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BILANCIO PREVENTIVO 2014BILANCIO PREVENTIVO 2014BILANCIO PREVENTIVO 2014BILANCIO PREVENTIVO 2014    
 

RELAZIONE DELLA GIUNTARELAZIONE DELLA GIUNTARELAZIONE DELLA GIUNTARELAZIONE DELLA GIUNTA    

(art. 7, DPR 254/05) 

1. PREMESSA1. PREMESSA1. PREMESSA1. PREMESSA    

Il 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”.  

 

Secondo la disciplina dettata dall’art. 2 del suddetto regolamento, il 

preventivo  deve essere redatto sulla base della programmazione degli oneri e 

della prudenziale valutazione dei proventi e secondo il principio del pareggio 

che può essere conseguito anche mediante l’utilizzo di avanzi patrimonializzati 

risultanti dall’ultimo bilancio di esercizio approvato. 

 

 
2. IL PREVENTIVO ECONOMICO2. IL PREVENTIVO ECONOMICO2. IL PREVENTIVO ECONOMICO2. IL PREVENTIVO ECONOMICO    

 
Nello schema previsto dal citato regolamento (allegato A) sono allocate 

le varie previsioni riferite all’anno 2014 ed alla presunta chiusura del 2013. Le 

voci di proventi ed oneri si articolano nella gestione corrente, finanziaria e 

straordinaria. Nella parte finale del prospetto è prevista la compilazione del c.d. 

“piano degli investimenti”. 

I criteri di imputazione dei proventi, degli oneri e degli  investimenti alle 

singole funzioni, di cui si dirà in seguito, sono stabiliti dal regolamento (art. 9). I 

confronti tra gli  stanziamenti 2014 e 2013 si riferiscono ai preventivi iniziali (non 

aggiornati).  
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Il regolamento prescrive che il preventivo, accompagnato dalla presente 

relazione (art. 7), sia predisposto dalla Giunta ed approvato dal Consiglio (art. 

6). 

Il preventivo 2014 è redatto in conformità agli obiettivi evidenziati nella 

Relazione previsionale e programmatica 2014 (approvato con delibera di 

Consiglio n. 14 del 30.10.2013) la quale aggiorna, relativamente al prossimo 

esercizio, il programma pluriennale 2010-2014, approvato dal Consiglio con 

delibera n. 11 del 30.10.2009. A tale proposito si ricorda che il 04.06.2014 

scadrà il Consiglio. 

Il preventivo 2014 risulta in pareggio. Tale risultato rispetta quanto 

previsto dall’art. 2 del DPR 254/2005 in merito al pareggio di bilancio e viene 

raggiunto senza far ricorso all’utilizzo di avanzi patrimonializzati. A tale 

proposito si segnala che l’Ente camerale presenta avanzi disponibili, stimati 

prudenzialmente, nella misura di € 3.081.124 (disponibilità riconducibile agli 

avanzi economici conseguiti nei bilanci degli esercizi 2009, 2010, 2011 e 2012), 

ai quali è possibile aggiungere l’avanzo economico presunto relativo al pre-

consuntivo 2013 (€ 241.088). L’evoluzione degli avanzi patrimonializzati viene 

illustrata dal seguente prospetto: 

 

AVANZI PATRIMONIALIZZATI DISPONIBILI 3.081.124

AVANZO ECONOMICO PRESUNTO PRE-CONSUNTIVO 2013 241.088

RESIDUO DISPONIBILE ALL'01/01/2014 3.322.212

RISULTATO PREVENTIVO ECONOMICO 2014 0

RESIDUO DISPONIBILE AL 31/12/2014 3.322.212

SITUAZIONE AVANZI PATRIMONIALIZZATI

 

 
La Relazione previsionale e programmatica 2014 prevede interventi 

promozionali pari a € 9.000.000, mentre con il preventivo in esame, per gli 

stessi interventi promozionali, si stanziano risorse per € 9.399.151. In virtù di 

tale variazione l’ammontare complessivo delle risorse relative al quinquennio, 
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per la parte economica, diviene pari ad € 48.288.357,  come riportato nel sub- 

allegato n. 2a della presente relazione. 

 

In tale sede si evidenzia che il recente Decreto MEF 27.03.2013 ha 

introdotto nuovi allegati da presentare in aggiunta al preventivo economico di 

cui all’art. 6 del Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 

finanziaria delle Camere di Commercio (DPR 254/2005). Tali nuovi allegati 

sono rappresentati da: 

 

 Budget economico pluriennale redatto secondo lo schema allegato 1) al 

decreto 27 marzo 2013 e definito su base triennale; 

 Budget economico annuale redatto 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; 

 Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto ai sensi dell’art. 

19 del D.Lgs. 91/2011. 

 

 Gli allegati in questione sono stati redatti ed inseriti fra gli elaborati che 

formano parte integrante della delibera di approvazione. 

 

3. IL CONTENUTO DELLA RELAZIONE3. IL CONTENUTO DELLA RELAZIONE3. IL CONTENUTO DELLA RELAZIONE3. IL CONTENUTO DELLA RELAZIONE    

 
Come accennato sopra, il preventivo è accompagnato dalla presente 

relazione (art. 7 regolamento), predisposta dalla Giunta.  

Nelle pagine che seguono sono affrontati i seguenti  argomenti e 

contenuti: 

 

a. informazioni sugli importi delle voci di provento, di onere e di 

investimento preventivate; 



 

                                                       
_____________________________________________________________________________________________________      

                                        Relazione Giunta Preventivo 2014                                                 pag. 5 di 31 

 

                                                

b. criteri di ripartizione degli stanziamenti tra le funzioni istituzionali 

individuate dallo schema di bilancio (allegato A regolamento); 

c. determinazione delle risorse complessive da assegnare ai programmi 

promozionali individuati dal programma pluriennale 2010 – 2014 e dalla 

relazione previsionale e programmatica 2014, ed ai singoli progetti di cui 

al preventivo 2014; 

d. individuazione delle fonti di copertura del piano degli investimenti; 

e. eventuale assunzione di mutui. 

    
3.a. 3.a. 3.a. 3.a. ----    INFORMAZIONI SUGLI IINFORMAZIONI SUGLI IINFORMAZIONI SUGLI IINFORMAZIONI SUGLI IMPORTI CONTENUTI NELMPORTI CONTENUTI NELMPORTI CONTENUTI NELMPORTI CONTENUTI NELLE LE LE LE 

VOCI DI PROVVOCI DI PROVVOCI DI PROVVOCI DI PROVENTO, DI ONERE E DI ENTO, DI ONERE E DI ENTO, DI ONERE E DI ENTO, DI ONERE E DI INVESTIMENTO DEL INVESTIMENTO DEL INVESTIMENTO DEL INVESTIMENTO DEL 

PREVENTIVO PREVENTIVO PREVENTIVO PREVENTIVO (art. 7, comma 1, regolamento).(art. 7, comma 1, regolamento).(art. 7, comma 1, regolamento).(art. 7, comma 1, regolamento).    

    
Il preventivo economico è strutturato secondo la classificazione di cui 

all’allegato A del DPR 254/2005. I singoli proventi e oneri di competenza sono 

stati previsti attenendosi alle disposizioni in vigore al momento della redazione 

del bilancio preventivo ed avendo comunque sempre presente il criterio della 

prudenza richiamato più volte dal regolamento.  

Il suddetto preventivo è composto da vari tipi di gestione che vengono 

così riepilogate: 

 

 gestione corrente; 

 gestione finanziaria; 

 gestione straordinaria. 

 

Rispetto al bilancio di esercizio, il preventivo (allegato A) non riporta le 

voci relative alle “rettifiche di valore attività finanziarie” (rivalutazioni e 

svalutazioni delle attività finanziarie dell’attivo patrimoniale), per cui il risultato 

dell’esercizio (avanzo o disavanzo) relativo alla colonna “previsione consuntivo 

2013” può discostarsi da quello effettivo, rilevabile esclusivamente in sede di 

bilancio consuntivo. 
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Nella parte finale dell’ allegato A, è prevista la compilazione del  “piano 

degli investimenti” nel quale vengono riportati gli importi da stanziare per 

acquisizioni di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie. 

