Servizi economico-finanziari

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018
In conformità al Regolamento di contabilità D.P.R. 2/11/2005 n.
254 e al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze
del 27/3/2013
Documento approvato con delibera di Consiglio n. .. del
14/10/2019

ALL. C - CONTO ECONOMICO CAMERA MARCHE AL 31.12.2018
(previsto dall'articolo 21, comma 1 DPR 254/2005)
VOCI DI ONERE/PROVENTO

VALORI
ANNO 2017

VALORI
1.11.2018
-31.12.2018

DIFFERENZE

GESTIONE CORRENTE
A) Proventi correnti
1
2
3
4
5

Diritto Annuale
Diritti di Segreteria
Contributi trasferimenti e altre entrate
Proventi da gestione di beni e servizi
Variazione delle rimanenze

3.315.481,46
958.860,29
331.455,20
83.013,61
(25.320,08)

3.315.481,46
958.860,29
331.455,20
83.013,61
(25.320,08)

4.663.490,48

4.663.490,48

(1.601.357,05)
(1.186.111,44)
(324.865,84)
(84.979,27)
(5.400,50)

(1.601.357,05)
(1.186.111,44)
(324.865,84)
(84.979,27)
(5.400,50)

7 Funzionamento

(539.576,48)

(539.576,48)

a Prestazioni servizi
b godimento di beni di terzi
c Oneri diversi di gestione
d Quote associative
e Organi istituzionali

(297.900,77)
(27.448,57)
(179.219,15)
(28.042,00)
(6.965,99)

(297.900,77)
(27.448,57)
(179.219,15)
(28.042,00)
(6.965,99)

0,00

0,00

Totale proventi correnti A
B) Oneri Correnti
6 Personale
a competenze al personale
b oneri sociali
c accantonamenti al T.F.R.
d altri costi

8 Interventi economici

9 Ammortamenti e accantonamenti

(3.328.865,77)

(3.328.865,77)

a Immob. immateriali
b Immob. materiali
c svalutazione crediti
d fondi rischi e oneri

(8.613,07)
(79.292,64)
(3.240.960,06)

(8.613,07)
(79.292,64)
(3.240.960,06)

(5.469.799,30)

(5.469.799,30)

(806.308,82)

(806.308,82)

10 Proventi finanziari
11 Oneri finanziari

10.134,52
(371,98)

10.134,52
(371,98)

Risultato della gestione finanziaria

9.762,54

9.762,54

1.589.781,02
(1.206.418,07)

1.589.781,02
(1.206.418,07)

383.362,95

383.362,95

(413.183,33)

(413.183,33)

Totale Oneri Correnti B
Risultato della gestione corrente A-B
C) GESTIONE FINANZIARIA

D) GESTIONE STRAORDINARIA
12 Proventi straordinari
13 Oneri straordinari
Risultato della gestione straordinaria
E) Rettifiche di valore attività finanziaria
14 Rivalutazioni attivo patrimoniale
15 Svalutazioni attivo patrimoniale
Differenza rettifiche attività finanziaria
DisavanzoAvanzo economico esercizio A-B -C -D

ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2018 CAMERA MARCHE (previsto dall'articolo 22, comma 1 DPR 254/2005)
Valori al
31-12-2017

ATTIVO

Valori al 31-12-2018

GESTIONE CORRENTE
A) IMMOBILIZZAZIONI
a) Immateriali
Software
Licenze d'uso
Diritti d'autore
Altre
Totale Immobilizz. Immateriali

12.955,91
7.477,25
124.448,26
144.881,42

b) Materiali
Immobilli
Impianti
Attrezz. non informatiche
Attrezzature informatiche
Arredi e mobili
Automezzi
Biblioteca
Totale Immolizzaz. materiali
c) Finanziarie
Partecipazioni e quote
Altri investimenti mobiliari
Prestiti ed anticipazioni attive
Totale Immob. finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

12.401.222,82
12.251,20
72.383,57
123.207,81
648.657,46
0,00
19.524,75
13.277.247,61
ENTRO
12 MESI

OLTRE 12
MESI

ENTRO 12
MESI

OLTRE 12
MESI
9.489.772,44

9.489.772,44

4.050.920,71

4.050.920,71
13.540.693,15

13.540.693,15

26.962.822,18

B) ATTIVO CIRCOLANTE
d) Rimanenze
Rimanenze di magazzino

139.199,57

Totale rimanenze
e) Crediti di Funzionamento

139.199,57
ENTRO
12 MESI

Crediti da diritto annuale
Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e
comunitarie
Crediti v/organismi del sistema camerale
Crediti vclienti
Crediti per servizi c/terzi
Crediti diversi
Erario c/iva
Anticipi a fornitori
Totale crediti di funzionamento

OLTRE 12
MESI

ENTRO 12
MESI

OLTRE 12
MESI

757.819,99 6.820.379,92

7.578.199,91

169.253,70

169.253,70

1.430.904,72
633.760,23 302.633,85
27.717,88
1.400.049,35
16.695,05

1.430.904,72
936.394,08
27.717,88
1.400.049,35
16.695,05
11.559.214,69

f) Disponibilita' Liquide
Banca c/c
Depositi postali

34.059.661,61
25.380,65

Totale disponibilità liquide

34.085.042,26

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

45.783.456,52

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Ratei attivi
Risconti attivi

37.066,23

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI

37.066,23

TOTALE ATTIVO

72.783.344,93

D) CONTI D'ORDINE

484.389,54

TOTALE GENERALE

73.267.734,47
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ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2018 CAMERA MARCHE (previsto dall'articolo 22, comma 1 DPR 254/2005)
Valori al
31.12.2017

PASSIVO

Valori al
31.12.2018

A) PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto esercizi precedenti
AvanzoDisavanzo economico esercizio
Riserve da partecipazioni

-41.105.321,14
413.183,33
-2.508.622,11

TOTALE PATRIMONIO NETTO

-43.200.759,92

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO
Mutui passivi
Prestiti ed anticipazioni passive

-1.812.552,11

TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO

-1.812.552,11

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
F.do Tratttamento di fine rapporto

-11.135.326,42

TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO

-11.135.326,42

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO
Debiti v/fornitori
Debiti v/società e organismi del sistema camerale
Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie
Debiti tributari e previdenziali
Debiti v/dipendenti
Debiti v/Organi Istituzionali
Debiti diversi
Debiti per servizi cterzi
Clienti c/anticipi

ENTRO
12 MESI

OLTRE
12MESI

ENTRO 12
MESI

OLTRE
12MESI

-1.506.765,63
-149.696,48
-60.785,90
-704.507,11
-654.058,60

-2.357.735,57

-8.805,47
-3.647.437,85
-733.655,36
-4.240,66

-2.575.200,89

-1.506.765,63
-149.696,48
-60.785,90
-704.507,11
-3.011.794,17
-8.805,47
-6.222.638,74
-733.655,36
-4.240,66

TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO

-12.402.889,52

E) FONDI PER RISCHI E ONERI
Fondo Imposte
Altri Fondi

-2.920.699,78

TOT. F.DI PER RISCHI E ONERI

-2.920.699,78

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI
Ratei Passivi
Risconti Passivi

-6.082,61
-1.305.034,57

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI

-1.311.117,18

TOTALE PASSIVO

-29.582.585,01

TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO

-72.783.344,93

G) CONTI D'ORDINE

-484.389,54

TOTALE GENERALE

-73.267.734,47

Nota Integrativa al
Bilancio d’Esercizio al 31.12.2018

In conformità all’art. 23 del Regolamento di contabilità D.P.R.
2/11/2005 n. 254
Documento approvato con delibera di Consiglio n. del
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1 Premessa generale

Con il DPR 2 novembre 2005 n. 254 è stato emanato il Regolamento concernente la disciplina
della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, mentre con Circolare n.
3622/C del 5/2/2009 il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso i quattro documenti
elaborati dalla Commissione ex art. 74 del citato DPR, istituita per l’interpretazione e
l’applicazione dei principi contabili contenuti nel Regolamento, in coerenza con la natura e le
funzioni dei soggetti disciplinati:

●

Documento n. 1 – Metodologia di lavoro per interpretare e applicare i principi contabili contenuti
nel “Regolamento” per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di
Commercio;

●

Documento n. 2 - Criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi;

●

Documento n. 3 – Trattamento contabile delle operazioni tipiche delle Camere di Commercio;

●

Documento n. 4 – Periodo transitorio – Effetti in bilancio derivanti dall’applicazione dei nuovi
principi contabili.

La suddetta Circolare ha inoltre previsto la costituzione di una apposita “task force” presso Unioncamere,
per la risoluzione delle problematiche e delle fattispecie di carattere tecnico che possono discendere
dall’applicazione dei principi contenuti nei documenti suesposti; i lavori di tale commissione, che ha
esaminato nel corso del 2009 richieste e chiarimenti di vario tipo provenienti dal sistema camerale,
sono stati raccolti nei documenti allegati alle Note del Ministero dello Sviluppo Economico n. 15429
del 12.02.2010 e n. 102813 del 4.08.2010. Tali documenti rappresentano, pertanto, necessari
strumenti di armonizzazione del quadro normativo camerale con i principi contabili nazionali
recentemente revisionati dall’Organismo Italiano di Contabilità (d’ora in avanti OIC) e, dunque,
un’ulteriore base di riferimento per la corretta interpretazione e applicazione dei principi contabili
allegati alla Circolare 3622/C del 2009.
Nella presente premessa non si può prescindere dalla illustrazione del processo di riforma del sistema
camerale che ha portato all’accorpamento delle cinque camere di commercio presenti sul territorio della
Regione Marche e alla nascite del nuovo ente Camera di Commercio delle Marche.
Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 ha disposto l’istituzione delle
nuove camere di commercio, in attuazione del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 concernente
“Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle
funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.
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Il processo di accorpamento delineato dal Decreto del febbraio 2018 – Decreto che ha individuato anche
denominazione della nuova Camera, sede legale, sedi secondarie e commissario ad acta – ha condotto
alla costituzione del nuovo ente camerale marchigiano a decorrere dalla data di insediamento del nuovo
consiglio. Per la Camera di Commercio delle Marche, la data di insediamento del nuovo organo è stata
fissata il 31 ottobre 2018, di conseguenza la data di decorrenza di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in
capo alla nuova Camera è stata il giorno successivo, vale a dire 1 novembre 2018.
Da ciò è derivato che tutte le camere di commercio coinvolte hanno cessato di esistere in data 31 ottobre
2018 pertanto i restanti mesi del 2018, novembre e dicembre, sono consuntivati in capo alla Camera di
Commercio delle Marche con corrispondente attività di rendicontazione, ai sensi della normativa vigente
ed oggetto del presente bilancio.

In tale sede vanno riportate infine le prescrizioni contenute nel decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (in
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 24 giugno 2014), coordinato con la legge di conversione
11 agosto 2014, n. 114 (in questo stesso Supplemento ordinario - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti
per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», che all’art.
28 prevede misure di Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del
criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria. In particolare, la disposizione che impatta in
maniera più forte sulla gestione ordinaria del sistema camerale è quella relativa al comma 1, laddove il
legislatore prescrive quanto segue: “1. Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, e' ridotto, per l'anno 2015,
del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.”:
Oltre a ciò, si riporta la modifica normativa introdotta dall'art. 18 comma 10 della Legge 580/1993 come
modificato dal D.Lgs. 219/2016, che prevede, nella sua nuova formulazione, la possibilità di aumentare la
misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20% per il finanziamento di programmi e progetti
presentati dalle camere di commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello
sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.
Nel prosieguo della trattazione verrà dato conto in maniera analitica delle implicazioni della norma.
Nella redazione del presente bilancio sono state applicate, altresì, le disposizioni contenute nel Decreto
Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi e degli
schemi contabili delle pubbliche amministrazioni; il predetto decreto, all’art. 16, ha previsto l’emanazione
di un decreto attuativo che stabilisca i criteri e le modalità di predisposizione del budget economico e del
bilancio d’esercizio delle amministrazioni pubbliche in regime di contabilità economica. In attuazione di
tale articolo è stato emanato il Decreto 27 marzo 2013 con il quale il Ministero dell’Economia e delle
Finanze ha fornito le prime metodologie per la predisposizione del budget economico per l’anno 2014; il
Ministero dello Sviluppo Economico, con le Note n. 148123 del 12/09/2013 e n. 50114 del 9/04/2015,
d’intesa con il Ministero delle Finanze, ha dettato omogenee indicazioni alle camere di commercio,
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consentendo alle stesse di assolvere, nelle more dell’emanazione del testo di riforma del DPR 254/2005,
gli obblighi di presentazione dei documenti di pianificazione e di rendicontazione nelle forme previste dal
citato decreto 27 marzo 2013.

2 Criteri di formazione
Con l’emanazione del citato Decreto Ministeriale 27 marzo 2013, sono stati aggiornati, già dal bilancio
2014, i criteri di formazione ai quali è improntata la redazione del bilancio d’esercizio oggetto della
presente Nota Integrativa.
Il comma 1 dell’articolo 5 del Decreto suddetto prevede che “i criteri di iscrizione in bilancio e di
valutazione degli elementi patrimoniali ed economici sono conformi alla disciplina civilistica, ai principi
contabili nazionali formulati dall'Organismo italiano di contabilità ed ai principi contabili generali previsti
dall'art. 2, comma 2, allegato 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91”.
Dunque, alla luce di tale prescrizione e tenendo ferme le disposizioni del DPR 254/2005 (specie con
riferimento alla Commissione per l’applicazione dei principi contabili di cui all’art. 74), i criteri di iscrizione
in bilancio e di valutazione degli elementi patrimoniali ed economici previsti nella Circolare 3622/c
emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico il 5/02/2009 ai quali si devono uniformare le camere di
commercio, devono essere armonizzati con le disposizioni descritte dall’art. di cui sopra.
Ne consegue che qualsiasi problema interpretativo o applicativo deve essere risolto applicando in
maniera armonica ed equilibrata le indicazioni fornite dal Regolamento di contabilità (DPR 254/2005),
dalla Circolare del MSE n. 3622/C del 5/2/2009, arricchita via via dal contributo fornito dai documenti
emanati dalla “task force”; dai principi contabili nazionali formulati dall'Organismo italiano di contabilità e
dai principi contabili generali previsti dall'art. 2, comma 2, allegato 1, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 91.
Per quanto riguarda poi il riferimento temporale, i principi contabili stabiliti dalla Circolare 3622/2009
hanno trovato integrale applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2008, con l’unica eccezione per gli
immobili e le partecipazioni di “nuova iscrizione” i cui criteri di valutazione sono stati applicati già a partire
dal 1° gennaio 2007. Inoltre, per il trattamento contabile di alcune poste tipiche delle Camere di
Commercio, come ad esempio il diritto annuale, la Circolare suddetta ha previsto l’applicazione di un
regime transitorio per la chiusura dell’esercizio 2008, con la definitiva introduzione del principio contabile
“a regime” a partire dal bilancio d’esercizio 2009.
Occorre, inoltre, rilevare che, ai sensi dell’art. 26 comma 6 del DPR 254/2005, a partire dall’esercizio
2011 sono state apportate modifiche nei criteri di ammortamento applicati ai fabbricati, che sono stati
classificati in base alla loro rilevanza storico-architettonica.

4

In particolare, nel corso dell’esercizio 2014, come suggerito dal parere del Ministero dello Sviluppo
Economico n. 212337 del 1/12/2014, si è proceduto all’azzeramento della percentuale di ammortamento
applicata agli immobili di interesse storico e alle relative manutenzioni straordinarie, in applicazione del
principio contabile OIC 16.
Il principio in esame consente la possibilità di ridurre o non calcolare la quota di ammortamento (a partire
dall'esercizio al 31/12/2014, dunque anche all’esercizio in chiusura di cui trattasi) di particolari beni
patrimoniali, per i quali il valore contabile è notevolmente inferiore al prezzo di realizzo o di mercato.
Poiché tale requisito si verifica sia per la Sede camerale di piazza XXIV Maggio che per la Loggia dei
Mercanti, si è deciso, sentito il Collegio dei Revisori, di apportare le modifiche citate, annullando di fatto il
relativo calcolo dell’ammortamento.
Oltre a ciò, richiamando il disposto dell’art. 39 comma 13 del DPR 254/2005, si segnala che nel corso del
2018 non è stata disposta alcuna cancellazione dall’inventario di beni.
Alle richiamate norme si aggiunge inoltre la Circolare n. 105995 del 1° luglio 2015 con la quale il
Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni operative in materia di redazione di bilanci
delle camere di commercio accorpate ai sensi dell’art.1. c.5 L. n.580/1993 così come modificato dal
D.Lgs n. 23/2010.

3 Criteri di valutazione
A decorrere dal 1° novembre 2018 si è costituita la nuova Camera di Commercio I. A. A. delle Marche,
come istituita dal Ministero dello Sviluppo Economico con DM 16.02.2018 G.U. 9.03.2018, per
accorpamento delle cinque camere della Regione (Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, PesaroUrbino) e con conseguente estinzione delle stesse a far data dal 31.10.2018.
Il presente Bilancio è dunque un Bilancio infrannuale che va dal 1° novembre 2018 al 31 dicembre 2018,
periodo durante il quale la neo costituita Camera di Commercio delle Marche ha iniziato a svolgere le
attività previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche e integrazioni, tenendo
distinte l'attività istituzionale da quella commerciale, identificata dall'osservanza della normativa fiscale
vigente per gli enti non commerciali.
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai principi generali o postulati (veridicità,
universalità, continuità, prudenza, chiarezza) richiamati dagli artt. 1 e 2 del DPR 254/2005 e dal Principio
Contabile n. 11 dell’O.I.C. e a quelli applicati, elaborati con specifico riferimento alle voci omogenee dello
stato patrimoniale e del conto economico, richiamati anch’essi dal DPR 254/2005 e dal citato Principio
Contabile n. 11.
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L’applicazione del principio di veridicità ha imposto l’effettuazione di stime attendibili e imparziali,
effettuate nel rispetto delle norme e con il massimo sforzo analitico volto ad una corretta
rappresentazione contabile.
In applicazione del principio di universalità l’informazione fornita è completa e documentabile, mentre, in
ossequio al principio della continuità (modalità applicativa del principio della competenza economica), la
valutazione dei fatti di gestione è stata fatta secondo criteri di funzionamento e nella costanza di
applicazione dei principi contabili e dei criteri di valutazione, garantendo la compatibilità dei valori da un
esercizio all’altro.
L’applicazione del principio della prudenza ha comportato la rilevazione dei proventi della gestione solo
se realizzati (rinviando all’esercizio successivo i ricavi presunti) e degli oneri della gestione anche se
presunti, mitigando il principio della competenza economica, in base al quale l’effetto delle operazioni e
degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed
eventi si riferiscono, indipendentemente da quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.
Infine, l’applicazione del principio della chiarezza ha imposto l’adozione di schemi di bilancio
comprensibili, comparabili nel tempo, intelligibili e privi di compensazione di partite.
In particolare, i criteri di valutazione adottati sono stati quelli previsti dall’art. 26 del DPR 254/2005 (Criteri
di valutazione dei beni patrimoniali), in analogia con quanto disposto dall’art. 2426 del c. c., tenendo
conto dei principi contabili contenuti nel documento n. 2 elaborato dalla Commissione ex art. 74 del DPR
254/2005 trasmesso con Circolare n. 3622/C del 5/2/2009 e delle prescrizioni già citate relative ai criteri
ammortamento di cui al parere del Ministero dello Sviluppo Economico n. 212337 del 1/12/2014.
Alle richiamate Circolari si aggiunge inoltre la n. 105995 del 1° luglio 2015 del MISE che fornisce
indicazioni operative in materia di redazione di bilanci delle camere di commercio accorpate ai sensi
dell’art.1. c.5 L. n.580/1993 così come modificato dal D.Lgs n. 23/2010.

Il bilancio è redatto in unità di euro. I dati del precedente esercizio non sono esposti a fini comparativi in
quanto si tratta del primo periodo di vita del nuovo ente, come sopra specificato.
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IMMOBILIZZAZIONI

Premesso che il patrimonio della Camera di Commercio delle Marche nasce dall’accorpamento dei
patrimoni delle cinque camere preesistenti, nella valutazione delle immobilizzazioni e delle quote di
ammortamento non si è proceduto a valutazioni straordinarie ma si è provveduto ad ammortizzare i
cespiti secondo le quote delle preesistenti camere anche in considerazione del fatto che tale operazione
è avvenuta in corso d’anno.
I criteri di valutazione adottati sono i seguenti

Immobilizzazioni Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono valutate al costo di acquisto in quanto minore di quello di stima o di
mercato, come previsto dall’art. 26 comma 3 del DPR 254/2005. Sono stati iscritti in bilancio “beni
immateriali” relativi a software e licenze d’uso e a manutenzioni su beni di terzi.

Immobilizzazioni Materiali
Immobili: sono stati iscritti al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori e quelli di diretta imputazione
(es. oneri di manutenzione straordinaria), ai sensi dell’art. 26 comma 1 del DPR 254/2005. Gli immobili
acquisiti prima dell’esercizio 2007 continuano ad essere iscritti nello stato patrimoniale a norma dell’art.
25 del DM 287/1997 (quindi se si tratta di un immobile acquisito in periodo remoto, va considerato il
valore patrimoniale su base catastale). Gli oneri di diretta imputazione comprendono gli oneri di
manutenzione straordinaria, le spese notarili e le relative tasse di registrazione, ma anche i compensi per
le mediazioni (oneri di assistenza legale) e gli oneri tecnici di progettazione dell’immobile.
Immobilizzazioni materiali diverse dagli immobili (impianti, attrezzature informatiche e non informatiche,
arredi e mobili, automezzi): sono valutate, ai sensi dell’art. 26 comma 2 del DPR 254/2005, al costo di
acquisto (costo complessivo sostenuto per ottenere la proprietà del bene, comprensivo degli oneri di
diretta imputazione ovvero dei costi accessori), in quanto minore del costo di stima o di mercato (inteso
come “valore di sostituzione”, ossia valore al quale lo stesso tipo di bene potrebbe essere reperito sul
mercato).

Di seguito viene esposta una tabella riassuntiva delle aliquote di ammortamento applicate nell’esercizio
2018 (periodo 1.1.2018 - 31.10.2018) dalle accorpate camere di commercio di Ancona, Ascoli Piceno,
Fermo, Macerata e Pesaro e Urbino. Per il calcolo delle quote di ammortamento dei due mesi di
competenza del presente bilancio sono state utilizzate le seguenti percentuali tenendo distinti nel Libro
cespiti i beni per sedi provinciali.
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Aliquote ammortamento relative a beni istituzionali
Ascoli
Ancona

Piceno

20% (60

25% (48

mesi)

mesi)

Fermo

Macerata

Pesaro

IMMATERIALI

software

concessioni e licenze

33,33% (36
20%

mesi)

20% (60

33,33% (36

mesi)

mesi)

manutenzione su beni di terzi

33%

8%

MATERIALI
3% (396
fabbricati
fabbricati interesse storico

mesi)

3%

3%

2% (600 mesi)

1,5%

10% (120 mesi)

25%

0%
25%(48

impianti generici

mesi)

impianti speciali di comunicazione

20%(60 mesi)

impianti specifici di allarme
macchine d'ufficio
elettromeccaniche ed elettroniche

30%
20% (60

33% (36

mesi)

mesi)

20%

10% (120 mesi)

20%

20%(60 mesi)

15%

10% (120 mesi)

15%

macchinari app, attrezzatura varia
mobili e macchine d'ufficio

10% (120 mesi)
12% (99

mobili

mesi)

20%(60 mesi)

15%

20%(60 mesi)

15%

12%

12% (99
arredamento e accessori

mesi)

10% (120 mesi)

15%

Arredamento Fiere

10%

Costruzioni leggere Fiere

10%
25% (48

autovetture
opere d'arte

mesi)

25%
n.a.

n.a

n.a

n.a.

biblioteca

n.a

n.a.

terreni

n.a.

n.a.
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Le opere d’arte, la biblioteca ed i terreni non sono ammortizzati, poiché trattasi di beni la cui possibilità di
utilizzazione è protratta nel tempo.
L’ente svolge anche attività di tipo commerciale utilizzando i beni in dotazione ad uso esclusivo
commerciale; trattandosi però nella maggior parte dei casi, di beni ad uso sia commerciale che
istituzionale. le aliquote sono state uniformate, nella quasi totalità dei cespiti, alle aliquote civilistiche
previste nella tabella di cui al D.M. 31/12/88, ridotte del 50% per il primo anno di acquisizione.

A partire dal 1998 gli enti camerali sono obbligati a tenere un libro dei cespiti oltre che l’inventario dei beni
mobili e immobili; a tal proposito i servizi competenti (Provveditorato e Ragioneria), dopo un’attenta
ricognizione dei beni patrimoniali, hanno informatizzato sia l’inventario sia il relativo passaggio a cespiti
dei medesimi beni, in coerenza con i valori della contabilità economica e patrimoniale.

