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Il presente Preventivo annuale per l’esercizio 2017 è stato redatto in conformità a quanto stabilito dal 

D.P.R. 2 Novembre 2005 n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 

finanziaria delle Camere di Commercio”, che detta le disposizioni per la gestione economico-

patrimoniale delle Camere di Commercio, e dei principi contabili adottati con la circolare del Ministero 

dello Sviluppo Economico 05.02.2009. 

Inoltre ai fini della raccordabilità dei documenti previsionali delle pubbliche amministrazioni prevista 

dalle disposizioni di riforma della contabilità pubblica, contenute nel Decreto del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze del 27.03.2013, sono stati predisposti i 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. 

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 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 Preventivo annuale per l’esercizio 2017 è redatto in coerenza con la Relazione Previsionale e 

Programmatica approvata dalla Giunta camerale ed è articolato, in base a quanto disposto dal DPR 

254/2005, nelle seguenti funzioni istituzionali: 

A) Organi Istituzionali e Segreteria Generale; 

B) Servizi di Supporto; 

C) Anagrafe e Servizi di Regolazione del Mercato; 

D) Studio, Formazione, Informazione e Promozione Economica. 

La disarticolazione della spesa annuale per funzioni istituzionali è stata effettuata sulla base 

dell’organizzazione dei servizi camerali, tenendo conto delle indicazioni fornite dall’Unioncamere circa 

l’aggregazione dei servizi per funzione. 

In particolare, nella funzione: 

 A) Organi Istituzionali e Segreteria Generale sono stati inseriti i costi relativi agli organi 

camerali, al Servizio 1 Affari Generali ed alla Segreteria Generale; 

 B) Servizi di Supporto sono stati inseriti i costi relativi al Servizio 2 – Ragioneria, 

Provveditorato e all’ufficio Protocollo e Servizi Ausiliari;  

 C) Anagrafe e Servizi di Regolazione del Mercato sono stati inseriti i costi relativi al Servizio 4 

– Anagrafe , al Servizio 5 - Regolazione del Mercato ed alla Dirigenza; 

 D) Studio, Formazione, Informazione e Promozione Economica sono stati inseriti i costi 

relativi al Servizio 3 – Studi e Promozione Economica. 

La prima colonna dello schema del Preventivo annuale riporta i dati di previsione del consuntivo al 

31.12.2016, che, nonostante sia costruita in base a criteri di proiezione dei dati di onere e provento a 

fine anno, si presta ad un confronto dei dati economici dell’esercizio che si sta chiudendo con quanto 

risulta nella colonna della previsione del nuovo esercizio. 
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In particolare occorre specificare che sia i proventi che gli oneri sono determinati per proiezione dei 

dati riscontrati al 15/11/2016 ed in base ai progetti in corso di realizzazione ed al trend storico 

registrato negli anni precedenti. 

Il Preventivo annuale, che è redatto sulla base della programmazione degli oneri e della prudenziale 

valutazione dei proventi, rileva un volume di entrata minore rispetto al volume delle uscite e pertanto il 

pareggio del bilancio si ottiene mediante l’utilizzo degli avanzi patrimonializzati risultanti dal rendiconto 

consuntivo 2015 e tenendo conto del risultato economico che prudenzialmente si prevede di 

conseguire alla fine dell’esercizio 2016.  

In particolare: il patrimonio netto al 31.12.2015 era pari ad € 1.261.104,22. La proiezione dei dati di 

oneri e proventi dell’esercizio 2016 indicano una perdita d’esercizio stimata in € 467.120,00. Pertanto, 

il valore presunto del patrimonio netto disponibile al 31.12.2016 risulta pari ad € 793.984,22, che viene 

utilizzato per coprire sia la perdita d’esercizio indicata nello schema del preventivo annuale 2017 (€ 

695.680,00), sia il piano degli investimenti in esso contenuto (€ 3.000,00). 

Considerato che l’assorbimento degli avanzi patrimonializzati negli esercizi precedenti diventa quasi 

totale, la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente presenta fortissime criticità, che 

precludono la possibilità di una quadratura dei conti negli esercizi futuri. Diventa dunque fondamentale 

concludere entro il prossimo esercizio le operazioni di accorpamento tra camere già avviate. 

La motivazione principale delle difficoltà di bilancio è rappresentata dalla drastica riduzione delle 

entrate da diritto annuale (50%). Inoltre prudenzialmente non è stato inserito nel 2017 il “contributo 

perequativo per l’equilibrio economico” che Unioncamere eroga a valere sul Fondo Perequativo alle 

camere che si trovano in disequilibrio economico, quantificato nel 2016 in euro 364.000; poiché il 

contributo è soggetto ad un’approvazione nell’esercizio di competenza, non essendo dunque al 

momento definito, non viene prevista la relativa entrata. 

