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RELAZIONE DELLA GIUNTARELAZIONE DELLA GIUNTARELAZIONE DELLA GIUNTARELAZIONE DELLA GIUNTA 
(art. 7, DPR 254/05) 

A. PREMESSAA. PREMESSAA. PREMESSAA. PREMESSA    

L’aggiornamento del  preventivo 2014 è stato predisposto 
secondo le disposizioni contenute nel DPR 02.11.2005, n. 254, 
relativo al regolamento per la disciplina della gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio e, per la 
parte già in vigore, secondo le norme del D.Lgs. 23/2010 che 
ha modificato la Legge 29.12.93, n. 580. 

Il bilancio di previsione viene redatto in base alle 
disposizioni normative sopra richiamate che prevedono, 
come è noto, alla base del sistema amministrativo contabile, 
l’adozione della contabilità economico-patrimoniale. 
    
    
B. L’AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO ECONOMICB. L’AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO ECONOMICB. L’AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO ECONOMICB. L’AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO ECONOMICOOOO    

 
Il preventivo economico 2014, proposto dalla Giunta 

con delibera n. 232 del 04.12.2013 ed approvato dal 
Consiglio con delibera n. 20 del 20.12.2013 (vedi art. 12, 
comma 1, del DPR 254/2005), è stato sottoposto alla fase 
di aggiornamento sulla base delle risultanze del bilancio 
dell’esercizio precedente (2013), nonché dei provvedimenti 
di aggiornamento del budget direzionale, disposti in corso 
d’anno ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del DPR 254/2005. 

 
In data 10.06.2014 si è insediato il Consiglio 

camerale, nominato per il quinquennio 2014-2019. 
L’aggiornamento del preventivo 2014 rappresenta, per il 
nuovo Consiglio, il primo atto rilevante nell’ambito della 
programmazione economica. 

 
Il 24.06.2014 è stato emanato il DL 90/2014 “Misure 

urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, 
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attualmente in fase di conversione in legge. L’art. 28 di 
detto decreto prevede che, a decorrere dall’esercizio 
finanziario 2015, l’importo del diritto annuale a carico delle 
imprese di cui all’art. 18 della legge 580/93 è ridotto del 
50%. 

L’aggiornamento prevede dati immutati per il 2014; 
nella sua stesura si è tenuto conto dei seguenti criteri 
prudenziali: 
• i ricavi aggiornati secondo le risultanze dell’anno in 

corso; 
• gli interventi economici sono stati rivisti in modo da 

bloccare prudenzialmente quelle spese che potessero 
avere riflessi sul bilancio pluriennale e mantenendo in 
essere le spese relative ad impegni già assunti nel 1° 
semestre 2014; ciò anche in linea con le 
raccomandazioni del MISE contenute nella circolare prot. 
117490 del 26.06.2014. 

Qualora in sede di conversione del DL dovessero 
intervenire novità con effetti economici sul 2° semestre 
2014, si interverrà con ulteriori variazioni di budget da 
approvare da parte degli organi competenti. 

 
L’aggiornamento del preventivo 2014 presenta un 

avanzo economico pari ad € 5.470.120. Tale risultato 
dipende dal conseguimento di plusvalenze della gestione 
straordinaria in seguito alla cessione di partecipazioni nelle 
società ADF Spa e SAT Spa, nella misura del 91%. Gli 
avanzi patrimonializzati degli esercizi precedenti al 2014 
che, in base all’art. 2, comma 2, del DPR 254/2005, 
possono essere utilizzati per raggiungere il pareggio nella 
redazione del preventivo o del proprio aggiornamento, 
risultano quindi invariati. La situazione degli avanzi 
patrimonializzati è dimostrata dal prospetto che segue: 
 

SITUAZIONE AVANZI PATRIMONIALIZZATI 

AVANZI PATRIMONIALIZZATI DISPONIBILI AL 31/12/2013 3.484.424 

UTILIZZO AGGIORNAMENTO AL PREVENTIVO 2014 0 

RESIDUO DISPONIBILE AL 31/12/2014 3.484.424 
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Lo schema di riferimento sulla base del quale viene 

redatto l’aggiornamento al preventivo 2014 è costituito 
dall’allegato A del DPR 254/2005. 

 
L’aggiornamento al preventivo redatto secondo il 

citato schema, ai sensi dell’art. 12 del DPR 254/2005, viene 
affiancato dai nuovi allegati previsti dal decreto MEF 
27.03.2013. In tale ambito la recente nota MISE n. 116856 
del 25.06.2014 ha provveduto ad elencare gli allegati da 
aggiornare entro il 31 luglio, che vengono riepilogati come 
segue: 

 
� Budget economico pluriennale elaborato secondo lo 

schema allegato 1) al decreto 27 marzo 2013 e definito 
su base triennale; 

� Budget economico annuale elaborato secondo lo 
schema allegato 1) al decreto 27 marzo 2013; 

� Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di 
spesa complessiva articolato per missioni e programmi, 
ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto 27 marzo 
2013; 

 

Gli allegati in questione sono stati redatti ed inseriti 
fra gli elaborati che formano parte integrante della delibera 
di approvazione. 
 

 
C. IL CONTENUTO DELLA RELAZIONEC. IL CONTENUTO DELLA RELAZIONEC. IL CONTENUTO DELLA RELAZIONEC. IL CONTENUTO DELLA RELAZIONE    

 
L’aggiornamento del preventivo (allegato A) è 

accompagnato dalla presente relazione predisposta dalla 
Giunta, per una migliore comprensione del contenuto e del 
metodo usato per la determinazione delle singole 
previsioni, facendo riferimento a quella predisposta in sede 
di preventivo. 

 
I singoli proventi ed oneri di competenza sono stati 

aggiornati attenendosi alle disposizioni in vigore al 
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momento dell’aggiornamento ed avendo comunque sempre 
presente il criterio della prudenza richiamato più volte dal 
regolamento di contabilità. 
 
    
D. INFORMAZIONI SUGLD. INFORMAZIONI SUGLD. INFORMAZIONI SUGLD. INFORMAZIONI SUGLI IMPORTI CONTENUTI I IMPORTI CONTENUTI I IMPORTI CONTENUTI I IMPORTI CONTENUTI NELLE NELLE NELLE NELLE 
VOCI DI PROVENTO, DIVOCI DI PROVENTO, DIVOCI DI PROVENTO, DIVOCI DI PROVENTO, DI    ONERE E DI INVESTIMEONERE E DI INVESTIMEONERE E DI INVESTIMEONERE E DI INVESTIMENTO DEL NTO DEL NTO DEL NTO DEL 
PREVENTIVO PREVENTIVO PREVENTIVO PREVENTIVO (art. 7, comma 1, DPR 254/05):(art. 7, comma 1, DPR 254/05):(art. 7, comma 1, DPR 254/05):(art. 7, comma 1, DPR 254/05):    

 
D.1 D.1 D.1 D.1 ----    GESTIONE CORRENTE:GESTIONE CORRENTE:GESTIONE CORRENTE:GESTIONE CORRENTE:    
    

Lo schema di  preventivo economico, e 
conseguentemente quello di aggiornamento, relativamente 
ai proventiproventiproventiproventi, elenca le descrizioni delle singole voci che 
coincidono con i mastri previsti dal piano dei conti della 
contabilità generale, mentre per quanto riguarda gli onerionerionerioneri  
(correnti) si rilevano sia voci riferite ai mastri che ai conti 
della contabilità. 
    
D.1.a D.1.a D.1.a D.1.a ----    Proventi.Proventi.Proventi.Proventi.    
    

Nel complesso la previsione aggiornata dei proventi 
correnti è pari ad € 3€ 3€ 3€ 32.2.2.2.248248248248....360360360360. Rispetto allo stanziamento 
del preventivo iniziale (€ 32.537.957) registra una 
diminuzione di € 289.597 pari a -0,89%. 
 
 Le variazioni registratesi all’interno dei singoli mastri 
che compongono i proventi correnti vengono illustrate 
come segue: 

 
 
1) 1) 1) 1) Diritto annualeDiritto annualeDiritto annualeDiritto annuale: € 25.893.463 – (preventivo € 26.106.050 -

variazione in diminuzione di  € 212.587 pari a -0,81%) - La 
stima in questione è stata ottenuta tramite l’elaborazione 
aggiornata del procedimento di calcolo indicato nella nota 
del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2009 
n. 72100, che fa riferimento alla circolare n. 3622/C del 5 
febbraio 2009 e, in particolare, all’allegato documento n. 3 
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che contiene il principio contabile concernente il diritto 
annuale1. 
 
