 
piattaforme ateco e Wiki ;

- Cancellazione imprese non più operative;
- Incremento utilizzo cassetto    digitale, spid, domicilio digitale

RISULTATI 2021

- Si è svolta un costante aggiornamento delle  novità sul sito internet e si è 
utilizzata il mailing massivo, e invio di numerose mail ai singoli professionisti per  
informazioni varie sulle  modalità di preparazione delle domande di 
iscrizione/modifica/cancellazione al registro delle imprese; promozione delle 
piattaforme ateco e Wiki ;

- Cancellazione imprese non più operative: si sono incardinati procedimento di 
cancellazione d’ufficio ex art. 40 comma 2  del D.l. del 16/07/2020 convertito 
in legge n. 120 del 103/2020 n. 120 che ha trasferito la competenza alla 
cancellazione al Conservatore; le società interessate sono state 43 sulle quali 
nell’anno 2021 è stata iscritto lo sciogliemento; si è inoltre conclusa la 
procedura di cancellazione ex art. 2 dpr 247/04 di n. 4 imprese individuali

- Si è utilizzato  sistematicamente il collegamento informatico con la Prefettura
denominato Si.Ce.ant per i controlli delle autocertificazioni antimafia;

- Il dato relativo all’incremento dell’utilizzo del cassetto digitale è in fase di 
elaborazione.

CUSTOMER SATISFACTION E BENESSERE ORGANIZZATIVO

L’ente intende continuare a rilevare il livello di soddisfazione delle imprese e quello interno
finalizzato all’adozione di apposite misure correttive e preventive attraverso indagini di
customer satisfaction e di clima.
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I N D I C A T O R I DI R I S U L T A T O

- Relazione annuale sui risultati della rilevazione della customer satisfaction;
- Relazione annuale sui risultati della rilevazione di benessere organizzativo

RISULTATI 2021

- La rilevazione della Customer satisfaction è stata realizzata e i dati rilevati sono 

all’attenzione degli organi;

- La rilevazione di benessere organizzativo è stata realizzata e i dati rilevati sono 

in fase di trasmissione al CUG per recepirne le indicazioni;

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Nel corso del 2022 si punterà a consolidare la conoscenza del nuovo sito e la 

presenza della Camera sui social come propulsore per la promozione del territorio, 

dei prodotti e delle imprese che parteciperanno alle iniziative camerali. Utilizzando gli 

strumenti della comunicazione moderna (web 2.0, social network, canali multimediali, 

altri strumenti di CRM), si continuerà a dare visibilità al territorio ed alle aziende che 

interagiscono con l’Ente camerale in special modo per le attività promozionali 

(internazionalizzazione, alternanza, PID, ecc.).

I N D I C A T O R I DI R I S U L T A T O

- Aggiornamento sito internet;
- Comunicati stampa diffusi anche per mezzo dei social network;
- Campagne informative tramite strumenti di CRM;
- Aggiornamento pagina face book, instagram e twitter come vetrine del 

territorio, dei prodotti tipici e delle aziende partecipanti alle iniziative della 
Camera.

RISULTATI

- Aggiornamento tempestivo sito internet;

- 100% Comunicati stampa diffusi anche per mezzo dei social network;

- Realizzazione campagne informative tramite strumenti di CRM;

- Costante aggiornamento delle paginge face book, instagram e twitter come 
vetrine del territorio, dei prodotti tipici e delle aziende partecipanti alle iniziative 
della Camera.
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Tutela e legalità
3. Ampliare il ruolo della Camera come animatore delle 

politiche integrate di sviluppo attraverso la semplificazione dei 

rapportigiuridici

PROGRAMMA TRASPARENZA

L’ente intende realizzare tutte le azioni volte a garantire accuratezza e tempestività 
delle informazioni. In tale prospettiva si inserisce la piena attuazione del Programma 
trasparenza.

I N D I C A T O R I DI R I S U L T A T O

- monitoraggio attuazione programma     trasparenza;
- eventuali interventi correttivi;

RISULTATI

- Il monitoraggio della sezione amministrazione trasparente è stato effettuato 

periodicamente;

- in occasione dei monitoraggi sono stati effettuati gli interventi correttivi necessari.

PIANO ANTICORRUZIONE E STANDARD DEI SERVIZI

L’ente intende lavorare sul mantenimento degli standard dei servizi resi e aggiornamento
del piano anticorruzione e verifica costante delle azioni di prevenzione.

I N D I C A T O R I DI R I S U L T A T O

- Aggiornamento del piano anticorruzione;
- Monitoraggio delle azioni di prevenzione.

RISULTATI

- Il piano anticorruzione è stato correttamente aggiornato dal Responsabile 
anticorruzione con il supporto della struttura e approvato Approvato con 
Determinazione del Commissario Straordinario n. 17 - del 31.03.2021.

- La scadenza relativa alla relazione del responsabile per la prevenzione della 
corruzione, che dà atto del monitoraggio sull’attuazione del piano - come da 
comunicato del presidente dell’ANAC del 17 novembre 2021 – è stata differita al 31 
gennaio 2022. Il responsabile anticorruzione della CCIAA di Crotone ha provveduto 
alla definizione della relazione nei termini previsti (presa d’atto del Commissario 
straordinario con determinazione n. 4 del 21.01.2022).
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Regolazionedelmercatoe 

Ambiente 4. Garantire il corretto funzionamento del mercato

Nell’ambito delle competenze camerali si è inteso promuovere quanto segue:

UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI GIUSTIZIA ALTERNATIVA E DELLA 

MEDIAZIONE IN PARTICOLARE – AVVIO DELL’OCRI

La Camera di Crotone da tempo eroga, tra gli altri, anche i servizi legati agli strumenti 

di risoluzione alternativa delle controversie, ed in particolare della mediazione. In 

aggiunta alla mediazione, nel servizio rientrano anche le attività di cui al D. Lgs. 14 

del 12 gennaio 2019, le cui principali disposizioni sarebbero dovute entrare in vigore 

il 15 agosto 2020 (Codice della crisi che ha previsto gli OCRI), poi differite al 1° 

settembre 2021 e, al momento, parzialmente eliminate. Infatti, il decreto-legge n.118 

del 24 agosto scorso, in fase di conversone con una serie di modifiche al momento 

della stesura del presente documento, prevede una serie di misure urgenti in tema di 

crisi di impresa e di risanamento aziendale. Il testo del decreto legge – unitamente al 

decreto dirigenziale emanato lo scorso 28 settembre - prevede l’istituzione della 

“composizione negoziata” d’impresa con un forte coinvolgimento del sistema 

camerale che, tra le altre cose, dovrà provvedere alla gestione della piattaforma 

informatica su cui si svolgere l’intera procedura: nella piattaforma sono previste – tra 

le molte attività – le indicazioni operative per il piano di risanamento, il test pratico per 

valutare l’affidabilità dell’impresa, le modalità di individuazione dell’esperto, fino alla 

gestione delle procedure per le imprese “sottosoglia”.

La singola Camera di commercio locale – attraverso la piattaforma telematica in 

corso di predisposizione da Infocamere - riceverà la richiesta di composizione 

negoziata da parte dell’azienda, istanza che automaticamente diverrà di competenza 

delle Camere capoluogo di Regione e presso le quali sarà formato l’elenco degli 

esperti chiamati a gestire la stessa procedura. 

Visto che il nuovo impianto legislativo rivoluzionerà le procedure di crisi d’impresa, 

tale tematica è stata considerata strategica per il sistema camerale ed è stata inserita 

tra i progetti approvati dal MISE con Dm del 12 marzo 2020 nell’ambito dell’aumento 

del diritto annuale.

In tale ottica sarà necessario completare, anche nel corso del 2022, la formazione 

sulle crisi di impresa già avviata a fine 2019 del personale impegnato in tali attività.