Immobilizzazioni Finanziarie

Partecipazioni e quote
In analogia a quanto stabilito dall’art. 2426 c.c., non è più possibile, per le Camere di Commercio,
valutare tutte le partecipazioni possedute in base al metodo del patrimonio netto (art. 26 commi 7 e 8 del
DPR 254/2005); pertanto, solamente le partecipazioni in imprese controllate (nelle quali la Camera
dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria) o collegate (nelle quali la Camera
esercita un’influenza notevole, la quale si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere
esercitato almeno un quinto dei voti o un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati)
devono essere iscritte in bilancio in base al valore del patrimonio netto della partecipata desunto
dall’ultimo bilancio approvato, salvo il caso di prima iscrizione, in cui si può utilizzare il criterio del costo di
acquisto, se di ammontare superiore, a condizione che siano fornite adeguate motivazioni nella nota
integrativa; viceversa, se si tratta di partecipazioni in imprese diverse da quelle controllate o collegate,
esse devono essere iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione (art. 26 comma 8 DPR 254/2005).
Il metodo del patrimonio netto consiste nell’assunzione, nel bilancio della società partecipante, del
risultato d’esercizio della partecipata, rettificato in accordo con quanto prescritto dal principio contabile n.
21; secondo tale principio, “valutare le partecipazioni con il metodo del patrimonio netto significa
riconoscere, contestualmente alla loro formazione, aumenti e diminuzioni intervenuti nelle consistenze
patrimoniali sottostanti l’investimento, per rilevarli secondo il principio della competenza”.
Al contrario, come si rileva chiaramente nel principio contabile n. 8, “valutare le partecipazioni con il
metodo del costo significa considerare la partecipata una società con la quale non esiste altro legame se
non quello di possedere un titolo per ottenere un frutto, che è variabile anziché fisso come nel caso di un
buono ordinario del tesoro, e per la quale si vuol tenere in evidenza la base del rapporto per misurare i
proventi dell’investimento”.
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Il documento n. 2 elaborato dalla Commissione ex art. 74 e trasmesso con Circolare MSE n. 3622/C del
5/2/2009 stabilisce, al cap. 3.3.1.a), che:
●

le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono iscritte per un importo pari alla
corrispondente frazione di patrimonio netto, risultante dallo Stato Patrimoniale dell'ultimo bilancio
approvato delle stesse imprese (articolo 26, comma 7, del Regolamento);

●

quando la partecipazione è iscritta per la prima volta può essere iscritta al costo di acquisto se
esso è superiore all'importo della corrispondente frazione del patrimonio netto risultante
dall'ultimo bilancio approvato dell'impresa, purché ne siano indicate le ragioni in nota integrativa
(articolo 26, comma 7, del Regolamento). Tale possibilità si pone come alternativa all'iscrizione in
base al metodo del patrimonio netto, in quanto quest'ultima ipotesi determina il riconoscimento di
una perdita in Conto Economico. Negli altri casi la partecipazione è iscritta in base al metodo del
patrimonio netto e la differenza fra il costo d'acquisto ed il valore netto contabile è rilevata quale
perdita nella voce 15) "Svalutazione di partecipazioni";

●

negli esercizi successivi a quello di prima iscrizione le eventuali "plusvalenze" derivanti
dall'applicazione del metodo del patrimonio netto rispetto al valore iscritto nel bilancio
dell'esercizio precedente sono accantonati in una apposita voce del patrimonio netto denominata
"Riserve da partecipazioni". Le eventuali minusvalenze sono imputate direttamente alla voce
"Riserve da partecipazioni", se esistente; ove detta riserva fosse inesistente o non capiente la
minusvalenza o la differenza non coperta è iscritta in Conto Economico alla voce "Svalutazione
da partecipazioni" (articolo 26, comma 7, del Regolamento);

●

in presenza di più partecipazioni in imprese controllate o collegate, il metodo del patrimonio netto
è applicato ad ogni singola partecipazione e non è consentito compensare la minusvalenza
attribuibile ad una partecipazione con le plusvalenze riferite alle altre;

●

nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la
partecipazione è azzerata. In tal caso la Camera di Commercio deve tenere conto, a meno che
non sia stato formalmente deliberato l'abbandono della partecipazione, delle ulteriori perdite
presunte di propria pertinenza, rilevando un accantonamento a fondo rischi ed oneri in apposita
voce 9d) "Altri accantonamenti" del Conto Economico;

●

il metodo del patrimonio netto deve essere abbandonato qualora la Camera di Commercio abbia
perso l'”influenza notevole" sull'impresa partecipata: in tale caso la partecipazione deve essere
valutata al costo, a norma dell'articolo 26, comma 8, del Regolamento. Il valore della
partecipazione iscritto nell'ultimo bilancio e valutato secondo il metodo del patrimonio netto è
assunto quale primo valore di costo;

●

le partecipazioni diverse da quelle in imprese controllate e collegate sono iscritte al costo di
acquisto o di sottoscrizione (articolo 26, comma 8, del Regolamento) a partire dall'esercizio 2007
(articolo 74, comma 1, del Regolamento). Il costo sostenuto all'atto di acquisto o di sottoscrizione
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è mantenuto nei bilanci dei successivi esercizi a meno che si verifichi una perdita durevole di
valore della partecipazione;
●

la svalutazione delle partecipazioni verificatesi per effetto di una perdita durevole di valore
rispetto al costo, è iscritta in Conto Economico alla voce "Svalutazione da partecipazione" con
contropartita contabile la rettifica del valore della partecipazione;

●

per le partecipazioni acquisite prima dell'esercizio 2007 e valutate, ai sensi dell'articolo 25 del
Decreto Ministeriale 23 luglio 1997, n. 287, con il metodo del patrimonio netto, il Regolamento
non detta un criterio di diritto intertemporale. E' necessario pertanto, considerare per le stesse il
valore dell'ultima valutazione, effettuata applicando il metodo del patrimonio netto, come primo
valore di costo alla data di entrata in vigore del regolamento.

Alle precedenti indicazioni ministeriali vanno aggiunte le disposizioni normative previste dal decreto
legislativo 175/2016 in materia di società a partecipazione pubblica. In base all'art. 21 del decreto
legislativo 19/8/2016 n. 175, nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali
comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un
risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica (tra
le quali le Camere di Commercio) "adeguano" il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio
successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il
risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore.
Pertanto, solo nel caso di "perdita durevole" e di risultato negativo non immediatamente ripianato, occorre
procedere alla svalutazione della partecipazione in base al metodo del patrimonio netto intervenendo sul
valore iscritto in bilancio, a condizione che esso sia superiore alla frazione di patrimonio netto della
partecipata.

Prestiti ed anticipazioni attive
Sono iscritti, a norma dell’art. 26 comma 10 del DPR 254/2005, al presumibile valore di realizzazione,
tenendo conto delle modalità relative ai crediti di funzionamento e comprendono le anticipazioni su
indennità di anzianità erogate ai dipendenti camerali.

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze
Sono iscritte, ai sensi dell’art. 26 comma 12 del DPR 254/2005, al costo di acquisto (prezzo effettivo di
acquisto più gli oneri accessori di diretta imputazione) in quanto minore del valore di realizzazione
desumibile dall’andamento del mercato, dato dal prezzo di acquisto dei beni in quel momento sul

11

mercato, ossia dal loro costo di sostituzione (per le rimanenze destinate ai processi interni) ovvero dal
valore netto di realizzo pari al prezzo di vendita (per le rimanenze relative all’attività commerciale).

Crediti di funzionamento
Sono iscritti sulla base del presumibile valore di realizzazione (valore nominale rettificato degli eventuali
fondi di svalutazione, utilizzati per lo storno contabile dei crediti inesigibili nel momento in cui detta
esigibilità si considera definitiva, ossia solo dopo che siano state esperite infruttuosamente le procedure
di riscossione), ai sensi dell’art. 26 comma 10 del DPR 254/2005.
Sono iscritti nello stato patrimoniale al netto degli accantonamenti al fondo svalutazione crediti, ai sensi
dell’art. 22 comma 2 del DPR 254/2005.

Crediti da Diritto annuale
Dall’esercizio 2001 è entrata in vigore la riforma del diritto annuale (DM 359/2001), che tra le altre novità
ha introdotto, per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, l’applicazione di
un diritto non in misura fissa ma proporzionale al fatturato. Pertanto, a differenza del passato, la Camera
non possiede un dato esatto del credito vantato nei confronti degli operatori economici (rappresentato in
precedenza dall’ammontare dei bollettini di conto corrente postale emessi).
Dall’anno 2004 viene effettuata la svalutazione dei crediti del diritto annuale tramite specifico Fondo. La
determinazione del fondo svalutazione crediti è stata effettuata considerando i criteri stabiliti dalla
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 3622/C del 5 febbraio 2009 richiamati tra i criteri di
valutazione, in quanto applicabili.
Il criterio a “regime” previsto dall’articolo 1.2 del citato documento 3 dispone che sia iscritto a bilancio il
provento del diritto annuale dovuto e non versato, cui corrisponde un credito, determinato sulla base dei
seguenti criteri:
1.

per le imprese inadempienti che pagano in misura fissa, sulla base degli importi stabiliti con il

decreto del Ministero dello Sviluppo Economico annualmente emanato ai sensi dell’art. 9 del Decreto
Ministeriale 359/2001;
2.

per le imprese inadempienti che pagano in base al fatturato applicando l’aliquota di riferimento,

definita con il suddetto Decreto, ad un ammontare di fatturato pari alla media dei fatturati dichiarati dalle
stesse imprese negli ultimi tre esercizi, secondo le specifiche informazioni fornite da Infocamere. Qualora
non siano disponibili tali informazioni, il diritto annuale dovuto viene determinato utilizzando,
prudenzialmente, la misura del tributo corrispondente alla fascia minima di fatturato prevista dal Decreto;
3.

per l’applicazione delle sanzioni per tardivo o omesso versamento, la camera di commercio rileva

quale provento l’importo definito applicando a ciascun debitore la misura della sanzione stabilita dal
Decreto Ministeriale 54/2005 (Regolamento recante i criteri di determinazione delle sanzioni
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amministrative tributarie delle violazioni del diritto annuale) sull’importo del diritto come definito ai
precedenti punti 1 e 2;
4.

per la determinazione degli interessi di competenza dell’esercizio, si calcola l’importo al tasso di

interesse legale con maturazione giornaliera fino alla data di chiusura dell’esercizio sull’importo del diritto
come definito ai precedenti punti 1 e 2.
Successivamente, l’importo determinato andrà decurtato dell’accantonamento al fondo svalutazione
crediti per perdite su crediti di dubbia esigibilità, il quale si ottiene applicando all’ammontare del valore
nominale dei crediti derivanti da diritto annuale, sanzioni e interessi (di cui ai punti 1, 2 , 3 e 4) la
percentuale media di mancata riscossione degli importi di diritto annuale relativi alle ultime due annualità
per cui si è proceduto all’emissione dei ruoli esattoriali; la percentuale da calcolare, tiene conto
dell’ammontare incassato nell’anno successivo a quello di emissione degli stessi ruoli.
La percentuale di svalutazione derivante dall’applicazione del citato Principio Contabile applicata nel
presente bilancio risulta pari ad 84,60%. Nella definizione di tale percentuale si è ovviamente tenuto
conto delle attività di riscossione e di contabilizzazione dei proventi, dei crediti e dei debiti da diritto
annuale delle accorpate Camere di Commercio.

Disponibilità liquide
Sono iscritte nello stato patrimoniale al valore nominale e sono costituite da mezzi già liquidi, ossia da
depositi bancari e postali; il fondo di cassa di cui all’art. 44 del DPR 254/2005, anticipato al cassiere per
l’espletamento delle proprie attività, è restituito, per la parte non spesa, entro la scadenza dell’esercizio.

Debiti
Sono iscritti al valore di estinzione (valore nominale al netto degli sconti commerciali, eventualmente
modificato a seguito di resi e/o rettifiche di fatturazione) ai sensi dell’art. 26 comma 11 del DPR 254/2005.
Sono iscritti in bilancio nel momento in cui sorge un’obbligazione della Camera di Commercio nei
confronti dei terzi, e, relativamente ai debiti di finanziamento, quando si è verificata l’erogazione dei fondi.
I debiti di finanziamento comprendono: mutui passivi, prestiti e anticipazioni passive.
I debiti di funzionamento comprendono le voci di cui all’allegato D – Stato Patrimoniale previsto dall’art.
22 comma 1 del DPR 254/2005.

Trattamento di fine rapporto
Corrisponde all’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo, ed è pari alla
sommatoria delle indennità maturate da ciascun dipendente alla data di chiusura del bilancio di esercizio.
Il Fondo corrisponde al totale delle singole indennità di anzianità maturate a favore dei dipendenti alla
data di chiusura del bilancio, al netto delle erogazioni effettuate a dipendenti cessati nel corso
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dell’esercizio 2018, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di
cessazione del rapporto di lavoro in tale data. Alle indennità di anzianità calcolate fino al 31/12/2018, si
aggiunge il trattamento di fine rapporto che è calcolato per i dipendenti assunti dal 1/1/2001 (ai sensi
delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 20.12.99 e 2.3.2001).

Fondi per rischi e oneri
Accolgono, a norma dell’art. 2424-bis del codice civile, gli accantonamenti destinati a coprire perdite o
debiti aventi natura determinata, esistenza certa o probabile, ammontare o data di sopravvenienza
indeterminati alla data di chiusura dell’esercizio; nell’iscrizione degli stessi in bilancio, occorre tenere
conto dei principi generali della competenza economica e della prudenza.
Le passività che danno luogo ad accantonamenti a fondi rischi e oneri sono di due tipi: passività certe, il
cui ammontare o la cui data di estinzione sono indeterminati (fondo oneri) o passività potenziali (fondo
rischi).
I Fondi per rischi e oneri iscritti nello stato patrimoniale sono articolati in fondo imposte (il quale accoglie
solo le passività per imposte probabili, aventi ammontare o data di sopravvenienza indeterminati) e altri
fondi (i quali comprendono tutte le altre poste contabili diverse dal fondo imposte, come ad es. i fondi per
i rinnovi dei CCNL del personale dipendente già scaduti ed ancora in via di definizione, i fondi spese
future per possibili partecipazioni a progetti, nonché i fondi rischi per liti e controversie giudiziarie in
corso).

Riconoscimento ricavi e costi
I ricavi ed i costi vengono riconosciuti in base alla competenza economica temporale.

I conti d’ordine
Rilevano accadimenti gestionali che, pur non generando attività o passività alla data di chiusura del
bilancio di esercizio, possono produrre effetti sulla situazione economica e patrimoniale degli esercizi
futuri; per la loro valutazione occorre fare riferimento all’art. 2423-bis, che stabilisce i principi generali per
la redazione del bilancio di esercizio, oltre ai principi dell’utilità e della completezza dell’informazione, e
della comprensibilità o della chiarezza.
Ai fini della loro rappresentazione in bilancio si applicano i commi 2 e 3 dell’art. 2424 e l’art. 2424-bis del
codice civile e sono classificati in:
1.

Rischi (le garanzie prestate, direttamente o indirettamente, dalla Camera di Commercio per debiti

altrui);
2.

Impegni (i contratti e le obbligazioni ad esecuzione differita o aventi durata pluriennale, le gare

bandite e non aggiudicate alla scadenza dell’esercizio, limitatamente agli importi non ancora assegnati o
aggiudicati);
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3.

Beni di terzi (beni di proprietà di terzi che si trovano nella disponibilità della Camera di

Commercio a titolo gratuito).

I beni di proprietà della camera messi a disposizione di terzi a titolo gratuito sono iscritti nell'attivo
patrimoniale della Camera di Commercio e nella nota integrativa deve essere specificato il vincolo di
destinazione.

Dati sull’occupazione
Al 31/12/2018, il personale di ruolo della Camera di Commercio delle Marche è pari a 196 unità così
suddivise:

Ruoli organizzativi per categoria

Personale in servizio al 31/12/2018

Dirigenti

5 compreso il Segretario Generale

D

47
di cui
5 part-time

C

113
di cui:
23 part-time

B3

13
di cui:
1 part-time

B1

12
di cui:
1 part-time

A

6

TOTALI

196

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello delle Funzioni Locali:
1.

Triennio giuridico ed economico 2016-2018 sottoscritto in data 21 maggio 2018 (personale non

dirigente);
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2.

Quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2008-2009 sottoscritto in data 22

febbraio e 3 agosto 2010 (personale dirigente).

Al 31/12/2018, il personale flessibile della Camera di Commercio delle Marche è pari a n. 6 unità di così
suddivise:

Tipologie contrattuali

Personale in servizio al 31/12/2018

Tempo determinato

3 (sede di Fermo)

Somministrazione lavoro

3 (sede di Ancona)

TOTALI

6

La Giunta con delibera n.56 del 18/03/2019 ha adottato il piano delle assunzioni per l’anno 2019, a
seguito di una prima programmazione del fabbisogno del personale, in attesa che sia data completa
attuazione alla riforma camerale e si abbiano a disposizione tutte le informazioni utili e necessarie per
predisporre un piano dettagliato di fabbisogno del personale e di strategia occupazionale nel triennio
2019-2021, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001.
La dotazione organica è coincidente con il contingente fissato con il DM 16-02-2018, articolato per
categorie professionali, che si rapporta alla struttura organizzativa provvisoriamente definita con le
determinazioni presidenziali n. 1 e n. 2 del 05/11/2018, che hanno individuato le aree di responsabilità
dirigenziale per garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali sulle cinque sedi camerali ed
alle quali è poi seguito un organigramma provvisorio, con una prima assegnazione del personale agli
uffici, definito con l’ordine di servizio del Segretario Generale f.f. n. 2 del 27/11/2018.

4 Stato Patrimoniale - Attività
4.1

Immobilizzazioni

Di seguito, si espongono i valori contabili delle immobilizzazioni come da struttura del libro cespiti,
obbligatorio a partire dal 1998.

4.1.1 Immobilizzazioni immateriali
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Sono stati iscritti in bilancio, al netto degli ammortamenti, “beni immateriali” per € 5.705,78 relativi a
software e licenze d’uso, valutati al costo di acquisto; per il resto, si rimanda a quanto già detto nella
prima parte della presente Nota Integrativa.

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Descrizione

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

Software

0

€ 12.955,91

0

Licenze d’uso

0

€ 7.972,96

0

Manutenzioni su beni di

0

€123.952,55

0

€0

€ 144.881,42

0

terzi
TOTALE

Scendendo nel dettaglio, si annoverano all’interno della voce:

SOFTWARE

Tot. Valore Beni Presenti Anno Precedente

euro 16.496,72

Tot. Ammortamenti esercizi precedenti

0,00

Tot. Valore Beni Acquistati nell'anno

0,00

Tot. Valore Beni Presenti + alienati nell'anno

euro 16.496,72

Tot. Valore Beni Alienati nell'anno

0,00

Tot. Ammortamento dell’esercizio

euro 3.540,81

Tot. Valore Beni Presenti

euro 12.955,91

Tot. Valore Residuo Beni Presenti

euro 12.955,91

solo beni presenti

beni alienati nell'anno

totale

Tot. QUOTE AMM. ORDINARIO

€ 3.540,81

0,00

€ 3.540,81

Tot. QUOTE AMM. ANTICIPATO

0,00

0,00

0,00

Tot. QUOTE AMMORTAMENTO

€ 3.540,81

0,00

€ 3.540,81
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LICENZE D’USO

Tot. Valore Beni Presenti Anno Precedente

euro 7.972,96

Tot. Ammortamenti esercizi precedenti

0,00

Tot. Valore Beni Acquistati nell'anno

0,00

Tot. Valore Beni Presenti + alienati nell'anno

euro 7.972,96

Tot. Valore Beni Alienati nell'anno

0,00

Tot. Ammortamento dell’esercizio

euro 495,71

Tot. Valore Beni Presenti

euro 7.477,25

Tot. Valore Residuo Beni Presenti

euro 7.477,25

solo beni presenti

beni alienati nell'anno

totale

Tot. QUOTE AMM. ORDINARIO

€495,71

0,00

€495,71

Tot. QUOTE AMM. ANTICIPATO

0,00

0,00

0,00

Tot. QUOTE AMMORTAMENTO

€495,71

0,00

€495,71

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le Altre Immobilizzazioni immateriali sono riferite esclusivamente alle spese per Manutenzione
su beni di terzi relative alla accorpata Camera di Commercio di Fermo.

Tot. Valore Beni Presenti Anno Precedente

euro 342.303,97

Tot. Ammortamenti esercizi precedenti

euro 213.279,16

Tot. Valore Beni Acquistati nell'anno
Tot. Valore Beni Presenti + alienati nell'anno

0,00
euro 342.303,97

Tot. Valore Beni Alienati nell'anno

0,00

Tot. Ammortamento dell’esercizio

euro 4.576,55

Tot. Valore Beni Presenti

euro 342.303,97
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Tot. Valore Residuo Beni Presenti

euro 124.448,26

solo beni presenti

beni alienati nell'anno

totale

Tot. FONDI AMM. ORDINARIO

€ 213.279,16

0,00

€ 213.279,16

Tot. FONDI AMM. ANTICIPATO

0,00

0,00

0,00

Tot. FONDI AMM

€ 213.279,16

0,00

€ 213.279,16

solo beni presenti

beni alienati nell'anno

totale

Tot. QUOTE AMM. ORDINARIO

€ 4.576,55

0,00

€ 4.576,55

Tot. QUOTE AMM. ANTICIPATO

0,00

0,00

0,00

Tot. QUOTE AMMORTAMENTO

€ 4.576,55

0,00

€ 4.576,55

Tot. PLUSVALENZE

0,00

Tot. MINUSVALENZE

0,00

4.1.2 Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni sono sia di natura istituzionale che commerciale.
Gli immobili sono stati iscritti al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori e quelli di diretta
imputazione, ai sensi dell’art. 26 comma 1 del DPR 254/2005.
I valori di tali beni sono rettificati direttamente in conto da quote di ammortamento calcolate secondo il
metodo delle quote costanti.
Nel mastro IMMOBILI sono presenti Fabbricati di interesse storico: nella accorpata Camera di Commercio
di Ancona dal 2011 si è proceduto alla ricognizione delle percentuali di ammortamento applicate sui
fabbricati, che sono stati classificati in fabbricati di interesse storico e altri fabbricati. Ai primi è stata,
nell’anno 2013, applicata una percentuale di ammortamento del 2%, azzerata dal 2014 e confermata per
gli anni successivi a seguito dell’applicazione del principio contabile OIC 16, applicazione suggerita dal
Ministero dello Sviluppo Economico nel proprio parere n. 212337 del 1/12/2014.
Nel corso del periodo considerato nel presente bilancio (novembre - dicembre 2018), come già indicato in
premessa, non sono intervenute dismissioni o cancellazioni di beni dall’inventario.