 

La previsione viene calcolata mediante l’elaborazione 
dei dati riferiti al numero delle imprese, al 30/09/2013, 
tenute al pagamento del diritto 2013 ripartite tra: 

 
 

� sezione speciale: per tipologia di diritto fisso; 
� sezione ordinaria: per scaglioni, in funzione dell’ultimo 

fatturato disponibile (2011). 
 
 

 Il dato dei tenuti al pagamento è distinto nei due 
sottoinsiemi: 

 
 

� i paganti al 30/09/2013 con indicazione dell’importo 
incassato; 

 
� i non paganti al 30/09/2013    sui quali vengono 

calcolate sanzioni ed interessi al tasso legale dalla 
scadenza di pagamento ordinaria alla fine dell’anno2. 

                                                 
1
  Di seguito una breve sintesi dei cambiamenti normativi che si sono succeduti dal 2001 

riguardanti il diritto annuale. Con il DM. 359/2001 sono mutate le modalità di determinazione degli 
importi dovuti, di pagamento e si sono individuati nuovi soggetti passivi.  

La legge 12/12/2002, n. 273 e il DL 24/12/2002 n. 282 convertito, con modificazioni, dalla 
legge 21/2/2003, n.  27, hanno riformato il sistema sanzionatorio a partire dal diritto annuale 2001. 
Tale riforma,  è rimasta sospesa fino alla pubblicazione del relativo regolamento di attuazione, avvenuta 
il 19/4/2005 (DM 27 gennaio 2005, n. 54). 

Il ritardo con cui è stato emanato il suddetto regolamento ha avuto come prima conseguenza la 
mancata emissione dei ruoli relativi al diritto annuale 2001 e seguenti.  

Dall’aprile all’ottobre 2005 fu ultimata la lavorazione del ruolo 2001 (emesso il 10.1.06 - in 
riscossione dal febbraio/06) e iniziò quella dei ruoli successivi al 2001. I ruoli 2002 e 2003 furono 
emessi il 10.1.07, con inizio della relativa riscossione a febbraio 07. Per i ruoli 2004-2005, emessi il 
10.1.2008, la riscossione iniziò a febbraio 08.  Nel febbraio 2009 fu emesso il ruolo 2006, nell’aprile 
2010 il ruolo 2007, nell’aprile 2011 il ruolo 2008 e nell’aprile 2012 il ruolo 2009. 

L’emissione dei ruoli mancanti dovrebbe avvenire con la stessa cadenza di quelli suddetti         
(2010/emissione aprile 2013, 2011/emissione aprile 2014, 2012/emissione aprile 2015). E’ importante 
sottolineare che la previsione di competenza dei ruoli (diritto, sanzioni ed interessi) nell’anno di 
emissione è cessata con l’abolizione della contabilità finanziaria (anno 2007), da tale data infatti i ruoli 
del diritto annuale sono previsti per competenza nell’anno cui si riferisce il diritto. 

Da segnalare che l’importo della previsione per diritto annuale tiene conto della delibera di 
Giunta n. 159 del 11.09.2012 con la quale si e’ confermato, anche per l’esercizio 2013 l’incremento del 
20% di cui all’art. 18, comma 6, della Legge 580/93. Con  tali risorse aggiuntive si intendono realizzare,  
con le modalità previste dal richiamato art. 18, comma 6, le iniziative promozionali individuate nella 
parte relativa agli “interventi economici” ed agli investimenti in partecipazioni. 
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 Tali dati forniscono la base di calcolo per la stima 
relativa al pre-consuntivo 2013 sul diritto dovuto. Il valore 
riferito al 2013 viene utilizzato per stimare il dovuto 2014 
mediante l’applicazione di alcuni correttivi. 

 
Il 1° correttivo1° correttivo1° correttivo1° correttivo riguarda l’elemento congiunturale che stima 
l’ipotetica  variazione di fatturato 2012/2013. Tale 
correttivo, previsto dalla nota del  Ministero dello Sviluppo 
Economico del 6 agosto 2009, n. 72100. In pratica occorre 
determinare il presunto fatturato medio 2013, sapendo 
che, sulla base dello stesso (almeno per le imprese iscritte 
alla sezione ordinaria), sarà elaborato l’importo del diritto 
dovuto 2014 (che misura l’entità dei ricavi da diritto 
annuale). Tale calcolo viene effettuato, applicando al 
fatturato medio 2012 (derivato dai dati del consuntivo 
2013), la percentuale di variazione congiunturale pari a -
0,32% (in collaborazione con l’Ufficio Studi della Camera). 
 
Il 2° correttivo2° correttivo2° correttivo2° correttivo si riferisce alla stima di variazioni sulla nati-
mortalità delle imprese fino al 2014. Con l’applicazione di 
questo  secondo elemento di rettifica, previsto anch’esso 
dalla nota ministeriale sopra citata. 
 
Il 3333°°°°    correttivocorrettivocorrettivocorrettivo si concretizza nella stima degli effetti 
derivanti dalla variazione della propensione al pagamento. 
La variazione ipotizzata per il 2014 (in base al trend degli 
anni scorsi) è pari a -0,83%. Sulla base di questo 
correttivo si determina la presunta entità del ruolo e 
conseguentemente i ricavi per sanzioni ed interessi, 
nonché l’importo dell’accantonamento per svalutazione 
crediti. Si segnala che, con decorrenza 01.01.2014, il tasso 
di interesse legale da applicare è passato dal 2,5% al 1%, 
per cui gli importi legati alla stima dei ricavi per gli 
interessi di competenza subisce una sensibile diminuzione 

                                                                                                                                              
2
  Si ricorda che la circolare dell’Agenzia delle Entrate 27/E del 2 agosto 2013 ha previsto 

nuove disposizioni in materia di sanzioni rispetto al DM 54/2005. 
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rispetto al preventivo. Il riepilogo concernente il diritto 
annuale è dimostrato nel prospetto che segue3: 
 

3100 DIRITTO ANNUALE PREV. 2014 AGG. 2014

310000 Diritto annuale 23.882.826,65 23.847.000,00

310001 Restituzione Diritto annuale -5.000,00 -5.000,00 

310002 Sanzioni diritto annuale 1.870.133,10 1.869.000,00

310003 Interessi attivi per ritardato pagamento diritto annuale 358.189,80 182.563,00

310004 Interessi passivi su rimborsi diritto annuale -100,00 -100,00 

TOTALE DIRITTO ANNUALE 26.106.049,55 25.893.463,00  
 
 
 
2) D2) D2) D2) Diritti di segreteria: iritti di segreteria: iritti di segreteria: iritti di segreteria: € 5.384.350€ 5.384.350€ 5.384.350€ 5.384.350 – variazione in 

diminuzione di € € € € ----77.617 rispetto allo stanziamento a 77.617 rispetto allo stanziamento a 77.617 rispetto allo stanziamento a 77.617 rispetto allo stanziamento a 
preventivopreventivopreventivopreventivo ((((----1,45%)1,45%)1,45%)1,45%). La variazione in diminuzione deriva in 
particolar modo dalla diminuzione “ricavi diritti di segreteria 
registro imprese”. 
 
3) Contr3) Contr3) Contr3) Contributi trasferimenti ed altre entrate: ibuti trasferimenti ed altre entrate: ibuti trasferimenti ed altre entrate: ibuti trasferimenti ed altre entrate: € 717.455.€ 717.455.€ 717.455.€ 717.455.    Si 
registra un incremento  di € 60.228 (+9,17%) in relazione 
al preventivo iniziale. L’incremento deriva dalla somma 
algebrica delle seguenti variazioni: 
 

 minori ricavi (pari ad € 10.206) per “contributi e 
trasferimenti”;    

 
 

 maggiori ricavi (pari ad € 579) per “rimborsi e recuperi 
diversi”;    

 
 

 minori ricavi (pari ad € 2.000) per “rifusione spese liti e 
risarcimenti”;    

                                                 
3
 Si ricorda che l’importo della previsione tiene conto della delibera di Giunta n. 174 del 

02.10.2013 con la quale è stato confermato, anche per l’esercizio 2014, l’incremento del 20% di cui 

all’art. 18, comma 9, della Legge 580/93.  
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 maggiori ricavi (pari ad € 1.855) per “sanzioni 
inadempimenti contrattuali”;    

    
 maggiori ricavi per “rimborso oneri gestione albo gestori 
ambientali” (€ 70.000).    