I N D I C A T O R I DI R I S U L T A T O

- Conclusione formazione 1 Crisi d’impresa
- Realizzazione attività necessarie alla gestione delle procedure di composizione 

negoziata
- Programmazione, gestione e rendicontazione progetto PREVENZIONE CRISI 

FINANZIARIA (EX OCRI) 20% Diritto Annuale
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RISULTATI 2021

- La Linea formativa 1 Crisi d’impresa è stata conclusa dal personale coinvolto;

- Tutte le attività propedeutiche alla gestione delle  procedure di composizione 
negoziata sono state realizzate;

- Programmazione, gestione e rendicontazione progetto OCRI 20% Diritto Annuale: Le 
fasi di programmazione e  gestione sono state realizzate secondo quanto previsto dal 
progetto; la fase di rendicontazione è stata procrastinata da Unioncamere/MISE al 
mese di giugno 2022 (a seguito di approvazione del Bilancio consuntivo);

ATTIVITA’ NEL SETTORE DELLA METROLOGIA LEGALE

La funzione di controllo nell’ambito della regolazione del mercato, finalizzata ad 

assicurare un elevato livello di garanzia per i consumatori ed un mercato più 

trasparente e concorrenziale per le imprese che vi operano correttamente, è stata 

confermata anche nel contesto della riforma delle Camere di commercio.

In tale contesto proseguiranno le attività nel settore della metrologia legale con 

particolare riferimento ai metalli preziosi, filiera di particolare rilievo per l’economia 

territoriale, e dei centri tecnici per tachigrafi.   

I N D I C A T O R I DI R I S U L T A T O

- Campagna informativa e predisposizione avvisi di pagamento per rinnovo 
marchi orafi.

- Gestione delle pratiche di concessione/rinnovo  delle autorizzazioni dei 
centri tecnici nei termini previsti  

- Sorveglianza centri tecnici

RISULTATI 2021

- Sono stati predisposti e inviati gli avvisi di pagamento per il rinnovo dei marchi 
a tutti gli orafi. Si è proceduto altresì a una campagna informativa tramite 
telefono/mail.

- L’attività di sorveglianza sui centri tecnici è stata regolamente svolta secondo 
quanto previsto.

GESTIONE PROTESTI

Relativamente alla gestione dei protesti  s’intende consolidare l’attività di 

pubblicazione dei decreti di riabilitazione inviati direttamente dal Tribunale, 

esonerando l’utente dalla presentazione della  relativa richiesta di pubblicazione del 

decreto di  riabilitazione e procedendo alla corretta pubblicazione dello stesso  entro 

e non oltre due gg dall’arrivo dal Tribunale .
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Inoltre, l’emergenza sanitaria ha determinato numerosi interventi normativi confluiti 

nella Legge 5 giugno 2020, n. 40 (in particolare art. 11), nonché nel D.L: n. 73/2021, 

convertito nella legge n. 106/2021, che hanno previsto la sospensione della 

pubblicazione dei protesti fino al 30 Settembre 2021. Di conseguenza a partire da 

quella data è richiesta una attenta valutazione dei protesti da pubblicare.

I N D I C A T O R I DI R I S U L T A T O

- Corretta evasione degli elenchi presentati dagli ufficiali levatori alla luce 
della legge n. 40/2020  e della legge n. 106/2021;

- Corretta lavorazione delle pratiche di cancellazione;
- Corretta lavorazione dei decreti di riabilitazione.

RISULTATI 2021

Sono stati raggiunti tutti i risultati  relativi alla :

- Corretta evasione degli elenchi presentati dagli ufficiali levatori;

- Corretta lavorazione delle pratiche di cancellazione;

- Corretta lavorazione dei decreti di riabilitazione

Orientamento al lavoro e alle 

professioni
5. Sviluppare capacità e competenze professionali orientate al 

cambiamento e alla prestazione di servizi innovativi

INFORMAZIONE ECONOMICA

Per supportare gli attori socio-economici del territorio nella comprensione dello stato 

di salute dell’economia e fornire indicazioni di politica economica agli altri enti locali, 

l’ente camerale realizzerà iniziative di diffusione dell’informazione economica 

utilizzando il patrimonio di conoscenze e banche dati di cui l’ente dispone. Ciò al fine 

di migliorare l’informazione economica sul territorio attraverso la divulgazione e/o 

pubblicazione di dati, di informazioni, analisi economiche e studi, di indicatori utili ai 

processi decisionali.

Saranno realizzati: POLOS e Comunicati stampa su dati di rilievo per la Camera. 

Proseguirà inoltre l’attività di rilascio dei dati economici ai soggetti interessati. 

I N D I C A T O R I DI R I S U L T A T O

- Predisposizione Osservatorio Economico Provinciale.

-

RISULTATI 2021

- L’Osservatorio Economico Provinciale è stato correttamente predisposto.
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PROGETTO “CRESCERE IN DIGITALE”

Dopo il rilancio delle attività di progetto nel corso del 2021, compatibilmente con 

l’emergenza COVID, si proseguirà con le attività già avviate nel 2019, nello specifico 

promozione dell’iniziativa, realizzazione laboratori di apprendimento, incontro tra 

aziende e Neet, avvio tirocini, monitoraggio e chiusura. Crescere in Digitale è 

un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attuata da 

Unioncamere in partnership con Google per promuovere, attraverso l'acquisizione di 

competenze digitali, l'occupabilità di giovani NEET che non studiano e non lavorano 

e investire sulle loro competenze per accompagnare le imprese nel mondo di 

Internet. A conclusione del percorso formativo, i giovani che superano il test sono 

selezionati per accedere ai laboratori sul territorio, coordinati da Unioncamere e dal 

sistema delle Camere di commercio. 

Pertanto le attività di promozione, formazione, laboratori e avvio e gestione tirocini 

saranno realizzate sulla base delle indicazioni impartite da Unioncamere sia con 

riferimento alla sospensione e sia con riferimento all’emergenza COVID-19. Si 

rammenta che la scadenza delle attività complessive di progetto per le camere era 

inizialmente fissata a novembre 2021, mentre la scadenza della conclusione dei 

tirocini è fissata al giugno 2022.

I N D I C A T O R I DI R I S U L T A T O

- Realizzazione del progetto, monitoraggio e rendicontazione periodica.

RISULTATI 2021

- Le attività progettuali previste per l’anno 2021 sono state realizzate, monitorate e 
rendicontate correttamente e secondo i termini.

PUNTO IMPRESA DIGITALE

Negli ultimi anni per rilanciare la competitività delle imprese italiane sono stati 

previsti numerosi interventi di politica industriale che, oltre a supportare, attraverso 

misure fiscali, gli investimenti in innovazione, ricerca e sviluppo, hanno avuto 

l’obiettivo di promuovere una nuova cultura d’impresa focalizzata sulle tecnologie 

abilitanti, sulle competenze digitali e sui nuovi modelli di business, indispensabili a 

massimizzare i benefici della quarta rivoluzione industriale.

Per supportare le imprese nel raggiungere le finalità sopra esposte è stato altresì 

istituito il Network Impresa 4.0 costituito da numerosi punti di accesso distribuiti sul 

territorio nazionale che perseguono, in varie declinazioni, il comune obiettivo di 

accompagnare e supportare le imprese nella trasformazione digitale, che e che ha 

visto la creazione dei Punti d’Impresa Digitale (PID), costituiti dalle Camere di 

Commercio, con l’obiettivo di favorire la più ampia diffusione della cultura digitale 



                                                              
Relazione sulla gestione 2021

Allegato E alla D.Commissariale

Pagina 13 di 38

nelle micro, piccole e medie imprese (MPMI). La Camera di Commercio di Crotone 

ha aderito alla rete del sistema camerale di “punti impresa digitale” (PID). 

Con tale progetto il sistema camerale italiano intende creare una rete di prossimità 

in grado di diffondere efficacemente iniziative e servizi volti alla digitalizzazione delle 

imprese, favorendo la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle MPMI.

Il Pid ha operato efficacemente già nel precedente triennio 2017-2019 e, pertanto, il 

progetto è stato rinnovato anche per il triennio 2020-2022 nell’ambito delle iniziative 

approvate dal MISE con DM del 12 marzo 2020 e finanziate a valere sull’aumento 

del diritto annuale, con i seguenti obiettivi:

- Linea di azione 1 - prosecuzione e consolidamento: finalizzata a 
consolidare gli importanti risultati raggiunti dai PID, potenziando i servizi già offerti 
nel corso delle precedenti annualità e garantendo, al contempo, iniziative in grado di 
aumentarne il livello di riconoscibilità e di identità sull’intero territorio nazionale. 