 

I proventi, gli oneri e gli investimenti sono classificati secondo la loro 

natura nonché, tramite la ripartizione in funzioni istituzionali, secondo la loro 

destinazione. 

    

3.a.1. 3.a.1. 3.a.1. 3.a.1. ---- Gestione corrente Gestione corrente Gestione corrente Gestione corrente    

    
Il  risultato della gestione corrente è composto dalla somma algebrica di  

proventi correnti ed oneri correnti ed è pari ad € -460.000 (nel 2013 € -602.572). 

    

3.a.1.1. 3.a.1.1. 3.a.1.1. 3.a.1.1. –––– Proventi correnti. Proventi correnti. Proventi correnti. Proventi correnti.    

 
L’adozione del criterio previsionale basato sulla competenza economica 

impone la stima del provento indipendentemente dall’effettiva riscossione. La 

previsione è rettificata da apposito accantonamento o svalutazione. 

 
In totale la previsione dei proventi correnti ammonta ad € 32.537.957 nel 

(2013 € 32.377.027).  

 

I proventi correnti si suddividono in: 

 

 diritto annuale; 

 diritti di segreteria; 

 contributi, trasferimenti ed altre entrate; 

 proventi da gestione di beni e servizi; 

 variazione rimanenze. 
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 Diritto annualeDiritto annualeDiritto annualeDiritto annuale    
    
 

La previsione complessiva del diritto annuale per l’anno 2014 ammonta 

ad € 26.106.050 (nel 2013 € 25.894.900). L’importo della previsione tiene conto 

della delibera di Giunta 02.10.2013, n. 174 con la quale è stato confermato, 

anche per l’esercizio 2014, l’incremento del 20% di cui all’art. 18, comma 9, 

della legge 580/931. Tale previsione 2014 è stata calcolata tenendo conto delle 

indicazioni contenute 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, ed in particolare all’allegato documento n. 3 che contiene il principio 

contabile concernente il diritto annuale. 

In base a tale nota, Infocamere ha effettuato una  estrazione di dati su 

base provinciale, standardizzando la procedura per l’intero sistema camerale. 

La metodologia tecnica adottata per la determinazione della previsione del 

diritto annuale 2014 è riportata di seguito. 

L’estrazione Infocamere fornisce il numero delle imprese, al 30/09/2013, 

tenute al pagamento del diritto 2013 e ripartite: 

- per la sezione speciale e le imprese individuali registrate nella sezione 

ordinaria: per tipologia di diritto fisso; 

- per la sezione ordinaria a diritto variabile: per scaglioni, in funzione 

dell’ultimo fatturato acquisito (il 2011). 

 Il dato dei tenuti al pagamento è stato fornito anche quest’anno distinto 

nei due sottoinsiemi complementari: 

• i paganti al 30/09/2013 con l’indicazione dell’importo incassato fino al 

30/09/2013; 

• i non paganti al 30/09/2013.  

     A loro volta i due sottoinsiemi sono stati forniti anche al netto delle 

relative posizioni cancellate, fallite o impostate quali non debenti 

                                                 
1
 Con  tali risorse aggiuntive si intendono realizzare, con le modalità previste dal richiamato art. 

18, comma 6, le iniziative promozionali di cui al successivo paragrafo relativo agli “interventi 

economici”. 
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(regolarizzate), risultanti al 30/09/2013. Tali dati hanno fornito la base di calcolo 

per la stima relativa al pre-consuntivo 2013 sul diritto annuale. 

 

La struttura dei dati così forniti è propedeutica anche nella definizione del 

diritto di competenza 2014, costituito dalla somma del presunto pagato e del 

presunto credito (ruolo) del suddetto anno. Per stimare il dovuto lordo 

competenza 2014 del diritto (importo che rappresenta i ricavi da diritto annuale) 

sono stati applicati alcuni correttivi. 

 

Il 1° 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. Ciò che è 

necessario fare è determinare il presunto fatturato medio 2013, sapendo che 

sullo stesso (almeno per le imprese iscritte alla sezione ordinaria) si baserà 

l’importo del diritto dovuto 2014. Tale calcolo viene effettuato risalendo al 

fatturato medio 2012 partendo dagli importi di cui alla stima del pre-consuntivo 

2013. Al fatturato medio 2012 così determinato si è applicata la percentuale di 

variazione congiunturale del -0,32% (in collaborazione con l’Ufficio Studi della 

Camera). In pratica si ipotizza una congiuntura economica negativa, anche per 

il 2013, la cui entità viene comunque stimata in termini più contenuti rispetto 

agli anni precedenti2. Il fatturato medio 2013 ottenuto ha permesso di 

determinare il presunto diritto medio 2014 per scaglione. 

 

 Il 2° 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, si è 

implementato, come già nell’esercizio precedente, per le imprese individuali e le 

società di persone e di capitale in sezione ordinaria (le componenti più rilevanti) 

un correttivo di importo per stima della componente anagrafica, 

successivamente ripartito tra provento incassato e provento a credito. 

 

                                                 
2
 Vedi anche la Relazione previsionale e programmatica 2014. 
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Il 3°°°° correttivo si concretizza nella stima degli effetti derivanti dalla 

variazione della propensione al pagamento. Il suddetto correttivo, introdotto 

dall’anno scorso in aggiunta a quelli previsti con la nota ministeriale più volte 

citata, è stato mantenuto anche a seguito dei dati degli incassi spontanei 

registrati nell’anno in corso. La variazione ipotizzata per il 2014 (in base al trend 

degli anni scorsi) è pari a -0,83%. 

 

In base al procedimento descritto si è giunti alla determinazione del 

dovuto 2014 sul diritto che risulta pari ad € 23.882.827. In relazione al presunto 

credito (ruolo) 2014 sono stati stimati i ricavi per sanzioni ed interessi. 

 

L’importo complessivo del mastro diritto annuale, pari ad € 26.106.050, è 

dettagliato come segue: 

310 DIRITTO ANNUALE PREV. PREV.

3100 DIRITTO ANNUALE 2013 2014

310000 Diritto annuale 23.808.000,00 23.882.826,65

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

310002 Sanzioni diritto annuale 1.730.000,00 1.870.133,10

310003 Interessi attivi per ritardato pagamento diritto annuale 362.000,00 358.189,80

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

TOTALE DIRITTO ANNUALE 25.894.900,00 26.106.049,55  

 

 
 Diritti di segreteriaDiritti di segreteriaDiritti di segreteriaDiritti di segreteria    

 
 La previsione ammonta ad € 5.461.967 (nel 2013 € 5.563.300). La 

diminuzione pari all’1,82% rispetto al 2013 è stimata in base ai risultati del pre-

consuntivo 2013 che si rilevano in aumento rispetto alla previsione iniziale. Nel 

2014 si ipotizza comunque una lieve diminuzione delle pratiche Comunica e 

presso lo sportello multifunzionale (in seguito a nuove normative), nonché la 

sensibile riduzione dei diritti per gas fluorurati (relativi ad apposito DM 2013) 

visto che tale attività prevederà la sola conferma del certificato per le posizioni 

esistenti. Il dettaglio complessivo del mastro è dimostrato come segue: 
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311 DIRITTI DI SEGRETERIA PREV. PREV.