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
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Descrizione

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

Immobili

0

€ 12.401.222,82

0

Impianti

0

€ 11.471.490,34

0

Attrezzature non

0

€ 72.383,57

0

Attrezzature informatiche

0

€ 123.207,81

0

Arredi e mobili

0

€ 648.657,46

0

Automezzi

0

€0

0

Biblioteca

0

€ 19.524,75

0

TOTALE

€0

€ 13.277.247,61

0

informatiche

Di seguito gli schemi esplicativi dettagliati:

TERRENI
Tot. Valore Beni Presenti Anno Precedente

euro 180.282,03

Tot. Ammortamenti esercizi precedenti

euro 22.871,41

Tot. Valore Beni Acquistati nell'anno

0,00

Tot. Valore Beni Presenti + alienati nell'anno

euro 180.282,03

Tot. Valore Beni Alienati nell'anno

0,00

Tot. Ammortamento dell’esercizio

0,00

Tot. Valore Beni Presenti

euro 180.282,03

Tot. Valore Residuo Beni Presenti

euro 157.410,62

solo beni presenti

beni alienati nell'anno

totale

Tot. FONDI AMM. ORDINARIO

€ 22.871,41

0,00

€ 22.871,41

Tot. FONDI AMM. ANTICIPATO

0,00

0,00

0,00

€ 22.871,41

0,00

€ 22.871,41

Tot. FONDI AMM

solo beni presenti

beni alienati nell'anno

totale

Tot. QUOTE AMM. ORDINARIO

0,00

0,00

0,00

Tot. QUOTE AMM. ANTICIPATO

0,00

0,00

0,00
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Tot. QUOTE AMMORTAMENTO

0,00

0,00

Tot. PLUSVALENZE

0,00

Tot. MINUSVALENZE

0,00

0,00

FABBRICATI
Tot. Valore Beni Presenti Anno Precedente

euro 24.986.569,22

Tot. Ammortamenti esercizi precedenti

euro 15.062.878,76

Tot. Valore Beni Acquistati nell'anno

0,00

Tot. Valore Beni Presenti + alienati nell'anno

euro 24.986.569,22

Tot. Valore Beni Alienati nell'anno

0,00

Tot. Ammortamento dell’esercizio

euro 52.872,64

Tot. Valore Beni Presenti

euro 24.986.569,22

Tot. Valore Residuo Beni Presenti

euro 9.870.817,82

solo beni presenti

Tot. FONDI AMM. ORDINARIO

€ 15.062.878,76

Tot. FONDI AMM. ANTICIPATO

0,00
€ 15.062.878,76

Tot. FONDI AMM

solo beni presenti

beni alienati nell'anno

0,00
0,00
0,00

beni alienati nell'anno

totale

€ 15.062.878,76
0,00
€ 15.062.878,76

totale

Tot. QUOTE AMM. ORDINARIO

€ 52.872,64

0,00

€ 52.872,64

Tot. QUOTE AMM. ANTICIPATO

0,00

0,00

0,00

Tot. QUOTE AMMORTAMENTO

€ 52.872,64

0,00

€ 52.872,64

Tot. PLUSVALENZE

0,00

Tot. MINUSVALENZE

0,00

FABBRICATI DI INTERESSE STORICO
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Tot. Valore Beni Presenti Anno Precedente

euro 4.538.453,84

Tot. Ammortamenti esercizi precedenti

euro 3.068.886,89

Tot. Valore Beni Acquistati nell'anno

0,00

Tot. Valore Beni Presenti + alienati nell'anno

euro 4.538.453,84

Tot. Valore Beni Alienati nell'anno

0,00

Tot. Valore Beni Presenti

euro 4.538.453,84

Tot. Valore Residuo Beni Presenti

euro 1.469.566,95

solo beni presenti

beni alienati nell'anno

totale

Tot. FONDI AMM. ORDINARIO

€ 3.068.886,89

0,00

€ 3.068.886,89

Tot. FONDI AMM. ANTICIPATO

0,00

0,00

0,00

Tot. FONDI AMM

€ 3.068.886,89

0,00

€ 3.068.886,89

solo beni presenti

beni alienati nell'anno

totale

Tot. QUOTE AMM. ORDINARIO

0,00

0,00

0,00

Tot. QUOTE AMM. ANTICIPATO

0,00

0,00

0,00

Tot. QUOTE AMMORTAMENTO

0,00

0,00

0,00

Tot. PLUSVALENZE

0,00

Tot. MINUSVALENZE

0,00

MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU FABBRICATI
Le Manutenzioni straordinarie su fabbricati si riferiscono esclusivamente al cespite della
accorpata Camera di Commercio di Ancona
Tot. Valore Beni Presenti Anno Precedente
Tot. Ammortamenti esercizi precedenti
Tot. Valore Beni Acquistati nell'anno
Tot. Valore Beni Presenti + alienati nell'anno
Tot. Valore Beni Alienati nell'anno
Tot. Ammortamenti nell’anno
Tot. Valore Beni Presenti

euro 979.954,31
euro 73.045,79
0,00
euro 979.954,31
0,00
euro 2.759,86
euro 979.954,31
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Tot. Valore Residuo Beni Presenti

euro 903.427,435

solo beni presenti

beni alienati nell'anno

totale

Tot. FONDI AMM. ORDINARIO

€ 73.045,79

0,00

€ 73.045,79

Tot. FONDI AMM. ANTICIPATO

0,00

0,00

0,00

Tot. FONDI AMM

€ 73.045,79

0,00

€ 73.045,79

solo beni presenti

beni alienati nell'anno

totale

Tot. QUOTE AMM. ORDINARIO

€ 2.759,86

0,00

€ 2.759,86

Tot. QUOTE AMM. ANTICIPATO

0,00

0,00

0,00

Tot. QUOTE AMMORTAMENTO

€ 2.759,86

0,00

€ 2.759,86

Tot. PLUSVALENZE

0,00

Tot. MINUSVALENZE

0,00

IMPIANTI GENERICI
Tot. Valore Beni Presenti Anno Precedente

euro 197.431,29

Tot. Ammortamenti esercizi precedenti

euro 184.660,67

Tot. Valore Beni Acquistati nell'anno

0,00

Tot. Valore Beni Presenti + alienati nell'anno

euro 197.431,29

Tot. Valore Beni Alienati nell'anno

0,00

Tot. Ammortamento dell’esercizio

euro 799,42

Tot. Valore Beni Presenti

euro 197.431,29

Tot. Valore Residuo Beni Presenti

euro 11.971,20

solo beni presenti

beni alienati nell'anno

totale

Tot. FONDI AMM. ORDINARIO

€ 184.660,67

0,00

€ 184.660,67

Tot. FONDI AMM. ANTICIPATO

0,00

0,00

0,00

Tot. FONDI AMM

€ 184.660,67

0,00

€ 184.660,67
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solo beni presenti

beni alienati nell'anno

totale

Tot. QUOTE AMM. ORDINARIO

€ 799,42

0,00

€ 799,42

Tot. QUOTE AMM. ANTICIPATO

0,00

0,00

0,00

Tot. QUOTE AMMORTAMENTO

€ 799,42

0,00

€ 4.576,55

Tot. PLUSVALENZE

0,00

Tot. MINUSVALENZE

0,00

IMPIANTI SPECIFICI
Tot. Valore Beni Presenti Anno Precedente

euro 98.791,77

Tot. Ammortamenti esercizi precedenti

euro 98.488,44

Tot. Valore Beni Acquistati nell'anno

0,00

Tot. Valore Beni Presenti + alienati nell'anno

euro 98.791,77

Tot. Valore Beni Alienati nell'anno

0,00

Tot. Ammortamento dell’esercizio

euro 23,33

Tot. Valore Beni Presenti

euro 98.791,77

Tot. Valore Residuo Beni Presenti

euro 280,00

solo beni presenti

beni alienati nell'anno

totale

Tot. FONDI AMM. ORDINARIO

€ 98.488,44

0,00

€ 98.488,44

Tot. FONDI AMM. ANTICIPATO

0,00

0,00

0,00

Tot. FONDI AMM

€ 98.488,44

0,00

€ 98.488,44

solo beni presenti

beni alienati nell'anno

totale

Tot. QUOTE AMM. ORDINARIO

€ 23,33

0,00

€ 23,33

Tot. QUOTE AMM. ANTICIPATO

0,00

0,00

0,00

Tot. QUOTE AMMORTAMENTO

€ 23,33

0,00

€ 23,33

Tot. PLUSVALENZE

0,00

Tot. MINUSVALENZE

0,00
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MACCHINE APPARECCHIATURE E ATTREZZATURA VARIA
Tot. Valore Beni Presenti Anno Precedente

euro 1.344.434,24

Tot. Ammortamenti esercizi precedenti

euro 1.263.414,14

Tot. Valore Beni Acquistati nell'anno

0,00

Tot. Valore Beni Presenti + alienati nell'anno

euro 1.344.434,24

Tot. Valore Beni Alienati nell'anno

0,00

Tot. Ammortamento dell’esercizio

euro 8.636,53

Tot. Valore Beni Presenti

euro 1.344.434,24

Tot. Valore Residuo Beni Presenti

euro 72.383,57

solo beni presenti

€ 1.263.414,14

Tot. FONDI AMM. ORDINARIO
Tot. FONDI AMM. ANTICIPATO

0,00
€ 1.263.414,14

Tot. FONDI AMM

solo beni presenti

beni alienati nell'anno

0,00
0,00
0,00

beni alienati nell'anno

totale

€ 1.263.414,14
0,00
€ 1.263.414,14

totale

Tot. QUOTE AMM. ORDINARIO

€ 8.636,53

0,00

€ 8.636,53

Tot. QUOTE AMM. ANTICIPATO

0,00

0,00

0,00

Tot. QUOTE AMMORTAMENTO

€ 8.636,53

0,00

€ 8.636,53

Tot. PLUSVALENZE

0,00

Tot. MINUSVALENZE

0,00

MACCHINE D’UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE
Tot. Valore Beni Presenti Anno Precedente

euro 1.938.998,96

Tot. Ammortamenti esercizi precedenti

euro 1.801.771,16

Tot. Valore Beni Acquistati nell'anno

0,00

25

Tot. Valore Beni Presenti + alienati nell'anno

euro 1.938.998,96

Tot. Valore Beni Alienati nell'anno

0,00

Tot. Ammortamento dell’esercizio

euro 14.019,99

Tot. Valore Beni Presenti

euro 1.938.998,96

Tot. Valore Residuo Beni Presenti

euro 72.383,57

solo beni presenti

Tot. FONDI AMM. ORDINARIO

€ 1.801.771,16

Tot. FONDI AMM. ANTICIPATO

0,00
€ 1.801.771,16

Tot. FONDI AMM

solo beni presenti

beni alienati nell'anno

0,00
0,00
0,00

beni alienati nell'anno

totale

€ 1.801.771,16
0,00
€ 1.801.771,16

totale

Tot. QUOTE AMM. ORDINARIO

€ 14.019,99

0,00

€ 14.019,99

Tot. QUOTE AMM. ANTICIPATO

0,00

0,00

0,00

Tot. QUOTE AMMORTAMENTO

€ 14.019,99

0,00

€ 8.636,53

Tot. PLUSVALENZE

0,00

Tot. MINUSVALENZE

0,00

MOBILI E ARREDI
Tot. Valore Beni Presenti Anno Precedente

euro 3.026.683,48

Tot. Ammortamenti esercizi precedenti

euro 2.999.639,31

Tot. Valore Beni Acquistati nell'anno
Tot. Valore Beni Presenti + alienati nell'anno

0,00
euro 3.026.683,48

Tot. Valore Beni Alienati nell'anno

0,00

Tot. Ammortamento dell’esercizio

euro 2.940,73

Tot. Valore Beni Presenti

Tot. Valore Residuo Beni Presenti

euro 3.026.683,48

euro 24.103,44
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solo beni presenti

Tot. FONDI AMM. ORDINARIO

beni alienati nell'anno

€ 2.999.639,31

Tot. FONDI AMM. ANTICIPATO

0,00

0,00

0,00

€ 2.999.639,31

Tot. FONDI AMM

solo beni presenti

0,00

beni alienati nell'anno

totale

€ 2.999.639,31
0,00
€ 2.999.639,31

totale

Tot. QUOTE AMM. ORDINARIO

€ 2.940,73

0,00

€ 2.940,73

Tot. QUOTE AMM. ANTICIPATO

0,00

0,00

0,00

Tot. QUOTE AMMORTAMENTO

€ 2.940,73

0,00

€ 2.940,73

Tot. PLUSVALENZE

0,00

Tot. MINUSVALENZE

0,00

OPERE D’ARTE
Tot. Valore Beni Presenti Anno Precedente

euro 624.554,02

Tot. Valore Beni Acquistati nell'anno

0,00

Tot. Valore Beni Presenti + alienati nell'anno

euro 624.554,02

Tot. Valore Beni Alienati nell'anno

0,00

Tot. Valore Beni Presenti

euro 624.554,02

Tot. Valore Residuo Beni Presenti

euro 624.554,02

Tot. PLUSVALENZE

0,00

Tot. MINUSVALENZE

0,00

4.1.3 Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2018

Variazioni
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+ € 13.540.693,15

€ 13.540.693,15

0

Le immobilizzazioni finanziarie comprendono le partecipazioni e quote, gli altri investimenti mobiliari e i
prestiti e le anticipazioni attive.

PARTECIPAZIONI E QUOTE

Descrizione

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

0

€ 7.074.274,51

€ 7.074.274,51

0

€ 32.780,59

€ 32.780,59

Altre partecipazioni

0

€ 2.321.664,61

€ 2.321.664,61

Conferimenti di capitale

0

€ 61.052,73

€ 61.052,73

TOTALE

0

€ 9.489.772,44

€ 9.489.772,44

Partecipazioni in imprese
controllate
Partecipazioni in imprese
collegate

Si ricorda che ognuno degli enti accorpati aveva delle proprie Partecipazioni e quote che, in conseguenza
dell’accorpamento, sono state raggruppate nei conti sopra illustrati secondo quanto risulta dagli ultimi
bilanci d’esercizio di ognuna di esse. Al fine di esporre le partecipazioni possedute sono state fatte delle
riconciliazioni contabili imputando ai conti come dettagliati di seguito. Si è proceduto sostanzialmente alla
somma lineare dei valori di ogni partecipazione, valutate secondo i criteri ampiamente esposti in
premessa.
Di seguito una tabella di riconciliazioni che mostra i valori delle quote possedute, dettagliate anche per
tipo di società e per quote possedute dalle singole camere accorpate:

Dettaglio partecipazioni e quote possedute

Numero e descrizione conto

Ancona

Ascoli Piceno

Fermo

Macerata

Pesaro e

CCIAA

Urbino

MARCHE

€
112000 Imprese controllate

7.074.274,51

Fondazione Patrimonio Fiere

€ 7.074.274,51

112003 Imprese collegate
Centro di Ecologia e Climatologia

€ 32.780,59
€ 32.780,59
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s.c.a r.l.
Soc Aeroportuale Fanum Fortunae
cons ar.l.

€-

€
CE 112004 Altre Partecipazioni
Tecno Holding spa
La Marina Dorica spa

2.321.664,61
€ 332.845,72

€ 229.593,81

€ 21.547,31

€ 38.109,47

€ 14.100,00

InfoCamere Soc.Cons p.a.

€ 111.470,70

Aerdorica spa

€ 201.083,08

Interporto Marche spa

€ 183.089,83

€ 86.461,74

Isnart soc.cons p.a.

€ 2.655,00

BMTI scpa

€ 1.191,44

Meccano s.p.a.

€ 11.785,02

Agroqualità spa

€-

Quadrilatero Marche Umbria s.p.a

€ 142.000,00

Tecnoservicecamere soc.cons p.a.

€ 925,60

Tecnoborsa soc.cons pa

€ 116.610,33

€ 106.281,30

€ 9.168,39

€ 475,01

€ 9.190,63
€ 989,49

€ 852,61

€ 432,93

€ 6.760,44

€ 6.432,04

€ 8.635,07
€ 249.857,75

€ 3.045,31

€ 953,85

€-

ASTERIA s.c.p.a (in fallimento
3.10.13)

€-

Centro Agroalimentare Piceno
s.c.p.a

€ 165.861,90

€ 188.758,15

Consorzio del mobile s.p.a

Altre partecipazioni azionarie

Retecamere s.cons a r.l.

€ 29.871,27

€ 904.518,30

€

€

€

292.115,63

305.939,22

480.887,49

€ 297.574,55

€-

€-

€-

€ 1.921,05

€ 117,18

€ 311,86

€ 265,00

€ 391,14

€ 52,00

Colli esini San Vicino s.r.l.

€ 602,00

EcoCerved soc. cons a r.l.

€ 5.000,00

IC Outsourcing soc.cons a r.l.

€ 466,86

Job Camere srl

€ 753,00

€ 2.542,62

SI.Camera scrl

€ 1.000,00

€ 1.483,00

Flag Marche Centro scrl

€ 1.500,00

Uniontrasporti s.c.a r.l.

€ 465,68

€
2.281.035,19

€ 111,75

Uniontrasporti s.c.a.r.l per
cessione quota

€ - 111,75
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€ 645,67

Sibilla s.c.a r.l.

€ 20.210,55

Task srl

€ 2.901,81

Fanofiore soc.cons a r.l.

Altre partecipazioni non
azionarie

€ 9.373,86

€466,68

€ 5.946,67

€ 21.238,40

€ 3.604,81

€ 40.629,42

CE 112005 Conferimenti di
capitale

€ 61.052,75

Fondazione di partecipazione
"Segretariato permanente
iniziativa adriatico-jonica

€ 10.000,00
€ 1.000,00

Istituto cultura d'impresa
COSIF (consorzio sviluppo del

€ 25.822,75

fermano)
Assonautica Provinciale per la

€ 23.980,00

nautica

€ 250,00

Fondazione ELIOS

Conferimenti di capitale

Totale generale

€ 10.000,00

€ 923.892,16

€ 1.000,00

€ 25.822,75

€ 24.230,00

€-

€ 61.052,75

€

€

€

€

€

293.581,31

337.708,64

559.136,48

7.375.453,87

9.489.772,46

Va segnalata, in merito alla composizione del conto Altre Partecipazioni, l’operazione di variazione
intervenuta nel periodo considerato del presente bilancio (novembre - dicembre 2018), che riguarda la
cessione della quota di partecipazione della società Uniontrasporti s.c.a.r.l. posseduta dalla accorpata
camera di Ascoli Piceno. L’operazione ha determinato la necessità della corretta esposizione del valore
delle cessione comportando una riduzione delle Altre Partecipazioni di euro 111,75.

Tra le immobilizzazioni finanziarie è compreso il valore della quota di partecipazione nell CO.S.I.F.
(Consorzio di Sviluppo Industriale del Fermano) posseduta dalla accorpata Camera di Commercio di
Fermo per un valore di euro 25.822,75 e classificata tra i conferimenti di capitale. Come risulta illustrato
nella nota integrativa al Bilancio 2018 della estinta Camera di commercio di Fermo, l’ente aveva
deliberato, con decorrenza 1° gennaio 2016, il recesso dal Consorzio.
A tale proposito si riferisce che lo statuto del Consorzio non prevede il rimborso della quota in caso di
recesso ma, a norma dell’art 6 punto 4 dello statuto stesso, la liquidazione della quota parte del
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patrimonio al socio receduto può avvenire a condizione che l’inizio della liquidazione avvenga entro i dieci
anni dal suo recesso, in proporzione alla quota posseduta.
Per tale motivazione l’ente non ha provveduto alla eliminazione della quota stessa. Considerato che il
Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 13 del 14/5/2019 rileva che non sono stati indicati elementi
circa la eventuale perdita di valore della partecipazione si evidenzia che, non si è proceduto alla
dismissione della quota non avendo notizie certe sulla condizione patrimoniale del Consorzio in quanto,
attualmente, in stato di gestione commissariale disposta con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 300 del 15.10.2018 che ne ha nominato il commissario straordinario.
La tematica esposta verrà approfondita nell’esercizio corrente al fine di valutare un cambiamento delle
condizioni e di ravvisare elementi che consentano di proporre una completa dismissione e eliminazione
della quota.
Va segnalato, infine, che dopo il 2017 l’obbligo introdotto dalla Legge di Stabilità 2014 (art. 1, comma
551), applicato alle pubbliche amministrazioni locali di cui all’elenco ISTAT di accantonare, in un apposito
fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura
proporzionale alla quota di partecipazione posseduta, per le aziende speciali, istituzioni e società
partecipate che registrino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, non è più in vigore.

PRESTITI E ANTICIPAZIONI ATTIVE

Per quanto riguarda i prestiti e le anticipazioni attive comprese nelle immobilizzazioni finanziarie, il valore
iscritto in bilancio (euro 4.050.920,71) è costituito, in maniera prevalente, dalla posta contabile dei prestiti
erogati al personale dipendente nella forma di anticipazioni sull’indennità di anzianità che ammontano
complessivamente ad euro 4.037.079,74.
La possibilità di concedere anticipazioni è prevista dall’art. 85 del regolamento del personale delle
Camere di Commercio approvato con D. I. 12/07/1982 e successive modificazioni.
Con D. I. 11.3.1999 (G.U. n. 71 del 26.3.1999) il tasso di interesse dei prestiti è stato ridotto dal 5% al
3,50%; tuttavia, nel 2004 il Decreto del Ministro delle Attività Produttive, emanato di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 22 novembre 2004 ha fissato il tasso d’interesse nella misura
del 1,5% semplice, a valere sulla rata in scadenza immediatamente successiva alla data di pubblicazione
del decreto sulla Gazzetta Ufficiale (9 dicembre 2004); pertanto, sono stati ricalcolati i nuovi piani di
ammortamento dei prestiti a partire dalla rata di dicembre 2004.
Gli interessi, invece, sono stati contabilizzati nella voce del conto economico “Interessi su anticipazioni
indennità di anzianità”.
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4.2

Attivo Circolante

4.2.1 Rimanenze
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

0

€ 139.199,57

€ 139.199,57

Le Rimanenze sono costituite dal valore dei carnet ATA, dei Certificati d’origine, della carta filigranata, dei
bollini, della cancelleria e dei buoni pasto per il personale camerale in giacenza al 31.12.2018.
I criteri di valutazione delle rimanenze sono indicati nella prima parte della presente Nota Integrativa.

4.2.2 Crediti di funzionamento
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

0

€ 11.559.214,69

€ 11.559.214,69

Descrizione
Crediti da diritto annuale
Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie
Crediti v/organismi del sistema camerale
Crediti v/clienti
Crediti per servizi c/terzi
Crediti diversi
Erario c/IVA
Totale

31/12/2018
€ 7.578.199,91
€ 169.253,70
€ 1.430.904,722
€ 936.394,08
€ 27.717,88
€ 1.400.049,35
€ 16.695,05
€ 11.559.214,69

I crediti da diritto annuale, secondo quanto disposto dai principi contabili, evidenziano la suddivisione tra
crediti diritto annuale (pari ad euro € 56.754.024,45), crediti sanzioni (pari ad euro € 19.057.584,99) e
crediti interessi diritto annuale (pari ad € 2.182.433,96), al netto del relativo fondo svalutazione crediti pari
a € 70.415.843,49 (ai sensi dell’art. 22 comma 2 del DPR 254/2005).
Di seguito la stratificazione del credito da diritto annuale negli anni, dato dalla somma dei crediti delle
cinque accorpate camere di commercio. Come già evidenziato in premessa, il credito 2018 è stato
rilevato in in questo Bilancio:
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CREDITO DIRITTO ANNUALE AL 31.12.2018
Credito D.A.
D

S

Anno
I

TOTALE

4.187.412,51

1.279.842,64

6.515,69

5.473.770,84

2018

3.682.491,50

1.247.088,39

16.952,97

4.946.532,86

2017

4.101.435,45

1.334.713,85

24.451,33

5.460.600,63

2016

4.338.884,80

1.637.425,66

33.247,52

6.009.557,98

2015

6.110.701,40

2.403.626,08

82.581,10

8.596.908,58

2014

5.458.279,18

2.262.836,19

161.720,09

7.882.835,46

2013

4.905.819,99

1.816.971,33

246.712,50

6.969.503,82

2012

4.233.066,88

1.588.011,93

271.890,87

6.092.969,68

2011

3.758.681,88

1.391.007,05

254.639,82

5.404.328,75

2010

3.578.753,08

1.356.816,27

265.315,59

5.200.884,94

2009

2.422.392,51

922.705,47

165.973,81

3.511.071,79

2008

2.238.552,08

756.869,49

157.563,76

3.152.985,33

2007

1.516.103,43

190.470,05

42.773,03

1.749.346,51

2006

1.424.559,53

189.204,28

57.418,47

1.671.182,28

2005

1.529.866,15

196.091,95

110.632,64

1.836.590,74

2004

1.019.826,23

189.492,59

104.162,24

1.313.481,06

2003

871.712,14

79.384,15

86.332,85

1.037.429,14

2002

780.972,81

71.808,24

93.549,68

946.330,73

2001

315.499,51

143.221,14

458.720,65

2000

279.013,39

- 1,76

279.011,63

1999

56.754.024,45

19.057.584,99

2.182.433,96

77.994.043,40

Totale al 31.12.2018

33

Per quanto riguarda la composizione del fondo svalutazione crediti da diritto annuale, la tabella seguente
evidenzia il Fondo riferito al credito di ogni anno.

Anno

2018

Fondo Svalutazione Crediti

Credito Netto

D

S

I

D

S

3.550.049,36

1.078.805,56

5.519,13

637.363,15

201.037,08

% copertura credito con FSC
I
996,5
6

D

S

I

84,78%

84,29%

84,71%

2017

4.331.466,49

615.066,37

87,57%

2016

4.693.064,08

767.536,55

85,94%

2015

5.198.267,62

811.290,36

86,50%

2014

7.645.512,19

951.396,39

88,93%

2013

7.007.203,62

875.631,84

88,89%

2012

6.202.857,71

766.646,11

89,00%

2011

5.453.209,23

639.760,45

89,50%

2010

4.863.898,42

540.430,33

90,00%

2009

4.737.659,51

463.225,43

91,09%

2008

3.345.136,93

165.934,86

95,27%

2007

3.011.100,91

141.884,42

95,50%

2006

1.749.346,51

0,00

100,00%

2005

1.671.182,28

-

100,00%

2004

1.836.590,74

- 0,00

100,00%

2003

1.313.481,06

-

100,00%

2002

1.037.429,14

-

100,00%

2001

946.330,73

-

100,00%

2000

458.720,65

-

100,00%

1999

279.011,63

-

100,00%

70.415.843,49

7.578.199,91

31/12/2018
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L’accorpamento dei cinque enti ed il confronto dei fondi accantonati ha reso necessario un riallineamento
del Fondo Svalutazione Crediti alla copertura prevista dai principi contabili che verrà dettagliatamente
illustrato nella apposita sezione del presente documento.

Come detto in precedenza, la distinzione sul grado di esigibilità dello stesso credito entro o oltre i 12
mesi, avviene, tenendo conto dei tempi medi di riscossione dei crediti verificati negli esercizi precedenti,
con riferimento agli ultimi due esercizi.
Tenendo conto di una percentuale media di riscossione stimata del 10% negli ultimi due esercizi
considerati (2016 e 2017) ed applicando tale percentuale al valore dei crediti da diritto annuale 2018 pari
ad € 7.578.199,91, si desume l’importo esigibile entro 12 mesi pari a € 757.819,99, mentre la parte
rimanente pari a € 6.820.379,92 sarà esigibile oltre i 12 mesi.