- Linea di azione 2 - potenziamento e sviluppo, volta a introdurre nuove e 
ulteriori iniziative su temi a maggior potenziale in grado di migliorare e ampliare i 
servizi di accompagnamento e orientamento delle micro, piccole e medie imprese; il 
tutto favorendo approcci capaci di coniugare “innovazione e sostenibilità”.

A ciò si aggiunga l’importante ruolo attribuito ai PID di facilitatori delle introduzioni di 

tecnologie digitali dovute all’emergenza COVID-19, in termini di:

- Assistenza allo smart working;
- Formazione sulle tecnologie del digitale;
- Contributi per l’introduzione di tecnologie del digitale.

I N D I C A T O R I DI R I S U L T A T O

- Gestione PID e sportello;
- Programmazione, gestione e rendicontazione progetto PID 20% Diritto Annuale.

RISULTATI 2021

- Gestione PID e sportello: E’ stato correttamente gestito il PID, così come lo sportello, 
svolto con le modalità consentite dai vari livelli di allerta (in presenza/con modalità 
telematica)

- Programmazione, gestione e rendicontazione progetto PID 20% Diritto Annuale: Le 
fasi di programmazione e  gestione sono state realizzate secondo quanto previsto dal 
progetto; la fase di rendicontazione è stata procrastinata da Unioncamere/MISE al mese 
di giugno 2022 (a seguito di approvazione del Bilancio consuntivo)

ORIENTAMENTO AL LAVORO

La legge di riforma del sistema camerale ha assegnato alle Camere di commercio la 

funzione di orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione 

con i soggetti pubblici e privati competenti attraverso: 
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1) la tenuta e gestione del registro nazionale per l'alternanza scuola - lavoro; 

2) la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze, 

in particolare acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di 

alternanza scuola lavoro; 

3) il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche 

a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare 

l'accesso delle imprese ai servizi dei centri per l'impiego;

4) il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro, attraverso 

l'orientamento e lo sviluppo di servizi specifici.

Attività che vengono svolte dal Servizio Promozione ed in aggiunta alle quali si 

annoverano quelle del progetto “Giovani e mondo del lavoro” a valere sul fondo 

perequativo 2019/2020, realizzato congiuntamente con le Camere di commercio di 

Catanzaro e Vibo Valentia. Il progetto è finalizzato a rendere il ruolo delle camere di 

commercio più attivo per un più stretto collegamento tra orientamento-formazione-

lavoro-impresa, sviluppare i nuovi servizi in favore dell'occupazione dei giovani e del 

loro orientamento formativo (sistema informativo Excelsior), intensificare la diffusione 

degli Istituti Tecnici Superiori, la diffusione della certificazione delle competenze 

acquisite dai giovani in contesti lavorativi, supportare il matching tra domanda e offerta 

di lavoro, ed infine rilanciare il network nazionale dei servizi per fare impresa. Il 

progetto è stato avviato nell’anno 2021 e si concluderà nell’anno 2022.

I N D I C A T O R I DI R I S U L T A T O

- Promozione del RASL;
- Erogazione del Servizio di Orientamento e Placement;
- Realizzazione Progetto congiunto “Giovani e mondo del lavoro” f.p. 2019-2020

RISULTATI 2021

- Il RASL è stato correttamente gestito e promosso;
- Nel corso dell’anno è stato erogato il Servizio di Orientamento e Placement;

- Le attività relative al Progetto congiunto “Giovani e mondo del lavoro” f.p. 2019-2020 
previste per l’anno 2021 sono state realizzate per come programmate.
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Internazionalizzazione 

Turismo e cultura

Sviluppo e qualificazione aziendale dei 

prodotti

6. Sviluppare le capacità competitive delle imprese e del 

territorio migliorandonel’attrattività

7. Innovare i servizi alle imprese

Compartecipazione a progetti/eventi promossi dal sistema camerale e/o 

dagli altri enti istituzionali: la partecipazione a progetti ed eventi a sostegno del 

tessuto economico provinciale volti a promuovere le produzioni e le imprese locali.

PROGETTO TURISMO

Tra i progetti presentati al Ministero a valere sul 20% di aumento del Diritto annuale  e 
approvati dal MISE con DM del 12 marzo 2020 vi è il progetto Turismo, con i seguenti 
obiettivi:

1. Dare continuità alle progettualità e alle iniziative di promozione del territorio già 
avviate;

2. Potenziare la qualità della filiera turistica, fornendo assistenza alle imprese sui 
temi della sostenibilità ambientale, del turismo accessibile, del turismo digitale, 
della qualità dei servizi turistici;

3. Incentivare il turismo lento, attraverso la promozione e/o l’animazione di 

cammini, itinerari, ciclovie, etc. dedicati ai temi religiosi, storici, culturali, produttivi, 

enogastronomici, etc.; 

4. Valorizzare le economie dei siti Unesco, con iniziative di formazione per gli 
operatori e di qualificazione dei territori, per aumentarne la promozione e la 
riconoscibilità presso il grande pubblico. 

Inizialmente il progetto prevedeva l’inclusione nel network Mirabilia ma, a seguito 
di considerazioni politiche legate all’impiego delle risorse, la Camera ha deciso di 
recedere dal network, pertanto il progetto si è focalizzato esclusivamente su azioni 
territoriali.

Pertanto la Camera di Commercio di Crotone sarà coinvolta in attività ispirate alla 

promozione e valorizzazione dei territori anche nell’arco del 2022.

I N D I C A T O R I DI R I S U L T A T O

- Realizzazione e rendicontazione attività decise dagli organi;
- Programmazione, gestione e rendicontazione progetto Turismo 20% Diritto 

Annuale.

RISULTATI 2021

- Tutte le attività programmate sono state realizzate;
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- Programmazione, gestione e rendicontazione progetto TURISMO 20% Diritto 
Annuale: Le fasi di programmazione e  gestione sono state realizzate secondo quanto 
previsto dal progetto; la fase di rendicontazione è stata procrastinata da 
Unioncamere/MISE al mese di giugno 2022 (a seguito di approvazione del Bilancio 
consuntivo)

PROGETTO “CALA GREEN”

CALAGREEN è un progetto promosso dalla CCIAA di Crotone in accordo con l’Autorità 

Portuale di Gioia Tauro e approvato per 980.000 euro dal Ministero delle Infrastrutture 

che intende sviluppare un sistema modulare e scalabile di monitoraggio e predizione 

dei rischi ambientali presso il porto di Crotone basato sul paradigma dell’Internet of 

Things (IoT). La soluzione intende contribuire in modo sostanziale alla riduzione 

dell’impatto ambientale di filiere di trasporto e di movimentazione delle merci e delle 

persone in contesto portuale ed anche metropolitano. CALAGREEN permette di 

effettuare analisi predittive sul livello di emissioni globale nelle aree in esame, 

consentendo agli attori principali del contesto considerato (Autorità Portuale di Gioia 

Tauro, CCIAA, comuni del territorio, ecc.), attraverso l’utilizzo di un DSS (Decision 

Support System), la programmazione efficace della movimentazione delle merci e delle 

persone, la prevenzione dei rischi derivanti dalla congestione del traffico, la riduzione 

complessiva dell’impatto ambientale delle attività (es. carbon footprint, polveri, 

radiazioni, ecc). L’intervento consisterà nella creazione di una piattaforma software 

collocata sul cloud e nell’installazione di sensori ambientali mobili (aria, acqua, meteo) 

nel porto di Crotone e nelle aree di pertinenza della CCIAA di Crotone. CALAGREEN è 

scalabile e quindi potrà essere facilmente adottato da altre entità territoriali in contesti 

portuali diversi con modalità plug-in, permettendo notevoli economie.

I N D I C A T O R I DI R I S U L T A T O

- Realizzazione e rendicontazione attività previste dal progetto Cala Green.

RISULTATI 2021

- Nel corso del 2021 il Ministero dei Trasporti ha approvato il progetto proposto dalla 
Camera di Commercio di Crotone e sono state realizzate le attività amministrative 
propedeutiche alla stipula della Convenzione.