3110 DIRITTI DI SEGRETERIA 2013 2014

311003 Sanzioni amministrative 140.000,00 90.000,00

311004 Registro imprese 4.780.000,00 4.727.111,75

311008 Altri albi, elenchi, ruoli e registri 7.000,00 7.000,00

311009 Agricoltura 200,00 250,00

311010 Commercio estero 170.000,00 150.000,00

311012 Diritti MUD e SISTRI ist.le 70.000,00 75.000,00

311013 Altri diritti 85.000,00 50.000,00

311014 Diritti Ufficio Metrico 24.000,00 22.000,00

311015 Registro Protesti 35.000,00 39.712,99

311016 Bollatura e vidimazioni libri 180.000,00 160.000,00

311017 Diritti brevetti 73.000,00 71.792,47

311018 Diritti segreteria arbitrato e conciliaz. 100,00 100,00

311020 Diritti gas fluorurati 0,00 70.000,00

311106 Restituzione diritti e tributi -1.000,00 -1.000,00 

TOTALE DIRITTI DI SEGRETERIA 5.563.300,00 5.461.967,20  

    
    

 Contributi trasferimenti ed altre entrateContributi trasferimenti ed altre entrateContributi trasferimenti ed altre entrateContributi trasferimenti ed altre entrate    

    
In tale voce rientrano i contributi percepiti per i fondi perequativi (parte 

progetti) e quelli per l’attività promozionale, nonché i proventi per il rimborso di 

attività delegate alla Camera. I proventi di tale voce ammontano, pari ad € 

657.227 (nel 2013 € 626.600) evidenziano un aumento del 4,89%. Il dettaglio 

del mastro è riepilogato come segue: 

 

312 CONTRIB. TRASF. ED ALTRE ENTRATE PREV. PREV.

3120 CONTRIB. TRASF. ED ALTRE ENTRATE 2013 2014

312000 Contributi e Trasferimenti 20.000,00 45.206,00

312003 Contributi Fondo Perequativo - progetti promozionali 20.000,00 50.000,00

312006 Proventi da progetti promozionali 36.000,00 20.000,00

312012 Affitti attivi 3.600,00 3.600,00

312013 Rimborsi e recuperi diversi 12.000,00 8.421,31

312017 Contributo spese di funzionamento CPA 225.000,00 225.000,00

312022 Rifusione spese liti e risarcimenti 5.000,00 5.000,00

312027 Rimborsi spese notifiche sanzioni 20.000,00 20.000,00

312029 Rimborsi spese censimenti e attività statistiche 15.000,00 0,00

312032 Rimborso oneri gestione albo gestori ambientali 270.000,00 280.000,00

TOT. CONTRIB. TRASF. ED ALTRI PROVENTI 626.600,00 657.227,31  
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 Proventi da gesProventi da gesProventi da gesProventi da gestione di beni e servizitione di beni e servizitione di beni e servizitione di beni e servizi    

    
Sono ricompresi in tale ambito i ricavi per cessioni di beni e prestazioni di 

servizi, rientranti nell’attività commerciale della Camera, la cui previsione 

complessiva è pari ad € 312.713 (nel 2013 € 336.873). Il dettaglio del mastro è 

riassunto come segue: 

313 PROVENTI GESTIONE SERVIZI PREV. PREV.

3130 PROVENTI GESTIONE SERVIZI 2013 2014

313006 Altri ricavi attività commerciale 220,00 0,00

313010 Ricavi organizzazione corsi 12.954,67 6.712,27

313013 Ricavi servizio conciliazione 167.458,45 150.000,00

313014 Ricavi servizio arbitrato 56.540,08 70.000,00

313015 Ricavi controllo e certificazioni olii 5.000,00 5.000,00

313017 Ricavi inserzioni pubblicitarie 7.384,00 0,00

313023 Ricavi Concorsi a premio 11.000,00 8.000,00

313024 Ricavi verificazione strumenti metrici 30.000,00 35.000,00

313025 Ricavi gestione servizi diversi att. comm.le 16.944,56 15.000,00

313027 Arrotondamenti attivi 2,25 0,79

313032 Ricavi vendita Carnet Tir/Ata 25.369,33 20.000,00

313037 Ricavi controllo IGP marroni Mugello 4.000,00 3.000,00

TOT. PROVENTI GESTIONE SERVIZI 336.873,34 312.713,05  

 
 Variazioni rimanenzeVariazioni rimanenzeVariazioni rimanenzeVariazioni rimanenze    

    
Si stimano pari a zero ipotizzando rimanenze finali pari a quelle iniziali.  

 
3.a.1.2. – Oneri correnti 

 
La previsione complessiva degli oneri correnti, pari ad € 32.997.957 (€ 

32.979.599 nel 2013), risulta pressoché invariata rispetto all’anno precedente. A 

fronte di notevoli diminuzioni degli oneri per il personale e per il funzionamento, 

si rileva un incremento degli ammortamenti ed accantonamenti (l’incremento in 

esame si deve a maggiori accantonamenti per svalutazione crediti da ruoli 

diritto annuale). 
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Gli oneri correnti si ripartiscono in: 

 

 personale; 

 funzionamento; 

 interventi economici; 

 ammortamenti ed accantonamenti. 

 

    Nella trattazione che segue saranno analizzate le varie voci elencate 

nell’ambito degli oneri correnti. 

    
 PERSONALEPERSONALEPERSONALEPERSONALE    

 
Lo stanziamento complessivo di tale voce ammonta ad € 7.243.247 (nel 

2013 € 7.421.044). Le previsioni degli oneri per il personale  sono state 

effettuate considerando il personale in servizio al 31.12.2013 e secondo le 

normative vigenti. La consistente diminuzione pari ad € 177.797 (-2,40%) è 

dovuta essenzialmente alla stima operata sulle cessazioni che interesseranno il 

2014 ed alla revisione del finanziamento dei fondi per le risorse decentrate del 

personale del comparto e dei dirigenti. La previsione in oggetto tiene conto della 

programmazione triennale del fabbisogno di personale 2013-2015 di cui alla 

delibera di Giunta n. 78 del 16/04/2013. Il dettaglio del mastro si evidenzia 

come di seguito: 

320 PERSONALE PREV. PREV.

3210 COMPETENZE AL PERSONALE 2013 2014

321000 Retribuzione Ordinaria 3.717.284,00 3.631.950,00

321003 Retribuzione Straordinaria 123.744,42 123.744,42

321010 Somministrazione Lavoro (al netto compenso del servizio) 12.500,00 16.000,00

321012 Indennità Varie 1.788.583,00 1.685.126,00

TOT. COMPETENZE AL PERSONALE 5.642.111,42 5.456.820,42

3220 ONERI SOCIALI

322000 Oneri Previdenziali 1.340.304,45 1.299.975,22

322003 Oneri per contributi Inail 30.000,00 25.000,00

322005 Oneri previdenziali personale in quiescenza 100,00 0,00

TOT. ONERI SOCIALI 1.370.404,45 1.324.975,22

3230 ACCANTONAMENTI T.F.R.

323000 Accantonamento T.F.R. 369.528,00 400.000,00

TOT. ACCANTONAMENTI T.F.R. 369.528,00 400.000,00

3240 ALTRI COSTI

324000 Interventi Assistenziali 12.000,00 41.500,00

324006 Altre Spese per il Personale 10.000,00 4.718,18

324008 Indennità missioni personale dipendente  (ind. estero) 2.000,00 233,47

324010 Rimborso spese pers. comandato altri enti 15.000,00 15.000,00

TOT. ALTRI COSTI 39.000,00 61.451,65

TOTALE ONERI PER IL PERSONALE 7.421.043,87 7.243.247,29  
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Gli oneri per il personale vengono così ripartiti: 

 
⇒ COMPETENZE AL PERSONALECOMPETENZE AL PERSONALECOMPETENZE AL PERSONALECOMPETENZE AL PERSONALE    

    
La previsione ammonta ad € 5.456.820 (€ 5.642.111 nel 2013) che a sua 

volta è composto da: 

� retribuzione ordinaria € 3.631.950 (€ 3.717.284  anno 2013); 

� retribuzione straordinaria € 123.744 (stesso importo  nel 2013); 

� indennità varie € 1.685.126 (€ 1.788.583 nel 2013). 

    
    

⇒ ONERI SOCIONERI SOCIONERI SOCIONERI SOCIALIALIALIALI    

    
La previsione ammonta ad € 1.324.975 (€ 1.370.404 nel 2013) risulta in 

diminuzione. 

    

    
⇒ ACCANTONAMENTI T.F.R.ACCANTONAMENTI T.F.R.ACCANTONAMENTI T.F.R.ACCANTONAMENTI T.F.R.    

 

Lo stanziamento pari ad € 400.000 (a fronte di € 369.528 nel 2013) è 

determinato in virtù delle disposizioni di cui al D.L. 29/10/2012, n. 185, secondo 

le quali la base di calcolo diviene più onerosa ed in linea alla situazione 

antecedente alle  disposizioni di cui all’art.  12, comma 10, del DL 78/2010, 

convertito nella L 122/2010.  