    
Rispetto al consuntivo 2013 (€ 821.514), il mastro in 

esame registra una flessione di € 104.059 le cui 
motivazioni sono da ricondurre all’esaurimento dell’attività 
di censimento. 
 

4) Prove4) Prove4) Prove4) Proventi da gestione di beni e servizi: nti da gestione di beni e servizi: nti da gestione di beni e servizi: nti da gestione di beni e servizi: € 253.092 € 253.092 € 253.092 € 253.092 
diminuzione di € 59.621 (-19,07%) rispetto al preventivo 
iniziale. Tale variazione si riconduce essenzialmente alla 
diminuzione dei “ricavi da servizio conciliazione” 
nonostante il ritorno alla mediazione obbligatoria a seguito 
dell’emanazione del DL 69/2013 (cd decreto “fare”), la cui 
conversione è avvenuta il 20 agosto 2013. Tale decreto 
prevede un primo incontro tra le parti in cui viene deciso di 
proseguire la mediazione o meno. Pertanto non tutti gli 
incontri terminano con una conciliazione. I relativi costi 
collegati a tale attività sono ricompresi nel conto “oneri 
compensi conciliatori”. 
 
5) Variazioni rimanenze5) Variazioni rimanenze5) Variazioni rimanenze5) Variazioni rimanenze: La previsione della variazione 
delle rimanenze è pari a € 0 in considerazione che l’attività 
di cessione dei contrassegni vini DOCG è stata trasferita 
agli organismi di controllo e la Camera sta valutando le 
operazioni da compiere per lo smaltimento dei contrassegni 
non più in uso. 
 
 
D.1.b Oneri.D.1.b Oneri.D.1.b Oneri.D.1.b Oneri.    
 

La previsione degli oneri correnti, pari ad € 33.102.329, 
registra un aumento di € 104.371 (+0,32%) rispetto al 
preventivo iniziale. Gli oneri correnti si articolano nelle 
seguenti voci: 
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1) Personale; 
2) Funzionamento; 
3) Interventi economici; 
4) Ammortamenti e accantonamenti. 
 
1)1)1)1) PersonalePersonalePersonalePersonale    
    

La previsione relativa agli oneri per il personale, pari 
ad € 7.142.6247.142.6247.142.6247.142.624, presenta una diminuzione di spesa di € 
100.623 rispetto al preventivo iniziale. Lo stanziamento si 
riduce anche in relazione al consuntivo 2013 (€ 7.187.215) 
nella misura di € 44.591. La riduzione della spesa per tale 
mastro si riconduce a risparmi connessi a cessazioni di 
personale non accompagnate da nuove assunzioni.  
 

In tale sede si ricorda che le previsioni degli oneri per 
il personale  sono state predisposte secondo le disposizioni 
contenute nei CC.CC.NN.LL. e tenendo conto della 
programmazione triennale 2013-2015 del fabbisogno del 
personale di cui alla delibera di Giunta n. 78 del 
16.04.20134. 
 

La previsione complessiva aggiornata per il personale,  
pari ad € 7.142.624,    si articola come di seguito indicato: 

 
 COMPETENZE AL PERSONALECOMPETENZE AL PERSONALECOMPETENZE AL PERSONALECOMPETENZE AL PERSONALE: lo stanziamento 
aggiornato di € 5.370.124 (-1,61% rispetto al 
preventivo 2014 pari ad € 5.456.820 e -2,91% rispetto 

                                                 
4 La legge 23/12/2009, n. 191, (legge finanziaria 2010), prevede all’art. 2 comma 22, che ai fini del 
concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui all’articolo 3, 
commi 116, 117 e 118 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), operano con 
riferimento a ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 . Conseguentemente il comma 22 proroga per il 
triennio 2010-2012 le disposizioni della legge finanziaria 2008 in materia di assunzioni di personale a 
tempo indeterminato da parte delle Camere di Commercio che, di conseguenza, potranno effettuarle, 
previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente di personale 
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 70% di quella relativa alle cessazioni avvenute 
nell’anno precedente, nel caso in cui l’indice di equilibrio economico-finanziario, determinato secondo 
le modalità ed i criteri di cui al D.M. 8/2/2006, risulti inferiore a 35, come stabilito dal citato art. 3, 
commi 116 e 117 della legge finanziaria 2009 citata. Il D.L 78/2010, convertito in L. 122/2010, non ha 
apportato modifiche alla disciplina relativa alle assunzioni a tempo indeterminato nelle Camere di commercio per 
il triennio 2010-13. 
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al consuntivo 2013 che si attestava ad € 5.526.523) 
comprende: 

 
- la retribuzione ordinariaretribuzione ordinariaretribuzione ordinariaretribuzione ordinaria pari ad € 3.624.124 presenta 

una diminuzione di € 7.826 rispetto al preventivo; 
  

- la retribuzione straordinariaretribuzione straordinariaretribuzione straordinariaretribuzione straordinaria5 pari ad € 80.000 registra 
un diminuzione di € 43.744 rispetto al preventivo; 

 
- le indennità varieindennità varieindennità varieindennità varie pari ad € 1.650.000 registrano una 

diminuzione di € 35.126 rispetto al preventivo iniziale 
(-2,08%). Lo stanziamento comprende il fondo per le 
risorse decentrate del personale della dirigenza e del 
comparto. Tale importo è capiente rispetto alle 
necessità di cui alle delibere n. 241 del 20.12.2013 
(fondo 2014 a preventivo della dirigenza) e n. 44 del 
28.03.2014 (fondo 2014 a preventivo del comparto). 
A tale proposito si evidenzia l’impegno dell’Ente a 
limitare la spesa in questione, che si presenta in 
diminuzione anche rispetto al consuntivo 2013 (€ 
1.769.260); 

 
-  la somministrazione lavorosomministrazione lavorosomministrazione lavorosomministrazione lavoro (al netto del compenso del 

servizio) € 16.000 (stesso importo del preventivo); 
  

 ONERI SOCIALIONERI SOCIALIONERI SOCIALIONERI SOCIALI: pari ad € 1.310.000 presenta una 
diminuzione di € 14.975 rispetto al preventivo; 

  
 ACCANTONAACCANTONAACCANTONAACCANTONAMENTO TFRMENTO TFRMENTO TFRMENTO TFR: € 400.000 (stesso importo del 
preventivo); 

 
 ALTRI COSTIALTRI COSTIALTRI COSTIALTRI COSTI: € 62.500 (lo stanziamento risulta 
aumentato per € 1.048 rispetto al preventivo). Si fa 
presente che in tale mastro vi sono ricompresi gli 
“Interventi assistenziali” che includono gli oneri per il 
finanziamento della Cassa Mutua (€ 41.500). Si 
specifica che l’erogazione del suddetto finanziamento 

                                                 
5
 Lo stanziamento del lavoro straordinario è stato determinato secondo i criteri previsti dall'art. 14 del 

CCNL 01.04.1999. 
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sarà comunque subordinata ad adeguata verifica di 
compatibilità con la normativa vigente e sarà 
eventualmente autorizzata da apposita delibera di 
Giunta. 