Tutti i saldi relativi ai vari crediti che verranno sinteticamente analizzati, sono il frutto della somma lineare
dei saldi dei singoli enti che sono stati approvati nell’ultimo bilancio al 31/10/2018 e riportati come
apertura dei conti.
Le differenze di classificazione dei conti sono state risolte con un intenso lavoro di riconciliazione delle
poste.

I crediti v/organismi nazionali e comunitari, pari ad euro 169.253,70 sono rappresentati principalmente
dai crediti vantati al 31/10/2018 dalle singole camere accorpate nei confronti di organismi nazionali e
internazionali per la quota parte in relazione ad eventi e progetti cofinanziati (€ 125.639,97).
Nell’esercizio corrente sarà necessaria una puntuale attività di valutazione in merito alla possibilità di
riscossione dei crediti o stralcio degli stessi qualora non siano più esigibili.
Nel periodo considerato (novembre - dicembre 2018) sono stati accesi nuovi crediti tra cui € 40.000,00
(rimborso da Regione Marche per attività di promozione nel settore agroalimentare – Legge regionale
43/2018 – DGR 1752/2018) ed € 16.690,71 per rimborsi oneri relativi a dipendenti comandati in altri enti.

I crediti v/organismi del sistema camerale, pari ad euro 1.430.904,72, accolgono principalmente ii crediti
vantati al 31/10/2018 dalle singole camere accorpate nei confronti dei soggetti del sistema camerale che
hanno rapporti diretti con la Camera di Commercio, come Unioncamere, altre Camere di Commercio e gli
altri organismi.
In generale i crediti compresi nel mastro derivano da attività particolari delle disciolte camere pertanto
l’importo dei crediti nasce dalla somma dei singoli crediti preesistenti alla data di accorpamento.
Nel periodo considerato (novembre - dicembre 2018) sono stati accesi nuovi crediti per i saldi del
contributo del fondo di solidarietà per le imprese colpite dal sisma in favore delle ex Camere di
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Commercio di Ascoli Piceno e Fermo (€ 47.921,03), nonché per altri contributi (€ 8.186,16 per saldo
progetto Excelsior 2018, € 5.285,00 per progetto SVIM 2018 ed € 3.249,00 per iniziativa di sistema
Eccellenze in digitale).

I crediti v/clienti iscritti ammontano a complessivi euro 936.934,08. La voce più significativa del mastro
sono sono i crediti v/Infocamere, relativi a diritti di segreteria (€ 633.391,97) e per cessione di beni e
servizi (€ 357.414,16 al netto del fondo svalutazione di € 112.334,49). I saldi iniziali di tali conti sono
costituiti dai crediti infrannuali delle Camere di Commercio accorpate: tali crediti, in questa situazione di
accorpamento, vengono definiti infrannuali in quanto si tratta di crediti da registrare in capo alla Camera
delle Marche per cessione di beni e servizi (riferiti a fatture relative al servizio metrico e al servizio di
mediazione) che all’atto dell’accorpamento erano ancora da incassare.

Nei crediti per servizi c/terzi, pari ad euro 27.717,88, risultano i crediti v/Regione Marche per il
funzionamento della CPA (€ 10.207,31) e i crediti verso altri enti per due dipendenti in comando (€
16.421,81).

Tra i crediti diversi, pari complessivamente ad euro 1.400.049,35 trovano collocazione diverse tipologie
di credito tra le quali si evidenziano i crediti vantati dalle disciolte camere (€ 577.501,89 compensati da un
fondo di svalutazione di € 58.299,74), i crediti verso i dipendenti per IFS da restituire, i crediti per le
compensazioni automatiche del diritto annuale versato erroneamente presso altre Camere di Commercio
(€ 133.694,98) ed, in particolare, i Crediti versos ex dipendenti per somme da recuperare per euro
509.120,82 tra i quali:
-

Crediti verso personale non dirigente della disciolta Camera di Commercio di Fermo per recuperi
di somme non dovute in base al verbale ispettivo MEF del 9-19 luglio 2013, in coerenza con il
rilievo segnalato dal Collegio dei Revisori con verbale n. 13 del 14/5/2019 (€ 57.169,16).

-

Crediti verso ex Segretario Generale della disciolta Camera di Commercio di Ascoli Piceno per
recuperi di somme non dovute in base al verbale ispettivo MEF 2013 e alla delibera di Giunta n.
70 del 30/10/2018 (richiesta di restituzione della somma suddetta di cui al ricorso in opposizione
presso il Tribunale di Ascoli Piceno del 22/7/2019), in coerenza con il rilievo segnalato dal
Collegio dei Revisori con verbale n. 17 del 20/5/2019 (€ 351.474,29).

-

Crediti verso ex Dirigente della disciolta Camera di Commercio di Ascoli Piceno per recuperi di
somme non dovute in base al verbale ispettivo MEF 2013 e alla delibera di Giunta del
30/10/2018, in coerenza con il rilievo segnalato dal Collegio dei Revisori con verbale n. 17 del
20/5/2019 (€ 90.993,09), interamente compensati da fondo svalutazione crediti di pari importo.

-

Crediti verso ex Segretario Generale della disciolta Camera di Commercio di Ascoli Piceno per
rifusione delle spese di lite in favore della disciolta Camera di Commercio di Ascoli Piceno
(sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 169 del 11/5/2018), per € 9.484,28.
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Infine, i crediti “Erario c/IVA” pari complessivamente ad euro 16.695,05 espongono il credito vantato
verso l’Agenzia delle Entrate.

4.2.3 Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

0

€ 34.085.042,26

€ 34.085.042,26

A decorrere dal 1^ novembre 2018, la Camera di Commercio delle Marche ha un unico conto di Tesoreria
Unica n. 320252, la cui gestione è in capo all’Istituto Cassiere UBI Banca S.p,A.
L’importo esposto in bilancio alla voce Disponibilità Liquide è dato dalla somma del saldo contabile del
conto di Tesoreria al 31/12/2018 pari ad euro 34.059.661,61 e del saldo dei conti correnti postali intestati
alle accorpate Camere di Commercio per euro 25.380,65 i quali corrispondono agli estratti conto postali
alla stessa data).
Il saldo delle disponibilità liquide, comprende anche un importo pari ad euro 6.639,02 relativo agli incassi
ancora da regolarizzare alla data del 31 dicembre 2018.

4.3

Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

0

€ 37.066,23

€ 37.066,23

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della competenza
temporale e sono costituite esclusivamente da risconti attivi, ossia da rinvio all’esercizio successivo di
costi non di competenza (derivanti dalle ex Camere di Commercio di Fermo e Pesaro-Urbino).

4.4 Conti d’ordine
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

0

€ 484.389,54

€ 484.389,54

Nell’ambito dei conti d’ordine e ai fini della loro rappresentazione in bilancio si applicano i commi 2 e 3
dell’art. 2424 e l’art. 2424-bis del codice civile e pertanto risultano così suddivisi sulla base delle
risultanze dei bilanci delle accorpate camere di commercio:
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1.

Rischi (le garanzie prestate, direttamente o indirettamente, dalla Camera di Commercio per

debiti altrui) per complessivi euro 16.728,53;
2.

Impegni (i contratti e le obbligazioni ad esecuzione differita o aventi durata pluriennale, le gare

bandite e non aggiudicate alla scadenza dell’esercizio, limitatamente agli importi non ancora assegnati o
aggiudicati) per complessivi euro 467.661,01;
3.

Beni di terzi (beni di proprietà di terzi che si trovano nella disponibilità della Camera di

Commercio a titolo gratuito) non esistono beni di proprietà di terzi che si trovano nella disponibilità delle
accorpate camere di commercio.

5
5.1

Stato Patrimoniale – Passività
Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

0

€ 43.613.943,25

€ 43.613.943,25

Il Patrimonio Netto del nuovo ente è costituito dalla integrazione delle poste patrimoniali dei cinque enti
accorpati, così come risultano dai cinque bilanci approvati al 31/10/2018.
Nel dettaglio il patrimonio netto risulta formato dalle seguenti poste:

Patrimonio netto al 31 dicembre 2018
CCIAA
Ancona

Ascoli Piceno

Fermo

Macerata

Pesaro

MARCHE

€ 3.097.368,32

€ 6.691.496,60

€ 10.601.265,40

€ 41.105.321,14

€ 0,00

€ 73.439,86

PATRIMONIO NETTO
ESERCIZI PRECEDENTI

€ 10.086.583,25

Avanzo/Disavanzo da

€ 73.439,86

scissione Ascoli/Fermo
Riduzione in c/patrimonio

-€ 3.525.822,75

per scissione FM/AP
Avanzo/Disavanzo e PN

€ 10.628.607,57

€ 10.552.864,28

€ 14.685.617,80

-€ 3.525.822,75
€ 4.088.411,88

€ 7.001.203,51

€ 10.511.370,64

€ 46.839.468,11
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esercizi precedenti
Avanzo/Disavanzo
dell'esercizio 2018

-€ 466.281,03

-€ 604.627,34

€ 379.643,17

-€ 991.043,56

-€ 309.706,91

€ 89.894,76

-€ 2.281.764,08

€ 1.666.605,05

€ 346.383,37

€ 115.990,52

€ 2.508.622,11

€ 448.298,87

€ 167.859,59

€ 616.158,46

-€ 0,05

-€ 0,19

(1.1.2018-31.10.2018)

RISERVE DA
PARTECIPAZIONI
Riserva di rivalutazione
ex art 25 DM287/97
Riserva da conversione

-€ 0,14

euro
Riserva indisponibile ex

€ 0,00

€ 1.218.306,32

DPR 254/2005

€ 1.218.306,32

Riserva da rivalutazioni
patrimonio artistico

€ 114.925,94

€ 114.925,94

(ex DPR 254/2005)
Riserve da partecipazioni

PATRIMONIO NETTO
COMPLESSIVO

€ 379.643,17

€ 0,00

€
10.466.226,42

€ 12.295.212,62

€ 0,00

€ 178.523,83

€ 1.064,58

€ 559.231,58

€

€

€

€

3.097.368,32

7.037.879,97

10.717.255,92

43.613.943,25

Le voci sono state distinte per singola camere: le poste patrimoniali rispecchiano infatti le scelte gestionali
e contabili dei singoli enti. In particolare, la voce “Riduzione in c/patrimonio per scissione FM/AP” è
relativa alla corretta contabilizzazione dell’anticipazione in conto patrimonio trasferita dalla Camera di
Commercio di Ascoli Piceno alla Camera di Commercio di Fermo nell’ambito della separazione
patrimoniale, avvenuta dal 2009 al 2013. La somma di € 3.525.822,75 è stata inserita come posta
rettificativa del patrimonio netto in quanto già compresa nel Patrimonio della accorpata Camera di Fermo
e non più tra le anticipazioni attive, ovvero tra le poste dello Stato Patrimoniale attivo.

Per quanto riguarda le Riserve da Partecipazioni tutte sono state istituite dalle estinte Camere di
Commercio e non sono stati inseriti nuovi importi relativi all’anno 2018.

Il Bilancio d’esercizio si chiude con un DISAVANZO ECONOMICO di € 413.183,33 il quale viene
generato sostanzialmente nella gestione corrente (- € 806.308,82) ed in parte compensato dal risultato
positivo della gestione straordinaria (€ 383.362,95).
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Il risultato della gestione corrente (- € 806.308,82) è determinato principalmente dall’importo degli
accantonamenti al fondo svalutazione crediti diritto annuale contabilizzati al 31/12/2018 per €
3.240.960,06 (rispetto ad una previsione di € 2.285.660,83) comprensivi dell’accantonamento al fondo
svalutazione di competenza dell’esercizio 2018 (incluso l’incremento del 20% del diritto annuale 2018
applicato dalle ex camere di Ancona, Fermo e Macerata) nonché dell’adeguamento dei fondi svalutazione
degli anni 2007-2010-2011-2012 mediante l’applicazione di percentuali di svalutazione più elevate sui
crediti con maggiore anzianità.
Il risultato della gestione straordinaria (+ € 383.362,95) è determinato dalla rilevazione di proventi
straordinari per € 1.589.781,02 (tra cui rilevazione di crediti per somme erogate in eccesso ai dirigenti e ai
dipendenti delle ex camere disciolte, di crediti per diritto annuale e sanzioni relativi al diritto annuale degli
anni precedenti nonché di economie di bilancio per trattamento accessorio non erogabile ai dirigenti e ai
dipendenti delle ex camere disciolte), in parte compensati da oneri straordinari per € 1.206.418,07 tra cui
accantonamenti straordinari al fondo svalutazione crediti del diritto annuale per stralcio dei crediti dei ruoli
emessi riferiti alle annualità 2004-2005-2006 (€ 622.185,58), ai sensi del Decreto Legge n. 119/2018 (c.
d. rottamazione agevolata delle cartelle esattoriali) nonché a seguito dell’emissione dei ruoli del diritto
annuale riferiti all’annualità 2015 (€ 459.409,00).
Infine, il risultato della gestione finanziaria (+ € 9.762,54) è dovuto essenzialmente alla rilevazione di
proventi relativi agli interessi sui prestiti al personale e alle indennità di mora sui ruoli esattoriali emessi.

5.2

Debiti di finanziamento

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/10/2018

Variazioni

0,00

€ 1.812.552,11

€ 1.812.552,11

Il valore indicato di riferisce interamente al debito residuo al 31/12/2018 del mutuo chirografario erogato,
per iniziali € 3.500.000,00, nel corso dell’esercizio 2007 alla accorpata Camera di Commercio di Pesaro e
Urbino da Banca delle Marche Spa (ora UBI Banca Spa), per la necessità di finanziamento degli apporti
in conto capitale al fondo di dotazione di Fondazione Patrimonio Fiere, secondo gli accordi di programma
sottoscritti (aggiudicazione avvenuta con procedura ristretta a rilievo comunitario, determinazione
n.123/S.G. del 04/08/06). L’importo esposto è al netto della rata semestrale con scadenza al 31/12/2018,
rilevata nel presente bilancio d’esercizio al 31/12/2018 di € 90.580,03.
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5.3

Trattamento di fine rapporto

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2018

0

€ 11.135.326,42

Variazioni
€ 11.135.326,42

Il Fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della Camera di Commercio verso i dipendenti per le
quote di indennità di anzianità quantificate, in conformità alle norme di legge e dei contratti di lavoro
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo e compresi gli
adeguamenti contrattuali previsti dal CCNL vigente. Esso, dunque, è costituito dalla sommatoria delle
singole quote, comprensive degli accantonamenti effettuati per l’esercizio 2018. Esso è distinto in:
❏ Fondo Indennità di fine rapporto

€ 10.201.969,82

❏ Fondo Trattamento di fine rapporto

€ 933.356,60

L’accantonamento effettuato nel periodo di riferimento del presente bilancio è pari a complessivi €
84.979,27.

5.4

Debiti di funzionamento

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

0

€ 12.402.889,52

€ 12.402.889,52

I debiti sono stati rilevati al loro valore nominale e risultano così costituiti:
Descrizione
Debiti v/fornitori
Debiti v/società e organismi del sistema camerale
Debiti v/organismi nazionali e comunitari
Debiti tributari e previdenziali
Debiti v/ dipendenti
Debiti v/organi istituzionali
Debiti diversi
Debiti per servizi c/terzi
Clienti c/anticipi
Totale

31/12/2018
1.506.765,63
149.696,48
60.785,90
704.507,11
3.011.794,17
8.805,47
6.222.638,74
733.655,36
4.240,66
12.402.889,52
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I debiti verso fornitori (€ 1.506.765,63) corrispondono alle fatture di acquisto ricevute dai fornitori (in gran
parte InfoCamere) ma non ancora pagate al 31/12/2018 (€ 825.430,84) e alle fatture da ricevere non
ancora inviate dai fornitori al momento della chiusura dell’esercizio (€ 290.618,97).
Inoltre, sono ricompresi i debiti infrannuali delle cinque camere accorpate per complessivi € 370.706,41
che si riferiscono a quei debiti imputati all’esercizio chiuso al 31,10.2018 alle accorpate camere come
competenza economica, ma che verranno fatturati in capo alla Camera di Commercio delle Marche.

I debiti verso società e organismi del sistema camerale (€ 149.696,48) comprendono alcuni debiti
maturati nei confronti delle aziende speciali e dell’Unione italiana delle Camere di Commercio per attività
varie (restituzioni per minore rendicontazione progetti, importi a debito per acconto rimborso spese di
riscossione diritto annuale, oneri aspettative sindacali), tutti provenienti dalle accorpate camere di
commercio.

I debiti verso organismi nazionali e comunitari (€ 60.785,90) si riferiscono essenzialmente ai contributi già
rendicontati, ancora da liquidare, alle associazioni di categoria e loro controllate per i progetti di
competenza del 2018 o di annualità precedenti, attività interamente gestite dalle accorpate camere di
commercio.

I debiti tributari e previdenziali, pari ad € 704.507,11 derivano in prevalenza da debiti per ritenute fiscali
(IRPEF dipendenti, collaboratori, lavoratori autonomi e aziende) e verso Erario (IRES, IRAP e IVA) iscritti
in bilancio al 31/12/2018, regolarmente pagati alle ordinarie scadenze nonché da debiti v/enti
previdenziali ed assistenziali (incluso il debito per contributi Inpdap ed Enpdep a carico dell’ente camerale
relativi al mese di dicembre 2018 regolarmente versati alla scadenza).

I debiti verso dipendenti, pari ad € 3.011.794,17, sono relativi principalmente ai debiti verso il personale
cessato a titolo di liquidazione IFR da erogare in base alla normativa vigente (€ 2.357.735,57), alle
retribuzioni dell’esercizio 2018 da erogare al personale, al trattamento accessorio (perfomance al
personale non dirigente per € 319.024,46 e retribuzioni di risultato alle posizioni organizzative e ai
dirigenti per € 164.770,87) dell’anno 2018 da erogare al personale nel corso del 2019.

I debiti verso organi istituzionali ammontano ad € 8.805,47 e sono in prevalenza relative ai rimborsi spese
e alle indennità dovute ai componenti degli organi istituzioni per l’attività svolta nei mesi di novembre e
dicembre 2018.
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I debiti diversi (€ 6.222.638,74) sono costituiti, principalmente, dai debiti per attività promozionale da
liquidare alle varie associazioni o beneficiari vari, ovvero dai contributi o interventi di promozione
economica già avviati o svolti ma in attesa di dettagliata rendicontazione, per le quali l’Ente deve
provvedere alla liquidazione. Essi sono relativi all’attività di promozione economica svolta dalle
preesistenti camere di commercio fino al 31 ottobre 2018 (di cui € 1.506.402,19 della ex Camera di
Macerata ed € 1.055.618,94 della ex Camera di Fermo).
Altre voci significative del mastro sono le poste relative alle rettifiche del credito del diritto annuale per €
916.975,26 (in attesa di regolarizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate) nonché alle rettifiche riferite
ai versamenti non attribuiti (€ 610.668,24) che determinano uno storno del ricavo del diritto stesso (la
registrazione di tali rettifiche rientra nelle operazioni che a partire dal 2009 vengono svolte in ossequio ai
principi contabili emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico con particolare riguardo alle poste di
bilancio caratteristiche delle Camere di Commercio). Trattasi di debiti iscritti a fronte di non meglio
attribuiti incassi del diritto annuale per mancanza di posizione REA e/o codice fiscale errato o di importi
erroneamente attribuiti all’ente ma di competenza di altre Camere di Commercio; grazie all’importazione
automatica delle scritture relative al diritto annuale da programma applicativo Infocamere, a chiusura del
bilancio d’esercizio, ogni Camera di Commercio può conoscere precisamente quanto dovrà versare alle
altre camere per diritti introitati ma non di sua competenza, e quanto invece dovrà ricevere dalle
consorelle.
I debiti per servizi c/terzi (€ 733.655,36) sono relativi prevalentemente ai debiti per la gestione dell’Albo
regionale Smaltitori Rifiuti (€ 353.957,02), gestito dalla accorpata camera di commercio di Ancona che
andrà riversato al Fondo di compensazione istituito presso Unioncamere nazionale e ai debiti per bollo
virtuale (€ 114.841,01) che sono stati riversati nel corso del 2019 all’Agenzia delle Entrate in base alla
comunicazione di liquidazione dell’imposta di bollo in modo virtuale (presunta) dell’anno 2019 (prot.
12971/E del 6/3/2019).

5.5

Fondi rischi ed oneri

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

0

€ 2.920.699,78

2.920.699,78

Il saldo al 31/12/2018 accoglie i seguenti importi:

Descrizione
Fondo spese future

31/12/2018
118.822,36
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Fondo spese legali/contenzioso

41.117,97

Fondo rinnovi contrattuali

14.018,70

Fondo rischi - perdite partecipazioni

27.453,92

Fondo spese future promozionali Ancona

255.553,48

Fondo spese future promozionali Ascoli Piceno

384.712,20

Fondo spese future promozionali Fermo
Fondo spese future promozionali Macerata

11.464,45
1.506.402,19

Fondo spese future promozionali Pesaro-Urbino

101.978,30

Fondo spese future e personale Macerata

366.940,04

Fondo per la Dirigenza Ascoli Piceno
Fondo Risorse Decentrate Ascoli Piceno
Totale

82.268,68
9.967,49
2.920.699,78

Per quanto riguarda la contabilizzazione dei Fondi sopra esposti, Il criterio utilizzato è stato quello di
mantenere separati, almeno in questo primo Bilancio, gli accantonamenti effettuati dalla accorpate
camere di commercio in sede di chiusura del Bilancio al 31.10.2018 o degli anni precedenti.
Essi risentono in particolare di diverse, ma comunque corrette, modalità di contabilizzazione dei fondi
delle risorse decentrate.
Per ogni accorpata camera è inoltre presente un Fondo spese future promozionali per complessivi €
2.260.110,62 analizzati nella sezione dedicata agli interventi economici.
Il Fondo rischi per Svalutazione partecipazioni contiene gli accantonamenti disposti ai sensi dell’art.1
c.551 della legge 27.12.2014 n.147 “Disposizione per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di Stabilità 2015)” che prevedeva, per gli anni 2015, 2016 e 2017, l’obbligo per le
pubbliche amministrazioni locali di accantonare, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato
negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione possedute.
Dall’esercizio 2018 tale accantonamento non è più previsto.
Nel Fondo speciale rinnovi contrattuali sono stati accantonati gli oneri stipendiali da liquidare alla
dirigenza a titolo di arretrati che saranno riconosciuti a seguito della prossima sottoscrizione del nuovo
CCNL per la Dirigenza 2016-2018.

5.6

Ratei e risconti passivi
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Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

0

1.311.117,18

1.311.117

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della competenza
temporale. Sono stati rilevati risconti passivi (storno di ricavi non di competenza) per apertura saldi
patrimoniali relativi alla camera di commercio di Macerata per € 1.305.034,57 (somma ricevuta dalla
Regione Marche quale contributo per i lavori di ristrutturazione eseguiti presso la sede di Via Lauri, la
quale, ai sensi del principio contabile n. 16, viene imputata al conto economico, con gradualità, in
relazione alla vita utile dell'immobile ristrutturato. A tal proposito è stato redatto un “Piano di ripartizione
del risconto passivo”) mentre i ratei passivi (oneri della ex Camera di Ascoli Piceno la cui
documentazione è pervenuta nel 2019 attribuiti per competenza all’esercizio 2018) ammontano a
complessivi € 6.082,61.

5.7

Conti d’ordine

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

0

€ 484.389,54

€ 484.389,54

Valgono le medesime considerazioni sopra riportate con riferimento all’attivo.

6

Conto economico

Per i proventi e gli oneri che di seguito verranno esposti, come già precisato, non si procederà alla
comparazione del dato relativo all’esercizio precedente in quanto trattasi di bilancio infrannuale e relativo
ai soli due mesi di novembre e dicembre 2018 pertanto i dati non sono confrontabili.