 

⇒ ALTRI COSTIALTRI COSTIALTRI COSTIALTRI COSTI    

    
Il relativo stanziamento ammonta ad € 61.452 (€ 39.000 nel 2013): 

comprende vari oneri: 

� interventi assistenziali € 41.500 per l’eventuale erogazione di contributi 

assistenziali a favore della cassa mutua dei dipendenti; 

� altre spese per il personale € 4.718 (€ 10.000 nel 2013); 

� indennità missioni personale estero € 233 (€ 2.000 nel 2013); 

� rimborso spese personale comandato presso altri enti € 15.000 (stesso 

importo del 2013).  
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La Legge di stabilità 12.11.2011, n. 183 ha modificato l’art. 9, comma 28 

del DL 31.5.2010, n. 78, convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 luglio 

2010, n. 122 inserendo le camere di commercio tra i destinatari delle limitazioni 

previste dal suddetto articolo. L’art. 9, comma 28, sopra menzionato, prevede 

che le camere possano avvalersi di personale a tempo determinato o con  

convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa 

nonché con contratti di formazione lavoro, altri rapporti formativi, 

somministrazione di lavoro e lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma  1, 

lettera  d) del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n. 276, e successive 

modificazioni ed integrazioni, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta 

per le stesse finalità nell'anno  2009. In applicazione della suddetta norma sono 

stati calcolati i limiti  per l’anno 2014 e in coerenza con essi sono stati previsti 

gli stanziamenti nel preventivo 2014. 

 

Le tipologie contrattuali limitate dalla norma esaminata sono allocate 

nell’ambito del preventivo sia nel mastro del personale che in quello degli 

interventi economici. 

spesa sostenuta
Limite (50% spesa 

sostenuta 2009)
stanziamento

Oneri personale temp determ. 123.005,83                  61.502,92 0,00

(conto 321009)

Oneri personale interinale 53.247,68                    26.623,84 21.000,00                 

compreso compenso agenzia

(conti 321010+325067)

Oneri Cococo 45.846,69                    22.923,35 0,00

(conto 330000)

Oneri Borse di studio 66.784,08                    33.392,04 0,00

(conto 330000)

Oneri per Tirocini formativi 31.625,84                    15.812,92 15.812,92                 

(conto 330000)

DESCRIZIONE

Anno 2009 Anno 2014

 
 
 

 FUNFUNFUNFUNZIONAMENTOZIONAMENTOZIONAMENTOZIONAMENTO    

   
 Gli oneri totali relativi al funzionamento, pari ad € 8.147.521 (€ 8.384.827 

nel 2013), presentano una diminuzione di € 237.306 (- 2,83%). Il dettaglio del 

mastro è riepilogato come segue: 
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325 FUNZIONAMENTO PREV. PREV.

3250 PRESTAZIONE DI SERVIZI 2013 2014

325000 Oneri telefonici 15.000,00 20.000,00

325002 Oneri per energia elettrica (fino al 2010 compreso acqua) 170.000,00 95.000,00

325003 Oneri per consumo acqua 10.000,00 5.000,00

325006 Oneri per riscaldamento 60.000,00 40.000,00

325009 Oneri spese condominiali Borsa Merci 0,00 120.456,92

325010 Oneri pulizie locali 120.820,44 116.900,00

325013 Oneri per servizi di vigilanza 140.000,00 132.239,18

325014 Oneri di produzione degli strumenti pubblicitari 5.000,00 5.000,00

325020 Oneri per manutenz.ord. su beni mobili (fuori manovra) 16.500,00 15.000,00

325023 Oneri per manutenz.ord. su immobili di proprietà e di terzi fuori manovra 10.000,00 10.000,00

325024 Oneri per manutenz.ord. su immobili di proprietà soggetto a limiti man.gov. 2.556,71 2.556,71

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

325030 Oneri per assicurazioni 50.954,72 52.000,00

325031 Oneri per accertamenti sanitari non soggetti consumi intermedi 3.017,28 5.000,00

325032 Oneri riscossione entrate non soggetti consumi intermedi 143.572,00 105.000,00

325033 Oneri pubblicità quotidiani e periodici non soggetti 43.000,00 0,00

325034 Oneri pubblicità radio/tv non soggetti 28.500,00 0,00

325036 Rimborsi spese personale fuori manovra 0,00 700,00

325042 Rimborsi spese organi e commissioni (dal 1.1.11 no missioni, fuori man.gov.) 12.000,00 15.000,00

325043 Oneri Legali 12.000,00 20.000,00

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

325046 Oneri per buoni pasto (dal 2008) 176.289,00 165.000,00

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

325048 Oneri per formazione personale (dal 2008) soggetti a manovra 30.000,00 40.000,00

325050 Oneri per automazione servizi ESCLUSO CONTRIBUTI CONSORTILI INFOCAMERE/BK/TOKEN/CARTE TACHIGRAFICHE/SERVIZIO RILASCIO FIRMA DIGITALE590.000,00 624.528,26

325051 Oneri di rappresentanza 310,64 310,64

325052 Oneri per accertamenti sanitari RELATIVI A L.626 10.500,00 10.183,80

325053 Oneri postali e di recapito 98.252,71 140.000,00

325054 Oneri missioni personale att. ispettive (non soggetto a limitazioni DL 78/10) 10.000,00 3.000,00

325055 Oneri per formazione personale non soggetti a manovre governative 40.000,00 55.000,00

325056 Oneri per la Riscossione di Entrate RELATIVI AGLI AGGI 40.000,00 40.000,00

325057 Oneri automazione servizi non soggetti a consumi intermedi 387.063,00 452.317,60

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

325059 Oneri per mezzi di Trasporto (dal 2011: 80% della spesa 2009) 1.080,24 1.080,24

325062 Oneri per comunicazioni cartacee 36.224,54 20.000,00

325063 Inps gestione separata co.co.co. 12.500,00 12.500,00

325066 Oneri per facchinaggio 60.000,00 10.000,00

325067 Compenso servizio per somministrazione lavoro (v anche 321010) 3.157,86 5.000,00

325068 Oneri vari di funzionamento 202.000,00 186.113,80

325069 Oneri organizzazione corsi 15.000,00 0,00

325082 Oneri gestione altri servizi 3.000,00 2.000,00

325086 Oneri pubblicità su quotidiani e periodici 37.000,00 30.000,00

325087 Oneri pubblicità su radio e TV 16.500,00 10.000,00

325088 Oneri Arti e Mercature 12.000,00 10.000,00

325090 Oneri di pubblicità su quotidiani e periodici a carattere obbligatorio 10.000,00 10.000,00

325092 Altri oneri di pubblicità 3.293,75 2.500,00

325093 Oneri lavori tipografici 10.000,00 8.367,08

325095 Oneri archiviazione materiale cartaceo 124.500,00 140.400,00

325096 Oneri noleggio fotocopiatrici 26.270,16 19.500,00

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

325101 Oneri per compensi conciliatori   (dal 1.1.2011) 100.000,00 70.000,00

325102 Oneri per censimenti e attività statistiche 15.000,00 0,00

TOT. PRESTAZIONE DI SERVIZI 2.948.457,35 2.863.248,52

3260 GODIMENTO DI BENI DI TERZI

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

326001 Altri oneri per utilizzo locali per uffici staccati 0,00 21.200,00

326002 Affitti passivi v/Pietro Leopoldo 975.000,00 905.300,26

TOT. GODIMENTO BENI DI TERZI 1.010.419,00 961.919,26

3270 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

327000 Oneri per acquisto Libri e Quotidiani (obbligatori) 10.000,00 5.000,00

327006 Oneri per l'acquisto di Cancelleria 8.000,00 1.730,99

327007 Costo acquisto Carnet TIR/ATA 0,00 22.815,00

327015 Oneri  vestiario di servizio 3.000,00 2.000,00

327016 Imposte e tasse per bollo auto, tia, cosap 95.000,00 130.000,00

327017 Imposte e tasse (ESCLUSO BOLLO AUTO, TIA, COSAP) 700.000,00 600.000,00

327027 Oneri da versare per manovre governative 493.241,22 522.000,00

327036 Arrotondamenti passivi 0,00 10,00

327050 Oneri prezzario opere edili 10.000,00 0,00

327054 Oneri acquisto smart card/CNS/business key 90.000,00 100.162,00

327058 Oneri acquisto libri e quotidiani non obblig. (limite stanz.) 10.000,00 3.456,13

327059 Oneri acquisto beni consumo obbligatori (escluso carta dal 2013) 52.400,39 30.000,00

327060 Oneri acquisto certificati di origine 14.399,00 14.400,00

327063 Oneri acquisto carta 8.819,73 8.000,00

TOT. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.494.860,34 1.439.574,12