PROGETTO “CRUISE HUB”:

Kruise Hub è un progetto promosso dalla CCIAA di Crotone e approvato per 118.000 

euro dal Ministero delle Infrastrutture e finalizzato a realizzare la redazione della 

“Variante” al Piano Regolatore Portuale del porto di Crotone, esigenza necessaria dal 

momento che il PRP attualmente vigente risulta non più idoneo risalendo a quasi 

quarant’anni fa. La “variante” indicherà gli interventi necessari per il miglioramento 
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dell’accessibilità del porto. Attraverso “KRuise Hub” si vuole consolidare una polarità 

portuale a servizio del settore crocieristico e - più in generale - per l’implementazione di 

attività nautiche di tipo turistico e ricreativo (oltre alle crociere, ormeggio di maxi yacht, 

ferries, diportistica, velica e altri sport nautici) nel porto di Crotone, scalo con oltre 

duemilasettecento anni di storia localizzato in felice posizione sul Mar Ionio al centro 

del Mediterraneo.

I N D I C A T O R I DI R I S U L T A T O

- Realizzazione e rendicontazione attività previste dal progetto Kruise Hub

RISULTATI 2021

- Nel corso del 2021 il Ministero dei Trasporti ha approvato il progetto proposto dalla 
Camera di Commercio di Crotone e sono state realizzate le attività amministrative 
propedeutiche alla stipula della Convenzione.

PROGETTO “FUTURAE”:

Nel Corso del 2021 la Camera di commercio di Crotone ha aderito al progetto Futurae 

di Unioncamere, avviando le attività. Il progetto si colloca nell’ambito dell’Accordo di 

programma sottoscritto da Unioncamere e Ministero del lavoro avente ad oggetto la 

creazione di un “Osservatorio sull’inclusione socio-economica e finanziaria delle 

imprese gestite da migranti ed ampliamento/miglioramento dell’offerta di servizi erogati 

dalla rete camerale a cittadini migranti”.

La collaborazione istituzionale alla base dell’intesa si fonda proprio sul ruolo della rete 

delle Camere di commercio quali soggetti istituzionalmente deputati allo sviluppo di 

nuova impresa, per tale motivo Unioncamere ha individuato la Camera di commercio di 

Crotone quale componente del gruppo dei soggetti camerali promotori dell’intervento di 

ampliamento/miglioramento dell’offerta di servizi erogati dalla rete camerale a cittadini 

migranti e con background migratorio.

Il progetto prevede per questi aspiranti imprenditori azioni di: informazione; 

orientamento all’imprenditorialità; formazione; accompagnamento al Business Plan; 

assistenza alla costituzione d’impresa; mentoring nella fase di avvio di impresa; 

creazione di servizi di rete e organizzazione di incontri con le comunità imprenditoriali 

dei migranti; promozione dell’intervento in questione nel suo complesso, tramite un 

piano di comunicazione. Il budget assegnato all’Ente camerale è pari a 70.470 Euro.

In considerazione della numerosa presenza di soggetti immigrati in provincia di 

Crotone e del contestuale spopolamento dei paesi dell’entroterra, la realizzazione del 

progetto può rappresentare un’attività utile allo sviluppo socio-economico del territorio 

anche alla luce del potenziale ripopolamento delle aree interne grazie ad aspiranti 

imprenditori stranieri. Durante l’anno 2022 si entrerà nel vivo delle attività progettuali e 

si concluderà l’iniziativa.
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I N D I C A T O R I DI R I S U L T A T O

- Realizzazione e rendicontazione attività previste dal progetto Futurae.

RISULTATI 2021

- Nel corso del 2021 sono state avviate le attività progettuali e sono state affidate le 

attività per le quali il Ministero per le Politiche Sociali ha autorizzato la delega. 

Tuttavia in chiusura dell’anno 2021 inaspettatamente l’impresa delegata ha 

comunicato la rinuncia all’affidamento mettendo a rischio la prosecuzione delle 

attività progettuali.

PROGETTO “OPEN KNOWLEDGE”

Nel Corso del 2021 la Camera di commercio di Crotone ha aderito al progetto Open 

Knowledge di Unioncamere, incentrato sull’animazione e la formazione per creare 

valore sociale, economico e civico per il territorio attraverso la conoscenza e l’utilizzo 

degli open data sulle aziende confiscate. 

Il progetto, finanziato a valere sul PON 2014-2020,  è finalizzato a sensibilizzare la 

collettività sulla esistenza, finalità e contenuti del Portale Open Data Aziende 

Confiscate, valorizzando l’apporto del Registro Imprese e delle Camere di commercio 

per l’analisi delle aziende confiscate; formare i target interessati all’utilizzo ed 

elaborazione dei dati del portale Open Data; suscitare la partecipazione attiva dei 

gruppi target interessati, per individuare percorsi innovativi per la valorizzazione ed 

utilizzo dei dati del Portale Open Data Aziende confiscate.

Il progetto è stato avviato nell’anno 2021 e si concluderà nel Dicembre 2022, con un 

budget massimo pari a 41.000 euro interamente destinato alla copertura dei costi 

interni.

I N D I C A T O R I DI R I S U L T A T O

- Realizzazione e rendicontazione attività previste dal progetto Open Knowledge.

RISULTATI 2021

- Nel corso del 2021 sono state realizzate le attività previste per il periodo considerato.
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PROGETTO "Network dei Cammini religiosi, culturali, tematici e di cicloturismo”

Le Camere di commercio di Pavia (capofila), Udine, Genova, le Camere della Riviera, 

L’Aquila, Lucca, Crotone, Perugia, Chieti e Vibo Valentia intendono realizzare, in 

partenariato, il progetto denominato “NETWORK DEI CAMMINI RELIGIOSI E CULTURALI 

E DEI PERCORSI CICLOTURISTICI”, finalizzato a perseguire lo scopo di promuovere 

un’offerta turistica integrata dei cammini religiosi e culturali e dei percorsi cicloturistici che 

transitano sui rispettivi territori. Il progetto prevede: 

1) la creazione di un nuovo “prodotto turistico” caratterizzato da un “brand” comune che 

combini i diversi fattori di competitività presenti nel sistema locale; 

2) la rilevazione e la mappatura dello status quo presente sui territori e riguardante i suddetti 

percorsi turistici; 

3) un evento, denominato “Borsa del Turismo Lento” nel settore turistico riservato agli 

imprenditori e a tutti i soggetti impegnati nel settore dei Cammini e dello Slow Tourism; 

4) azioni di promozione dei territori e del progetto e di formazione degli operatori. 

Il network è stato inserito nel progetto TURISMO-MIRABILIA, ritenuto strategico per il 

sistema camerale e approvato dal MISE con DM del 12 marzo 2020 tra quelli finanziati a 

valere sull’aumento del diritto annuale.

Tuttavia, in considerazione dei particolari obiettivi previsti dal progetto, che rendono 

necessari spostamenti sul territorio nazionale, gli obiettivi saranno ridefiniti in itinere sulla 

base degli sviluppi dell’emergenza COVID-19.

Nel corso del 2022 si punterà a valorizzare progetti sul tema dei cammini religiosi, culturali, 

tematici e di cicloturismo che interessano direttamente la provincia di Crotone.

I N D I C A T O R I DI R I S U L T A T O

- Realizzazione e rendicontazione attività decise dagli organi tra quelle previste dal 
Network.

RISULTATI 2021

- Gli organi non hannno assunto decisioni sulle attività da realizzare nell’ambito del 
Network.

PROGETTO “MICRO-WORK”: FARE RETE PER IL MICROCREDITO E 

L’OCCUPAZIONE”

Il progetto nasce con lo scopo di contribuire al rafforzamento del microcredito, 

mediante l’ampliamento della rete degli Sportelli informativi territoriali già attivati 

dall’Ente Nazionale per il Microcredito in alcune regioni italiane.
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La Camera di Commercio di Crotone, da sempre attenta alle esigenze delle proprie 

imprese, rientra tra gli sportelli attivi a livello nazionale.

Il tema del microcredito sarà centrale con riferimento alla fase post-emergenza 

sanitaria, pertanto la Camera, in raccordo con l’Ente nazionale per il Microcredito, 

proseguirà nella promozione delle misure di microcredito ed in special modo di quelle 

previste per il sostegno alla liquidità alle imprese danneggiate dall’emergenza COVID-

19.