Nel prossimo esercizio finanziario dovrebbe diventare operativo l’accorpamento tra le Camere di 

Commercio di Crotone, Catanzaro e Vibo Valentia, pertanto, le previsioni gestionali sono state 

condizionate, oltre che dalla ristrettezza delle risorse disponibili, anche dalla prossimità 

dell’accorpamento. Infine è utile evidenziare che nei precedenti esercizi finanziari, rispetto alla perdita 

calcolata in sede di previsione, i dati consuntivi registravano un’attenuazione del disavanzo previsto, 

frutto dell’accorta politica di sostenimento della spesa. Nell’esercizio 2017 invece, considerata la forte 

riduzione delle entrate per il taglio del diritto annuale, il risparmio sarà più difficile da realizzare. 

Nel corso dell’esercizio occorrerà operare all’insegna del contenimento, ove possibile, delle spese per 

poter ottenere un risparmio di risorse, che naturalmente dovrà essere valutata alla luce della qualità 

dei servizi da erogare. 

Le attività di promozione economica potranno essere realizzate solo se l’ente trova nuove fonti di 

finanziamento o forme di cofinanziamento delle stesse, perché i contributi a valere sul Fondo di 

Perequazione camerale non saranno molto cospicui, stante la riduzione del volume del Fondo stesso. 
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GESTIONE CORRENTE 

PROVENTI CORRENTI 

DIRITTO ANNUALE         €      1.315.600,00 

Le novità normative introdotte per il diritto annuale dall’art. 17 della Legge 23.12.1999 n. 488 hanno 

sensibilmente modificato le modalità di determinazione dell'importo del diritto annuale delle Camere di 

Commercio. La determinazione degli importi è effettuata sulla base di quanto stabilito dalla normativa 

vigente che comporta per le imprese iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese 

l’assoggettamento al pagamento del diritto in misura fissa; mentre per quelle iscritte nella sezione 

ordinaria del Registro Imprese l’importo da versare è differenziato, in proporzione al fatturato 

dichiarato. Il Decreto interministeriale del 23.04.2001 ha stabilito gli importi dovuti in misura fissa e per 

fascia di fatturato, nonché le modalità di versamento del diritto, mediante l'utilizzo del modello F24. Gli 

importi vengono successivamente determinati con apposito Decreto interministeriale. 

Inoltre, nel 2009 sono stati introdotti i nuovi principi contabili applicabili alla contabilità camerale, che 

determinano il meccanismo di calcolo della previsione di entrata del diritto annuale, oltre alle modalità 

di determinazione previsionale della quota di accantonamento al Fondo svalutazione crediti. 

I nuovi criteri di autodeterminazione della previsione di ricavo da diritto annuale, anche se supportata 

da valutazioni oggettive, non consente di avere un importo certo del totale dei ricavi che si 

genereranno dal diritto annuale nell’anno di competenza, comunque consente una determinazione 

con criteri più oggettivi e certi, validi per tutte le camere di commercio. 

Nella predisposizione di questa voce dell’entrata si tiene conto delle elaborazioni statistiche messe a 

disposizione da Infocamere che consentono di determinare l’importo del diritto annuo di competenza 

dell’esercizio 2017 partendo dalle valutazioni effettuate sull’anno precedente. 

Si conferma anche per il 2017 la maggiorazione del diritto annuale 2017, ai sensi del comma 10 

dell’art. 18 della legge n. 580/93, nella misura del venti per cento rispetto alla misura del diritto 

annuale stabilita a livello nazionale. 

Naturalmente la determinazione del gettito complessivo è avvenuta ai sensi dell'articolo 28 DL n. 90 

del 24 giugno 2014, convertito in Legge n. 114 del 11 agosto 2014, che ha disposto la riduzione del 

diritto annuale dovuto dalle imprese per il triennio 2015/2017. Tale riduzione è stata del 35% per 

l'anno 2015 e sarà del 40% per l'anno 2016 e del 50% dal 2017. 

La previsione include sia l’importo che si prevede di incassare a titolo di diritto (€ 1.153.000,00), di 

sanzioni (€ 167.000,00) ed interessi per tardato pagamento (€ 600,00) del diritto annuale dell’anno 

corrente. A rettifica del ricavo, si prevede la restituzione di tributi per € 5.000,00. 