3280 QUOTE ASSOCIATIVE

328000 Partecipazione fondo perequativo 845.557,00 817.326,74

328001 Quote associative  di sistema 1.846.182,00 1.831.812,73

328005 Quote ass. cciaa estere e italiane all'estero 16.000,00 15.000,00

TOT. QUOTE ASSOCIATIVE 2.707.739,00 2.664.139,47

3290 ORGANI ISTITUZIONALI

329001 Compensi, Ind. Rimb. Consiglio 30.000,00 50.000,00

329003 Compensi, Ind. Rimb. Giunta 60.000,00 55.000,00

329006 Compensi, Ind. Rimb. Presidente 50.197,50 50.197,50

329009 Compensi, Ind. Rimb. Collegio Revisori 33.442,02 33.442,02

329012 Compensi, Ind. Rimb. comp. commissioni 44.712,00 25.000,00

329015 Compensi, ind. Rimb. comp. Nucleo di valutazione 5.000,00 5.000,00

TOT. ORGANI ISTITUZIONALI 223.351,52 218.639,52

TOTALE ONERI DI FUNZIONAMENTO 8.384.827,21 8.147.520,89  
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La previsione di tali oneri tiene conto delle limitazioni di spesa di 

funzionamento previste dalla normativa in vigore (D.L. 78/2010, convertito nella 

L. 122/2010, D.L. 112/08, convertito nella L. 133/08). 

 Gli stanziamenti 2014 sono stati adeguati anche in virtù delle disposizioni 

di cui all’art. 8, comma 3, del D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, inerenti i 

“consumi intermedi”. In tale sede si ricorda che la norma ha stabilito l’obbligo di 

versamento del 5%, per il 2012, e del 10%, a decorrere dal 2013, della spesa 

sostenuta nel corso del 2010, relativamente a tali consumi, identificando gli 

stessi in quelle spese per l’acquisto di beni e servizi la cui utilità si esaurisce 

nell’ambito del processo produttivo, escluso il capitale fisso il cui consumo è 

registrato come ammortamento. Si evidenzia che il limite complessivo 

ammesso per i conti rientranti nei consumi intermedi, nel 2014, ammonta ad € 

3.299.471. Tale limite viene rispettato dai relativi stanziamenti previsti in quanto 

gli stessi sono pari ad € 3.135.337. Il dettaglio della composizione dei conti in 

questione è rappresentato dal seguente prospetto: 

SPESA 2010
STANZIAMENTI 
PREVENTIVO 

2014
325 FUNZIONAMENTO

3250 PRESTAZIONE DI SERVIZI

325000 Oneri telefonici 35.031,69 20.000,00

325002 Oneri per energia elettrica (fino al 2010 compreso acqua) 158.302,58 95.000,00

325003 Oneri per consumo acqua 5.000,00

325006 Oneri per riscaldamento 55.401,05 40.000,00

325009 Oneri spese condominiali Borsa Merci 120.456,92

325010 Oneri pulizie locali 101.729,81 116.900,00

325013 Oneri per servizi di vigilanza 177.514,80 132.239,18

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. 0,00 2.556,71

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 DIGITALE603.134,06 624.528,26

325051 Oneri di rappresentanza 2.737,22 310,64

325052 Oneri per accertamenti sanitari RELATIVI A L.626 9.820,21 10.183,80

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 40.000,00

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 1.080,24

325060 Oneri per altre Pubblicazioni 6.018,00 0,00

325062 Oneri per comunicazioni cartacee 20.000,00

325063 Inps gestione separata co.co.co. 26.378,74 12.500,00

325066 Oneri per facchinaggio 32.589,12 10.000,00

325068 Oneri vari di funzionamento 212.524,55 186.113,80

325074 Oneri di funzionamento Albo Promotori Finanziari 27.113,05 0,00

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 30.000,00

325087 Oneri pubblicità su radio e TV 38.373,60 10.000,00

325088 Oneri Arti e Mercature 36.521,90 10.000,00

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 2.500,00

325093 Oneri lavori tipografici 11.520,00 8.367,08

325095 Oneri archiviazione materiale cartaceo 159.353,59 140.400,00

325096 Oneri noleggio fotocopiatrici 26.992,80 19.500,00

325098 Oneri prelevatori vini docg 68.548,02 0,00

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 21.200,00

326002 Affitti passivi v/Pietro Leopoldo 945.675,14 905.300,26

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 1.730,99

327015 Oneri  vestiario di servizio 1.432,24 2.000,00

327016 Imposte e tasse per bollo auto, tia, cosap 111.293,03 130.000,00

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

327056 Oneri acquisto beni per campionatura olii 574,00 0,00

327058 Oneri acquisto libri e quotidiani non obblig. (limite stanz.) 11.464,20 3.456,13

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 3.135.337,30

RISPARMIO (10% SU SPESA 2010) -366.607,92 

LIMITE STANZIAMENTI 2014 3.299.471,27

DIFFERENZA 164.133,97

CONTI SOGGETTI A CONSUMI INTERMEDI
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La composizione degli oneri per il funzionamento è dettagliata come 

segue: 

 
⇒ PRESTAZIONI DI SERVIZIPRESTAZIONI DI SERVIZIPRESTAZIONI DI SERVIZIPRESTAZIONI DI SERVIZI    

    
La previsione ammonta ad € 2.863.249 e comporta una riduzione sul 

2013 (€ 2.948.457) pari ad € 85.208 (-2,89%). La previsione in questione è 

composta da: 

� oneri per utenze, quali oneri telefonici (€ 20.000), oneri energia elettrica (€ 

95.000), oneri per consumo acqua (€ 5.000), oneri per riscaldamento (€ 

40.000), i cui stanziamenti sono stimati in modo da rispettare le limitazioni 

dei consumi intermedi, per un risparmio complessivo di € 95.000 rispetto alla 

previsione iniziale 2013; 

� oneri pulizie locali € 116.900 (€ 120.820 nel 2013); 

� oneri per servizi di vigilanza € 132.239 (€ 140.000 nel 2013), nell’ambito dei 

quali si consegue un risparmio di € 7.761 a seguito di nuova gara esperita 

nel 2013; 

� oneri di produzione degli strumenti pubblicitari € 5.000 (stesso importo nel 

2013)3; 

� oneri per manutenzione ordinaria su beni mobili € 15.000 (€ 16.500 nel 

2013), risparmio € 1.500; 

� oneri per manutenzione ordinaria su immobili di proprietà e di terzi fuori 

manovra € 10.000 (stesso importo 2013), che si riferiscono a spese di 

carattere obbligatorio per la sicurezza, che non rientrano nei limiti di cui 

all’art. 8 co. 1 DL 78/2010; 

� oneri per manutenzione ordinaria su immobili di proprietà soggetti a 

manovra € 2.557 (stesso importo 2013); 

� oneri per manutenzione ordinaria su immobili di terzi soggetti a manovra € 

1.594 (stesso importo 2013); 

� oneri per assicurazioni € 52.000 (€ 50.955 nel 2013); 

                                                 
3
 Tali oneri non rientrano nei limiti del Garante in quanto sono considerati preparatori per la realizzazione 

della pubblicità.  
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� oneri per accertamenti sanitari non soggetti a consumi intermedi € 5.000 (€ 

3.017 nel 2013), maggiore previsione in ragione dei controlli fiscali per 

dipendenti assenti per malattia, secondo quanto dispone la legge; 

� oneri riscossione entrate non soggetti a consumi intermedi € 105.000, che 

comprendono gli oneri di tale natura, diversi dagli aggi riconosciuti agli 

agenti per la riscossione (€ 143.572 nel 2013); 

� rimborsi spese organi e commissioni € 15.000 (€ 12.000 nel 2013); 

� oneri legali € 20.000 (€ 12.000 nel 2013); 

� oneri per missioni organi e commissioni € 5.000 (stesso importo nel 2013); 

� oneri per buoni pasto € 165.000 (€ 176.289 nel 2013); 

� oneri per missioni personale (escluso attività ispettive dal 2011) € 15.000 

(stesso importo nel 2013), a fronte del limite di € 41.068 pari al 50% del 

2009 (differenza versata al 31/10/2013 ai sensi dell’art. 6, comma 21, D.L. 