6.1

Proventi correnti
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Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

0

€ 4.663.490,48

€ 4.663.490,48

Descrizione

31/12/2018

1) Diritto annuale

€

3.315.481,463

2) Diritti di segreteria

€

958.860,29

3) Contributi, trasferimenti e altre entrate

€

331.455,20

4) Proventi da gestione di beni e servizi

€

83.013,61

5) Variazioni delle rimanenze

€

- 25.320,089
€

Totale

4.663.490,48

DIRITTO ANNUALE
L’analisi del provento del mastro in esame non può prescindere, anche per il bilancio di esercizio degli
ultimi due mesi dell’anno 2018, dall’applicazione della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico
n. 3622/C del 5 febbraio 2009, che ha fornito indirizzi interpretativi univoci dei principi contabili applicabili
alle Camere di Commercio e previsti dal Regolamento di cui al D.P.R. 254/2005, prevedendo
l’applicazione a regime dei criteri di rilevazione ed iscrizione in bilancio del provento e del credito del
diritto annuale nonché dell’accantonamento al relativo fondo svalutazione crediti.
Tuttavia, considerato l’accorpamento delle ex 5 Camere di Commercio provinciali in Camera di
Commercio delle Marche con effetto dal 1.11.2018, occorre tenere presente quanto disposto dalla
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0105995 del 1° luglio 2015 che ha dettato
specifiche indicazioni per la rilevazione del provento e del credito del diritto annuale per il periodo
compreso tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2018.
Pertanto, per l’esercizio 2018 oggetto di accorpamento, sulla base dell’applicazione delle due circolari
ministeriali suddette, il provento, il credito e il corrispondente accantonamento al fondo svalutazione
crediti del diritto annuale sono stati determinati applicando due differenti criteri di rilevazione:
1) Il primo, previsto nella Circolare MISE del 1/7/2015, applicabile dal 1/1 al 31/10 nei bilanci delle
camere disciolte, determina il diritto annuale sulla base dei valori presenti nei preventivi
economici 2018 delle stesse camere: “Nel caso specifico del diritto annuale si rende necessario
chiarire che il provento relativo deve essere commisurato al valore presente nel preventivo
economico di ciascuna camera di commercio accorpanda e iscritto in bilancio in funzione del
periodo che intercorre tra il 1° gennaio dell’esercizio di accorpamento e il giorno antecedente alla
data della costituzione della nuova camera di commercio”. Ed inoltre, “Il credito corrispondente al
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provento così determinato, è ottenuto dalla differenza tra il provento stesso e l’importo incassato
alla data della nascita della nuovo camera di commercio; tale credito andrà rettificato dalla quota
di accantonamento al fondo svalutazione crediti determinata sulla base dell’importo iscritto a
preventivo economico e in funzione del periodo che intercorre tra il 1° gennaio dell’esercizio di
accorpamento e il giorno antecedente alla data della costituzione della nuova camera di
commercio”.
2) Il secondo, previsto nella Circolare MISE del 5/2/2009 sui principi contabili, applicabile dal 1/11 al
31/12 nel bilancio della nuova Camera, determina il diritto annuale sulla base delle riscossioni
avvenute nei due mesi dell’esercizio 2018 nonché del credito per diritto, sanzioni ed interessi
dell’intero esercizio 2018, desumibile dai dati consuntivi trasmessi da Infocamere.
Pertanto, al 31/12/2018, ai fini della corretta rappresentazione in bilancio del provento del diritto
annuale di competenza riferito soli due mesi (novembre e dicembre 2018), si è reso necessario
stornare dall’importo del provento complessivo rilevato al 31/12/2018 (€ 6.211.920,74) gli importi
dei 5 crediti per diritto, sanzioni e interessi rilevati nei bilanci di esercizio delle ex camere (€
2.466.794,15), oltre agli importi relativi all’incremento del 20% del diritto annuale di competenza
delle ex Camere di Ancona, Fermo e Macerata (€ 360.458,88) e ad altri importi relativi al diritto
annuale da riversare ad altre Camere e a versamenti non attribuiti (€ 69.186,25) per un totale di €
2.896.439,28.
La differenza tra i due valori esprime il corretto dato del diritto annuale al 31/12/2018 pari a €
3.315.481,46.
Come si evince dalla tabella sotto riportata, il provento di competenza (€ 3.315,481,46) al netto
dell’accantonamento al fondo di svalutazione crediti al 31/12/2018 (€ 3.240.960,06) è pari a
74.251,40.

PROVENTO

STORNI

DIRITTO ANNUALE

€ 4.518.970,97

€ 1.798.743,86

SANZIONI DA

€ 1.289.204,81

€ 1.084.409,66

INTERESSI DA

€.

43.286,08

€

DIRITTO ANNUALE 20%

€

339.520,04

SANZIONI DA 20%

€

20.791,90

INTERESSI DA 20%

€

146,94

RESTITUZIONI DA

€

0

-€

13.074,22

211,54

47

€ 6.211.920,74

TOTALE

€ 2.896.439,28

-

=

€ 3.315.481,46

€

PROVENTO DI COMPETENZA
3.315.481,46

ACCANTONAMENTO
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

€

-

2.967.229,66

ACCANTONAMENTO
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 20%

-

€

273.730,40

€

PROVENTO DIRITTO ANNUALE NETTO
74.521,40

DIRITTI DI SEGRETERIA
Il mastro dei diritti di segreteria evidenzia proventi complessivi € 958.860,29 ripartiti nei seguenti conti

TIPOLOGIA DIRITTI DI SEGRETERIA

PROVENTI AL 31/12/2018

Registro Imprese

€

811.080,12

Sanzioni amministrative

€

4.838,75

Altri Albi Elenchi e Ruoli

€

6.955,10

Commercio Estero

€

28.720,30

Diritti MUD

€

16,00
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Protesti

€

5.989,05

Brevetti e marchi

€

5.306,68

Diritti Gas Fluorurati

€

5.830,00

Diritti ufficio metrico

€

554,43

Sanzioni ex Upica

€

2.368,47

Tachigrafo Digitale

€

23.278,39

Bollatura libri

€

27.000,00

Diritti RAEE

€

300,00

Restituzione diritti e tributi

-€

245,00

TOTALE

€

958.860,29

CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE
Il mastro in esame è relativo ai contributi e trasferimenti da parte di altri organismi quali Unioncamere in
relazione all’adesione delle accorpate camere ai progetti a valere sul fondo d perequativo, le Aziende
Speciali per il riversamento degli avanzi realizzati nell’esercizio precedente:
Nel prospetto che segue sono riepilogati analiticamente i proventi relativi al mastro in esame, rilevati nel
corso dei due mesi del 2018:

TIPOLOGIA PROVENTO DA CONTRIBUTO O TRASFERIMENTO

PROVENTI al 31/12/2018

Contributi e trasferimenti

€

74.549,80

Proventi da progetti comunitari

€

4.609,00

Contributi dal Fondo Perequativo

€

26.422,17

Recupero spese notifica diritto annuale

€

2.264,95
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Riversamento avanzi aziende speciali

€

66.534,25

Affitti attivi

€

2.713,88

Rimborsi e recuperi diversi

€

95.441,38

Contributo spese di funzionamento CPA

€

400,14

Rimborsi spese personale distaccato

€

29.231,21

Rimborso Albo Smaltitori

€

29.197,17

Rimborso spese utilizzo sale Centro congressi

€

91,25

TOTALE

€

331.0455,20

Per quanto riguarda il rimborso spese di gestione dell’Albo Smaltitori, si tratta della rendicontazione che
viene presentata ogni anno all’Unioncamere Nazionale per la gestione dell’Albo Nazionale Gestori
Ambientali e che determina un rimborso a favore della Camera. Dal 1/1 al 31/10 tale rendicontazione è
stata presentata dalla ex Camera di Commercio di Ancona in quanto Camera capoluogo di Regione
(provento di €.154.274,52) mentre dal 1/11 al 31/12 è presentata dalla Camera di Commercio delle
Marche, con un provento di € 29.197,17.
Per quanto riguarda, invece, il riversamento degli avanzi aziende speciali (€ 66.534,25) si tratta degli
avanzi economici di 3 delle 5 aziende speciali camerali, che dovranno essere riversati alla Camera di
Commercio delle Marche:
-

Avanzo economico dell’esercizio 2018 pari a € 6.087,90 dell’Azienda speciale ASPIN 2000.

-

Avanzo economico dell’esercizio 2018 pari a € 34.330,00 dell’Azienda speciale Marchet.

-

Avanzo economico dell’esercizio 2018 pari a € 26.116,35 dell’Azienda speciale Piceno
Promozione.

Tra i rimborsi e i recuperi diversi sono compresi gli importi di € 40.805,66 (conguaglio a credito dell’anno
2018 da IC outsourcing, in quanto il costo dei servizi fatturati è stato inferiore agli acconti versati) e di €
40.000,00 (rimborso da Regione Marche per attività di promozione nel settore agroalimentare – Legge
regionale 43/2018 – DGR 1752/2018).
Tra i contributi e i trasferimenti, sono compresi i saldi del contributo del fondo di solidarietà per le imprese
colpite dal sisma in favore delle ex Camere di Commercio di Ascoli Piceno e Fermo (€ 47.921,03) ed altri
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contributi (€ 8.186,16 per saldo progetto Excelsior 2018, € 5.285,00 per progetto SVIM 2018 ed €
3.249,00 per iniziativa di sistema Eccellenze in digitale).

PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E SERVIZI
I proventi di seguito esposti sono relativi ad attività di natura commerciale svolte dall’ente. Il valore a
consuntivo al 31/12/2018 è pari a complessivi € 83.013,61 suddiviso nelle seguenti voci di dettaglio:

TIPOLOGIA PROVENTI DA GESTIONE di BENI e SERVIZI

PROVENTI al 31/12/2018

€

904,00

€

25.463,90

€

5.961,42

€

11.152,50

€

990,59

€

2.790,00

€

31.461,20

€

4.290,00

Ricavi vendita Carnet TIR/ATA

Ricavi da verifiche metriche

Proventi da mediazione e conciliazione

Ricavi vendita smart card

Concorsi a premio

Proventi per rilascio certificati CNS

Proventi locazioni attive commerciali

Canoni per uso sale camerali

TOTALE

€

83.013,61

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

L’importo pari a - € 25.320,08 si riferisce alla differenza (negativa) tra le rimanenze finali di magazzino al
31/12/2018 e le rimanenze iniziali al 1/11/2018 in relazione alle giacenze dei prodotti destinati ad essere
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utilizzati o venduti nell’esercizio successivo (Documenti ufficio commercio estero, prodotti registro delle
imprese e buoni pasto da consegnare al personale camerale).
Di seguito il riepilogo al 31/12/2018 raffrontato al 31/10/2018:
Rimanenze CCIAA delle MARCHE

al 31/12/2018

IST.LE

COMM.LE

31/12/2018

0

8.666,16

8.666,16

8.666,16

Macerata

29.340,84

3.604,00

32.944,84

40.261,28

Fermo

17.471,72

5.447,50

22.919,22

29.319,54

Ascoli

34.699,14

2.578,15

37.277,29

41.008,14

Ancona

34.221,53

3.170,53

37.392,06

47.264,55

115.733,23

23.466,34

139.199,57

166.519,67

31/10/2018

CCIAA
Pesaro

6.2

Oneri correnti

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/10/2018

0

€ 5.469.799,30

Variazioni
€ 5.469.799,30

L’importo complessivo degli oneri correnti al 31/12/2018 risulta pari a € 5.469.799,30 ripartito nei seguenti
mastri:

ONERI CORRENTI 31/12/2018
1 - Personale

€

1.601.357

2 - Funzionamento

€

539.576

3 - Interventi economici

€

0
52

€

4 - Ammortamenti e accantonamenti

3.328.866

€ 5.469.799

Totale oneri correnti

PERSONALE
Tale mastro, comprendente le competenze al personale, gli oneri sociali e assistenziali, gli
accantonamenti per IFR/TFR e altri costi del personale, presenta al 31/12/2018 un valore pari a €
1.601.357,05,
Per quanto riguarda gli accantonamenti al fondo per IFR/ TFR, si precisa il valore è stato calcolato per il
periodo 1.11 – 31.12 mentre nei bilanci delle camere disciolte sono stati contabilizzati i valori alla data del
31/10 (in particolare per il TFR è stato considerato solo l’accantonamento dei primi 10 mesi rinviando la
rivalutazione e il calcolo dell'imposta sostitutiva a dicembre 2018).

Nel prospetto che segue sono riepilogate analiticamente le singole voci, raggruppate nei 4 sottoconti,
rilevate nel corso dei due mesi del 2018:

TIPOLOGIA ONERI DEL PERSONALE

COMPETENZE AL PERSONALE

ONERI al 31/12/2018
€

1.186.111,44

Retribuzione ordinaria

€ 1.115.535,61

Retribuzione dirigenti

€

48.937,43

Retribuzione straordinaria

€

9.683,59

Indennità di comparto

€

1.617,53

Retribuzione personale interinale

€

10.337,28

ONERI SOCIALI

€

324.868,84

Oneri previdenziali

€
€

INAL dipendenti
ACCANTONAMENTI T.F.R.
Accantonamento T.F.R.
Accantonamento IFR

318.762,56

€

6.103,28
84.979,27

€
€

32.053,22
52.926,05
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€

ALTRI COSTI

5.400,50

Assegni pensionistici

€

2.348,51

Oneri tirocini formativi

€

3.051,99

€

TOTALE

1.601.357,05

FUNZIONAMENTO
Tale mastro comprendente le prestazioni di servizi, il godimento di beni di terzi, gli oneri diversi di
gestione, le quote associative e gli oneri per gli organi istituzionali e presenta al 31/12/2018 un valore
complessivo di € 539.576,48, così suddiviso:

TIPOLOGIA ONERI DI FUNZIONAMENTO

PRESTAZIONE DI SERVIZI
Oneri telefonici
Spese consumo energia elettrica
Spese consumo acqua

ONERI al 31/12/2018
€

297.900,77
€ 2.835,46
€ 5.700,73
€ 69,62

Oneri riscaldamento e condizionamento

€ 17.213,48

Oneri Pulizie locali

€ 36.634,59

Oneri per servizi di vigilanza

€ 10.692,96

Oneri per la formazione del personale

€ 975,00

Rimborso spese per missioni personale camerale

€ 6.123,96

Rimborso spese per missioni visite ispettive

€ 7.324,19

Oneri per servizio di portierato

€ 6.906,19

Oneri per manutenzione ordinaria

€ 7.722,46

Oneri per manutenzione ordinaria Immobili

€ 15.237,96

Oneri legali

€ 14.305,03

Incarichi previsti dalla legge

€ 1.211,94

Spese Automazione servizi

€ 120.937,30

Oneri postali e di recapito

€ 4.628,59
54

€ 784,45

Oneri agenzie interinali
Oneri per la riscossione di entrate

€ 6.489,64

Compensi collab.coord.continuat.

€ 7.728,23

Oneri per facchinaggio

€ 2.353,09
€ 20.257,58

Oneri vari di funzionamento
Rimborso spese missioni dirigenti

€ 96,00
€ 1.672,32

Costi per servizio vigilanza mercati
GODIMENTO BENI DI TERZI

€

Affitti passivi

27.448,57
€

Canoni per noleggi

27.000,00
€

448,57

€ 179.219,15

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

€ 161,00

Oneri per acquisto libri e quotidiani
Oneri per sito istituzionale

€ 1.909,70
€ 391,10

Oneri per acquisto cancelleria
Materiale di consumo

€ 1.429,86
€ 238,00

Imposte e tasse
Ires anno in corso

€ 68.029,18

Irap anno in corso

€ 1.605,00

Irap attività istituzionale

€ 102.782,73
€ 345,45

Irap attività ist. assimilati

€

Altre imposte e tasse (IMU-TASI-TARI)

2.347,13.
QUOTE ASSOCIATIVE
Quote associative
ORGANI ISTITUZIONALI
Compensi ind.e rimborsi Consiglio
Compensi ind.e rimborsi Presidente
Compensi ind.e rimborsi Collegio dei Revisori

€

28.042,00
€ 28.042,00
€ 6.965,99
€399,28
€ 321,92
€ 3.740,60

Compensi ind.e rimborsi Componenti commissioni

€ 24,42

Compensi ind.e rimborsi Nucleo valutazione (OIV)

€ 2.166,64
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€ 313,13

INPS redditi assimilati
TOTALE FUNZIONAMENTO

€

539.576,48

Tenuto conto della nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 172113 del 24/9/2015, in base alla
quale, nelle more dell'approvazione del primo preventivo economico, la nuova camera di commercio può
sostenere unicamente oneri obbligatori e indifferibili tra cui le spese di personale, gli oneri di
funzionamento e quelli derivanti dall'applicazione di contratti, con deliberazione di Giunta del 20/12/2018,
è stata approvata la gestione provvisoria dell'Ente: i dirigenti, nel periodo di gestione provvisoria, sono
stati autorizzati a sostenere unicamente i suddetti obbligatori e indifferibili, quali ad esempio:
-

Oneri derivanti da utenze (telefoniche, consumi acqua e gas, riscaldamento).

-

Oneri derivanti dall’applicazione di contratti in essere (pulizia locali, servizi di vigilanza e di
portierato, oneri di manutenzione ordinaria, oneri postali, oneri per facchinaggio, oneri vari di
funzionamento, affitti passivi).

-

Oneri per rimborsi spese degli organi istituzionali (in coerenza con l’art. 1 del D. Lgs. 219 del
25.11.2016 che ha modificato l’art. 4-bis della L. 580/1993, il comma 2-bis ha previsto dal 10
dicembre 2016 la gratuità di tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori, salvo il
rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico per i componenti di tutti gli organi,
da stabilire con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico).

Da evidenziare, infine, che i versamenti al bilancio dello Stato dovuti per l’anno 2018 (risparmi conseguiti
sugli oneri di funzionamento e sui consumi intermedi ai sensi dell’art. 6 comma 21 del D.L. 78/2010,
convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010 n. 122, dell’art. 61 del D.L. 112/2008 nonché del
D.L. 95/2012 come modificato dall’art. 50 comma 3 del DL 66/2014), sono stati contabilizzati per intero
all’interno degli oneri di gestione delle singole camere disciolte alla data del 31/10/2018.

All’interno del mastro funzionamento, è ricompresa anche la voce “quote associative” che, per il periodo
considerato, comprende esclusivamente il contributo consortile versato ad Infocamere per € 28.042,00.

Infine, la voce “organi istituzionali”, comprende i compensi e le indennità al Presidente, ai componenti il
Consiglio e la Giunta camerale, ai Revisori dei Conti, all’Organo di valutazione strategica, ai componenti
le commissioni camerali e i relativi oneri previdenziali, nonché i rimborsi per le missioni. per complessivi €
6.965,995.

INTERVENTI ECONOMICI
Nel periodo 1.11.2018 – 31.12.2018, stante l’impossibilità di adottare, per i motivi già illustrati in
precedenza, i principali documenti di programmazione, ossia la relazione previsionale e programmatica, il
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preventivo economico ed il budget direzionale relativi agli ultimi due mesi dell’anno 2018 e tenuto conto
della nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 172113 del 24/9/2015, in base alla quale, nelle
more dell'approvazione del primo preventivo economico, la nuova camera di commercio può sostenere
unicamente oneri obbligatori e indifferibili tra cui le spese di personale, gli oneri di funzionamento e quelli
derivanti dall'applicazione di contratti nonché della deliberazione di Giunta del 20/12/2018 che ha
autorizzato la gestione provvisoria dell'Ente, non sono stati sostenuti nuovi oneri per interventi economici.
Occorre tuttavia evidenziare che, sempre in base a quanto previsto nella suddetta nota MISE del
24/9/2015 “Per quanto riguarda le spese già autorizzate dalle Giunte delle camere di commercio cessate,
oggetto di un provvedimento di utilizzo con determina dei dirigenti nell'ambito del budget loro assegnato,
le stesse -in conformità a quanto indicato con circolare MISE n. 3622 del 5 febbraio 2009, (cfr. allegato
documento contabile n. 2) - andranno imputate contabilmente alle cessate camere mediante
accantonamento in un apposito fondo oneri denominato "spese future", sono stati ripartiti all’interno del
fondo per rischi e oneri al 31/12/2018, gli oneri, già autorizzati dalle Giunte delle Camere disciolte, relativi
agli interventi promozionali come segue:
- Fondo spese future promozionali ex Camera di Ancona per € 255.553,48.
- Fondo spese future promozionali ex Camera di Ascoli Piceno per € 384.712,20.
- Fondo spese future promozionali ex Camera di Fermo per € 11.464,45.
- Fondo spese future promozionali ex Camera di Macerata per € 1.506.402,19.
- Fondo spese future promozionali ex Camera di Pesaro-Urbino per € 101.978,30.

AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI

L’importo rilevato al 31/12/2018

per complessivi € 3.328.865,77

comprende le voci che vengono

dettagliate in tabella:

TIPOLOGIA AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI

ONERI al 31/12/2018

AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

€

8.613,07

AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

€

79.292,64

SVALUTAZIONE CREDITI

€

3.240.960,06

TOTALE AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI

€

3.328.865,77
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Relativamente agli ammortamenti, si precisa che, vista la ristrettezza dei tempi di redazione del bilancio di
esercizio al 31/12/2018, si è tenuto conto delle aliquote di ammortamento applicate dalle camere disciolte
dal 1/11 al 31/10 come illustrato in premessa mentre dall’esercizio 2019 si procederà ad uniformare le
percentuali in base ad ogni singola categoria di cespiti, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 26 del DPR
254/2005 (residua possibilità di utilizzazione del bene da ammortizzare), dalle istruzioni MISE e dai
vigenti principi OIC.
Tutte le movimentazioni rilevate dal 1.11.2018 al 31.12.2018 relative ad ogni singolo cespite sono
contenute in modo analitico nel Libro dei Cespiti allegato al presente bilancio di esercizio al 31/12/2018
mentre di seguito si espongono nel dettaglio gli ammortamenti effettuati nel periodo:

Descrizione conto
Amm.to Software
Amm.to Concessioni e licenze

31/12/2018
3.540,81
495,71

Amm.to Manutenzioni beni di terzi

4.576,55

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

8.613,07

Amm.to Fabbricati

52.872,64

Amm.to Impianti generici

799,42

Amm.to Impianti specifici

23,33

Amm.to Mobili

2.357,38

Amm.to Arredi

583,35

Amm.to macch. Apparecch. Attrezzatura varia

8.636,53

Amm.to Mach. Ufficio Elettrom.Elettron e Calcolatrici

14.019,99

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

79.292,64

TOTALE AMMORTAMENTI

87.905,71

La voce più rilevante accolta nel presente mastro è senz’altro quella relativa all’accantonamento al
fondo Svalutazione Crediti pari a € 3.240.960,06 di cui € 2.967.229,66 relativo all’accantonamento al
fondo svalutazione del diritto annuale 2018 ed € 273.730,40 relativo all’incremento del 20% del diritto
annuale 2018 applicato per le ex camere di Ancona, Fermo e Macerata).
Per la rilevazione dell’onere relativo all’accantonamento al fondo svalutazione dell’anno 2018, occorre
richiamare le considerazioni fatte in precedenza per il provento del diritto annuale.
Infatti, per l’esercizio 2018 oggetto di accorpamento, sulla base dell’applicazione delle due circolari
ministeriali (Circolare MISE del 5/2/2009 sui principi contabili e Circolare MISE del 1/7/2015), anche
l’accantonamento al fondo svalutazione crediti del diritto annuale, come il provento e il credito, è stato
determinato applicando due differenti criteri di rilevazione:
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-

Il primo, previsto nella Circolare MISE del 1/7/2015, applicabile dal 1/1 al 31/10 nei bilanci delle
camere disciolte, determina il diritto annuale sulla base dei valori presenti nei preventivi
economici 2018 delle stesse camere, come riportato nella tabella seguente:

CCIAA

ANNUALITA'

ASCOLI
FERMO
MACERAT
A
ANCONA
PESARO
TOTALE

DIRITTO ANNUALE 2018
DIRITTO ANNUALE 2018
DIRITTO ANNUALE 2018

361.420,49
251.074,73
610.560,08

307.207,42
220.946,00
515.738,18

DIRITTO ANNUALE 2018
DIRITTO ANNUALE 2018

780.102,85
463.636,00
€ 2.466.794,15

662.931,40
370.909,00

-

CREDITO 2018 EX_CCIAA

FONDO 2018 EX_CCIAA

€ 2.077.731,99

Il secondo, previsto nella Circolare MISE del 5/2/2009 sui principi contabili, applicabile dal 1/11 al
31/12 nel bilancio della nuova Camera, determina il diritto annuale sulla base delle riscossioni
avvenute nei due mesi dell’esercizio 2018 nonché del credito per diritto, sanzioni ed interessi
dell’intero esercizio 2018, desumibile dai dati consuntivi trasmessi da Infocamere:

Credito D.A. ANNO 2018
DIRITTO

SANZIONI

4.187.412,51

1.279.842,64

INTERESSI
6.515,69

TOTALE
5.473.770,84

Fondo Svalutazione Crediti anno 2018
DIRITTO

SANZIONI

3.550.049,36

1.078.805,56

INTERESSI

5.519,13

TOTALE

4.634.374,05

Percentuali di svalutazione del
Credito D. A. 2018
DIRITTO

SANZIONI

INTERESSI

84,78%

84,29%

84,71%
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Pertanto, al 31/12/2018, ai fini della corretta rappresentazione in bilancio del provento relativo
all’accantonamento al fondo svalutazione del diritto annuale di competenza riferito ai mesi di novembre e
dicembre 2018 (€ 2.556.642,06), si è reso necessario stornare dall’importo dell’accantonamento
complessivo rilevato al 31/12/2018 (€ 4.634.374,05) gli importi dei 5 accantonamenti per diritto, sanzioni
e interessi rilevati nei bilanci di esercizio delle ex camere (€ 2.077.731,99).
Inoltre, sono stati rilevati gli importi relativi all’adeguamento dei fondi svalutazione degli anni 2007-20102011-2012 mediante l’applicazione di percentuali di svalutazione più elevate sui crediti con maggiore
anzianità (€ 684.318,00).
Infine sono stati evidenziati in apposito conto economico gli importi dell’accantonamento relativo
all’incremento del 20% del diritto annuale di competenza delle ex Camere di Ancona, Fermo e Macerata
(€ 273.730,40).