I N D I C A T O R I DI R I S U L T A T O

- Diffondere, tra le imprese del territorio, la conoscenza degli strumenti di 
microcredito e di micro finanza.

RISULTATI 2021

- Nel corso del 2021 si è proceduto con la diffusione, tra le imprese del territorio, 
della conoscenza degli strumenti di microcredito e di micro finanza.

PROGETTI F.P. DI UNIONCAMERE CALABRIA

Nell’ambito dell’azione che la Camera di commercio svolge in sinergia con le altre 

camere di commercio della regione e con il coordinamento dell’Unioncamere Calabria 

nel corso del 2021 sono stati avviati i seguenti progetti: Sostegno del turismo; 

Sostenibilità ambientale; Infrastrutture.

Il programma regionale per il sostegno del turismo è finalizzato ad assistere le 

imprese nella gestione della crisi e della ripartenza: da un lato, rafforzando il ruolo delle 

sistema camerale nell'analisi dei territori e dell'economia del turismo e, dall'altro lato, 

qualificando l’offerta turistica attraverso le competenze digitali e la sostenibilità, 

sviluppando e differenziando i prodotti offerti sul mercato, promuovendo le destinazioni 

turistiche e potenziando i canali di vendita attraverso gli strumenti digitali e la 

promozione. 

Sul tema ambientale l’obiettivo dell’intervento regionale è quello di promuovere la 

sostenibilità, economica, sociale e ambientale in coerenza con il Piano Next 

Generation EU, che destinerà il 37% delle risorse assegnate all’Italia agli investimenti 

green. Si vuole inoltre favorire la transizione verde e digitale e la promozione della 

crescita sostenibile, diffondere la cultura della sostenibilità, degli appalti verdi, delle 

tecnologie “pulite”, e rafforzare il know-how e i servizi del sistema camerale sul 

complesso delle nuove norme ambientali.

Infine in tema di Infrastrutture, l’obiettivo del programma regionale è quello di 

svolgere un ruolo di stimolo e raccordo, fornendo ai Governi centrali e locali un 

contributo per un migliore intervento sulle infrastrutture, attivare azioni di monitoraggio 

sui territori sullo sviluppo della logistica, supportare una più efficace pianificazione ed 

una veloce realizzazione degli interventi infrastrutturali ed infine promuovere le 
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infrastrutture digitali, necessarie per rimettere in gioco le aree economiche e sociali più 

svantaggiate (es. banda ultralarga).

Le attività progettuali andranno concluse nel corso dell’anno 2022.

I N D I C A T O R I DI R I S U L T A T O

- Realizzare i progetti congiunti Sostegno del turismo, Sostenibilità ambientale, 
Infrastrutture.

RISULTATI 2021

- Sono state correttamente realizzate le attività previste per il 2021 dai progetti 
congiunti predisposti da Uniocamere Calabria.

GESTIONE DELL’UFFICIO COMMERCIO ESTERO

Per favorire l’internazionalizzazione delle imprese e gli scambi con l’Estero la Camera 
di commercio gestisce tramite l’ufficio addetto l’erogazione di specifica 
documentazione a sostegno del commercio estero quali: certificati d’origine, attestati di 
libera vendita, numero meccanografico, visti di deposito, legalizzazione firme, rilascio 
di Carnet ATA ecc. Dal I novembre 2019 è entrato in vigore l’obbligo di richiesta 
telematica dei certificati d’origine. Pertanto, nel corso del 2021 si punterà a consolidare 
tale attività.

I N D I C A T O R I DI R I S U L T A T O

- Consolidare la nuova modalità di richiesta telematica delle certificazioni con l’estero. 

RISULTATI 2021

- Nel corso dell’anno il servizio è stato erogato secondo l’ormai consolidata 
modalità di richiesta telematica delle certificazioni con l’estero. 

ATTIVITA’ DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

La Camera di commercio di Crotone ha svolto nel corso degli anni una serie di attività 

finalizzate all’internazionalizzazione delle imprese, sia realizzando incoming e b2b con 

buyers esteri e sia aderendo al progetto Sostegno all’export, a valere sul fondo 

perequativo nazionale.  La terza edizione del progetto “Sostegno all’export” (SEI), a 

valere sul f.p. 2019-2020, sarà realizzata congiuntamente alle camere di commercio di 

Catanzaro e Vibo Valentia, con gli obiettivi di:

1) aumentare il numero delle imprese esportatrici e far crescere il volume dell’export 
italiano, specie nel comparto dei servizi (al di fuori del commercio e del turismo);
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2) accompagnare le imprese a vendere all’estero anche attraverso le piattaforme 
digitali. Oltre alla formazione e all’assistenza al corretto posizionamento sulle 
piattaforme digitali, gli interventi punteranno - più in generale - ad aumentare la 
consapevolezza delle imprese sui vantaggi del digitale e a innalzare le loro 
competenze. 

Il progetto, avviato nel 2021, sarà concluso nel 2022.

Inoltre, nel 2021, è stato presentato alla Regione Calabria un progetto finalizzato alla 

partecipazione ad Expo Dubai del settore orafo crotonese. Al momento della stesura 

del presente documento è stato ricevuto un primo riscontro positivo sull’esito 

dell’istanza ma non vi è ancora la pubblicazione formale del provvedimento contenente 

la graduatoria. In caso di formalizzazione positiva dell’esito dell’istanza nel corso del 

2022 si dovrà dare attuazione alla progettualità presentata.

I N D I C A T O R I DI R I S U L T A T O

- Realizzazione delle attività previste dal progetto Sostegno all’export f.p. 2019-2020
- Realizzazione del progetto Expo Dubai

RISULTATI

- il progetto è stato realizzato secondo le disposizioni e le scadenze previste per 
l’anno 2021;

- Il progetto Expo Dubai ha subito uno slittamento all’anno 2022 dovuto  al 
procrastinarsi dei tempi di approvazione da parte della Regione Calabria.

Servizi interni e di Supporto 8. Ottimizzare le risorse e ridurre i costi

9. Supportare l’ente nell’eventuale fase di accorpamento

ATTIVITA’ RELATIVE ALL’ACCORPAMENTO

Parallelamente alle attività richiamate, che rientrano nell’ordinaria gestione dei 

processi camerali, non essendo arrivato a completamento il processo di

accorpamento, si ripropongono per il 2022 le attività propedeutiche all’avvio del 

nuovo ente.

I N D I C A T O R I DI R I S U L T A T O

- Predisposizionedegli atti propedeuticiall’accorpamento come da indicazioniMISE.



                                                              
Relazione sulla gestione 2021

Allegato E alla D.Commissariale

Pagina 23 di 38

RISULTATI

- Come riportato in premessa, nel corso del 2021 il processo di accorpamento non 
è arrivato a conclusione, pertanto le attività propedeutiche all’accorpamento 
previste dal MISE sono rinviate al momento in cui saranno definite le date per la 
nascita del nuovo Ente.

POLITICHE DI RIDUZIONE DEI COSTI

Al fine di razionalizzare la spesa, gli approvvigionamenti vengono effettuati mediante

adesioni a convenzioni stipulate dalla Consip per le Pubbliche Amministrazioni, laddove 

presenti, e mediante utilizzo del Mercato Elettronico della PA sulla piattaforma informatica

acquistiinretepa.

Inoltre nella maggior parte degli acquisti, per la scelta del contraente, vengono 

effettuate comparazioni tra offerte, al fine di ottenere il prezzo più competitivo sul 

mercato.

I N D I C A T O R I DI R I S U L T A T O

- Gestione degli acquisti su piattaforma acquistiinretepa.

RISULTATI 2021

- I canali utilizzati per gli acquisti sono stati le convenzioni Consip o il MEPA.  Soltanto 

in via eccezionale, laddove non è stato possibile utilizzare tali canali, perché il 

servizio non era disponibile sul MEPA la scelta dei fornitori è avvenuta con 

affidamento diretto opportunamente deciso con provvedimento dirigenziale su 

proposta dei responsabili di servizio.  

CONSOLIDAMENTO IMMAGINE CAMERALE

La Camera intende consolidare l’immagine di soggetto affidabile che si candida a 

essere il propulsore delle politiche di sviluppo economico locale catalizzando anche le 

risorse finanziarie da parte di soggetti terzi. 