78/10); 

� oneri per formazione del personale € 40.000 (€ 30.000 nel 2013); da 

segnalare il limite posto dall’art. 6 co. 13 del D.L. 78/10 pari ad € 64.141 con 

relativo versamento effettuato dalla Camera; 

� oneri per automazione servizi € 624.528 (€ 590.000 nel 2013), che, dal 

2012, comprende esclusivamente gli oneri di tale natura soggetti a consumi 

intermedi (sono esclusi quindi i contributi consortili e gli oneri per acquisto 

CNS, Token usb e carte tachigrafiche in quanto beni destinati alla rivendita); 

� oneri di rappresentanza € 311 (stesso importo nel 2013), importo pari al 

limite di stanziamento di cui al DL 78/10 stabilito nella misura del 20% della 

spesa 2009; 

� oneri per accertamenti sanitari relativi a Legge per sicurezza e medico 

competente € 10.184 (€ 10.500 nel 2013), rientranti nei consumi intermedi; 

� oneri postali e di recapito € 140.000 (€ 98.253 nel 2013)4. L’incremento di 

detta voce è da imputarsi all’aumento delle notifiche delle sanzioni 

amministrative; 

� oneri missione personale attività ispettive € 3.000 (€ 10.000 nel 2013); 

                                                 
4
 Tale stanziamento è stato ridotto in seguito alla manovra di cui all’art. 8, co. 1 DL 95/12 convertito L. 

135/12, mantenendo su tale conto solo la parte di oneri non riferita alle comunicazioni cartacee verso gli 

utenti. 
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� oneri per formazione del personale non soggetta a manovra € 55.000 (€ 

40.000 nel 2013), il cui stanziamento non rientra nei limiti di cui al DL 78/10 

poiché ricomprende formazione per tutoraggio5; 

� oneri per la riscossione di entrate soggetti a consumi intermedi € 40.000, nei 

quali sono compresi i costi per gli aggi riconosciuti all’agente della 

riscossione; 

� oneri automazione servizi non soggetti a consumi intermedi € 452.318 (€ 

387.063 nel 2013), nei quali vi rientrano i costi di tale natura per beni 

destinati alla rivendita (certificati digitali CNS e Token usb, carte 

tachigrafiche, rilascio firma digitale), la maggior previsione di € 65.255 

rispetto all’esercizio precedente è dovuta ad una maggior richiesta di 

acquisto dei certificati digitali; 

� oneri per mezzi di trasporto non soggetti a manovra € 7.000 (stesso importo 

nel 2013), il cui stanziamento non rientra nei limiti di cui al DL 78/10; 

� oneri per mezzi di trasporto soggetti a manovra € 1.080 (stesso importo nel 

2013), la cui previsione è stata ulteriormente ridotta dall’art. 5, del DL 95/12 

e fissata al 50% della spesa 2011 (€ 2.160); 

� oneri per comunicazioni cartacee € 20.000, il cui stanziamento deriva 

dall’applicazione del limite di cui all’art. 8 co. 1 del DL 95/12, che prevede la 

riduzione del 50% delle spese per comunicazioni cartacee verso gli utenti 

sostenute nel 2011 (€ 72.449); 

� inps gestione separata cococo € 12.500 (stesso importo nel 2013); 

� oneri per facchinaggio € 10.000 (€ 60.000 nel 2013); 

� oneri vari di funzionamento € 186.114 (€ 202.000 nel 2013) sono ricompresi, 

fra l’altro, gli oneri per il servizio di call center “registro imprese”; 

� oneri pubblicità su quotidiani e periodici € 30.000 (€ 37.000 nel 2013), il cui 

stanziamento si riferisce agli oneri pubblicitari di tale fattispecie soggetti a 

consumi intermedi; 

� oneri pubblicità su radio e tv € 10.000 (€ 16.500 nel 2013), anch’essi 

soggetti a consumi intermedi; 

� oneri Arti e Mercature € 10.000 (€ 12.000 nel 2013); 

                                                 
5
 Vedi direttiva 10/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 



 

                                                       
_____________________________________________________________________________________________________      

                                        Relazione Giunta Preventivo 2014                                                 pag. 20 di 31 

 

                                                

� oneri pubblicità su quotidiani e periodici a carattere obbligatorio € 10.000 

(stesso importo 2013); 

� altri oneri di pubblicità non soggetti a limitazioni € 2.500 (€ 3.294 nel 2013); 

� oneri lavori tipografici € 8.367 (€ 10.000 nel 2013); 

� oneri archiviazione materiale cartaceo € 140.400 (€ 124.500 nel 2013), la 

differenza di € 15.900 è dovuta ad una nuova offerta che prevede maggiori 

volumi di materiale da archiviare; 

� oneri noleggio fotocopiatrici € 19.500 (€ 26.270 nel 2013); 

� oneri controllo IGP marroni Mugello € 7.000 (stesso importo 2013); 

� oneri per compensi ai conciliatori € 70.000 (€ 100.000 nel 2013). 

 
 
⇒ GODIMENTO DIGODIMENTO DIGODIMENTO DIGODIMENTO DI BENI DI TERZI BENI DI TERZI BENI DI TERZI BENI DI TERZI    

 

 La previsione complessiva di tale mastro ammonta ad € 961.919 (€ 

1.010.419 nel 2013). Il mastro in esame si riferisce agli oneri per gli affitti 

passivi sostenuti dalla Camera. Per il triennio 2012/2014, non si è proceduto ad 

adeguare i relativi stanziamenti per l’indicizzazione ISTAT dei canoni di 

locazione, in quanto non applicabile in base all’art. 3 del D.L. 95/12. 

 

 
⇒ ONONONONERI DIVERSI DI GESTIONEERI DIVERSI DI GESTIONEERI DIVERSI DI GESTIONEERI DIVERSI DI GESTIONE    

 

 La previsione di spesa risulta pari ad € 1.439.574 (€ 1.494.860 nel 2013). 

Si evidenzia che tale mastro accoglie gli oneri per l’acquisizione di beni da 

destinare all’attività istituzionale della Camera e quelli di origine diversa correlati 

ad imposte e tasse ed ai versamenti per le manovre governative. Il risparmio 

registrato, rispetto al preventivo iniziale 2013, di € 55.286 deriva dal risultato 

complessivo di variazioni sia positive che negative. Le differenze più 

significative rispetto al preventivo 2013 sono le seguenti: minore importo di € 

65.000 per imposte e tasse (sia soggette a consumi intermedi che non 

soggette), aumento di € 28.759 per oneri per manovre governative, che 
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passano da € 493.241 ad € 522.000, e diminuzione degli oneri di acquisto di 

beni consumo obbligatori che passano da € 52.400 ad € 30.000. 

 

Si riporta il dettaglio delle principali voci del mastro in esame: 

� oneri per acquisto libri e quotidiani (obbligatori) € 5.000 (€ 10.000 nel 2013); 

� oneri per l’acquisto di cancelleria € 1.731 (€ 8.000 nel 2013); 

� oneri per bollo auto, TIA, COSAP € 130.000 (€ 95.000 nel 2013); 

� imposte e tasse € 600.000 (€ 700.000 nel 2013); 

� oneri da versare per manovre governative € 522.000 (€ 493.241 nel 2013); 

� oneri acquisto smart card/Token usb € 100.162 (€ 90.000 nel 2013); 

� oneri acquisto libri e quotidiani non obbligatori € 3.456 (€ 10.000 nel 2013); 

� oneri acquisto per beni consumo obbligatori € 30.000 (€ 52.400 nel 2013), il 

cui stanziamento è stato ridotto in seguito alla manovra di cui all’art. 8, co. 1 

DL 95/12 convertito L. 135/12, mantenendo su tale conto solo la parte di 

oneri non riferita all’acquisto di carta; 

� oneri acquisto certificati di origine € 14.400 (€ 14.399 nel 2013); 

� oneri acquisto carta € 8.000, il cui stanziamento deriva dall’applicazione del 

limite di cui all’art. 8, co. 1 del DL 95/12, che prevede la riduzione del 30% 

delle spese per produzione di carta sostenute nel 2011 (€ 12.600). 