Determinazione accantonamento al fondo svalutazione crediti DA al 31/12/2018
€

Accantonamento complessivo al fondo svalutazione crediti DA al 31/12/2018
4.634.374,05

Somma dei 5 accantonamenti per diritto, sanzioni e interessi rilevati
nei bilanci di esercizio delle ex camere al 31/10
(84% del credito complessivo rilevato nei bilanci di esercizio delle ex camere
pari a € 2.466.794,15)

-

€

2.077.731,99

€

Adeguamento dei fondi svalutazione crediti DA degli anni 2007-2010-2011-2012
684.000,00

Storno per corretta esposizione contabile dell’accantonamento relativo
all’incremento del 20% del diritto annuale di competenza delle ex Camere di
Ancona, Fermo e Macerata

€

273.730,40

ACCANTONAMENTO
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

€

2.967.229,66

ACCANTONAMENTO
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FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 20%

€

273.730,40
TOTALE ACCANTONAMENTO
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

€

3.240.960,0

6

Non sono stati previsti al 31/12/2018 altri accantonamenti ai fondi rischi e oneri, in quanto già
contabilizzati nei bilanci di esercizio delle ex camere al 31/10/2018.

7 Gestione Finanziaria
7.1- Proventi finanziari
Vanno rilevati in questa voce i proventi relativi agli interessi attivi del c/c di tesoreria di pertinenza della
Camera, che ammontano a € 139,54, altri interessi attivi per € 53,96, gli interessi attivi sui prestiti al
personale per € 7.640,70 e le indennità di mora sui ruoli per € 2.300,32 per un totale di € 10.134,52.

7.2 - Oneri finanziari
Vanno rilevati in questa voce gli oneri finanziari per competenze e commissioni addebitate dall’istituto
cassiere pari ad € 269,76 nonché interessi passivi per tardati pagamenti pari ad € 102,22 (totale €
371,98).
Il risultato della gestione finanziaria è positivo e ammonta ad euro 9.762,54.

8

Gestione Straordinaria
8.1 Proventi straordinari

Nell’esercizio 2018 l’Ente ha realizzato proventi straordinari per € 1.589.781,02 comprendenti:
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Descrizione conto

31/12/2018

Plusvalenze da alienazioni
Sopravvenienze attive
sanzioni e interessi

da

157,99
diritto

annuale,

492.673,20

Sopravvenienze Attive

1.096.949,83

TOTALE

1.589.781,02

La voce “Plusvalenze da alienazioni” accoglie l’importo derivante dall’alienazione alla Camera di
Commercio di Venezia della partecipazione nella società Uniontrasporti s.c.a r.l. detenuta dalla ex
Camera di Commercio di Ascoli Piceno (€ 157,99).
La voce “Sopravvenienze attive Diritto annuale” accoglie le somme rilevate in fase di determinazione
delle rettifiche del credito diritto annuale derivanti dalle procedure di revisione elaborate da Infocamere, in
base ai vigenti da principi contabili (€ 98.079,53).
La voce “Sopravvenienze attive Sanzioni Diritto annuale” accoglie le rilevazioni delle rettifiche del
credito per sanzioni diritto annuale degli anni precedenti, anch’esse derivanti dai prospetti Infocamere in
applicazione dei vigenti principi contabili applicati al diritto annuale (€ 394.546,24).
La voce “Sopravvenienze attive Interessi Diritto annuale” accoglie le rilevazioni delle rettifiche credito
per interessi degli anni precedenti anch’esse derivanti dai prospetti Infocamere in applicazione dei vigenti
principi contabili applicati al diritto annuale (€ 47,93).
La voce “Sopravvenienze attive”, pari a complessivi € 1.096.949,83, accoglie le seguenti poste di
diversa natura, tra cui si indicano le più significative:
-

Economie di bilancio di somme relative a retribuzioni di risultato dirigenziali e a produttività di
personale non dirigente della disciolta Camera di Commercio di Macerata degli anni precedenti,
non più erogabili in base alle vigenti disposizioni in materia (€ 439.973,45).

-

Economie di bilancio di somme relative a retribuzioni di risultato dirigenziali della disciolta
Camera di Commercio di Ascoli Piceno degli anni precedenti, non più erogabili in base alle
vigenti disposizioni in materia (€ 47.100,67).

-

Economie di bilancio di somme relative a retribuzioni di risultato dirigenziali delle ex disciolte
Camere di Commercio di Macerata e Fermo dell’anno 2018, non più erogabili in base alle vigenti
disposizioni in materia (€ 56.993,07).

-

Rilevazione di crediti verso personale non dirigente della disciolta Camera di Commercio di
Fermo per recuperi di somme non dovute in base al verbale ispettivo MEF del 9-19 luglio 2013, in
coerenza con il rilievo segnalato dal Collegio dei Revisori con verbale n. 13 del 14/5/2019 (€
57.169,16).
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-

Rilevazione di crediti verso ex Segretario Generale della disciolta Camera di Commercio di Ascoli
Piceno per recuperi di somme non dovute in base al verbale ispettivo MEF 2013 e alla delibera di
Giunta n. 70 del 30/10/2018 (richiesta di restituzione della somma suddetta di cui al ricorso in
opposizione presso il Tribunale di Ascoli Piceno del 22/7/2019), in coerenza con il rilievo
segnalato dal Collegio dei Revisori con verbale n. 17 del 20/5/2019 (€ 351.474,29).

-

Rilevazione di crediti verso ex Dirigente della disciolta Camera di Commercio di Ascoli Piceno per
recuperi di somme non dovute in base al verbale ispettivo MEF 2013 e alla delibera di Giunta del
30/10/2018, in coerenza con il rilievo segnalato dal Collegio dei Revisori con verbale n. 17 del
20/5/2019 (€ 90.993,09).

-

Rilevazione di crediti verso ex Segretario Generale della disciolta Camera di Commercio di Ascoli
Piceno per rifusione delle spese di lite in favore della disciolta Camera di Commercio di Ascoli
Piceno (sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 169 del 11/5/2018), per € 9.484,28.

-

Revoca del contributo di € 40.000,00 avente ad oggetto i corsi di “Cappellaio” e “Calzature”
previsti con determinazione n. 232 del 3/10/2018 (Comunicazione del Presidente del 20/5/2019).

1.1

Oneri straordinari

Dal lato degli oneri straordinari, l’importo totale pari ad € 1.206.418,07 si riferisce a:

Descrizione conto

31/12/2018

Sopravvenienze passive
32.411,01
Sopravvenienze passive da
sanzioni e interessi

diritto

annuale,

1.419,45

Accantonamento straordinario fondo svalutazione
crediti da diritto annuale

1.081.594,58

Accantonamento straordinario fondo svalutazione
crediti
TOTALE

-

90.993,03
1.206.418,07

La voce “Sopravvenienze passive” accoglie costi di natura diversa tra cui la più significativa
riguarda la sistemazione delle partite creditorie/debitorie tra le disciolte Camere di Commercio di
Ascoli Piceno e Fermo, come rilevato dal Collegio dei Revisori dei Conti nel Verbale n. 17 del
20/5/2019 (€ 28.753,54).

-

Le voci relative alle Sopravvenienze passive Diritto Annuale, Sanzioni ed Interessi accolgono le
rilevazioni concernenti le rettifiche del credito da diritto annuale degli anni precedenti, come da
tabulati Infocamere appositamente forniti al riguardo, nonché i riversamenti del diritto annuale a
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favore di altre camere di commercio che non risultano ricompresi in poste di debito già registrate
(€ 1.419,45).
-

La voce relativa alla sopravvenienza per accantonamento straordinario al Fondo Svalutazione
Crediti da diritto annuale si compone di due parti:
✔ La prima di € 622.185,58 relativa allo stralcio dei crediti dei ruoli emessi riferiti alle
annualità 2004-2005-2006, ai sensi del Decreto Legge n. 119/2018 (c. d. rottamazione
agevolata delle cartelle esattoriali), il quale consente ai contribuenti di estinguere i debiti
tributari (compreso il diritto annuale delle CCIAA) affidati all’agente della riscossione dal 1
gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, versando l’intero tributo e le somme dovute
all’agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese ed evitando in
questo modo di corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora; la definizione agevolata
prevede inoltre la modifica dei termini previsti per la comunicazione d’inesigibilità dei
crediti in base all’anno di consegna dei ruoli: - 2016/2017, entro il 31/12/2026 - 2015,
entro il 31/12/2027 - 2014, entro il 31/12/2028. Tale comunicazione d’inesigibilità è
necessaria per l’eliminazione in bilancio del diritto annuale per i ruoli e le cartelle affidate
all’agenzia della riscossione per il 2001-2017 e dovrà essere emessa entro i termini di cui
sopra ai sensi del comma 684 art. 1 Legge 190/2014. La suddetta disposizione di legge
suggerisce dunque di coprire il credito per annualità andate a ruolo fino al 2010 (periodo
temporale) con il fondo svalutazione crediti esistente relativo a quegli anni (in mancanza,
va registrato un accantonamento straordinario). In applicazione delle suddette
disposizioni, tenendo anche conto del rilievo del Collegio dei Revisori di cui al verbale n.
20 del 29/5/2019, si è reso necessario l’accantonamento straordinario della quota ancora
iscritta a bilancio per le annualità precedenti (2004-2005-2006).
✔ La seconda per adeguare la percentuale di svalutazione dei crediti del diritto annuale per
l’annualità 2015 (dal 78% all’86%) a seguito dell’emissione dei corrispondenti ruoli (€
459.409,00).

9

Rettifiche di valore attività finanziaria
9.1 Rivalutazioni attivo patrimoniale

Non sono state effettuate rivalutazioni dell'attivo patrimoniale.
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9.2 Svalutazioni attivo patrimoniale
Non sono state effettuate svalutazioni dell'attivo patrimoniale.
------------------------------------------------------------

Il presente bilancio, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato
economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Si attesta altresì che nella redazione del presente Bilancio di esercizio sono stati rispettati, in primo luogo,
i principi contabili generali ed applicati contenuti nei documenti 1, 2, 3 e 4 elaborati dalla Commissione ex
art. 74 del DPR/2005 ed allegati alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/C del
5/2/2009, in secondo luogo i principi disciplinati dal Codice Civile agli artt. 2423 e ss. (in caso di lacuna
regolamentare) e infine i principi contabili nazionali (emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità) e
internazionali (IAS/IFRS).

Ancona, 9 settembre 2019
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BILANCIO DI ESERCIZIO MARCHE AL 31.12.2018

VOCI DI ONERI/PROVENTI E
INVESTIMENTO

PREVISIONE
BILANCI DI ESERCIZIO
CONSUNTIVO AL
AGGREGATI EX CCIAA
31.12.2018 - CONSIGLIO
AL 31.10.2018 CAMERALE DEL
CONSIGLIO CAMERALE
18.2.2019 (A)
28.6.2019 (B)

PREVENTIVO
MARCHE 1.11.2018 31.12.2018 (C = A - B)

BILANCIO DI
ESERCIZIO MARCHE
1.11.2018 - 31.12.2018
(D)

GESTIONE CORRENTE
A) Proventi correnti
1) Diritto annuale

-

18.052.700,00- -

15.102.298,93- -

2.950.401,07-

3.315.481,46

2) Diritti di segreteria

-

6.889.300,00- -

6.001.129,63- -

888.170,37-

958.860,29

-

1.614.450,00- -

1.528.972,82- -

85.477,18-

331.455,20

4) Proventi da gestione di beni e servizi -

674.050,00- -

543.212,66- -

130.837,34-

83.013,61

-

20.500,00- -

46.425,50- -

66.925,50-

-25.320,08

-

27.210.000,00- -

23.222.039,54- -

3.987.960,46- -

4.663.490,48-

-

8.894.500,00- -

7.633.060,76- -

1.261.439,24- -

1.601.357,05-

a) competenze al personale

-

6.382.560,00- -

5.437.704,20- -

944.855,80-

-1.186.111,44

b) oneri sociali

-

1.635.800,00- -

1.347.453,89- -

288.346,11-

-324.865,84

c) accantonamenti al T.F.R.

-

690.300,00- -

687.884,37- -

2.415,63-

-84.979,27

d) altri costi

-

185.840,00- -

160.018,30- -

25.821,70-

-5.400,50

-

6.227.900,00- -

5.868.133,73- -

359.766,27- -

539.576,48-

a) Prestazione servizi

-

3.035.420,00- -

2.869.295,85- -

166.124,15-

-297.900,77

b) Godimento di beni di terzi

-

105.490,00- -

76.050,79- -

29.439,21-

-27.448,57

c) Oneri diversi di gestione

-

1.955.710,00- -

1.807.130,18- -

148.579,82-

-179.219,15

d) Quote associative

-

936.560,00- -

888.518,93- -

48.041,07-

-28.042,00

e) Organi istituzionali

-

194.720,00- -

227.137,98- -

32.417,98-

-6.965,99

8) Interventi economici

-

9.349.100,00- -

9.421.792,57- -

72.692,57-

0,00

3) Contributi trasferimenti e altre
entrate

5) Variazioni delle rimanenze
Totale Proventi correnti (A)
B) Oneri correnti
6) Personale

7) Funzionamento
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9) Ammortamenti e accantonamenti

-

5.281.500,00- -

2.630.181,15- -

2.651.318,85- -

3.328.865,77-

a)immob .immateriali

-

26.300,00- -

37.315,39- -

11.015,39-

-8.613,07

b)immob. materiali

-

555.360,00- -

412.219,89- -

143.140,11-

-79.292,64

c) svalutazione crediti

-

4.428.000,00- -

2.142.339,17- -

2.285.660,83-

-3.240.960,06

d) fondi spese future

-

271.840,00- -

38.306,70- -

233.533,30-

0,00

Totale Oneri correnti (B)

-

29.753.000,00- -

25.553.168,21- -

4.199.831,79- -

5.469.799,30-

Risultato della gestione corrente (AB)

-

2.543.000,00- -

2.331.128,67- -

211.871,33- -

806.308,82-

a) Proventi finanziari

-

82.750,00- -

103.487,09- -

20.737,09-

10.134,52

b) Oneri finanziari

-

1.250,00- -

339,45- -

910,55-

-371,98

Risultato della gestione finanziaria

-

81.500,00- -

103.147,64- -

a)Proventi straordinari

-

442.400,00- -

1.125.901,22- -

683.501,22-

1.589.781,02

b) Oneri straordinari

-

171.300,00- -

661.026,72- -

489.726,72-

-1.206.418,07

Risultato della gestione straordinaria -

271.100,00- -

464.874,50- -

193.774,50- -

C) GESTIONE FINANZIARIA

21.647,64- -

9.762,54-

D) GESTIONE STRAORDINARIA

383.362,95-

E) RETTIFICHE DI VALORE
ATTIVITA' FINANZIARIA
Rivalutazione attivo patrimoniale

-

500,00- -

678,31- -

178,31-

0,00

Svalutazione attivo patrimoniale

-

510.100,00- -

518.869,36- -

8.769,36-

0,00

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA'
FINANZIARIA

-

509.600,00- -

518.191,05- -

8.591,05-

0,00

Avanzo/Disavanzo economico
d'esercizio (A-B +/-C +/-D)

-

2.700.000,00- -

2.281.297,58- -

418.702,42-

-413.183,33
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VOCI DI ONERI/PROVENTI E
INVESTIMENTO

PREVISIONE
BILANCI ESERCIZIO EX
CONSUNTIVO AL
CCIAA AL 31.10.2018 31.12.2018 - CONSIGLIO
CONSIGLIO CAMERALE
CAMERALE DEL
28.6.2019 (B)
18.2.2019 (A)

PREVENTIVO
MARCHE 1.11.2018 31.12.2018 (C = A - B)

BILANCIO DI
ESERCIZIO MARCHE
1.11.2018 - 31.12.2018
(D)

Totale immobilizzazioni immateriali
(E)

30.000,00

9.412,91

20.587,09

0,00

Totale immobilizzazioni materiali (F)

463.000,00

447.421,09

15.578,91

11.691,75

Totale immobilizzazioni finanziarie (G)

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale generale investimenti (E+F+G)

493.000,00

456.834,00

36.166,00 -

11.691,75 €-

Relazione sulla gestione e sui
risultati al 31/12/2018

In conformità all’art. 24 del Regolamento di contabilità
D.P.R. 2/11/2005 n. 254 e agli artt. 5 e 7 del
Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze del 27/3/2013
Documento approvato con delibera di Consiglio n. .. del
…...
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PRIMA SEZIONE INTRODUTTIVA

1 Premessa
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Lettera Circolare n. 0148123 del 12/9/2013, ha dettato
omogenee indicazioni alle Camere di Commercio, al fine di consentire alle stesse di assolvere, nelle
more dell’emanazione del testo di riforma del D.P.R. n. 254/2005, gli obblighi di presentazione dei
documenti di pianificazione nelle forme previste dal decreto 27 marzo 2013.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Circolare n. 13 del 24/3/2015 ha fornito indicazioni sulle
modalità di rendicontazione, a decorrere dall'esercizio 2014, in coerenza con la nuova disciplina
introdotta dal D. M. 27/3/2013 e il Ministero dello Sviluppo Economico con Nota prot. 50114 del 9/4/2015
ha dettato istruzioni applicative, riepilogando tutti i documenti che le Camere di Commercio devono
approvare entro il 30 aprile.
Per l'esercizio 2018, non essendo intervenute specifiche istruzioni ministeriali, i documenti da approvare
sono i seguenti:
1. Il conto economico (art. 21, DPR 2 novembre 2005, n. 254, redatto secondo lo schema dell’allegato
C) al DPR medesimo).
2. Il conto economico riclassificato (redatto secondo lo schema allegato 1) al DM 27 marzo 2013).
3. Lo stato patrimoniale (art. 22, DPR 2 novembre 2005, n. 254, redatto secondo lo schema allegato D)
al DPR medesimo).
4. La nota integrativa (artt. 23 e 68, DPR 2 novembre 2005 n. 254).
5. Il conto consuntivo in termini di cassa (art. 9, commi 1 e 2, DM 27 marzo 2013).
6. Il rapporto sui risultati - redatto in conformità alle linee guida generali del DPCM 18 settembre 2012,
previsto dal comma 3, art. 5 DM 27 marzo 2013 – il quale tuttavia, per i mesi di novembre e dicembre
2018 non è stato redatto, in quanto i rapporti sui risultati delle singole camere disciolte, approvati dal
Consiglio camerale in sede di approvazione dei bilanci di esercizio delle stesse al 31/10/2018, con
deliberazione n. 11 del 28/6/2019, si riferiscono temporalmente all’anno 2018 nel suo complesso.
7. I prospetti SIOPE (art. 77-quater, comma 11, DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6
agosto
2008, n. 133, e comma 3, art. 5, DM 27 marzo 2013);
8. Il rendiconto finanziario (art. 6 DM 27 marzo 2013);
9. La relazione sui risultati (art. 24 DPR 2 novembre 2005, n. 254);
10. La relazione sulla gestione (art. 7 DM 27 marzo 2013).
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Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Nota del 9/4/2015 sopra citata, ha ritenuto che i contenuti
richiesta dalla vigente normativa contabile, con riferimento ai documenti concernenti la relazione sui
risultati ai sensi dell'art. 24 del DPR 254/2005, la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 7 del DM
27/3/2013 e il rapporto sui risultati di cui al DPCM 18/9/2012, potessero confluire in un unico documento
denominato "Relazione sulla gestione e sui risultati.
Infine, il Ministero dello Sviluppo Economico, con Note prot. 0105995 del 1/7/2015 e prot. 172113 del
24/9/2015, ha fornito una serie di indicazioni operative, al fine di consentire alle Camere di Commercio
interessate dai processi di accorpamento, l’adozione di comportamenti omogenei.

2 Il contesto socio-economico
Il quadro macroeconomico regionale
Negli ultimi anni (2010-2016) l’economia marchigiana ha fatto rilevare un andamento generalmente
sfavorevole rispetto a quello dell’economia italiana.
Le Marche, nel panorama delle regioni italiane, si collocano tra quelle con PIL pro capite costantemente
inferiore alla media italiana: l’ultimo dato disponibile (2016) indica un PIL per abitante di 24.788,80 euro,
valore pari al 95,5% del PIL pro capite italiano.
Nella graduatoria delle regioni italiane le Marche risultano essere la prima regione con PIL pro capite
inferiore alla media nazionale, in una graduatoria che vede al vertice il Trentino-Alto Adige, che ha un
reddito pro capite di oltre 11.000 euro più elevato, ed è chiusa dalla Calabria, la regione con il PIL pro
capite inferiore a quello marchigiano all’incirca di 9.000 euro.

Il sistema produttivo regionale
Il sistema produttivo marchigiano si caratterizza per una forte presenza industriale (in particolare
manifatturiera), infatti i dati del valore aggiunto (anno 2016) indicano che sebbene la quota prevalente del
valore aggiunto sia prodotta dai servizi (68,2%), in coerenza con il processo di terziarizzazione
dell’economia comune ai paesi più avanzati, appare decisamente consistente quella di provenienza
industriale (30%), ben più consistente della corrispondente media italiana (23,9%).
Solamente il Veneto (30,7%), l’Emilia-Romagna (30,3%) e la Basilicata (32,8%) presentano quote
maggiori. L’agricoltura contribuisce infine alla produzione del valore aggiunto nella misura dell'1,8%, a
fronte di una media italiana poco superiore (2,1%).
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Il tessuto imprenditoriale marchigiano alla data del 31 dicembre 2018 conta 170.194 imprese registrate, di
cui 148.858 risultano attive. Rispetto a 10 anni prima1 (quando le imprese registrate erano 176.538 )
emerge una contrazione numerica superiore alle 6 mila imprese.
A tale esito hanno concorso gli andamenti dei flussi delle iscrizioni d’impresa che nel periodo considerato
sono state complessivamente poco più di 100 mila, e delle cessazioni pari a circa 103 mila nello stesso
periodo (al netto delle cancellazioni di ufficio, mediante le quali si raggiunge la contrazione complessiva di
oltre 6 mila operatori).
Per quanto riguarda la dinamicità del tessuto imprenditoriale, la serie storica delle iscrizioni appare
orientata tendenzialmente alla diminuzione sia dei flussi assoluti (dalle circa 11 mila e settecento
iscrizioni del 2010 alle circa novemila seicento del 2017).
Analogo trend, ma meno uniforme, si riscontra anche per le cessazioni non d’ufficio che nel periodo in
esame sono scese sotto la soglia delle 10 mila unità annue nel triennio 2015-2017, mentre in precedenza
si erano generalmente aggirate attorno alle 10-11 mila.
Il saldo annuale tra iscrizioni e cessazioni nette è stato nella maggior parte degli anni negativo, anche se
nel complesso del periodo di quasi 10 anni la variazione è stata sostanzialmente irrilevante in
considerazione dell’esclusione delle cancellazioni d’ufficio.
Demografia delle imprese nelle Marche
Registrate

Iscrizioni

Cessazioni (1)

Saldo

2009

175.797

10.687

11.083

-396

2010

177.489

11.771

9.535

2.236

1

Tasso di
sviluppo

1,27%

Nelle serie storiche, per omogeneità, i dati sono sempre depurati dei 7 comuni pesaresi passati all’Emilia Romagna
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2011

177.647

11.179

10.747

432

0,24%

2012*

176.534

10.415

11.043

-628

-0,35%

2013*

175.213

10.281

11.089

-808

-0,46%

2014*

174.084

9.938

10.636

-698

-0,40%

2015

173.564

9.604

9.718

-114

-0,07%

2016

172.328

9.515

9.804

-289

-0,17%

2017

172.197

9.665

9.174

491

0,28%

2018

170,194

8,732

10,778

-2,046

-1.19%

(1) Valori al netto delle cancellazioni d’ufficio
Fonte: Infocamere-Unioncamere
Elaborazione:Ufficio Informazione Economica, Camera di Commercio delle Marche

La contrazione numerica del tessuto imprenditoriale regionale è stata accompagnata da un processo di
modificazione strutturale. Attualmente le imprese individuali si confermano la forma giuridica più diffusa e
maggioritaria con una quota pari al 55,1%, ma erano addirittura il 59,9% dieci anni fa; hanno perso peso
anche le società di persone, che sono passate da una quota del 20,4% all’attuale 18,4%.

I punti percentuali persi da queste due tipologie giuridiche sono andati quasi esclusivamente a favore
delle società di capitale, che, con un incremento numerico di circa diecimila, sono giunte a superare le 41
mila complessive, pari al 24,2% del tessuto imprenditoriale marchigiano (erano il 17,7% a fine 2008),
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incremento da attribuire in misura consistente alla diffusione di nuove forme, quali le società a
responsabilità limitata semplificata, che in base agli ultimi dati sono oltre 5 mila e quattrocento.
È cresciuta infine la quota delle altre forme giuridiche (dal 2,0% al 2,3%), categoria eterogenea che
comprende cooperative, consorzi e forme residuali non particolarmente diffuse nel nostro contesto
territoriale.
Anche sotto il profilo del settore di attività il tessuto imprenditoriale marchigiano fa rilevare un processo di
trasformazione di medio-lungo periodo. La diminuzione del numero delle imprese non ha toccato tutti
settori, e, quando lo ha fatto, non nella stessa misura. In linea con il processo di terziarizzazione
dell’economia risultano infatti diminuite in misura consistente le imprese del settore primario e, in misura
meno incisiva, quelle del settore industriale (in senso lato), mentre un incremento complessivo ha
riguardato il settore dei servizi. In termini relativi sono diminuite le imprese dell’agricoltura, silvicoltura e
pesca che oggi costituiscono il 15,8% delle imprese totali marchigiane (erano il 19,1% a fine 2009), e
dell’industria intesa in senso lato, con una quota attuale pari al 26,8% (era il 28,3%). Il settore dei servizi
invece rappresenta oggi il 53,2% dell’intero tessuto imprenditoriale marchigiano (era il 48,3%).
La struttura dimensionale delle imprese è in larghissima misura costituita dalle imprese di piccola
dimensione: si consideri che, prendendo in esame solamente le imprese marchigiane con dato degli
addetti proveniente dagli incroci con gli archivi dell’INPS (oltre 108 mila imprese rispetto alle oltre 170
mila totali) emerge che quelle con meno di dieci addetti rappresentano il 92,9% del totale.