La ricerca di fonti di finanziamento necessarie alla realizzazione di progetti integrati per 

lo sviluppo del territorio richiede la creazione di servizi innovativi e lo sviluppo delle 

competenze professionali adeguate al nuovo ruolo ed ai mutamenti normativi anche lo 

sviluppo delle competenze necessarie a ricercare fonti di finanziamento alternative alle 

tradizionali entrate camerali. 

Inoltre la Camera sta partecipando all’ampio programma di riqualificazione del 

personale camerale che Unioncamere ha avviato sin dal 2017 e che proseguirà anche 

nel 2021. Il programma intende consolidare le competenze possedute dalle risorse 
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umane di cui il sistema camerale dispone, integrandole con quelle necessarie a gestire 

le nuove competenze assegnate alle Camere dalla recente riforma che le ha 

interessate.

I N D I C A T O R I DI R I S U L T A T O

- Predisposizione e gestione dei progetti sulla base delle linee proposte da 
Unioncamere.

- Partecipazione alle linee formative gestite da Unioncamere.

RISULTATI 2021

- Tutti i progetti decisi dagli organi sono stati predisposti e gestiti correttamente;

- Il personale camerale, individuato sulla base del ruolo e delle attività ad esso 

affidate, ha partecipato a tutte le linee formative proposte da Unioncamere.

2. DAL PIRA 2021 AI RISULTATI PRODOTTI

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. Tra questi documenti è previsto il Piano degli 
Indicatori e dei risultati attesi di bilancio  (PIRA).

Con il bilancio di previsione 2021 è stato approvato il PIRA con la previsione degli indicatori 
degli algoritmi di calcolo degli stessi riportati nell’allegato 2 alla presente relazione.
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ALLEGATO 1 - RILEVAZIONE SULLA TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Prospetto di cui all’art. 9 del DPCM 22 settembre 2014

Attestazione dei tempi di pagamento

1) Importo  dei  pagamenti relativi a transazioni commerciali 
effettuati dopo la  scadenza  dei termini previsti dal d.lgs. n. 
231/2002

€ 97.263,98

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle 
transazioni commerciali 

In base all’art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è la media dei giorni effettivi intercorrenti tra 

le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o 

richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori. 

66\ giorni   

3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la 
tempestiva effettuazione dei pagamenti

L’ENTE GESTISCE L’ATTIVITA’ IN BASE ALLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 82/2015,  MISURE ORGANIZZATIVE PER 

RIDURRE I TEMPI DI PAGAMENTO.

4) Informazioni aggiuntive da inserire nell’eventualità di utilizzo di metodologia 
diversa da quella fornita con il DPCM 22 settembre 2014 applicata  per il calcolo 
dell’importo di cui al punto 1  ( perimetro di riferimento, metodo di calcolo e  fonti 
dei dati utilizzate dall’amministrazione) 

L’INDICATORE E’ STATO CALCOLATO TENENDO CONTO DELLE INDICAZIONI 

CONTENUTE NELLA CIRCOLARE RGS N. 3 DEL 14.01.2015 ED IN PARTICOLARE 

RISPETTO ALL’INDICATORE CALCOLATO IN MODO AUTOMATIZZATO DAL SISTEMA 

CONTABILE SONO STATE ESCLUSE LE FATTURE OGGETTO DI CONTESTAZIONE, 

QUELLE RELATIVE AL SISTEMA CAMERALE E QUELLE PAGATE A SEGUITO DI 

COMPENSAZIONE O RID BANCARIO.



Relazione sulla gestione 2021

Allegato E alla D.Commissariale

Pagina 26 di 38

ALLEGATO 2 - PIRA 2021

PIANO DEGLI INDICATORI ATTESI
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Missione 011 Competitività e sviluppo delle imprese

Programma
005 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, 

tutela della proprietà intellettuale

Risorse 

programma
€ 347.093,02

Obiettivi Realizzare dei progetti finanziati dall'aumento del 20% del diritto annuale

La Camera di commercio di Crotone ha presentato anche per il triennio 2020-2022 dei progetti finalizzati al sostegno del sistema imprenditoriale

locale e finanziati con l'aumento del 20% del diritto annuale. I progetti sono stati approvati dal MISE. In particolare per il triennio di riferimento 

sono stati presentanti progetti per il PID (Punto Impresa Digitale), per il sostegno al turismo e per la prevenzione delle crisi d'impresa. 

Con il progetto PID la Camera intende consolidare le attività già realizzate con successo negli anni precedenti favorendo la competitività delle 

imprese attraverso il sostegno alla transizione al digitale. Con il progetto "turismo" si intende sostenere le imprese di un settore strategico per 

l'economia provinciale. Il progetto relativo alla prevenzione delle crisi d'impresa è finalizzato a sostenere le imprese che versano in situazioni di 

difficoltà dettate da problemi di natura finanziaria.

Codice Indicatore Tipo Udm Algoritmo Fonte Cosa Misura Target 

2021

Risultati 

2021

Target 

2022

Target 

2023

Centro di 

responsabil

ità
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D2.1 

Percentuale 

di 

realizzazione 

delle attività 

previste dal 

progetto 

"PID"

Efficaci

a
%

Totale attività 

realizzate nei 

termini/totale 

attività 

previste=100%

Sistema di 

rilevazione 

interno

La capacità di 

realizzare le 

attività 

previste dai 

progetti nei 

termini 

previsti.

100% 100% 100% 100%

SEGRETARI

O 

GENERALE

D3.1.2

Percentuale 

di 

realizzazione 

delle attività 

previste dal 

progetto 

"Turismo"

Efficaci

a
%

Totale attività 

realizzate nei 

termini/totale 

attività 

previste=100%

Sistema di 

rilevazione 

interno

La capacità di 

realizzare le 

attività 

previste dai 

progetti nei 

termini 

previsti.

100% 100% 100% 100%

SEGRETARI

O 

GENERALE

D6.1.2

Percentuale 

di 

realizzazione 

delle attività 

previste dal 

progetto 

"Prevenzione 

delle crisi 

d'impresa"

Efficaci

a
% Totale attività 

realizzate nei 

termini/totale 

attività 

previste=100%

Sistema di 

rilevazione 

interno

La capacità di 

realizzare le 

attività 

previste dai 

progetti nei 

termini 

previsti.

100% 100% 100% 100%

SEGRETARI

O 

GENERALE
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Missione 012 Regolazione dei mercati

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

Risorse 
programma

€                                             
212.381,14 

Obiettivi
Garantire la corretta gestione del Registro dei protesti e consolidare l’attività di pubblicazione dei decreti di riabilitazione inviati dal Tribunale, 
esonerando l’utente dalla presentazione della relativa richiesta di pubblicazione.

La Camera intende garantire il mantenimento del livello di efficienza nella gestione delle attività relative al servizio "protesti" semplificando gli 
adempimenti a carico dell'utenza.

Codice Indicatore Tipo 
Ud
m 

Algoritmo 
Fon
te 

Cosa Misura Target 
2021

Risultati 
2021

Target 
2022

Target 
2023

Centro di 
responsab

ilità

C2.6.2
Elenchi evasi 
secondo norme e 
procedure

Efficienz
a

%

Percentuale di 
elenchi evasi 
secondo norme e 
procedure

REP
R

La percentuale di 
elenchi  evasi 
secondo norme e 
procedure 100% 100% 100% 100%

SEGRETAR
IO 
GENERALE

C2.6.1
Tasso di evasione 
pratiche di 
cancellazione/sospe
nsione nei termini

Efficienz
a 

%

Percentuale di 
evasione delle 
pratiche di 
cancellazione/sospe
nsione nei termini

REP
R

La  percentuale di 
evasione delle 
pratiche di 
cancellazione/sospe
nsione ≥ 97% 100% ≥ 97% ≥ 97%

SEGRETAR
IO 
GENERALE
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C2.6.1

Tasso di corretta 
lavorazione dei 
decreti di 
riabilitazione nei 
termini secondo 
norme e procedure

Efficienz
a 

%

Percentuale di 
lavorazione dei 
decreti di 
riabilitazione nei 
termni secondo 
norme e procedure

REP
R

La percentuale di 
evasione dei decreti 
di riabilitazione nei 
termini secondo 
nomre e procedure

100% 100% 100% 100%

SEGRETAR
IO 
GENERALE
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Missione 016 Commercio internazionale ed internazionalizzzione del sistema produttivo

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

Risorse 
programma

€                                             
123.494,93 

Obiettivi Realizzazione attività di internazionalizzazione

La Camera intende supportare le imprese nell'approccio ai mercati internazionali erogando un servizio di consulenza per l’approccio ai nuovi 
mercati esteri ed eventualmente realizzando progetti proposti da Unioncamere e approvati dagli organi camerali.