    

    
⇒ QUOTE ASSOCIATIVEQUOTE ASSOCIATIVEQUOTE ASSOCIATIVEQUOTE ASSOCIATIVE    

 
 La previsione ammonta ad € 2.664.139 (€ 2.707.739 nel 2013). La 

diminuzione degli oneri di tale mastro è riconducibile ad un risparmio sulle 

quote associative di sistema e sulla quota di partecipazione al Fondo 

Perequativo dell’Unione nazionale. 

 
 
⇒ ORGANI ISTITUZIONALIORGANI ISTITUZIONALIORGANI ISTITUZIONALIORGANI ISTITUZIONALI    

 
 La previsione di spesa per il 2014 è pari ad € 218.640 (€ 223.352 nel 

2013). La diminuzione rispetto all’anno precedente deriva da un risparmio sugli 

oneri per i componenti delle commissioni (€ 19.712) e sui compensi dei 
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componenti della Giunta (€ 5.000), non interamente compensato dall’aumento 

degli oneri relativi ai compensi dei componenti del Consiglio, a seguito 

dell’avvio delle procedure per il rinnovo degli organi (€ 20.000). Si ricorda che 

gli importi di tali compensi, vengono erogati, come previsto a decorrere dal 

2011, al netto della riduzione del 10%, rispetto agli importi risultanti alla data del 

30.04.2010, a norma dell’6, comma 3, DL 78/2010, convertito in L. 122/2010. I 

relativi risparmi vengono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato 

entro il 31/10 di ogni anno. In tale sede si rileva che la Camera rispetta le 

disposizioni previste nella nota MEF n. 74006 del 01/10/2012, in merito alla 

disciplina degli emolumenti agli organi. 

 

 

 INTERVENTI ECONOMICIINTERVENTI ECONOMICIINTERVENTI ECONOMICIINTERVENTI ECONOMICI    
 

 Gli interventi promozionali programmati in sede di preventivo 2014 

ammontano ad € 9.475.651, in relazione alla parte economica (di cui € 

9.399.151 per interventi economici ed € 76.500 per la pubblicità relativa ad 

attività promozionali) e ad € 5.500.000, per quanto concerne la parte correlata 

ad investimenti in partecipazioni. 

 

Analizzando la parte economica si evidenzia che la quantità di risorse 

individuata, per il 2014, dalla Relazione previsionale e programmatica (delibera 

di Consiglio n. 14 del 30.10.2013) è pari ad € 9.000.000, importo previsto anche 

dal programma pluriennale approvato dal Consiglio con delibera 30.10.2009, n. 

11. Il preventivo del prossimo esercizio prevede quindi un aumento degli 

interventi promozionali, per la parte economica, di € 475.651. Lo stanziamento 

relativo alla parte investimenti, previsto nella misura di € 2.000.000 per ogni 

singolo anno della programmazione pluriennale 2010/2014, è stato 

incrementato di ulteriori € 3.500.000 nell’ambito del preventivo 2014. 

 

Si ricorda che il piano pluriennale prevedeva nel quinquennio 2010-2014 

uno stanziamento complessivo per interventi promozionali (parte economica) di 
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€ 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. 

 

L’evoluzione della gestione ha portato ad una rivisitazione progressiva in 

aumento degli interventi in esame. Tale percorso è stato confermato anche con 

il preventivo 2013, con uno stanziamento iniziale di € 9.640.921, poi 

ulteriormente incrementato in aggiornamento ad € 10.428.821, la cui spesa 

effettiva è stimata in pre-consuntivo 2013 ad € 9.906.708 circa. 

 

Le risorse complessive per interventi economici, considerando anche il 

risultato dei consuntivi 2010, 2011 e 2012 (€ 9.499.642; 9.325.546; 9.558.697), 

erano pari  complessivamente ad € 48.812.706 con un incremento, rispetto al 

totale della programmazione pluriennale iniziale, di € 3.812.706. Le valutazioni 

in ordine agli interventi promozionali (parte economica), hanno determinato uno 

stanziamento pari ad € 9.475.651 (€ +475.651 rispetto al programma) facendo 

sì che il livello di risorse complessive si innalzi ulteriormente per attestarsi a 

quota € 48.288.357 (vedi allegato n. 2a). 

 

Per la parte di interventi promozionali legata agli investimenti ci si 

riferisce a quanto previsto nei documenti programmatori. Nel periodo 2010- 

2014 tali interventi divengono pari ad € 22.254.879. 

 

Gli interventi 2014 sono stati classificati ed individuati 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 
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attività e/o iniziative che possano produrre effetti positivi per il tessuto 

economico locale. 

 

Si sottolinea nuovamente che le risorse destinate alle attività 

promozionali sono comprensive dell’incremento del gettito del diritto annuale 

(stimabile in circa € 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 € 4.085.000, 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 (€ 1.340.000): 

� Protocollo di intesa con Istituti di credito (€ 1.300.000) 

� Consorzio Camerale Credito e Finanza (€ 20.000) 

� 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 (€ 655.000): 

� 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) 

� Tuscany Fashion & Crafts Gallery 2014 (Unico Tuscany) (€ 35.000) 
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Cultura come fattore di sviluppo (€ 710.000): 

� Fondazione Palazzo Strozzi protocollo d’intesa (€ 400.000); 

� Fondazione Teatro Maggio Musicale Fiorentino (€ 250.000); 

� progetto Firenze Fuori (€ 50.000); 

� progetto Giovani tutor (€ 10.000); 

 

Sostegno a scuole di specializzazione (€ 1.280.000): 

� 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); 

� Fondazione sviluppo urbano (€ 50.000); 

______________________________________ 

TOTALE INTERVENTI FINANZIATI € 4.085.000 

 

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 saranno 

elaborate nel corso del 2014. A tale scopo si è previsto € 175.700 complessivi 

per i vari “settori economici” (€ 290.000 nel 2013). 

 

Per quanto riguarda il contributo da erogare all’azienda speciale 

Metropoli 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 254/2005), i 

bilanci delle aziende speciali costituiscono allegati al preventivo camerale. 
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 AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTIAMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTIAMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTIAMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI    

    
La previsione complessiva di tale voce è pari ad € 8.131.538 (nel 2013 € 

7.532.806). La stessa voce si suddivide nei seguenti mastri: 

 

� ammortamenti; 

� accantonamenti. 

 

 Gli ammortamenti ammontano ad € 802.806 (nel 2013 € 741.806) e 

presentano un aumento pari ad € 61.000, riconducibile a nuovi investimenti 

camerali in programma per realizzazione postazioni informatiche virtuali e 

portale web. 

 

Gli accantonamenti, pari ad € 7.328.731 (nel 2013 € 6.791.000) si 

riferiscono a: 

�  svalutazione crediti 

�  rischi ed oneri 

 

 Gli accantonamenti per svalutazione crediti, pari ad € 7.053.731, 

evidenziano un aumento del 8,78% rispetto al 2013 (€ 6.516.000). Tali 

accantonamenti, riferiti essenzialmente alla svalutazione dei crediti da diritto 

annuale, si rivelano in crescita a causa del costante peggioramento delle  

percentuali di riscossione spontanea del tributo6. 

 

                                                 
6
 Gli accantonamenti relativi al diritto annuale sono stati calcolati 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 la percentuale di accantonamento deve essere pari alla “percentuale media di 

mancata riscossione degli importi del diritto relativi alle ultime due annualità per le quali si è proceduto 

all’emissione dei ruoli esattoriali; la percentuale è calcolata al termine dell’anno successivo alla loro 

emissione”. 

 



 

                                                       
_____________________________________________________________________________________________________      

                                        Relazione Giunta Preventivo 2014                                                 pag. 27 di 31 

 

                                                

Gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri risultano pari ad €  

275.000 (stesso importo 2013). La previsione comprende l’accantonamento di € 

225.000 per i rischi derivanti dall’incertezza sull’effettiva percezione del 

rimborso CPA. 