DIRITTI DI SEGRETERIA       €        661.000,00 

La previsione di ricavo è stata determinata sulla base degli incassi dei diritti di segreteria realizzati nel 

corso dell’esercizio precedente, prevedendo un trend in crescita, poiché la determinazione dei diritti di 

segreteria e delle tariffe da parte del Ministero, per il 2017, sarà effettuata sulla base dei costi 

standard di servizio delineati da Unioncamere. Dall’analisi effettuata dall’Unioncamere si prevede che 
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l’aumento dei diritti e delle tariffe camerali sarà significativo, ma comunque in maniera prudenziale si è 

deciso di prevedere un incremento rispetto al valore dell’esercizio precedente non superiore al 20%. 

CONTRIBUTI, TRASFERIMENTI E ALTRE ENTRATE    €       184.000,00 

Lo stanziamento include solo i ricavi che si prevede si determineranno a titolo di rimborsi e recuperi 

diversi e per le entrate relative all’attività di mediazione (€ 36.200) ed i recuperi per il personale in 

comando o in convenzione (€ 147.800). 

Non è stato inserito il “contributo perequativo per l’equilibrio economico” che Unioncamere eroga a 

valere sul Fondo Perequativo alle camere che si trovano in disequilibrio economico, che per l’anno 

2016 è stato di € 364.000.  

PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E SERVIZI     €         8.500,00 

La previsione di entrata si riferisce agli incassi per la gestione dei servizi commerciali, quali la vendita 

dei relativi lettori di Smart card, di carnet ATA ed altri modelli, la conciliazione, il servizio metrico.  

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE      €                 0,00 

La voce si riferisce alla modifica della consistenza delle rimanenze commerciali presenti nella Camera 

di Commercio, la maggior parte delle quali è riferibile ai vecchi bollettini protesti. Non si prevede, 

pertanto, che ci saranno variazioni sensibili in tale componente. 

ONERI CORRENTI 

PERSONALE         €       990.760,00 

Il costo previsto include le spese che si sosterranno a titolo di: retribuzioni del personale di ruolo, 

retribuzioni straordinarie, fondi per finanziamento del trattamento accessorio, indennità e rimborsi 

spese per missioni, fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza. Nel computo 

dei costi, gli stanziamenti per il trattamento accessorio (Personale e Dirigenza) sono inseriti in base 

alla quantificazione effettuata per l’anno 2015. 

Nella determinazione degli importi, per quanto riguarda le retribuzioni del personale di ruolo sono state 

inserite le risorse non per l’intera pianta organica, ma per la dotazione organica in servizio. A questo si 

aggiungono gli oneri derivanti delle unità di personale per l’esternalizzazione di alcuni servizi camerali: 

a) Gestione informatica di atti dell’area anagrafico - certificativa (n. 2 unità); b) Servizio informatizzato 

di segreteria organi (n. 1 unità). 

Il costo indicato tiene conto degli oneri derivanti dal pagamento dei contributi assistenziali e 

previdenziali relativi alle retribuzioni per il personale dipendente. 

Inoltre sono stati inseriti i costi che si sosterranno per: buoni pasto, formazione (sensibilmente ridotta 

rispetto all’anno precedente), interventi assistenziali (cassa mutua, sorveglianza sanitaria, visite 

fiscali), spese per il personale del sistema camerale distaccato al Ministero, per il personale 

comandato da altri enti.  
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Infine nella previsione di spesa sono inseriti gli accantonamenti di competenza per il Fondo di 

Trattamento di Fine Rapporto ed il Fondo di Indennità di Fine Rapporto. 

FUNZIONAMENTO        €         793.360,00 

Rispetto ai dati del preconsuntivo 2016, il costo previsto nei conti di funzionamento è stato 

significativamente ridotto per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 219/2016 di modifica 

della legge 580/93. In particolare la riduzione è stata operata nei conti che prevedevano i compensi 

agli organi; l’art. 4 bis del decreto prevede infatti che tutti gli incarichi degli organi diversi dal collegio 

dei revisori sono svolti a titolo gratuito. 

Per gli altri conti economici si è tenuto conto delle effettive necessità della camera, effettuando ulteriori 

e possibili riduzioni di spesa per come disposto dalla normativa in materia di contenimento delle spese 

della Pubblica Amministrazione. 

Tale categoria di costi contiene: le spese da prestazione di servizi (pulizie, telefono, energia elettrica, 

assicurazione, mezzi di trasporto, pubblicità, manutenzione, rappresentanza, oneri postali, 

automazione dei servizi); gli oneri diversi di gestione (acquisto materiali di consumo, cancelleria, 

abbonamenti a riviste e quotidiani, libri, imposte e tasse, oneri finanziari e fiscali); le quote associative 

(Unioncamere, Unione regionale, Fondo Perequativo); tali quote hanno subito una riduzione del 50% 

in linea con il tagli del diritto annuale ; le spese per organi istituzionali. 