 
    
 
2)2)2)2) FunzionamentoFunzionamentoFunzionamentoFunzionamento    

    
    

Lo stanziamento complessivo degli oneri relativi al 
“Funzionamento”, pari ad € 8.155.378€ 8.155.378€ 8.155.378€ 8.155.378, è tendenzialmente 
in linea con il preventivo iniziale (€ 8.147.521). Gli oneri 
per il funzionamento si articolano come segue: 
 

 Prestazioni dPrestazioni dPrestazioni dPrestazioni di servizi: i servizi: i servizi: i servizi: pari ad    € 2.776.737, presentano 
una variazione in diminuzione di € - 86.512,00 rispetto 
al preventivo iniziale (- 3%). La minore spesa è in parte 
dovuta alla riduzione del 5% sui contratti di fornitura di 
beni e servizi in essere ed all’aumento del 5% dei 
consumi intermedi (che dal 2014 saranno pari al 15% 
della spesa 2010), in adempimento a quanto disposto 
dall’art. 50, comma 3, del D.L. n° 66/2014, convertito 
con L. 23/06/2014 n° 89. Tra le variazioni significative 
dei conti rientranti in tale mastro si segnala quanto 
segue: 
 
 
� minori oneri relativi alle utenze (oneri telefonici, 

energia elettrica, consumo acqua e riscaldamento) 
che evidenziano una diminuzione, determinata dalla 
somma algebrica, di € - 45.000,00; 
 

� minori “oneri spese condominiali Borsa Merci” (€ -
5.457,00); 
 

� maggiori “oneri per la riscossione di entrate soggetti 
ai consumi intermedi” (€ 5.000,00); 
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� “oneri per assicurazioni” che registrano un risparmio 
di € -8.000,00; 

 
� minori “oneri di produzione degli strumenti 

pubblicitari” non riguardanti pubblicità dell’ attività 
promozionale (€ -3.000,00); 

 
 
� “oneri pubblicità quotidiani e periodici soggetti a 

consumi intermedi”, non riguardanti pubblicità 
dell’attività promozionale, evidenziano una 
diminuzione di € -10.000,00; 

 
� “oneri pubblicità radio e tv soggetti a consumi 

intermedi”, non riguardanti pubblicità dell’attività 
promozionale, evidenziano una lieve diminuzione di € 
- 3.500,00; 

 
� minori spese per buoni pasto (€ -2.426); 

 
 
� minori spese per servizio di vigilanza (€ -3.733); 
 
� minori “oneri per facchinaggio” (€ -5.000); 
 
� minori spese per “oneri Arti e Mercature” (€ -5.000). 
    

 
  In relazione al mastro in questione, nella 
trattazione che segue, si compie una disamina dei conti 
soggetti alle manovre governative e dei comportamenti 
messi in atto dall’Ente per il rispetto dei limiti che ne 
derivano: 
 
- oneri per manutenzione ordinaria su immobili di oneri per manutenzione ordinaria su immobili di oneri per manutenzione ordinaria su immobili di oneri per manutenzione ordinaria su immobili di 

proprietàproprietàproprietàproprietà (€ 2.557) e oneri per manutenzione oneri per manutenzione oneri per manutenzione oneri per manutenzione 
ordinaria su immobili di terziordinaria su immobili di terziordinaria su immobili di terziordinaria su immobili di terzi (€ 1.594). I suddetti 
stanziamenti sono stati calcolati tenendo conto dei 
limiti stabiliti dall’art. 8, comma 1, DL 78/2010, 
convertito in L. 30.7.2010, n. 122, dall’art. 2, commi 
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da 618 a 626, L. 24.12.2007, n. 244 e dalla nota MSE 
n. 3131 del 21.04.2008; 

 
- oneri oneri oneri oneri per missioni del personaleper missioni del personaleper missioni del personaleper missioni del personale (escluso attività 

ispettive) (€ 15.000) lo stanziamento si mantiene al 
di sotto del tetto di spesa di cui alle limitazioni 
previste dall’art. 6, comma 12, del DL 78/2010 
(riduzione al 50% della spesa 2009). La spesa 2009 è 
pari ad € 82.136, per cui il limite equivale ad € 
41.068; 

 
- oneoneoneoneri per formazione del personaleri per formazione del personaleri per formazione del personaleri per formazione del personale (€ 40.000). Lo 

stanziamento tiene conto delle limitazioni previste 
dall’art. 6, comma 13, del DL 78/2010 (riduzione al 
50% della spesa 2009 pari ad € 128.282 per un limite 
di spesa che ammonta ad € 64.141) 6; 

 
- oneri di rapproneri di rapproneri di rapproneri di rappresentanza:esentanza:esentanza:esentanza: € 311. Lo stanziamento per 

tale conto equivale al tetto di spesa ammesso 
secondo le limitazioni previste dall’art. 6, comma 8, 
del DL 78/2010, convertito nella Legge 30.7.2010, n. 
122. Tale norma pone quale limite di spesa, a 
decorrere dal 2011, il 20% della spesa 2009 (20% di 
€ 1.553 pari ad € 311)7; 

 
- oneri per mezzi di trasportooneri per mezzi di trasportooneri per mezzi di trasportooneri per mezzi di trasporto (€ 0), a fronte del limite 

di cui all’art. 5, del DL 95/12 pari al 50% della spesa 
2011 (€ 2.160)8; 

 
- oneri per comunicazioni cartacee oneri per comunicazioni cartacee oneri per comunicazioni cartacee oneri per comunicazioni cartacee (€ 10.000), il cui 

stanziamento coincide con il limite di cui all’art. 8 co. 
1 del DL 95/12, che prevede la riduzione del 50% 

                                                 
6
 La direttiva 10/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri esclude dai limiti le spese di 

formazione per attività di tutoraggio e reingegnerizzazione dei processi, il cui stanziamento viene 

previsto nell’apposito conto “Oneri formazione del personale non soggetto a manovre”. 
7 

Si segnala che l’art. 61 comma 5  DL 112/08 prevedeva che, a decorrere dal 2009, si poteva stanziare il  

50% della spesa del 2007 (pari ad € 1.168) e cioè € 584. Tale differenza viene tuttora versata allo Stato 

alla scadenza del 31/03 di ogni anno. 
8
 Fino al 2010 applicato il limite del 50% della spesa 2004 (art. 1 comma 10 Legge Finanziaria 2006). 

Successivamente, l’art. 6, comma 14 del DL 78/2010, a decorrere dal 2011, aveva stabilito che lo 

stanziamento per l’acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di 

buoni taxi non poteva essere superiore all’80% della spesa sostenuta nell’anno 2009 (€ 4.139) ovvero ad 

€ 3.310. 
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delle spese sostenute nel 2011, pari ad € 72.449, per 
comunicazioni cartacee verso gli utenti;    

 
 Godimento di beni di terziGodimento di beni di terziGodimento di beni di terziGodimento di beni di terzi: € 1.040.419 presenta un 
aumento di € 78.500 rispetto al preventivo iniziale; 

 
 Oneri diversi di gestione (Oneri diversi di gestione (Oneri diversi di gestione (Oneri diversi di gestione (€ 1.538.487) presenta una 
variazione in aumento, rispetto al preventivo, pari ad € 
98.913, le cui motivazioni possono essere addebitate 
sostanzialmente a:    

 
    
� maggiori “oneri da versare per manovre 

governative” nella misura di € 183.000 (a tale 
scopo, rispetto al preventivo iniziale 2014, si 
segnala l’introduzione dell’ aumento del 5% dei 
consumi intermedi, che passano dal 10% al 15% 
della spesa 2010, in adempimento a quanto 
disposto dall’art. 50, comma 3, del D.L. n° 
66/2014, così come modificato dalla conversione in 
L. 23/6/2014 n° 89, e che ha, pertanto, 
determinato ulteriori risparmi da versare );    

    
� previsione minore per imposte e tasse, sia  

“soggette a consumi intermedi” (Tares, bollo auto, 
Cosap) per € - 35.000, sia “non soggette a consumi 
intermedi” per € -50.000.    

    
    
 Nell’ambito del mastro in esame si segnala che lo 
stanziamento per oneri acquisto cartaoneri acquisto cartaoneri acquisto cartaoneri acquisto carta pari ad € 8.000 
rispetta il limite di stanziamento di € 8.820 derivante 
dall’applicazione dell’art. 8, comma 1 del DL 95/12, che 
prevede la riduzione del 30% delle spese per produzione di 
carta sostenute nel 2011 (€ 12.600). 

    
 

 Quote associative:Quote associative:Quote associative:Quote associative: € 2.581.095 (€ -83.045 rispetto al 
preventivo iniziale). Tale mastro comprende le spese la 
partecipazione al fondo perequativo (€ 817.327), le 
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quote associative di sistema (€ 1.523.768) e altre quote 
associative (€ 225.000).    

 
 

 Organi istituzionali:Organi istituzionali:Organi istituzionali:Organi istituzionali: € 218.640 (stesso importo del  
preventivo). La previsione in questione si riferisce in 
primo luogo agli oneri per emolumenti a favore di 
Consiglio, Giunta, Presidente, O.I.V. e Collegio dei 
Revisori dei conti. Tale previsione tiene conto dei limiti 
stabiliti dall’art. 6, comma 3, DL 78/2010, convertito in 
L. 122/2010, nell’ambito del quale si prevede che i 
compensi, le indennità ed i gettoni degli organi sopra 
citati devono essere ridotti del 10% rispetto agli stessi 
importi risultanti al 30.04.20109. Per quanto riguarda le 
commissioni “Esami mediatori”, “Prezzi” e “Regolazione 
del mercato”, soggette fino al 31.05.2010 ai limiti di 
stanziamento di cui all’art. 61 co. 1 DL 112/2008 conv. 
in L. 133/2008, come  precisato nella nota integrativa 
del bilancio di esercizio 2010, a decorrere 
dall’01.06.2010, sono stati considerati fuori dai 
precedenti limiti in quanto l’importo dei gettoni e’ stato 
ridotto a € 30,00 (art. 6 co. 1 DL 78/2010 conv.  in L. 
122/2010). 