Codice Indicatore Tipo 
Ud
m 

Algoritm
o 

Fonte Cosa Misura Target 
2021

Risultati 
2021

Target 
2022

Target 
2023

Centro di
responsabilità

D1.1.1

Erogazione servizio 
di consulenza su 
richiesta delle 
imprese.

Efficienz
a

si/n
o

Erogazio
ne del 
servizio 
=si

Rilevazio
ne 
interna 
della 
Camera

La capacità di 
supportare le 
richieste delle 
imprese che 
approcciano i 
mercati esteri e 
necessitano di 
servizi di 
supporto/consule
nza.

sì sì sì sì
SEGRETARIO 
GENERALE
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Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma 002 Indirizzo politico

Risorse 
programma 002

€                                             
260.155,95 

Obiettivi Garantire la corretta comunicazione istituzionale

La Camera intende comunicare efficacemente con i propri stakeholders utilizzando tutti i canali disponibili  (sito internet, social network, CRM)

Codice Indicatore Tipo 
Ud
m 

Algoritmo Fonte Cosa Misura Target 
2021

Risultati 
2021

Target 
2022

Target 
2023

Centro di 
responsabilità

A3.1.1
Caricamento 
medio modifiche 
sito 

Efficienza %

Percentuale 
di 
caricament
o delle 
modifiche 
al sito nei 
termini 
previsti

Rilevazio
ne 
interna 
della 
Camera  

Misura il livello 
di efficienza 
nella gestione 
dell'aggiornam
ento delle 
informazioni 
sul sito 
istituzionale 
dell'Ente. > 95% 100% > 95% > 95%

SEGRETARIO 
GENERALE

A3.1.1
N. comunicati 
stampa sui social 
network 

Qualità  %

Percentuale 
di 
comunicati 
stampa 
pubblicati 
sui social 
network 

Rilevazio
ne 
interna 
della 
Camera  

Misura la 
capacità di 
utilizzare i 
nuovi 
strumenti di 
comunicazione 

>= 80%

100%

>= 80% >= 80%
SEGRETARIO 
GENERALE
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A3.1.2

Percentuale di 
iniziative 
promozionali 
veicolate 
attraverso 
campagne CRM 

Qualità  %

Percentuale 
di iniziative 
promoziona
li veicolate 
attraverso 
campagne 
CRM 

Rilevazio
ne 
interna 
della 
Camera  

Misura la 
capacità di 
raggiungere 
specifici target 
di utenti 
tramite il 
sistema di 
Customer 
Relatioship 
Management  
a disposizione 
dell'Ente 
Camerale

>= 70%

100%

>= 70% >= 70%
SEGRETARIO 
GENERALE

A3.1.1

Aggiornamento 
della pagina 
facebook come 
vetrina del 
territorio, dei 
prodotti tipici e 
delle aziende 
partecipanti alle 
iniziative della 
CCIAA.

Qualità  
sì/n

o

Aggiorname
nto della 
pagina 
facebook 
come 
vetrina del 
territorio, 
dei prodotti 
tipici e delle 
aziende 
partecipanti 
alle 
iniziative 
della CCIAA.

Rilevazio
ne 
interna 
della 
Camera  

Misura la 
capacità di 
utilizzare i 
nuovi 
strumenti di 
comunicazione 
ai fini della 
promozione 
del territorio e 
delle imprese.

sì

100%

sì sì
SEGRETARIO 
GENERALE
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Missione 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma 004 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

Risorse 
programma 004

€                                         
1.480.577,51 

Obiettivi Ottimizzare le risorse 

La Camera intende perseguire l'obiettivo di migliorare la capacità di riscossione del diritto annuale e di favorire l'utilizzo della piattaforma 
acquistiinretepa

Codice Indicatore Tipo 
Ud
m 

Algoritmo Fonte 
Cosa 

Misura 
Target 
2021

Risultati 
2021

Target 
2022

Target 
2023

Centro di 
responsabilità

B3.1.1

Percentuale di 
incasso del Diritto 
Annuale alla 
scadenza

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

Rilevazio
ne 
interna 
della 
Camera 
-
Bilancio 
consunti
vo

Indica la 
quota di 
Diritto
Annuale 
incassata 
entro la 
scadenza

= > 50% 71,56% = > 50% = > 50%
SEGRETARIO 
GENERALE
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B2.1.1

Percentuale di 
acquisti gestiti 
tramite 
piattaforma 
acqusitiinretepa.

Efficienz
a 

%

Percentuale di 
acquisti gestiti 
tramite 
piattaforma 
acqusitiinretepa
:  "n. acquisti su 
piattaforma 
acquistiinretepa
"/N° di acquisti 
totali*100" 

Rilevazio
ne 

interna 
della 

Camera 
sulla 

base dei 
dati 

estrapol
ati  sul 
MEPA

La 
capacità 
dell'Ente 
di 
razionalizz
are gli 
acquisti 
attraverso 
l'utilizzo 
della 
piattaform
a 
realizzata 
dal MEF

= > 60% 80% = > 61% = > 62%
SEGRETARIO 
GENERALE
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INDICATORI ECONOMICO-PATRIMONIALI TRASVERSALI

Obiettiv
i

Gli indici di bilancio sono delle formule calcolate su grandezze finanziarie, economiche e patrimoniali. Tali indici vengono ricavati dai dati dal conto 
economico e dallo stato patrimoniale.

Assieme ad altri indicatori, come il margine di struttura e il margine di tesoreria, sono alla base della valutazione del grado di solidità dell’impresa, sia 
finanziaria che economica e patrimoniale.I

Codice Indicatore Tipo 
Ud
m 

Algoritmo Fonte 
Cosa 

Misura 
Target 
2021

Risultati 
2021

Target 
2022

Target 
2023

Centro di 
responsabilità

EC 3

Equilibrio 
economico 
della 
Gestione 
Corrente 

Economico 
Patrimonial
e 

% 

Oneri 
Correnti / 
Proventi 
Correnti 

Bilancio 
consuntivo 

L'incidenza 
degli Oneri 
correnti 
rispetto ai 
Proventi 
correnti 

1,1 -1,07 1,1 1,1
SEGRETARIO 
GENERALE

EC 4
Incidenza 
dei Costi 
Strutturali 

Economico 
Patrimonial
e 

% 

(Oneri 
correnti -
Interventi 
economici) / 
Proventi 
correnti 

Bilancio 
consuntivo 

L'incidenza 
dei Costi 
di 
struttura 
rispetto ai 
Proventi 
correnti 

0,90 0,87 0,90 0,90
SEGRETARIO 
GENERALE
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EC 10
Economicit
à dei Servizi 

Economico 
Patrimonial
e % 

[Proventi 
correnti -
(Diritto 
annuale + 
Diritti di 
segreteria)] / 
Oneri 
operativi 

Bilancio 
consuntivo 

Il rapporto 
tra i 
proventi 
generati 
dalla 
Camera di 
commerci
o (al netto 
delle 
entrate da 
Diritto 
annuale e 
da Diritti 
di 
segreteria) 
rispetto 
agli oneri 
"operativi" 0,72

1,66

0,72 0,72

SEGRETARIO 
GENERALE

EC 19

Interventi 
economici 
per impresa 
attiva 

Economico 
Patrimonial
e % 

Interventi 
economici/N
° di imprese 
attive al 
31/12 
dell’anno "n" 

Bilancio 
consuntivo 
Movimpres
e 

Il valore 
medio di 
Interventi 
economici 
per 
impresa 
attiva 32

33,87

32 32

SEGRETARIO 
GENERALE
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                                                                                                                       ALLEGATO 3 – CONSUNTIVO ART. 24