 

 

3333.a.2. .a.2. .a.2. .a.2. ---- Gestione finanziaria Gestione finanziaria Gestione finanziaria Gestione finanziaria    
    

La gestione finanziaria registra un saldo positivo pari ad € 460.000 (nel 

2013 € +510.500). Tale gestione analizza il risultato di proventi ed oneri di 

natura finanziaria. Fra i proventi di natura finanziaria sono ricompresi proventi 

mobiliari da partecipazioni ed interessi attivi derivati dalle giacenze bancarie 

nonché a fronte di prestiti erogati a favore di società/enti partecipate7. 

 
 

3.a.3. 3.a.3. 3.a.3. 3.a.3. ---- Gestione straordinaria Gestione straordinaria Gestione straordinaria Gestione straordinaria    

 
 In tale parte del preventivo si collocano gli stanziamenti per 

sopravvenienze attive e passive (nonché plusvalenze e minusvalenze da 

alienazione) che, in virtù dell’aleatorietà delle poste in esame, si ritiene di 

stimare nello stesso ammontare, sia per i proventi che per gli oneri. Il risultato di 

tale gestione si presenta quindi a zero. 

    

    

3.a.4 3.a.4 3.a.4 3.a.4 –––– Piano degli investimenti. Piano degli investimenti. Piano degli investimenti. Piano degli investimenti.    

    
    L’argomento verrà trattato di seguito al punto 3.b. e 3.d. 

 

 
3.b.3.b.3.b.3.b.---- Criteri di ripartizione degli stanziamenti tra le funzioni  Criteri di ripartizione degli stanziamenti tra le funzioni  Criteri di ripartizione degli stanziamenti tra le funzioni  Criteri di ripartizione degli stanziamenti tra le funzioni 

istituzionali individuate nello schema distituzionali individuate nello schema distituzionali individuate nello schema distituzionali individuate nello schema di bilancio (art. 7, i bilancio (art. 7, i bilancio (art. 7, i bilancio (art. 7, 

comma 1, regolamento).comma 1, regolamento).comma 1, regolamento).comma 1, regolamento). 

 

                                                 
7
 Fra gli interessi attivi rientrano quelli derivanti dal prestito per finanziamento soci di € 10.000.000 

concesso alla società Pietro Leopoldo Srl con delibera di Giunta n. 189 del 31/10/2012. 
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 Il modello Ministeriale, allegato A al regolamento, stabilisce che le 

previsioni dell’esercizio siano 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 

attività e dei progetti a loro connessi. Gli oneri comuni a più funzioni possono 

essere ripartiti sulla base  di  appositi indici, tra cui si è individuato quello del  

numero dei dipendenti. 

 In relazione a ciò si sono ribaltati sulle singole funzioni gli oneri del 

personale e gli altri costi comuni in base al numero dei dipendenti. 

 Nel piano degli investimenti 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». 

    

3.c.3.c.3.c.3.c.---- Determinazione delle ris Determinazione delle ris Determinazione delle ris Determinazione delle risorse complessive da orse complessive da orse complessive da orse complessive da 
assegnare ai programmi individuati per il 2013 dal assegnare ai programmi individuati per il 2013 dal assegnare ai programmi individuati per il 2013 dal assegnare ai programmi individuati per il 2013 dal 

programma pluriennale (art. 7, comma 1, regolamento).programma pluriennale (art. 7, comma 1, regolamento).programma pluriennale (art. 7, comma 1, regolamento).programma pluriennale (art. 7, comma 1, regolamento).    

    
 Il programma pluriennale 2010-2014, approvato con delibera di Consiglio 

n. 11 del 30.10.2009, adeguato, per l’anno 2014, dalla Relazione previsionale e 

programmatica di cui alla delibera di Consiglio n. 14 del 30.10.2013, è stato 

aggiornato con il preventivo 2014, che ha individuato le risorse da destinare alla 

realizzazione delle singole iniziative. 
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 L’ammontare complessivo di risorse assegnate alle iniziative 

promozionali, da realizzare nel quinquennio 2010-2014, è pari a € 48.288.357, 

per la parte economica ed € 22.254.879, per la parte investimenti 

(partecipazioni). 

 

 

3.d. 3.d. 3.d. 3.d. ---- Individuazione delle fonti di copertura del piano degl Individuazione delle fonti di copertura del piano degl Individuazione delle fonti di copertura del piano degl Individuazione delle fonti di copertura del piano degli i i i 

investimenti (art. 7, comma 2, DPR 254/05).investimenti (art. 7, comma 2, DPR 254/05).investimenti (art. 7, comma 2, DPR 254/05).investimenti (art. 7, comma 2, DPR 254/05).    

 
 Il piano degli investimenti

8
 riferito al 2014 prevede € 5.944.913 (nel 2013 

€ 4.580.557). Esso comprende: 

 
� immobilizzazioni immateriali; 

 
� immobilizzazioni materiali; 

 
� immobilizzazioni finanziarie. 

 
 
1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 
 Sono previste acquisizioni di immobilizzazioni immateriali per € 210.540 

(nel 2013 € 236.000). Lo stanziamento è suddiviso in: 

 

 software € 50.000; 

 marchi € 1.000; 

 diritti d’autore € 20.000; 

 altre immobilizzazioni immateriali € 139.540. 

 

Gli investimenti programmati da realizzare con gli stanziamenti descritti 

sono rappresentati da vari progetti per la ristrutturazione informatica e la 

virtualizzazione delle postazioni di lavoro. Le fonti di copertura sono individuabili 

nelle disponibilità finanziarie derivanti dalla gestione ordinaria. 

                                                 
8
 L’art. 9, comma 3, del regolamento prevede che gli  investimenti sono attribuiti alle singole funzioni   se  

direttamente  riferibili all'espletamento  delle attività e dei progetti ad esse connessi. I restanti 

investimenti sono imputati alla funzione «servizi di supporto». 
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2) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 
 L’investimento in immobilizzazioni materiali ammonta ad € 234.373 (nel 

2013 € 344.557), distribuiti fra: 

 

 manutenzioni straordinarie immobili manovra € 2.556; 

 manutenzioni straordinarie immobili fuori manovra € 15.000; 

 impianti specifici € 80.000; 

 attrezzature non informatiche € 30.000; 

 attrezzature informatiche € 100.000; 

 mobili € 6.817 (stanziamento ridotto al 20% della media della spesa degli 

anni 2010 e 2011, in seguito all’introduzione della manovra di cui all’art. 1 

commi 141 e 142 della Legge 228/2012); 

 

Alle predette acquisizioni si farà fronte con disponibilità finanziarie 

derivanti dalla gestione ordinaria. 

 
 
3) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 

Gli investimenti programmati per l’acquisizione di immobilizzazioni 

finanziarie si attestano nella misura di € 5.500.000 (nel 2013 € 4.000.000). Tale 

impegno finanziario è per l’acquisizione di partecipazioni in società con finalità 

strettamente connesse agli scopi istituzionali della Camera nell’ambito della 

promozione dell’economia del territorio. Nel 2014 è prevista l’eventuale 

acquisizione di nuove azioni nella società Firenze Fiera Spa. La realizzazione 

sarà attuata con le risorse finanziarie che risulteranno disponibili dalla gestione 

ordinaria dell’esercizio. La salvaguardia dell’equilibrio finanziario dell’Ente sarà 

costantemente monitorata attraverso l’elaborazione di appositi piani finanziari 

che possano prevedere di frazionare gli impegni, anche in relazione alla 

distribuzione temporale dell’afflusso di risorse dal diritto annuale, procedendo, 

ove necessario, ad eventuali dismissioni di altre partecipazioni e, in casi 
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eccezionali, ad anticipazioni di cassa, secondo la convenzione in essere con 

l’Istituto cassiere.  

 

3.e. 3.e. 3.e. 3.e. ---- Assunzione di mutui (art. 7, comma 2, regolamento). Assunzione di mutui (art. 7, comma 2, regolamento). Assunzione di mutui (art. 7, comma 2, regolamento). Assunzione di mutui (art. 7, comma 2, regolamento).    
 
Durante il 2014 non è prevista l’assunzione di mutui. 

 
Firenze, 04.12.2013 

 
IL PRESIDENTE 

                           (Vasco Galgani) 
 