 

 
 Si evidenzia inoltre che, nel mastro del 
Funzionamento, sono ricompresi i conti inerenti spese per 
“consumi intermedi”, il cui ammontare complessivo è 
soggetto alle limitazioni di cui all’art. 8, comma 3, del DL 
95/2012. La riduzione della spesa 2010 (che costituisce il 
parametro di riferimento della manovra) è stata aumentata 
di un ulteriore 5% in seguito alle disposizioni previste 
dall’art. 50, comma 3, del DL 66/2014 convertito con Legge 
89/2014. Il nuovo limite degli stanziamenti dei conti 
soggetti a consumi intermedi, pari ad € 3.116.167, viene 
rispettato, in considerazione del fatto che il totale degli 

                                                 
9
 La delibera di consiglio n. 4 del 18.02.2010 ha provveduto a rimodulare gli emolumenti degli organi nel 

rispetto della citata norma del DL 78/2010. Da segnalare che l’Ente, ai sensi della Legge 266/2005 

(Legge Finanziaria 2006), aveva già provveduto ad effettuare una riduzione dei citati emolumenti, 

apportando una limitazione del 10% rispetto agli importi vigenti alla data del 30.09.2005. 
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stanziamenti dell’aggiornamento di budget 2014 si attesta 
ad € 3.103.765. Il versamento per l’anno 2014, avvenuto 
in data 30.06.2014, si è attestato nella misura di € 
488.811, a fronte del risparmio complessivo di € 549.912, 
poiché l’ulteriore riduzione del 5% prevista dal DL 66/2014, 
dovendo essere rapportata su base annua, è stata 
applicata per 8/12 (vedi circolare MISE n. 117490 del 
26.06.2014). Il dettaglio dei nuovi stanziamenti per 
consumi intermedi è dimostrato dal prospetto che segue: 
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BILANCIO AGGIORNAMENTO

2010 BUDGET

2014

325 FUNZIONAMENTO

3250 PRESTAZIONE DI SERVIZI

325000 Oneri telefonici * 35.031,69 15.000,00

325002 Oneri per energia elettrica (fino al 2010 compreso acqua) * 158.302,58 60.000,00

325003 Oneri per consumo acqua * 10.000,00

325006 Oneri per riscaldamento * 55.401,05 30.000,00

325009 Oneri spese condominiali Borsa Merci * 115.000,00

325010 Oneri pulizie locali 101.729,81 116.859,60

325013 Oneri per servizi di vigilanza * 177.514,80 128.506,08

325020 Oneri per manutenz.ord. su beni mobili (fuori manovra) 26.167,62 15.000,00

325023
Oneri per manutenz.ord. su immobili di proprietà e di terzi (fuori 

manovra) 3.830,04 10.000,00

325024
Oneri per manutenz.ord. su immobili di proprietà soggetto a limiti 

man.gov. 0 2556,71

325025 Oneri per manutenz.ord. su immobili di terzi soggetto a limiti man.gov. 0,00 1.594,30

325040 Oneri Consulenti ed Esperti 8.112,00 0,00

325045 Oneri per missioni organi e commissioni 20.508,91 5.000,00

325047 Oneri per missioni personale (escl. att. ispett. dal 2011 v. 325054) 78.032,07 15.000,00

325048 Oneri per formazione personale (dal 2008) soggetti a manovra 100.396,31 40.000,00

325049 Oneri per concorsi e selezioni del personale 40.303,99 0,00

325050

Oneri per automazione servizi ESCLUSO CONTRIBUTI CONSORTILI 

INFOCAMERE/BK/TOKEN/CARTE TACHIGRAFICHE/SERVIZIO 

RILASCIO FIRMA DIGITALE 603.134,06 623.818,34

325051 Oneri di rappresentanza 2.737,22 310,64

325052 Oneri per accertamenti sanitari RELATIVI A L.626 9.820,21 12.000,00

325053 Oneri postali e di recapito * 173.445,27 140.000,00

325054
Oneri missioni personale att. ispettive (non soggetto a limitazioni DL 

78/10) 0,00 3.000,00

325055 Oneri per formazione personale non soggetti a manovre governative 0,00 55.000,00

325056 Oneri per la riscossione di entrate RELATIVI AGLI AGGI 38.756,67 45.000,00

325058 Oneri per mezzi di Trasporto non soggetto a limitaz. manovre gov. 1.894,78 7.000,00

325059 Oneri per mezzi di Trasporto (dal 2011: 80% della spesa 2009) 6.025,45 0,00

325060 Oneri per altre Pubblicazioni 6.018,00 0,00

325062 Oneri per comunicazioni cartacee * 10.000,00

325063 Inps gestione separata co.co.co. 26.378,74 15.000,00

325066 Oneri per facchinaggio 32.589,12 5.000,00

325068 Oneri vari di funzionamento * 212.524,55 188.000,00

325074 Oneri di funzionamento Albo Promotori Finanziari 27.113,05

325077 Oneri campionatura olii 7.630,57 0,00

325082 Oneri gestione altri servizi 3.405,60 2.000,00

325086 Oneri pubblicità su quotidiani e periodici 68.993,50 20.000,00

325087 Oneri pubblicità su radio e TV 38.373,60 6.500,00

325088 Oneri Arti e Mercature 36.521,90 5.000,00

325090
Oneri di pubblicità su quotidiani e periodici a carattere 

obbligatorio 4.015,33 10.000,00

325092 Altri oneri di pubblicità 3.000,00 1.700,00

325093 Oneri lavori tipografici 11.520,00 8.000,00

325095 Oneri archiviazione materiale cartaceo * 159.353,59 144.000,00

325096 Oneri noleggio fotocopiatrici 26.992,80 19.500,00

325098 Oneri prelevatori vini docg 68.548,02

325099 Oneri controllo IGP marroni Mugello 3.652,39 7.000,00

3260 GODIMENTO DI BENI DI TERZI

326000 Affitti passivi diversi (dal 2012) 23.090,59 35.419,00

326001 Altri oneri per utilizzo locali per uffici staccati 43.140,00 25.000,00

326002 Affitti passivi v/Pietro Leopoldo 945.675,14 980.000,00

3270 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

327000 Oneri per acquisto Libri e Quotidiani (obbligatori) * 18.885,44 5.000,00

327006 Oneri per l'acquisto di Cancelleria * 5.010,17 2.500,00

327015 Oneri  vestiario di servizio 1.432,24 2.000,00

327016 Imposte e tasse per bollo auto, tia, cosap 111.293,03 95.000,00

327050 Oneri stampa prezzario opere edili 5.564,00 0,00

327056 Oneri acquisto beni per campionatura olii 574,00

327058 Oneri acquisto libri e quotidiani non obblig. (limite stanz) * 11.464,20 3.500,00

327059 Oneri acquisto beni consumo obbligatori (escluso carta dal 2013) 74.372,82 30.000,00

327063 Oneri acquisto carta 8.000,00

3290 ORGANI ISTITUZIONALI

329012 Compensi, Ind. Rimb. comp. commissioni 47.802,27 25.000,00

TOTALI 3.666.079,19 3.103.764,67

NUOVO LIMITE STANZIAMENTI PARI ALL'85% DELLA SPESA 2010 3.116.167,31

RISPARMIO 549.911,88

DIFFERENZA FRA LIMITE E STANZIAMENTI 12.402,64

AGGIORNAMENTO BUDGET

CON ULTERIORE RIDUZIONE STANZIAMENTI DEL 5%

PER NUOVI CONSUMI INTERMEDI DL 66/2014
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3)3)3)3) Interventi Economici Interventi Economici Interventi Economici Interventi Economici     
    

 

Si richiama quanto detto a pagina 3, paragrafo B. Gli 
interventi promozionali stanziati con il preventivo 2014 
erano pari ad  € 9.475.651, in relazione alla parte 
economica (di cui 9.399.151,42 per interventi economici e 
76.500 per la pubblicità relativa ad interventi promozionali) 
ed a € 5.500.000, per quanto concerne la parte correlata 
ad investimenti in partecipazioni. 