Il commercio con l’estero
8

Dopo la crisi del commercio internazionale di dieci anni fa, le Marche sono riuscite a recuperare il livello
nominale delle esportazioni che avevano prima della crisi solamente nel 2014, mentre al Paese sono stati
sufficienti un paio di anni. Il recupero marchigiano inoltre è stato temporaneo, giacché gli ultimi anni sono
stati caratterizzati da valori nuovamente inferiori rispetto a quelli del 2007 e da andamenti oscillanti.
Prendendo in considerazione il dato medio ai due anni più critici, il 2007 che segna il punto di svolta ma
contiene ancora gli effetti della crescita prolungata del periodo precedente e il 2008 che è invece l'anno in
cui si sentono tutti gli effetti della crisi internazionale, emerge un andamento in chiaroscuro per
l'economia marchigiana. Il dato medio di quei due anni non è, ovviamente, un riferimento di eccellenza in
quanto assorbe già la diminuzione della domanda e dell'export, ma è utile per capire quale sia stata la
capacità di recupero del sistema economico locale, tenendo conto delle numerose analisi che negli scorsi
anni hanno delineato una lentezza nella reazione da parte del contesto marchigiano rispetto a quello
medio nazionale.

La voce più importante delle esportazioni marchigiane continua ad essere quella del sistema moda,
composto dall'abbigliamento, dalle calzature e da tutti i prodotti in pelle; si tratta di produzioni diffuse in
tutta la regione, con alcune punte di eccellenza nelle province di Macerata e Fermo. Ponendo come
riferimento il dato medio del biennio 2007-2008 si osserva come questo settore di attività sia stato lento
nella reazione, recuperando un livello pari a quello iniziale solo dopo qualche anno però poi scivolare di
nuovo sotto la media nel triennio 2016-2018. Ancora peggio ha fatto un altro settore fortemente
9

caratterizzante l'economia locale, quello degli apparecchi elettrici che ancora oggi è abbondantemente al
di sotto della media del periodo iniziale di riferimento.
Continuando alla ricerca di quelle tipologie di produzione che sono riuscite ad approfittare di un periodo di
grandi cambiamenti si finisce per ricordare tutto il mondo della meccanica, dalle produzioni di base fino
alla realizzazione di macchinari e apparecchi e il controverso dato dell'industria farmaceutica, che intorno
al 2014 sembrerebbe aver conosciuto un periodo di fortuna in termini di esportazioni davvero
sorprendente; in realtà il dato conteneva problemi di interpretazione molto consistenti, in quanto venivano
prese in considerazione vendite di prodotti realizzati, in realtà, altrove.
Il grafico successivo mostra l'andamento in valori assoluti dell'export marchigiano dal 2007 ad oggi: si può
osservare come solo nel 2014, grazie esclusivamente alla già segnalata anomalia dei prodotti
farmaceutici, sia stato superato il dato del 2007. Una fonte di preoccupazione proviene anche dal fatto
che l'ultimo biennio è stato segnato da due contrazioni consecutive su base annua, nel 2018 dello 0,9%
rispetto all'anno precedente, mentre prendendo come riferimento proprio il 2007 la contrazione cresce
fino al 6,2%.

L'analisi degli scostamenti percentuali di alcuni settori di rilievo per l'economia marchigiana è piuttosto
sorprendente. Quella degli apparecchi elettrici, ad esempio, è una delle situazioni più preoccupanti visto
che la contrazione dell'export è stata pari al 48,3% tra il 2007 e il 2018, passando da 2,4 miliardi a 1,24
miliardi di euro e divenendo solo la sesta voce in ordine di importanza (in precedenza era seconda solo al
sistema moda). Al secondo posto vi sono ora i macchinari e le apparecchiature, il cui export in questi anni
è cresciuto dal valore iniziale di 1,6 miliardi fino a poco meno di due miliardi di euro e una analoga
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crescita ha caratterizzato i metalli di base e i prodotti della loro lavorazione, il cui export è passato da 950
milioni a più di 1,3 miliardi di euro.
L'ultimo biennio è stato segnato anche da una sensibile contrazione delle vendite da parte delle imprese
marchigiane nel mercato tedesco (che comunque continua ad essere la prima metà delle esportazioni
locali) e dalla conseguente perdita di quote da parte dell'Unione europea considerata nel suo complesso.
I dati relativi al 2018 indicano che il mercato comunitario (includendo anche il Regno Unito) è stato la
destinazione del 59,5% del valore delle merci che dalla regione sono finite in mercati internazionali; a
crescere negli ultimi anni sono state soprattutto le mete europee al di fuori dell'Unione, la cui attuale
quota è pari al 12,9% del valore complessivo.
Un'importanza essenziale va assegnata alle destinazioni dell'America settentrionale dell'Estremo Oriente,
entrambe in crescita e prossime al miliardi di euro di acquisti, mentre appare in calo il Medio Oriente e
stabile l'Africa.

Tra le prime 10 destinazioni delle esportazioni marchigiane vi è un solo paese non europeo, gli Stati Uniti
(al quarto posto), la Cina è all'undicesimo e la Turchia al tredicesimo. Le esportazioni verso i paesi della
Macro Regione Adriatico Ionica (Albania, Grecia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Slovenia, Montenegro e
Serbia) valgono quasi 520 milioni di euro (più o meno quanto il Regno Unito, sesta destinazione
complessiva) e appaiono in discreta salute.

Il mercato del lavoro
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In un’ottica di medio-lungo periodo il mercato del lavoro marchigiano presenta un peggioramento del
tasso di disoccupazione che, nell’ultimo quinquennio, ha raggiunto valori a doppia cifra attestandosi
attorno al 10%, e anche del tasso di occupazione, che negli ultimi anni è stabilmente collocato attorno al
62%. Si riscontra invece un miglioramento in riferimento al tasso di attività, che oscilla attorno al 69%.
Pur in un quadro tendenziale quindi non favorevole, la regione, come in passato, continua a presentare
tuttavia una situazione migliore della media nazionale per quanto riguarda tutti e tre i tassi caratteristici
del mercato del lavoro, sebbene la distanza si attenui in seguito ai progressivi miglioramenti dei tassi
nazionali: sono cresciuti infatti i tassi di attività e di occupazione del Paese, mentre nell’ultimo biennio è
migliorato il tasso disoccupazione nazionale a fronte della costanza nello stesso periodo, di quello
regionale.

I tassi caratteristici del mercato del lavoro – Confronto Marche – Italia

2015

2016

2017

2018

69,2

69,8

69,6

70,5

64

64,9

65,4

65,6

Marche

62,1

62,2

62,2

64,7

Italia

56,3

57,2

58

58,5

9,9

10,6

10,6

8,1

11,9

11,7

11,2

10,6

Tasso di attività (15-64 anni)
Marche
Italia

Tasso di occupazione (15-64 anni)

Tasso di disoccupazione (15 anni e più)
Marche
Italia
Fonte: ISTAT
Elaborazione:Ufficio Informazione Economica, Camera di Commercio delle Marche

Nel 2017 il tasso di disoccupazione marchigiano si era attestato 10,6% mentre nel 2018 è sceso all'8,1%,
riportandosi nettamente al di sotto della media nazionale.
Buone notizie giungono anche dal tasso di occupazione, salito al 64,7% rispetto al 62,2% dell'anno
precedente, mentre a livello nazionale il dato è fermo al 58,5%, così come il tasso di attività regionale ha
oltrepassato il 70%. In sostanza nelle Marche aumenta il numero di coloro che si colloca nel mercato del
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lavoro e, in base alle informazioni statistiche fornite dall'ISTAT, nell'ultimo anno la ricerca di occupazione
sarebbe stata coronata anche da un buon successo.
Il quadro relativo al mercato del lavoro non può prescindere dalla considerazione delle ore autorizzate di
Cassa Integrazione Guadagni, in particolare di quella straordinaria, in quanto essa potrebbe dare origine
a ulteriore disoccupazione. Nel 2017 sono state autorizzate nelle Marche oltre 20 milioni di ore di Cassa
Integrazione Guadagni, in diminuzione del 36,4% rispetto al 2016, con un andamento sostanzialmente in
linea con quello nazionale (-39,5%). Resta preponderante (60%) la parte relativa ai provvedimenti di
Cassa Integrazione Straordinaria con circa 12 milioni di ore autorizzate, equamente suddivise tra
interventi per riorganizzazione e crisi (6,2 milioni di ore) e interventi per contratti di solidarietà (5,8 milioni
di ore). Diminuzioni si rilevano ad ogni modo per tutte le tipologie.
I settori di attività economica maggiormente coinvolti sono le attività manifatturiere (17,1 milioni di ore
autorizzate) e le costruzioni (1,0 milione). Nell’ambito delle attività manifatturiere i maggiori interventi
hanno riguardato la fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici (5,9 milioni di ore), il comparto
del cuoio, borse, accessori e calzature (3,1 milioni di ore). Hanno superato in varia misura il milione di ore
anche i settori dell’abbigliamento e pellicce; della fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo,
esclusi macchine e impianti; della fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici; della fabbricazione di
mobili e altre industrie manifatturiere.
I dati più recenti disponibili (gennaio-ottobre 2018), confrontati con l’analogo periodo del 2017, indicano
un’ulteriore diminuzione del numero di ore autorizzate sia nelle Marche (-44,5%) sia in Italia (-39,8%).

I flussi turistici

L’andamento dei flussi turistici non è stato favorevole per le Marche nel biennio (2016-2017), in
controtendenza con quanto rilevato invece per il Paese nel complesso e per la larga maggioranza delle
regioni italiane. Su tale andamento inverso rispetto alla media nazionale pare aver influito il succedersi di
eventi sismici del recente passato. In particolare l’andamento del 2017 accomuna Marche alla vicina
Umbria.
La diminuzione delle presenze è stata lieve nel 2016 e si è poi accentuata nel 2017, mentre per quanto
riguarda gli arrivi l’andamento sfavorevole ha riguardato solamente il 2017. In termini numerici nel 2017
gli arrivi di clienti negli esercizi ricettivi nelle Marche sono stati 2.117.055, un dato in calo del 10,9%
rispetto a quello dell’anno precedente, in controtendenza rispetto all’andamento per l’Italia che risulta
invece in crescita del +5,3%. In termini di presenze il 2017 ha evidenziato un calo nel territorio
marchigiano, sono state infatti 11.131.617, l’8% in meno rispetto al 2016, mentre il dato nazionale è in
crescita del +4,4%.
In un’ottica di medio lungo periodo (2008-2017), le presenze nelle Marche erano state in precedenza
tendenzialmente orientate alla crescita nel periodo dal 2009 al 2015.
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Un elemento caratteristico dei flussi turistici delle Marche è la scarsa presenza di turisti stranieri: gli arrivi
dall’estero risultano essere nella regione appena il 16,1% degli arrivi totali, mentre per l’Italia tale quota
risulta molto maggiore (49,1%). Il discorso non muta ovviamente se si prendono in considerazione i dati
delle presenze: la percentuale di presenze straniere è del 18% nelle Marche nel 2017, ma sale al 50,1%
nel Paese. Si tratta di un aspetto ormai consolidato che affligge la regione, che non risulta
particolarmente “attrattiva” per la clientela estera.
Un altro aspetto che discosta le Marche dal Paese è dato dalla permanenza media: nel decennio
considerato, nelle Marche si riscontra un primo quinquennio di progressiva riduzione della permanenza
media (dal 5,5 al 4,9) per poi tendere a risalire nel quinquennio successivo, che nel 2017 fa rilevare una
permanenza media pari a 5,3. In Italia nello stesso periodo, si rileva una pressoché costante riduzione
della permanenza media dal 3,9 del 2008 al 3,4 del 2017, con valori costantemente minori rispetto a
quelli delle Marche.

3 Il contesto interno
La struttura organizzativa

La Camera di Commercio Delle Marche ha approvato la seguente struttura organizzativa transitoria:

Area dirigenziale 1 - Segreteria Generale – Fabrizio Schiavoni
1. Segretario Generale facente funzione
2. Affari generali
3. Coordinamento sedi provinciali
4. Comunicazione istituzionale

Area dirigenziale 2 - Conservatore Unico Registro Imprese - Vice Segretario Generale
Vicario - Segretario Generale forum Adriatico – Michele De Vita
1. Registro delle Imprese
2. REA e fascicolo d’impresa
3. ufficio Assistenza Qualificata alle Imprese (A.Q.I.)
4. rilascio smart card (CNS e firma digitale) e carte tachigrafiche
5. Iscrizioni abilitanti
6. Diritto Annuale - Ruoli e Sanzioni
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Area dirigenziale 3 - Servizi Interni – Loreno Zandri
1. Servizi tecnologici e innovativi, digitalizzazione ente e sito web
2. Flussi documentali e protocollo informatico
3. Ragioneria - Bilancio
4. Risorse umane
5. Contratti pubblici
6. Provveditorato
7. Gestione del patrimonio e delle partecipazioni
8. Controllo di Gestione e Performance
9. Compliance: Trasparenza, Privacy, Accesso, Anticorruzione e Antiriciclaggio e Sicurezza negli
ambienti di lavoro.

Area dirigenziale 4 - Promozione economica – (con determinazione presidenziale n. 7/P del 1/8/2019
sono state attribuite con effetto immediato le funzioni dell’area dirigenziale 4 – Promozione economica, al
Dott. Michele De Vita)
1. Promozione economica generale
2. Turismo
3. Marketing territoriale
4. Contributi ed altre erogazioni per lo sviluppo e attrattività del territorio
5. Alternanza Scuola - Lavoro
6. PID

Area dirigenziale 5 - Regolazione del mercato - Roberto Pierantoni (con determinazione
presidenziale n. 7/P del 1/8/2019 sono state attribuite con effetto immediato le funzioni dell’area
dirigenziale 5 – Regolazione del mercato, al Dott. Loreno Zandri)
1. Metrologia legale
2. Certificazione per l’estero
3. Procedimenti sanzionatori ex 689/1981
4. Albi e ruoli
5. Conciliazione - Mediazione - Sovraindebitamento
6. Prezzi e tutela del consumatore
7. Protesti
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8. Sicurezza prodotti
9. Brevetti e Marchi
10. Ambiente - MUD
11. Studi e statistica - Usi e consuetudini
12. RAEE - Registro apparecchiature elettriche ed elettroniche
Il Segretario Generale f.f., con atto di “microrganizzazione” del 20/05/2019, ha conferito n.17 incarichi di
posizione organizzativa per la durata di un anno a far data dal 21/05/2019 che si riportano di seguito:

●

AREA 1 - Segreteria Generale
●

●

Posizione organizzativa “segreteria generale - partecipazioni societarie”
○

Fabio Mongaretto

○

Sede di servizio Ancona

AREA 2 - Conservatore Unico Registro Imprese - Vice Segretario Generale Vicario Segretario Generale forum Adriatico
●

●

●

posizione organizzativa “registro delle imprese della provincia di Pesaro Urbino”;
○

Ersilia Trubiani

○

Sede di servizio Pesaro

posizione organizzativa “registro delle imprese della provincia di Ancona”;
○

Marina Romagnoli

○

Sede di servizio Ancona

posizione organizzativa “registro delle imprese della provincia di Macerata e della
provincia di Fermo”;
○

Carla Bordi

○

Sede di servizio Macerata (assicura la presenza sulla base delle indicazioni del
dirigente di riferimento anche presso la sede di Fermo)

●

●

posizione organizzativa “registro delle imprese della provincia di Ascoli Piceno”;
○

Antonio Capriotti

○

Sede di servizio Ascoli Piceno

posizione organizzativa “diritto annuale”
○

Domenico Tidei

○

Sede di servizio Ancona (assicura la presenza, sulla base delle indicazioni del
dirigente di riferimento, anche presso la sede di Fermo e le altre sedi territoriali)

●

AREA 3 - Servizi Interni
●

posizione organizzativa “servizi economico finanziari - relazioni sindacali”
○

Gianluca Gambella

○

Sede di servizio Ancona
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●

●

posizione organizzativa “provveditorato - servizi tecnologici”
○

Grazia Capriotti

○

Sede di servizio Ancona

posizione organizzativa “gestione risorse umane - trattamento giuridico”
○

Alberto Tombesi

○

Sede di servizio Macerata (assicura la presenza sulla base delle indicazioni del
segretario generale e/o del dirigente di riferimento anche presso la sede di
Ancona)

●

posizione organizzativa “gestione risorse umane - trattamento economico”
○

Sonia Cimonetti

○

Sede di servizio Pesaro (assicura la presenza sulla base delle indicazioni del
segretario generale e/o del dirigente di riferimento anche presso la sede di
Ancona)

●

posizione organizzativa “compliance normativa - flussi documentali”
○

Claudio Focacetti

○

Sede di servizio Pesaro (assicura la presenza sulla base delle indicazioni del
segretario generale e/o del dirigente di riferimento anche presso la sede di
Ancona)

●

AREA 4 - Promozione economica
●

posizione organizzativa “promozione economica - Pesaro - Urbino”
○

Giorgio Tomasone

○

Sede di servizio Pesaro (assicura la presenza sulla base delle indicazioni del
segretario generale e/o del dirigente di riferimento anche presso la sede di
Ancona)

●

●

posizione organizzativa “promozione economica - Ancona”
○

Giovanni Manzotti

○

Sede di servizio Ancona

posizione organizzativa “promozione economica - Macerata”
○

Lorenza Natali

○

Sede di servizio Macerata (assicura la presenza sulla base delle indicazioni del
segretario generale e/o del dirigente di riferimento anche presso la sede di
Ancona)

●

posizione organizzativa “promozione economica - Ascoli Piceno e Fermo”
○

Cristiana Costantini

○

Sede di servizio Ascoli Piceno (assicura la presenza sulla base delle indicazioni
del dirigente di riferimento anche presso la sede di Fermo nonché presso la sede
di Ancona)
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●

AREA 5 - Regolazione del mercato
●

posizione organizzativa “regolazione e tutela del mercato delle province di Ancona e
Pesaro - Urbino”
○

Claudio Rosati

○

Sede di servizio Pesaro (assicura la presenza sulla base delle indicazioni del
segretario generale e/o del dirigente di riferimento anche presso la sede di
Ancona)

●

posizione organizzativa “regolazione e tutela del mercato delle province di Macerata,
Fermo e Ascoli Piceno”
○

Claudia Guzzini

○

Sede di servizio Macerata (assicura la presenza sulla base delle indicazioni del
segretario generale e/o del dirigente di riferimento anche presso le sedi di Fermo
e Ascoli Piceno)

Gli organi
Ai sensi della L. 580/1993 e s.m.i. sono organi della Camera di Commercio delle Marche:
●

Il Consiglio: è l’organo di indirizzo generale cui spetta la programmazione e l’approvazione dei
bilanci e nel quale siedono trentatrè membri, rappresentanti di tutti i settori di rilevante interesse
per l’economia provinciale (designati dalle associazioni di categoria più rappresentative nel
territorio) accanto a un rappresentante delle Associazioni a tutela degli interessi dei consumatori
e ad uno delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;

●

La Giunta: è l’organo esecutivo dell’Ente ed è composta dal Presidente e da sette membri eletti
dal Consiglio camerale;

●

Il Presidente: ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della Camera, del Consiglio e
della Giunta;

●

Il Collegio dei Revisori dei conti: è un organo di controllo interno che collabora con la Giunta e il
Consiglio nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo. In particolare, vigila sulla regolarità
contabile e finanziaria, relaziona sulla corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della
gestione e certifica i risultati economici, patrimoniali e finanziari conseguiti. Il Collegio dei revisori
dei conti è nominato dal Consiglio ed è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, designati
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con funzioni di Presidente, dal Ministro dello
Sviluppo Economico e dal Presidente della Giunta regionale.

Il Collegio della Camera delle Marche è stato nominato in via provvisoria con deliberazione di Consiglio
n.9 del 20/12/2018, tenuto conto della mancata designazione del rappresentante del Ministero dello
Sviluppo Economico. Pertanto, ai sensi all’art. 17 comma 3 della Legge 580/1993 e s.m.i., sulla base
delle designazioni pervenute da parte delle amministrazioni competenti, è stato incaricato il componente
supplente designato dal Presidente della Regione Marche di sostituire il revisore effettivo, fino alla
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nomina del componente effettivo di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico. Il Collegio nella
composizione provvisoria è stato immesso nelle proprie funzioni sino all’integrazione e nomina dell’intero
Collegio a seguito della disponibilità di tutte le designazioni previste dalla legge.
Quindi, con delibera del Consiglio n. 12 del 28/6/2019, è stato costituito il Collegio con il rappresentante
designato dal Ministero dello Sviluppo Economico Dott. Massimo Greco.
L’ente si avvale, inoltre, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (O.I.V.) che
coadiuva la Giunta nell’attività di valutazione e controllo strategico del Sistema di misurazione e
valutazione della performance. L’Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio
delle Marche è stato istituito in forma collegiale, composto da tre componenti, e nominato con delibera di
Giunta n.17 del 28/01/2019. Con successiva delibera n.34 del 27/02/2019 è stato attribuito l’incarico di
Presidente ed è stato determinato il compenso ai componenti.
Di seguito si riporta il dettaglio sulla composizione degli organi:
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Collegio dei Revisori dei Conti
Presidente – In attesa di designazione da parte del Ministero Economia e Finanze
Componente – Dott. Mirko Stefanelli – Designazione Presidente Regione Marche
Componente – Dott. Massimo Greco – Designazione Ministero dello Sviluppo Economico

Le Aziende Speciali

Nelle more del completamento del percorso di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali
attualmente sono 5 le Aziende Speciali della Camera di Commercio delle Marche:

Marchet
Largo XXIV Maggio, 1 - 60123 Ancona
Tel: +39 071 2072913
sito: www.marchet.it
email: marchet@marche.camcom.it
PEC: amministrazione@marchet.legalmail.it

Piceno Promozione
via L. Mercantini, 25 63100 Ascoli Piceno
Tel. 0736 279267-216
sito www.picenopromozione.it
e-mail piceno.promozione@ap.camcom.it
PEC: piceno.promozione@ap.legalmail.camcom.it

Fermo Promuove
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Corso Cefalonia, 69 (palazzo Azzolino) - 63900 Fermo
tel. 0734 217511
e-mail: fermo.promuove@fm.camcom.it

EX.IT
Via Tommaso Lauri, 7 - 62100 Macerata
PEC: exit.pec@legalmail.it
tel. +39 0733 251 239

A.SP.IN 2000/TRR
C.so XI Settembre, 116 - 61121 Pesaro (PU)
Tel. +39 0721 371343 / 374477
sito: www.aspin@aspin2000.it
PEC: aspin2000.trr@legalmail.it

Il personale e le relative politiche di gestione

Al 31/12/2018, il personale di ruolo della Camera di Commercio delle Marche è pari a 196 unità così
suddivise:

Ruoli organizzativi per categoria

Personale in servizio al 31/12/2018

Dirigenti

5 compreso il Segretario Generale

D

47
di cui
5 part-time

C

113
di cui:
23 part-time

B3

13
di cui:
1 part-time
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B1

12
di cui:
1 part-time

A

6

TOTALI

196

Al 31/12/2018, il personale flessibile della Camera di Commercio delle Marche è pari a n. 6 unità di così
suddivise:

Tipologie contrattuali

Personale in servizio al 31/12/2018

Tempo determinato

3 (sede di Fermo)

Somministrazione lavoro

3 (sede di Ancona)

6
TOTALI

La Giunta con delibera n.56 del 18/03/2019 ha adottato il piano delle assunzioni per l’anno 2019, a
seguito di una prima programmazione del fabbisogno del personale, in attesa che sia data completa
attuazione alla riforma camerale e si abbiano a disposizione tutte le informazioni utili e necessarie per
predisporre un piano dettagliato di fabbisogno del personale e di strategia occupazionale nel triennio
2019-2021, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001.
La dotazione organica è coincidente con il contingente fissato con il DM 16-02-2018, articolato per
categorie professionali, che si rapporta alla struttura organizzativa provvisoriamente definita con le
determinazioni presidenziali n. 1 e n. 2 del 05/11/2018, che hanno individuato le aree di responsabilità
dirigenziale per garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali sulle cinque sedi camerali ed
alle quali è poi seguito un organigramma provvisorio, con una prima assegnazione del personale agli
uffici, definito con l’ordine di servizio del Segretario Generale f.f. n. 2 del 27/11/2018.