Nonostante sia in discussione l’esenzione delle camere rispetto all’obbligo di riversare allo stato i 

risparmi di spesa (normativa “taglia spese”), in attesa di una definizione prudenzialmente sono stati 

regolarmente inclusi nello stanziamento i costi relativi. 

INTERVENTI ECONOMICI        €                0,00 

Tenendo conto delle criticità finanziarie ed economiche dell’Ente, non vengono appostate somme per 

interventi economici, dovendo prioritariamente far fronte alle spese obbligatorie e di struttura. 

Eventualmente, con apposita variazione di bilancio, sempre tenendo conto delle disponibilità liquide, si 

valuterà la possibilità di realizzare iniziative promozionali totalmente finanziate. 

AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI     €      913.760,00 

Tale categoria di costi contiene: 

a) gli ammortamenti dei beni patrimoniali di competenza dell’anno (sede, impianti e macchinari, 

arredamento, ecc.) che sono stati determinati sulla base degli acquisti realizzati fino al 2016. 

b) gli accantonamenti relativi al fondo svalutazione crediti da diritto annuale, che sono calcolati in 

base ai nuovi principi contabili (70% del credito previsto); 

c) gli accantonamenti relativi al Fondo di produttività del personale dipendente e quello relativo al 

Fondo per la retribuzione di risultato della dirigenza. 

Rispetto ai dati del preconsuntivo si registra una diminuzione negli accantonamenti per svalutazione 

dei crediti che per il 2016 è stata calcolata all’80% mentre per il 2017 al 70%. Tale previsione deriva 

dal presupposto ragionevole che il dimezzamento del diritto annuo dovrebbe favorire il versamento da 

parte delle imprese.  
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Inoltre sia per l’anno 2016 che per l’anno 2017 è stata predisposta una riduzione del fondo di 

produttività del personale (complessivamente pari ad € 63.000,00) e del Fondo per la retribuzione di 

risultato della dirigenza (complessivamente pari ad € 36.000,00). 

GESTIONE FINANZIARIA 

PROVENTI FINANZIARI        €        3.100,00 

Il conto di entrata include gli interessi attivi che matureranno sui fondi di cassa in giacenza sul conto 

corrente bancario e sul conto corrente postale. Inoltre sono inseriti gli interessi sui prestiti al personale 

relativi all’Indennità di Fine Servizio. Tenuto conto della riduzione della giacenza media, tali proventi 

sono in calo. 

ONERI FINANZIARI        €     170.000,00 

 

Il conto di uscita include gli interessi passivi sul mutuo ipotecario contratto per l’acquisto della sede, 

calcolati sulla base del piano di rateizzazione della restituzione dello stesso, con interessi a scalare. 

Relativamente al mutuo in questione, è in corso di definizione la procedura di arbitrato bancario 

avviata dall’Ente camerale, con lo scopo di poter rinegoziare liberamente le condizioni contrattuali, sia 

in termini di durata che di tasso di interesse applicato.  

Pertanto tenendo anche conto delle proiezioni già effettuate con vari istituti bancari, si prevede una 

quota interessi ridotta rispetto all’anno in corso.  

GESTIONE STRAORDINARIA 

PROVENTI STRAORDINARI       €     50.0000 

La natura straordinaria del conto non consente di effettuare una previsione dettagliata di alcun 

provento, per una questione tecnica di funzionamento dei conti viene valorizzato il conto dello stesso 

valore degli oneri straordinari. Nel corso dell’esercizio verranno dettagliati gli eventuali utilizzi. 

ONERI STRAORDINARI       €      50.000,00 

La natura straordinaria del conto non consente di effettuare una previsione dettagliata di alcun onere, 

per una questione tecnica di funzionamento dei conti viene valorizzato il conto dello stesso valore dei 

proventi straordinari. Nel corso dell’esercizio verranno dettagliati gli eventuali utilizzi. 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI      €     0,00 

Non si prevedono acquisti di nuovi software necessari per il funzionamento degli uffici e per 

applicazioni tecniche della sede camerale. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI      €     3.000 
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Si prevede di sostenere spese per l'acquisto delle attrezzature necessarie per il funzionamento degli 

uffici (dotazione hardware e macchinari vari), solo se strettamente necessario. 

 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE      €           0,00 

Non si prevede l’acquisto di nuove partecipazioni azionarie nel corso dell’esercizio finanziario.  