 

A seguito delle modifiche intervenute nel quadro di 
riferimento in cui opera la Camera di Firenze e della 
necessità di assicurare l’equilibrio economico-finanziario 
dell’ente, l’importo su menzionato è stato modificato in € 
9.065.600 (pubblicità promozionale compresa) per la parte 
economica, confermando in € 5.500.000 quella degli 
investimenti. 
 

Si ricorda che il piano pluriennale prevedeva nel 
quinquennio 2010-2014 uno stanziamento complessivo per 
interventi promozionali (parte economica) di € 45.000.000, 
suddivisi in € 9.000.000 annui per 5 anni ed € 10.000.000 
(parte investimenti), ripartiti in € 2.000.000 per ciascun 
esercizio (Delibera Consiglio 30.10.2009, n. 11. La 
Relazione Previsionale e Programmatica, approvata con 
Delibera di Consiglio 30/10/2013, n. 14, confermava detto 
importo anche per l’anno 2014). 

 

L’importo previsto in preventivo 2014 è stato pertanto 
ridotto di €. 413.051,75. Si riporta di seguito l’elenco delle 
variazioni: 
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INTERVENTI PROMOZIONALI - 2014 BUDGET 2014 RIDUZIONE AUMENTO AGGIORNAMENTO

 Convenzione con Arcidiocesi di Firenze     5.000,00        3.000,00      2.000,00               

 Consorzio Camerale Credito e Finanza 20.000,00       1.090,00      18.910,00             
 Convegni, incontri istituzionali (giornata 

economia, convegni ed eventi istituz.)  13.583,00       7.000,00      6.583,00               

 Osservatorio bilanci Società di Capitali 15.000,00       15.000,00    -                       
 Miglioramento efficienza interna (customer 

satisfaction, benchmarking, ecc.)  8.237,00        95,00          8.142,00               
 Fondazione farmacogenomica - Fiorgen:  quota 

gestionale 300.000,00     300.000,00  -                       
 Osservatorio economia civile - con Università 

Firenze e CESVOT 10.000,00       10.000,00    -                       

 Osservatorio servizi pubblici locali 20.000,00       10.000,00    10.000,00             
 Promozione servizi alle Imprese  - Fondo 

Pereq. 10.000,00       10.000,00    -                       
 Rientro dei cervelli dall'estero - Approccio 

integrato CCIAA Firenze con NOVA -                7.000,00     7.000,00               

 Biennale Enogastronomica  30.000,00       30.000,00    -                       
 Studi e ricerche sul sistema economico locale 

e promozione 10.000,00       9.646,20      353,80                  

 Comitato Job Fair - quota annuale 25.000,00       25.000,00    -                       

 Disciplinare a favore delle imprese che 

partecipano alla manifestazione "Tuscany 

Fashion & Crafts Gallery 2014" (UnicoTuscany) 35.000,00       10.088,00    24.912,00             
 Firenze Innovation Point 50.000,00       1.300,00      48.700,00             
 Progetto fondo di perequazione start up 

imprenditoria sociale 44.000,00       24.560,38    19.439,62             
 Visite guidate al Giardino di Castello e alla Villa 

Petraia per inserimento patrimonio UNESCO 998,00           2,00            2,00                     

 Fondazione Sviluppo Urbano -                150.000,00 150.000,00           

 Progetto "Giovani tutor" 10.000,00       10.000,00    -                       
 Associazione Maggio Fiorentino Formazione -                15.000,00   15.000,00             
 Bando/disciplinare per iniziative di sviluppo 

settore commercio 140.000,00     40.000,00    100.000,00           
 Fondazione Sviluppo Urbano (quota 

associativa) 50.000,00       50.000,00    -                       
 Corsi di diffusione delle cultura economica e 

d'impresa nelle scuole superiori 43.000,00       8.270,17      34.729,83             
 Progetto "Impresa e legalità" con il 

coordinamento Prefettura Firenze 15.000,00       10.000,00    5.000,00               
 Istituto G. Tagliacarne -  Master imprese nuove 

e sviluppo economico 10.000,00       10.000,00    -                        
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Viste queste variazioni, le risorse complessive per 
interventi economici, considerando anche il risultato dei 
consuntivi 2010, 2011, 2012 e 2013 (€ 9.481.819; 
9.206.883; 9.501.437; 9.391.553), risultano, tenuto conto 
dell’ aggiornamento del bilancio 2014, pari  
complessivamente ad € 46.647.293 (includendo gli oneri 
pubblicitari relativi agli interventi) con un incremento, 
rispetto al totale della programmazione pluriennale iniziale, 
di € 1.647.293 (+3,66%). Le valutazioni in ordine agli 
interventi promozionali (parte economica), hanno 
rideterminato lo stanziamento ad € 9.065.600  (€ +65.600 
rispetto al programma - vedi allegato n. 2a). 
 

Per la parte di interventi promozionali legata agli 
investimenti ci si riferisce ai documenti di bilancio 
consuntivo 2010-2013 e a quanto previsto nel documento 
di aggiornamento 2014. Nel periodo 2010- 2014 tali 
interventi sono stimati in €. 6.604.879. 
 

Le proposte di interventi 2014 sono state classificate e 
individuate con riferimento agli obiettivi strategici ed ai 
programmi contenuti nella programmazione pluriennale 
2010/2014, così come risultano dall’allegato n. 2b. 

Si tratta di iniziative, da sviluppare anche con l’apporto 
di altri soggetti privati ed istituzionali che si propongono di 
fornire un valido supporto alle imprese del territorio di 
riferimento impegnate nel superamento del delicato 
momento  congiunturale. 
 

L’obiettivo principale della Camera è quello di mettere in 
campo interventi che sostengano direttamente le imprese e 
quegli enti che a loro volta svolgono attività e/o iniziative 
che possano produrre effetti positivi per il tessuto 
economico locale. Pur ammettendo di poter disporre di una 
limitata quantità di risorse, si opererà per far riacquistare al 
sistema produttivo competitività sul mercato nazionale ed 
internazionale. Operativamente la realizzazione di ogni 
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iniziativa avverrà secondo le norme dettate dal 
regolamento camerale. 
 

Si sottolinea nuovamente che le risorse destinate alle 
attività promozionali sono comprensive dell’incremento del 
gettito del diritto annuale (stimabile in € 
3.800.000/4.000.000) deciso dalla Giunta, sentite le 
associazioni di categoria, nella misura del +20%  (delibera 
n. 174  del 2.10.2013). Dall’elencazione che segue, si 
individuano le proposte di interventi promozionali 2014, da 
realizzare utilizzando l’incremento delle risorse di cui alla 
citata norma. Gli interventi proposti ammontano a € 
4.178.822, tutti selezionati dall’elenco di iniziative 
economiche (€ 4.310.000 nel 2013), ed assorbiranno 
l’intero gettito derivante dall’incremento del diritto annuale. 
L’elenco di tali interventi è così strutturato: 

 

Iniziative per il credito (€ 1.338.910): 

� Protocollo di intesa con Istituti di credito (€ 1.300.000) 
� Consorzio Camerale Credito e Finanza (€ 18.910) 
� Fondo Internazionalizzazione PMI c/° Fondo Centrale di 
Garanzia (€ 20.000) 
 

Iniziative di sostegno alle imprese (€ 100.000): 

� Expo 2015 (€ 100.000); 

 

Iniziative per la valorizzazione territorio (€ 794.912): 

� Centri Commerciali Naturali (€ 80.000); 
� Fondazione per lo Sviluppo dell’Agricoltura Toscana (€ 
75.000); 
� Fondazione di Firenze per l'Artigianato artistico (€ 
75.000); 
� Convenzione col Comune di Firenze (€ 250.000); 
� “Vetrina Toscana” in collaborazione con UTC (€ 60.000); 
� Mostra mercato internazionale dell’artigianato (€ 
80.000); 
� Fondazione Sviluppo Urbano (€ 150.000);  
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� Tuscany Fashion & Crafts Gallery 2014 (Unico Tuscany) 
(€ 24.912); 
 

Cultura come fattore di sviluppo (€ 715.000): 

� Fondazione Palazzo Strozzi protocollo d’intesa (€ 
400.000); 
� Fondazione Teatro Maggio Musicale Fiorentino (€ 
250.000); 
� progetto Firenze Fuori (€ 50.000); 
� Associazione Maggio fiorentino formazione (€ 15.000); 
 

Sostegno a scuole di specializzazione (€ 1.230.000): 

� Scuola Scienze Aziendali (€ 250.000); 
� Scuola Superiore di Tecnologie Industriali (€ 250.000); 
� Ent Art Polimoda (€ 200.000); 
� ISIS Leonardo da Vinci (€ 400.000); 
� Convenzione CCIAA e Università – Corso di laurea in 
Ottica e Optometria      (€.130.000); 
_______________________________________ 

TOTALE INTERVENTI FINANZIATI € 4.178.822 

 

Dall’allegato prospetto degli interventi 2014 si ricava 
anche che la Giunta, conformemente a quanto stabilito 
dall’art. 13, comma 3, del regolamento (DPR 254/2005), 
ha riservato una parte delle risorse ad interventi non 
espressamente definiti in sede di preventivo. Tali iniziative 
sono in parte già state elaborate nel corso del 2014. Infatti 
si erano previste risorse per € 175.700 complessivi per i 
vari “settori economici” (€ 290.000 nel 2013), dei quali al 
momento solo €. 84.200 non hanno ancora trovato una 
collocazione. 
 