Signed by CALVETTA BRUNO
29.04.2022 11:57:18 UTC

Signed by PUGLIESE ALFIO
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Criteri di aggregazione

 
Categoria Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Sotto Categoria CAMERE DI COMMERCIO

Circoscrizione ITALIA MERIDIONALE

Regione CALABRIA

Provincia Crotone

Fascia Popolazione
Periodo ANNUALE 2021

Prospetto INCASSI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 07-apr-2022

Data stampa 08-apr-2022

Importi in EURO

INCASSI SIOPE Pagina 1



Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

DIRITTI 1.445.268,36 1.445.268,36

1100 Diritto annuale 890.008,31 890.008,31

1200 Sanzioni diritto annuale 23.404,39 23.404,39

1300 Interessi moratori per diritto annuale 4.582,09 4.582,09

1400 Diritti di segreteria 524.260,42 524.260,42

1500 Sanzioni amministrative 3.013,15 3.013,15

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI 21.804,58 21.804,58

2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni 170,80 170,80

2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 21.633,78 21.633,78

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 476.528,98 476.528,98

3109 Contributi e trasferimenti correnti da comuni 260.495,66 260.495,66

3123 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per
progetti

216.033,32 216.033,32

ALTRE ENTRATE CORRENTI 222.042,98 222.042,98

4198 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 193.947,08 193.947,08

4199 Sopravvenienze attive 21.341,00 21.341,00

4204 Interessi attivi da altri 1.583,90 1.583,90

4499 Altri proventi finanziari 5.171,00 5.171,00

OPERAZIONI FINANZIARIE 248.566,50 248.566,50

7500 Altre operazioni finanziarie 248.566,50 248.566,50

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 33.056,82 33.056,82

8100 Anticipazioni di cassa 33.056,82 33.056,82

INCASSI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

9998 Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni
codificate dal cassiere)

0,00 0,00

9999 Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) 0,00 0,00

TOTALE INCASSI 2.447.268,22 2.447.268,22

INCASSI SIOPE Pagina 2



Criteri di aggregazione

 
Categoria Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Sotto Categoria CAMERE DI COMMERCIO

Circoscrizione ITALIA MERIDIONALE

Regione CALABRIA

Provincia Crotone

Fascia Popolazione
Periodo ANNUALE 2021

Prospetto PAGAMENTI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 07-apr-2022

Data stampa 08-apr-2022

Importi in EURO

PAGAMENTI SIOPE Pagina 1



Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

PERSONALE 823.265,26 823.265,26

1101 Competenze fisse ed accessorie a favore del personale 414.341,95 414.341,95

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 99.397,14 99.397,14

1103 Arretrati di anni precedenti 30.724,99 30.724,99

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 48.496,97 48.496,97

1202 Ritenute erariali a carico del personale 83.729,07 83.729,07

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 10.790,00 10.790,00

1301 Contributi obbligatori per il personale 127.789,49 127.789,49

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 7.995,65 7.995,65

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 462.252,27 462.252,27

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 19.388,12 19.388,12

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto 3.829,00 3.829,00

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 300,00 300,00

2104 Altri materiali di consumo 140,00 140,00

2107 Lavoro interinale 15.000,00 15.000,00

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 9.000,00 9.000,00

2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato 12.893,72 12.893,72

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2.300,00 2.300,00

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 13.328,00 13.328,00

2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 5.292,00 5.292,00

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 7.805,61 7.805,61

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 47.172,06 47.172,06

2119 Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni 75,00 75,00

2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 1.646,58 1.646,58

2121 Spese postali e di recapito 7.596,45 7.596,45

2122 Assicurazioni 4.828,00 4.828,00

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 157.726,77 157.726,77

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 4.512,87 4.512,87

2126 Spese legali 23.524,89 23.524,89

2298 Altre spese per acquisto di servizi 124.223,20 124.223,20

2299 Acquisto di beni e servizi derivato da sopravvenienze passive 1.670,00 1.670,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI 307.800,11 307.800,11

3101 Contributi e trasferimenti correnti a Stato 184.205,61 184.205,61

3114 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 2.149,44 2.149,44

3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 121.445,06 121.445,06

ALTRE SPESE CORRENTI 422.007,65 422.007,65

4101 Rimborso diritto annuale 1.985,02 1.985,02

4301 Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche 11,72 11,72

4304 Interessi passivi per anticipazioni di cassa 1.005,25 1.005,25

4305 Interessi su mutui 198.017,06 198.017,06

4401 IRAP 43.021,00 43.021,00

4402 IRES 12.831,53 12.831,53

4403 I.V.A. 67.389,23 67.389,23

4405 ICI 22.938,00 22.938,00

4499 Altri tributi 27.495,22 27.495,22

4505 Indennita' e rimborso spese per Collegio dei revisori 16.405,27 16.405,27

4506 Indennita' e rimborso spese per il Nucleo di valutazione 4.211,85 4.211,85

4509 Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi 19.673,60 19.673,60

PAGAMENTI SIOPE Pagina 2



Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

4511 Altre ritenute per conto di terzi su indennita' a organi istituzionali e altri compensi 271,00 271,00

4513 Altri oneri della gestione corrente 6.751,90 6.751,90

INVESTIMENTI FISSI 2.007,53 2.007,53

5103 Impianti e macchinari 1.650,00 1.650,00

5149 Altri beni materiali 357,53 357,53

OPERAZIONI FINANZIARIE 275.521,86 275.521,86

7350 Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti 1.443,65 1.443,65

7500 Altre operazioni finanziarie 274.078,21 274.078,21

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 126.880,42 126.880,42

8100 Rimborso anticipazioni di cassa 33.056,82 33.056,82

8200 Rimborso mutui e prestiti 93.823,60 93.823,60

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

9998 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE
ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)

0,00 0,00

9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal
cassiere)

0,00 0,00

TOTALE PAGAMENTI 2.419.735,10 2.419.735,10

PAGAMENTI SIOPE Pagina 3

Signed by CALVETTA BRUNO
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2021

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

     Utile (perdita) dell’esercizio -                  487.045,34 

        Imposte sul reddito                                   -   

        Interessi passivi/(interessi attivi)                                   -   

        (Dividendi)

        (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

1.  Utile  (perdita)  dell’esercizio  prima  d’imposte  sul  reddito,  interessi, dividendi e 

plus/minusvalenze da cessione
-                  487.045,34 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 

circolante netto

        Accantonamenti ai fondi                                   -   

        Ammortamenti delle immobilizzazioni                                   -   

        Svalutazioni per perdite durevoli di valore                                   -   

        (Rivalutazioni)                                   -   

        Altre rettifiche per elementi non monetari

2.  Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn                                   -   

Variazioni del capitale circolante netto

        Decremento/(incremento) delle rimanenze                                   -   

        Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento                                   -   

        Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento                                   -   

        Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi                                   -   

        Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi                                   -   

        Altre variazioni del capitale circolante netto                             386,40 

3.  Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn                           386,40 

Altre rettifiche

        Interessi incassati/(pagati)                                   -   

       (Imposte sul reddito pagate)                                   -   

       Dividendi incassati

       (Utilizzo dei fondi)                                   -   

4.  Flusso finanziario dopo le altre rettifiche                                   -   

RENDICONTO FINANZIARIO



Flusso finanziario della gestione reddituale (A) -                  486.658,94 

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

Immobilizzazioni materiali

        (Investimenti) -                      2.147,53 

        Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni immateriali

        (Investimenti)

        Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie

        (Investimenti)

        Prezzo di realizzo disinvestimenti

Attività finanziarie non immobilizzate

        (Investimenti) -                         811,44 

        Prezzo di realizzo disinvestimenti

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d’azienda al netto delle 

disponibilità liquide

Incremento Debiti per Immobilizzazioni

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) -                      2.958,97 

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi

        Incremento (decremento) debiti a breve verso banche -                    93.823,60 

        Accensione finanziamenti

        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) -                    93.823,60 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) -                  583.441,51 

Disponibilità liquide al 1 gennaio                    193.492,69 

Disponibilità liquide al 31 dicembre                    223.831,89 

Signed by CALVETTA BRUNO
29.04.2022 11:57:28 UTC

Signed by PUGLIESE ALFIO
29.04.2022 11:59:18 UTC
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