Per quanto riguarda il contributo da erogare all’azienda 
speciale Promofirenze è stato previsto uno stanziamento in 
linea con le risorse indicate nel piano di interventi indicati a  
preventivo 2014 della suddetta azienda; a tal proposito si 
ricorda che a norma dell’art. 66 del regolamento (DPR 



 

                                                                Relazione Giunta – Aggiornamento preventivo 2014                                              pag. 25/30 

254/2005), i bilanci delle aziende speciali costituiscono 
allegati al preventivo camerale. 
    
    
4) Ammortamenti e Accantonamenti4) Ammortamenti e Accantonamenti4) Ammortamenti e Accantonamenti4) Ammortamenti e Accantonamenti    

    
Lo stanziamento totale del mastro in questione 

ammonta ad €€€€    8.738.727 8.738.727 8.738.727 8.738.727 (€ +607.190 rispetto al 
preventivo iniziale 2014). Gli ammortamentiammortamentiammortamentiammortamenti, pari ad € 
731.000,    registrano una variazione in diminuzione di € 
+71.806 rispetto al preventivo, detta variazione è 
totalmente imputabile al venir meno degli ammortamenti 
sul conto 340022 “Amm.to Avviamento” a seguito della 
cessione nel 2014 delle quote ADF. 
 

Gli accantonamentiaccantonamentiaccantonamentiaccantonamenti, pari ad € 8.007.727,    registrano 
una  variazione in aumento di € +678.996 rispetto al 
preventivo. Tale differenza è data dalla somma algebrica 
tra il minor accantonamento per fondo svalutazione crediti 
(relativamente alla svalutazione crediti da diritto annuale 
2014) e l’accantonamento al fondo imposte (imposte su 
rata prestito Pietro Leopoldo e su plusvalenze vendita 
azioni ADF e SAT). 

 
Tali accantonamenti si suddividono in: 
⇒ svalutazione crediti10; 
⇒ svalutazioni per rischi ed oneri. 
 

Il risultato della gestione correnterisultato della gestione correnterisultato della gestione correnterisultato della gestione corrente è pari ad € -
853.968 (€ -460.000 in sede di preventivo). La variazione 
è dovuta essenzialmente alla minore previsione sul diritto 
annuale. 
 
 
 

                                                 
10

 Le svalutazioni crediti si riferiscono essenzialmente ai crediti da diritto annuale ed in minima parte ai 

crediti dell’attività commerciale. Il calcolo dell’accantonamento per svalutazione crediti da diritto 

annuale viene effettuato secondo quanto previsto dal principio contabile contenuto nel documento n. 3 

allegato alla circolare del MSE n. 3622/C del 5 febbraio 2009, in base al quale l’accantonamento deve 

essere pari alla percentuale media di mancata riscossione, calcolata con riferimento agli ultimi due ruoli 

emessi da almeno due anni. 
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D.2 D.2 D.2 D.2 ----    GESTIONE FINANZIARIAGESTIONE FINANZIARIAGESTIONE FINANZIARIAGESTIONE FINANZIARIA    
    
    La gestione finanziariagestione finanziariagestione finanziariagestione finanziaria prevede un risultato positivo di 
€ ++++444455555555....500500500500 (€ -4.500 rispetto al preventivo). Tale gestione 
ricomprende: interessi attivi c/c cassiere (€ 30.000), 
interessi c/c postali (€ 500), interessi su prestiti al 
personale (€ 15.000), altri interessi attivi (€ 210.00011) e 
proventi mobiliari (€ 200.000). 
 
 
D.3 D.3 D.3 D.3 ----    GESTIONE STRAORDINARIA GESTIONE STRAORDINARIA GESTIONE STRAORDINARIA GESTIONE STRAORDINARIA  
 
 La gestione straordinaria presenta stanziamenti per 
proventi ed oneri di pari importo (€ 500.000) in quanto 
riferiti ad operazioni di carattere straordinario non 
prevedibili. Nell’ambito di tale gestione devono comunque 
essere considerati i proventi di tale natura, già realizzati 
nell’esercizio in corso, riferibili a plusvalenze derivanti dalla 
cessione di azioni delle società ADF Spa e SAT Spa, pari ad 
€ 5.868.588. 
  
 Il risultatorisultatorisultatorisultato della gestione straordinariagestione straordinariagestione straordinariagestione straordinaria risulta pertanto 
pari a € ++++5.868.588.5.868.588.5.868.588.5.868.588. 
 
    
D.4 D.4 D.4 D.4 ----    AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO D’ESERCIZIOAVANZO/DISAVANZO ECONOMICO D’ESERCIZIOAVANZO/DISAVANZO ECONOMICO D’ESERCIZIOAVANZO/DISAVANZO ECONOMICO D’ESERCIZIO    
 
 Il risultato dell’aggiornamento presenta un avanzo 
economico pari ad €€€€ 5.475.475.475.470.1200.1200.1200.120 (si veda quanto riportato al 
paragrafo B di tale relazione). 
    
    
    
    

                                                 
11

 Il conto in questione include il ricavo derivante dagli interessi attivi percepiti da Pietro Leopoldo Srl a 

seguito del finanziamento soci di € 10.000.000 approvato con delibera di Giunta n. 189 del 31.10.2012. 
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E. CRITERI DI RIPARTIZIONEE. CRITERI DI RIPARTIZIONEE. CRITERI DI RIPARTIZIONEE. CRITERI DI RIPARTIZIONE    DELLE SOMME TRA LE DELLE SOMME TRA LE DELLE SOMME TRA LE DELLE SOMME TRA LE 
FUNZIONI ISTITUZIONALI INDIVIDUATE NELLO SCHEMA FUNZIONI ISTITUZIONALI INDIVIDUATE NELLO SCHEMA FUNZIONI ISTITUZIONALI INDIVIDUATE NELLO SCHEMA FUNZIONI ISTITUZIONALI INDIVIDUATE NELLO SCHEMA 
DI BILANCIO (art. 7, comma 1, regolamento) DI BILANCIO (art. 7, comma 1, regolamento) DI BILANCIO (art. 7, comma 1, regolamento) DI BILANCIO (art. 7, comma 1, regolamento) 12121212....    
 

Alle singole funzioni istituzionali sono stati imputati gli 
oneri diretti a queste attribuibili.  

Si sono confermati in sede di aggiornamento, 
relativamente agli oneri per costi comuni (costituiti da 
alcune spese di funzionamento e dalle spese per il 
personale), i criteri utilizzati a preventivo. Per cui si sono 
ribaltati sulle singole funzioni gli oneri del personale e gli 
altri costi comuni in base al numero dei dipendenti 
assegnati a ciascuna funzione.  

 
 Anche per il piano degli investimentipiano degli investimentipiano degli investimentipiano degli investimenti la ripartizione tra 
le funzioni istituzionali (comma 3, art. 9, regolamento), è 
confermata con gli stessi criteri adottati a preventivo 13.  
 
    
F. DETERMINAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA F. DETERMINAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA F. DETERMINAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA F. DETERMINAZIONE DELLE RISORSE COMPLESSIVE DA 
ASSEGNARE AI PROGASSEGNARE AI PROGASSEGNARE AI PROGASSEGNARE AI PROGRAMMI INDIVIDUATI PER IL 2012RAMMI INDIVIDUATI PER IL 2012RAMMI INDIVIDUATI PER IL 2012RAMMI INDIVIDUATI PER IL 2012    
DAL PROGRAMMA PLURIENNALE (art. 7, comma 1, DAL PROGRAMMA PLURIENNALE (art. 7, comma 1, DAL PROGRAMMA PLURIENNALE (art. 7, comma 1, DAL PROGRAMMA PLURIENNALE (art. 7, comma 1, 
regoregoregoregolamento).lamento).lamento).lamento).    
    

Come già accennato il documento di programmazione 
pluriennale 2010-2014 (delibera del Consiglio, 30.10.2009, 
n. 11, aggiornato con la Relazione Previsionale 
Programmatica 2014 approvata dal Consiglio  con delibera 
n. 14 del 30.10.2013) ha stabilito gli obiettivi ed i 
                                                 
 
12

 Il modello Ministeriale, allegato A al regolamento, prevede che le previsioni dell’esercizio siamo 

suddivise tra le seguenti “funzioni istituzionali”: 

1) ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE  (A); 

2) SERVIZI DI SUPPORTO (B); 

3) ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C); 

4) STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D). 

L’art. 9 del regolamento prevede che i  proventi  e gli oneri da imputare alle singole funzioni,  sono  i  

proventi direttamente riferibili all'espletamento delle attivita' e dei progetti a loro connessi. 

Gli oneri comuni a piu' funzioni possono essere ripartiti sulla base  di  un  indice  che  tenga  conto  del  

numero  e del costo del personale  assegnato  a  ciascuna  funzione. 
 

13
 La ripartizione tra le funzioni istituzionali (comma 3, art. 9, regolamento), avviene attribuendo gli 

importi alle   singole   funzioni   se  direttamente  riferibili all'espletamento  delle attività e dei progetti ad 

esse connessi,  mentre i restanti  investimenti  sono  imputati  alla  funzione “servizi  di supporto”. 
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programmi, nonché le relative risorse a questi dedicate, per 
ciascuno degli anni cui la programmazione si riferisce. Gli 
interventi promozionali da realizzare nel 2014 vengono 
riepilogati nell’allegato 2b. 
  
 L’ammontare complessivo iniziale assegnato dal 
Consiglio alle iniziative promozionali, da realizzare nel 
quinquennio 2010-2014, era pari a € 45.000.00045.000.00045.000.00045.000.000 per la 
parte economica e € 10.000.00010.000.00010.000.00010.000.000 per la parte investimenti 
(partecipazioni). Il quantitativo per tali iniziative, già 
aggiornato, per l’anno 2014, in sede di Relazione 
Previsionale e Programmatica, viene modificato dal 
presente aggiornamento, in coerenza con le linee 
strategiche indicate nel citato programma pluriennale. 
L’ammontare complessivo di risorse assegnate alle 
iniziative promozionali nel quinquennio 2010-2014, diviene 
pari a € 46.539.618€ 46.539.618€ 46.539.618€ 46.539.618, per la parte economica (al netto degli 
oneri di pubblicità promozionale) ed € 6.604.879€ 6.604.879€ 6.604.879€ 6.604.879, per la 
parte investimenti (partecipazioni), come risulta dal 
prospetto riepilogativo di cui all’allegato 2a. 
 

 
 
G. INDIVIDUAZIONE DELLE FONTI DI COPERTURA DEL G. INDIVIDUAZIONE DELLE FONTI DI COPERTURA DEL G. INDIVIDUAZIONE DELLE FONTI DI COPERTURA DEL G. INDIVIDUAZIONE DELLE FONTI DI COPERTURA DEL 
PIANO DEGLI INVESTIMENTI (ART. 7, COMMA 2, DPR PIANO DEGLI INVESTIMENTI (ART. 7, COMMA 2, DPR PIANO DEGLI INVESTIMENTI (ART. 7, COMMA 2, DPR PIANO DEGLI INVESTIMENTI (ART. 7, COMMA 2, DPR 
254/05).254/05).254/05).254/05).    
 
 Il piano degli investimenti 2014 prevede l’ammontare 
complessivo di €    5.944.9135.944.9135.944.9135.944.913 (stesso importo del 
preventivo). 
 

Esso comprende: 
 

� Immobilizzazioni immateriali; 

 

� Immobilizzazioni materiali; 

 

� Immobilizzazioni finanziarie. 
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1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
  
 Gli investimenti per l’acquisizione di tali 
immobilizzazioni, previsti nella misura di € € € € 222210101010.5.5.5.540404040    (stesso 
importo del preventivo), sono riconducibili a nuovi 
software, diritti d’autore ed a nuove spese per la 
ristrutturazione informatica e per lo sviluppo del portale 
web della Camera.    Le fonti di copertura sono individuabili 
nelle disponibilità finanziarie derivanti dalla gestione 
ordinaria. 
    
    
2) 2) 2) 2) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 
 Gli investimenti in immobilizzazioni materiali 
ammontano ad € 234€ 234€ 234€ 234.373.373.373.373 (stesso importo del preventivo). 
Tale importo comprende gli stanziamenti per possibili 
nuove acquisizioni di impianti, macchine da ufficio, 
attrezzature, mobili necessari per lo svolgimento 
dell’attività. In tale ambito si segnalano le nuove limitazioni 
di cui all’art. 1, commi 141 e 142, della L. 228/2012 (Legge 
di stabilità 2013) che riguardano gli investimenti in mobili e 
arredi. Le limitazioni in questione prevedono la riduzione 
dello stanziamento per i citati investimenti, a valere sugli 
anni 2013 e 2014, al 20% della media della spesa riferibile 
agli anni 2010 e 2011, con conseguente obbligo di 
versamento del relativo risparmio pari all’80%14.    

 
Le eventuali acquisizioni di immobilizzazioni materiali 

saranno coperte con le disponibilità derivanti dalla gestione 
di cassa ordinaria. 

 
 Il presente paragrafo è completato da quanto 
specificato al punto successivo relativo all’assunzione di 
mutui. 
    
    

                                                 
14

 La Camera ha provveduto a versare il suddetto risparmio pari ad € 27.267 entro la scadenza del 

30.06.2014. 
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3) 3) 3) 3) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE15 
 
 Tra le immobilizzazioni finanziarie si ritrovano gli  
investimenti istituzionali in partecipazioni, attuati con 
l’intento di sostenere, in funzione degli obiettivi strategici 
programmati, sia singoli settori economici, sia operazioni 
strutturali. 
 
 Per quanto concerne le partecipazioni riferibili ad 
immobilizzazioni finanziarie è in atto una ricognizione di 
tutte le partecipate camerali; la completa revisione sarà 
oggetto di apposita delibera da parte della Giunta e ne sarà 
tenuto conto in sede di programma pluriennale di mandato. 
 

L’impegno finanziario per tali investimenti ammonta ad € 
5555.50.50.50.500.0000.0000.0000.000 (stesso importo del preventivo). Tale importo è 
riconducibile ad eventuali aumenti di capitale, la cui 
attuazione sarà comunque subordinata ai mutamenti 
normativi in corso ed alla verifica degli equilibri finanziari 
dell’Ente. 

 
    
H. ASSUNZIONE DI MUTUI  (art.7, comma  2, H. ASSUNZIONE DI MUTUI  (art.7, comma  2, H. ASSUNZIONE DI MUTUI  (art.7, comma  2, H. ASSUNZIONE DI MUTUI  (art.7, comma  2, 
regolamento) regolamento) regolamento) regolamento) 16161616....    
    

Durante l’esercizio non si prevede assunzione di 
mutui. 
 
Firenze, 14.07.2014    
 

   IL PRESIDENTE 
                        (Leonardo Bassilichi) 

                                                 
15

 L’art. 9, comma 3, del regolamento prevede che gli  investimenti sono attribuiti   alle   singole   

funzioni   se  direttamente  riferibili all'espletamento  delle attivita' e dei progetti ad esse connessi. I 
restanti  investimenti  sono  imputati  alla  funzione  «servizi  di supporto». 

 
16

 L’assunzione di mutui (art. 14 DPR 254/05) è disposta dalla Giunta, previo parere del dirigente 

dell’area economico-finanziaria, in merito alla sostenibilità finanziaria per l’esercizio di riferimento e per 

gli esercizi successivi. 

 