Le risorse strumentali
Il patrimonio della Camera di Commercio delle Marche è composto dal patrimonio confluito dalle Camere
di Commercio di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro-Urbino.
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Si evidenziano, di seguito, gli immobili ad uso istituzionale:
SEDI

Sede legale

UBICAZIONE
Ancona – Largo 24 Maggio
n.1
Ascoli – Via Luigi Mercantini
n.25
Fermo – Corso Cefalonia n.69

Sedi
secondarie

Macerata – Via Tommaso
Lauri n.7
Pesaro – Corso 11 Settembre
n.116
Macerata – Via Armaroli n.43

Sedi distaccate Pesaro – Corso 11 Settembre
n.78
Ancona – Via della Loggia
Ulteriori
immobili

Ascoli – Via Cola d'Amatrice
n.21-23
Pesaro – Via delle
Esposizione n.33

TITOLO DI

DESTINAZIONE

POSSESSO

D'USO

proprietà

uffici

4.869

proprietà

uffici

5.199

locazione

uffici

1.077

proprietà

uffici

1.670

proprietà

uffici

1.500

proprietà

uffici

2.040

proprietà

uffici

1.050

proprietà

centro congressi

675

proprietà

centro congressi

6.997

proprietà

polo fieristico

68.071

SUPERFICIE MQ

Le risorse tecnologiche
Dal punto di vista delle infrastrutture e risorse tecnologiche, la Camera di Commercio delle Marche è
dotata di:

SISTEMI DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE
La Camera si avvale della società di informatica in house “Infocamere” per lo sviluppo, la manutenzione e
la gestione di numerosi applicativi informatici a supporto della propria attività e in un’ottica di continua
evoluzione tecnologica volta all’automatizzazione e allo snellimento dei processi.
Tra gli applicativi più significativi si segnalano: la gestione documentale; la gestione della contabilità,
integrata con la gestione del patrimonio e dalle casse; la gestione delle presenze e degli stipendi del
personale; la gestione del Registro delle Imprese lato back-office.Attraverso Infocamere viene garantita la
compliance degli applicativi informatici rispetto le novità introdotte dal Codice dell'Amministrazione
Digitale.
La Camera, considerata anche la sua estensione territoriale, ha adottato gli strumenti cloud di Google (G
Suite) per la collaborazione a distanza.
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SISTEMI DI SUPPORTO AI SERVIZI AI CLIENTI
La Camera offre agli utenti numerosi servizi via web, attraverso programmi Infocamere: la compilazione e
la spedizione di pratiche telematiche (comunicazione unica, rilascio di visure, certificati, elenchi
merceologici, deposito di atti e bilanci, rilascio certificati di firma e, a breve, rilascio dell'identità SPID); la
consultazione, da parte dell’utente imprenditore, del proprio “Fascicolo d’impresa”; la possibilità di avviare
una nuova impresa start-up innovativa.
Per i brevetti e marchi (fermo restando che l'utente può utilizzare direttamente l'applicativo sul sito
dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) l'Ufficio Brevetti e Marchi effettua, a richiesta dell'utente, l'invio della
pratica attraverso il portale ministeriale.
La Sezione Regionale dell'Albo Gestori Ambientali per conto del Ministero dell'Ambiente, attraverso
l'applicativo Agest della società Ecocerved, riceve, istruisce ed evade le pratiche di iscrizione, rinnovo,
modifica e cancellazione al suddetto Albo
Un altro importante servizio riguarda il rilascio di Carnet ATA e Certificati di origine per il commercio
estero, in particolare, quest’ultimi, sono compilabili via web dalle aziende interessate che vengono a
ritirarli in sede, in futuro sarà attivato un servizio di pagamento on line con spedizione del certificato
d’origine presso la sede dell’azienda tramite Corriere.

DOTAZIONE ICT
Le postazioni di lavoro camerali sono dotate di PC stand-alone o Macchine virtuali (VDI) collegati in rete e
a Internet e costantemente aggiornati per garantire il corretto funzionamento delle procedure informatiche
e il rispetto delle normative in materia di privacy e sicurezza. Le postazioni sono dotate inoltre di lettore di
smart card per consentire a ciascun dipendente di firmare digitalmente i documenti. Nelle varie sedi, oltre
alle stampanti locali collegate alle singole postazioni di lavoro, sono presenti stampanti dipartimentali
multifunzione per la stampa di grandi volume e la scansione di documenti, anche in formato PDF/A.
La gestione dei PC e delle stampanti dipartimentali avviene in modo centralizzato, tramite l’utilizzo di un
dominio Microsoft Windows su server in continuità operativa.
Presso la sede centrale di Ancona vi sono 7 sale riunioni per collegamenti in webconference e streaming
nonché 2 stanze attrezzate per lo svolgimento di corsi di formazione. Sale riunioni e multimediali sono
presenti anche in ciascuna sede provinciale.

COMUNICAZIONE E SERVIZI MULTIMEDIALI
Il sito web istituzionale della Camera di Commercio è il punto di riferimento per la pubblicazione di tutte le
informazioni che riguardano l’Ente e i relativi adempimenti, ivi compresa la modulistica. Esso rappresenta
inoltre il principale canale di comunicazione con l’utenza, tramite la pubblicazione di news e l’invio di
newsletter.
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Nell’ottica di snellire i rapporti di comunicazione con l’utenza, l’Ente dispone inoltre di una propria pagina
Facebook costantemente aggiornata.

4 I vincoli normativi e finanziari intervenuti
Si riportano, di seguito, i principali vincoli normativi e finanziari intervenuti che hanno inciso
sull’operatività dell’Ente nel 2018.
●

Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo

●

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;

●

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

●

D.L. 31 maggio 2010, n. 78 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica;

●

D.L. 6 luglio 2012, n. 95 - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini;

●

Legge 6 novembre 2012, n.190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

●

D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni

●

Legge 7 agosto 2015, n.124 - Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche;

●

D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 Codice dei contratti pubblici;

●

Regolamento europeo (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 efficace dal 25.05.2018 protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati;

●

D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

●

D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126 - Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n.124;

●

D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

●

D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 - Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
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●

D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 - Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7
agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;

●

D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74 - Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in
attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (valutazione
della performance)

●

D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1,
lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

●

D.M. MISE del 16 febbraio 2018 - Riduzione del numero delle camere di commercio mediante
accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale.
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SECONDA SEZIONE

1 - Integrazione con il Ciclo di gestione della
Performance
La Giunta camerale, con deliberazione n. 108 del 14/6/2019, ha approvato le Relazioni sulla Performance
delle Camere di Commercio di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino dell’anno 2018,
le quali hanno presentato la rilevazione a consuntivo dei risultati raggiunti circa gli obiettivi strategici ed
operativi inseriti nei rispettivi Piani performance delle Camere disciolte.
Al fine di ricondurre ad unicità temporale i bilanci di esercizio, le relazioni sulla performance il
conseguimento degli obiettivi dell’anno 2018, si precisa che per le cinque camere di commercio
accorpatesi nella Camera di Commercio delle Marche, le relazioni sulla performance, approvate dalla
Giunta, si riferiscono temporalmente all’anno 2018 nel suo complesso, in quanto, in linea generale e
seppur tenuto conto delle specificità proprie di ciascuna Camera, per gli obiettivi per i quali non c’è stata
alcuna interruzione nell’attività oggetto di rendicontazione sono stati rilevati i dati al 31/12/2018 mentre in
tutti gli altri casi sono stati presi in considerazione i dati disponibili al 31/10/2018.
La valutazione della performance dell’anno 2018 è, pertanto, collegata all’avvenuto raggiungimento dei
risultati rispetto agli obiettivi strategici ed operativi individuati per l’anno 2018 nei piani della performance
approvati dalle singole camere di commercio accorpate, in coerenza con quanto indicato nella Circolare
del Ministero dello Sviluppo Economico prot. N. 0105995 del 1/7/2015.
Di conseguenza, anche i rapporti sui risultati delle singole camere disciolte, redatti in conformità alle linee
guida generali definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012 ed
approvati dal Consiglio camerale in sede di approvazione dei bilanci di esercizio al 31/10/2018, con
deliberazione n. 11 del 28/6/2019, si riferiscono temporalmente all’anno 2018 nel suo complesso.
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2 - Processo di rendicontazione previsto dal D.
M. 27.3.2013
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto che i criteri di iscrizione in bilancio e di valutazione degli
elementi patrimoniali ed economici previsti nei ‘principi contabili’ emanati con la Circolare MiSE n. 3622/C
del 5 febbraio 2009, ai quali si devono uniformare le C.C.I.A.A., debbano essere armonizzati con le
disposizioni di cui al comma 1, dell’art. 5, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del
27/3/2013.
Ai sensi di tale decreto, al bilancio di esercizio, predisposto in base al regolamento di
amministrazione contabilità delle Camere di Commercio (DPR 254/20005), sono allegati 6 ulteriori
documenti:
1) Il conto economico riclassificato, redatto secondo lo schema allegato 1 al DM 27/3/2013;
2) Il rendiconto finanziario in termini di liquidità, predisposto secondo quanto stabilito dai principi contabili
nazionali emanati dall'Organismo italiano di contabilità (OIC n. 10), di cui all'art. 6 DM 27/3/2013;
3) Il conto consuntivo in termini di cassa di cui all'art. 9, commi 1 e 2 del DM 27/3/2013;
4) Il rapporto sui risultati, redatto in conformità alle linee guida generali definite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012;
5) I prospetti SIOPE, di cui all'art. 77-quater, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
6) La relazione sulla gestione di cui all'art. 7 del DM 27/3/2013, la quale evidenzia, in apposito prospetto,
le finalità della spesa complessiva riferita a ciascuna delle attività svolte secondo un'articolazione per
missioni e programmi, sulla base degli indirizzi individuati nel decreto del Presidente del consiglio dei
ministri 12 dicembre 2012 e successivi aggiornamenti adottato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
Il Collegio dei revisori dei conti deve esprimere (art. 20, comma 3, del D.Lgs 30 giugno 2011, n. 123,
recante “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di
analisi e
valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196”), il proprio parere sul
bilancio d’esercizio, verificando, altresì, che siano stati applicati i criteri di riclassificazione indicati nella
nota MiSE n. 148123 del 12 settembre 2013; a tal fine, la Giunta fa pervenire all’organo di controllo il
bilancio d’esercizio corredato di tutta la documentazione almeno 15 giorni prima della data di
approvazione del documento.
Entro il 30 aprile le Camere di Commercio devono approvare il bilancio di esercizio e i documenti richiesti
dai commi 2 e 3 dell’art. 5, e dagli artt. 6, 7, 8 e 9 del DM 27 marzo 2013.
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Il bilancio d’esercizio, completo degli allegati e di tutta la documentazione prevista deve essere
trasmesso entro 10 giorni dalla data di approvazione, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero
dell’economia e delle Finanze, ai relativi indirizzi di PEC.

3 - Gestione provvisoria dal 1.11 al 31.12.2018
Premesso che in esecuzione del D.M. del 16/02/2018 avente ad oggetto “Riduzione del numero delle
camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale” nonché del
Decreto Presidente Regione Marche n. 297 del 26/09/2018 avente ad oggetto “Legge 29/12/1993, n. 580
- D.M. 04/08/2011 n. 156 - Nomina del Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura delle Marche”, in data 31/10/2018 si è costituita la nuova Camera di Commercio delle Marche,
con l’insediamento del Consiglio che ha provveduto alla elezione del Presidente e che solo in data
20/11/2018, con l'elezione della Giunta, la Camera di Commercio delle Marche ha completato l'iter di
costituzione dei propri organi amministrativi, questi ultimi si sono trovati nell’impossibilità tecnica e
sostanziale di adottare i principali documenti di “teorica” programmazione, ossia la relazione previsionale
e programmatica, il preventivo economico e il piano della performance relativi agli ultimi due mesi
dell’anno 2018.
Inoltre, stante l’impossibilità di adottare il budget direzionale per i mesi di novembre e dicembre 2018, tutti
i proventi, gli oneri e gli investimenti sono confluiti in un unico centro di costo (V000) senza ripartizione tra
CDR/CDC né tra funzioni istituzionali.
Pertanto, in esecuzione della nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 172113 del 24/9/2015, in
base alla quale, nelle more dell'approvazione del primo preventivo economico, la nuova camera di
commercio può sostenere unicamente oneri obbligatori e indifferibili tra cui le spese di personale, gli oneri
di funzionamento e quelli derivanti dall'applicazione di contratti, con deliberazione di Giunta del
20/12/2018, la Camera di Commercio delle Marche ha autorizzato la gestione provvisoria del bilancio,
limitata agli oneri obbligatori e indifferibili, entro il periodo massimo di quattro mesi, previsto dall'art. 11 del
DPR 254/2005.
Successivamente, con deliberazione del Consiglio n. 7 del 18/2/2019, è stato approvato il (primo)
Preventivo economico della Camera di Commercio delle Marche per l'esercizio 2019, nelle risultanze
contenute nei documenti previsionali previsti dal DPR 254/2005 e dal DM 27.3.2013, corredati dalla
Relazione al Preventivo di cui all’art. 7 del DPR. 254/2005, contenente anche la (prima) previsione a
consuntivo al 31/12/2018 (sommatoria degli importi stimati al 31/10/2018 delle 5 camere disciolte nonché
della previsione dei proventi e degli oneri (indifferibili) degli ultimi due mesi 2018.
Infine, con deliberazione del Consiglio n. 11 del 28/6/2019 sono stati approvati i bilanci di esercizio al
31/10/2018 delle camere di commercio disciolte.
Tutto ciò premesso, al fine di configurare elementi di previsione riferita agli ultimi due mesi dell’esercizio
2018, confrontabile con i valori del bilancio di esercizio al 31/12/2018, è stata elaborata una colonna di
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raffronto dei proventi, degli oneri e degli investimenti, quale differenza tra i valori della previsione a
consuntivo al 31/12/2018 (approvata dal Consiglio il 18/2/2019) e i valori risultanti dalla sommatoria dei 5
bilanci di esercizio al 31/10/2018 delle camere disciolte (approvati dal Consiglio il 28/6/2019).

4 - Risultato economico
Rispetto alla previsione dei proventi, degli oneri e degli investimenti al 31/12/2018 quale differenza tra i
valori della previsione a consuntivo al 31/12/2018 (approvata dal Consiglio il 18/2/2019) e i valori risultanti
dalla sommatoria dei 5 bilanci di esercizio al 31/10/2018 delle camere disciolte (approvati dal Consiglio il
28/6/2019), dove si evidenzia un risultato in disavanzo per € 418.702,42 (differenza tra € 2.700.000,00 ed
€ 2.281.297,58), con un disavanzo della gestione corrente di € 211.871,33, emerge un disavanzo
economico di esercizio al 31/12/2018 pari a € 413.183,33 determinato principalmente nella gestione
corrente (- € 806.308,82) e compensato in parte dal risultato positivo della gestione straordinaria (€
383.362,95).
Il risultato della gestione corrente (- € 806.308,82) è determinato principalmente dall’importo degli
accantonamenti al fondo svalutazione crediti diritto annuale contabilizzati al 31/12/2018 per €
3.240.960,06 (rispetto ad una previsione di € 2.285.660,83) comprensivi dell’accantonamento al fondo
svalutazione di competenza dell’esercizio 2018 (incluso l’incremento del 20% del diritto annuale 2018
applicato dalle ex camere di Ancona, Fermo e Macerata) nonché dell’adeguamento dei fondi svalutazione
degli anni 2007-2010-2011-2012 mediante l’applicazione di percentuali di svalutazione più elevate sui
crediti con maggiore anzianità.
Il risultato della gestione straordinaria (+ € 383.362,95) è determinato dalla rilevazione di proventi
straordinari per € 1.589.781,02 (tra cui rilevazione di crediti per somme erogate in eccesso ai dirigenti e ai
dipendenti delle ex camere disciolte, di crediti per diritto annuale e sanzioni relativi al diritto annuale degli
anni precedenti nonché di economie di bilancio per trattamento accessorio non erogabile ai dirigenti e ai
dipendenti delle ex camere disciolte), in parte compensati da oneri straordinari per € 1.206.418,07 tra cui
accantonamenti straordinari al fondo svalutazione crediti del diritto annuale per stralcio dei crediti dei ruoli
emessi riferiti alle annualità 2004-2005-2006 (€ 622.185,58), ai sensi del Decreto Legge n. 119/2018 (c.
d. rottamazione agevolata delle cartelle esattoriali) nonché a seguito dell’emissione dei ruoli del diritto
annuale riferiti all’annualità 2015 (€ 459.409,00).
Infine, il risultato della gestione finanziaria (+ € 9.762,54) è dovuto essenzialmente alla rilevazione di
proventi relativi agli interessi sui prestiti al personale e alle indennità di mora sui ruoli esattoriali emessi.
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5 - L’analisi delle voci di provento corrente
5.1 Proventi correnti
Il prospetto del consuntivo dei proventi, degli oneri e degli investimenti, di cui all’art. 24, comma 2 del
DPR 254/2005, definisce la seguente articolazione in mastri:
DIRITTO ANNUALE
DIRITTI DI SEGRETERIA
CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE
PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E SERVIZI
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

L’importo complessivo dei proventi correnti al 31/12/2018 risulta pari a € 4.663.490,48 (+ 17% rispetto al
dato di previsione 2018, quale differenza tra previsione al 31/12/2018 di Camere Marche e consuntivi al
31/10/2018 delle camere disciolte pari a € 3.987.960,46).
Di seguito si espone l’analisi dettagliata degli scostamenti delle singole voci di mastro.

TABELLA – RIPARTIZIONE PROVENTI CORRENTI

PROVENTI CORRENTI 31/12/2018
1 - Diritto Annuale

€

3.315.481

2 - Diritti di Segreteria

€

958.860

3 - Contributi trasferimenti e altre entrate

€

331.455

4 - Altri proventi

€

57.694

Totale proventi correnti

€ 4.663.490
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5.1.1 DIRITTO ANNUALE
L’analisi del provento del mastro in esame non può prescindere, anche per il bilancio di esercizio degli
ultimi due mesi dell’anno 2018, dall’applicazione della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico
n. 3622/C del 5 febbraio 2009, che ha fornito indirizzi interpretativi univoci dei principi contabili applicabili
alle Camere di Commercio e previsti dal Regolamento di cui al D.P.R. 254/2005, prevedendo
l’applicazione a regime dei criteri di rilevazione ed iscrizione in bilancio del provento e del credito del
diritto annuale nonché dell’accantonamento al relativo fondo svalutazione crediti.
Tuttavia, considerato l’accorpamento delle ex 5 Camere di Commercio provinciali in Camera di
Commercio delle Marche con effetto dal 1.11.2018, occorre tenere presente quanto disposto dalla
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0105995 del 1° luglio 2015 che ha dettato
specifiche indicazioni per la rilevazione del provento e del credito del diritto annuale per il periodo
compreso tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2018.
Pertanto, per l’esercizio 2018 oggetto di accorpamento, sulla base dell’applicazione delle due circolari
ministeriali suddette, il provento, il credito e il corrispondente accantonamento al fondo svalutazione
crediti del diritto annuale sono stati determinati applicando due differenti criteri di rilevazione:
1) Il primo, previsto nella Circolare MISE del 1/7/2015, applicabile dal 1/1 al 31/10 nei bilanci delle
camere disciolte, determina il diritto annuale sulla base dei valori presenti nei preventivi
economici 2018 delle stesse camere: “Nel caso specifico del diritto annuale si rende necessario
chiarire che il provento relativo deve essere commisurato al valore presente nel preventivo
economico di ciascuna camera di commercio accorpanda e iscritto in bilancio in funzione del
periodo che intercorre tra il 1° gennaio dell’esercizio di accorpamento e il giorno antecedente alla
data della costituzione della nuova camera di commercio”. Ed inoltre, “Il credito corrispondente al
provento così determinato, è ottenuto dalla differenza tra il provento stesso e l’importo incassato
alla data della nascita della nuovo camera di commercio; tale credito andrà rettificato dalla quota
di accantonamento al fondo svalutazione crediti determinata sulla base dell’importo iscritto a
preventivo economico e in funzione del periodo che intercorre tra il 1° gennaio dell’esercizio di
accorpamento e il giorno antecedente alla data della costituzione della nuova camera di
commercio”.
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2) Il secondo, previsto nella Circolare MISE del 5/2/2009 sui principi contabili, applicabile dal 1/11 al
31/12 nel bilancio della nuova Camera, determina il diritto annuale sulla base delle riscossioni
avvenute nei due mesi dell’esercizio 2018 nonché del credito per diritto, sanzioni ed interessi
dell’intero esercizio 2018, desumibile dai dati consuntivi trasmessi da Infocamere.
Pertanto, al 31/12/2018, ai fini della corretta rappresentazione in bilancio del provento del diritto
annuale di competenza riferito soli due mesi (novembre e dicembre 2018), si è reso necessario
stornare dall’importo del provento complessivo rilevato al 31/12/2018 (€ 6.211.920,74) gli importi
dei 5 crediti per diritto, sanzioni e interessi rilevati nei bilanci di esercizio delle ex camere (€
2.466.794,15), oltre agli importi relativi all’incremento del 20% del diritto annuale di competenza
delle ex Camere di Ancona, Fermo e Macerata (€ 360.458,88) e ad altri importi relativi al diritto
annuale da riversare ad altre Camere e a versamenti non attribuiti (€ 69.186,25) per un totale di €
2.896.439,28.
La differenza tra i due valori esprime il corretto dato del diritto annuale al 31/12/2018 pari a €
3.315.481,46.
Come si evince dalla tabella sotto riportata, il provento di competenza (€ 3.315,481,46) al netto
dell’accantonamento al fondo di svalutazione crediti al 31/12/2018 (€ 3.240.960,06) è pari a
74.251,40.

PROVENTO

STORNI

DIRITTO ANNUALE

€ 4.518.970,97

€ 1.798.743,86

SANZIONI DA

€ 1.289.204,81

€ 1.084.409,66

INTERESSI DA

€.

43.286,08

€

DIRITTO ANNUALE 20%

€

339.520,04

SANZIONI DA 20%

€

20.791,90

INTERESSI DA 20%

€

146,94

RESTITUZIONI DA

€

0

TOTALE

€ 6.211.920,74

-€

-

13.074,22

211,54

€ 2.896.439,28

=

€ 3.315.481,46
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€

PROVENTO DI COMPETENZA
3.315.481,46

ACCANTONAMENTO
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

€

-

2.967.229,66

ACCANTONAMENTO
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 20%

-

€

273.730,40

€

PROVENTO DIRITTO ANNUALE NETTO
74.521,40

5.1.2 DIRITTI DI SEGRETERIA
Il mastro dei diritti di segreteria evidenzia un risultato di € 958.860,29 in leggero aumento rispetto al dato
della previsione 2018 pari ad € 888.170,37 quale differenza tra i valori della previsione a consuntivo al
31/12/2018 (approvata dal Consiglio il 18/2/2019) e i valori risultanti dalla sommatoria dei 5 bilanci di
esercizio al 31/10/2018 delle camere disciolte (approvati dal Consiglio il 28/6/2019).

Questa in sintesi la ripartizione dei diritti al 31/12/2018:

TABELLA – RIPARTIZIONE PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA

TIPOLOGIA DIRITTI DI SEGRETERIA

PROVENTI AL31/12/2018

Registro Imprese

€

811.080,12

Sanzioni amministrative

€

4.838,75

Altri Albi Elenchi e Ruoli

€

6.955,10

Commercio Estero

€

28.720,30
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Diritti MUD

€

16,00

Protesti

€

5.989,05

Brevetti e marchi

€

5.306,68

Diritti Gas Fluorurati

€

5.830,00

Diritti ufficio metrico

€

554,43

Sanzioni ex Upica

€

2.368,47

Tachigrafo Digitale

€

23.278,39

Bollatura libri

€

27.000,00

Diritti RAEE

€

300,00

Restituzione diritti e tributi

-€

245,00

TOTALE

€

958.860,29

5.1.3 CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE
Il mastro in esame rileva un netto incremento (€ 331.455,20 a fronte di € 85.477,18 stimati), per effetto di
nuovi proventi contabilizzati negli ultimi due mesi dell’esercizio 2018, quali ad esempio gli avanzi di
esercizio delle aziende speciali (Aspin 2000, Marchet e Piceno Promozione) al 31/12/2018 (€ 66.534,25),
i rimborsi e recuperi diversi (€ 95.441,38) e altri contributi e trasferimenti (€ 74.549,80).
Nel prospetto che segue sono riepilogati analiticamente i proventi relativi al mastro in esame, rilevati nel
corso dei due mesi del 2018:
TABELLA – RIPARTIZIONE CONTRIBUTI E TRAFERIMENTI
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TIPOLOGIA PROVENTO DA CONTRIBUTO O

PROVENTI al 31/12/2018

TRASFERIMENTO
Contributi e trasferimenti

€

74.549,80

Proventi da progetti comunitari

€

4.609,00

Contributi dal Fondo Perequativo

€

26.422,17

Recupero spese notifica diritto annuale

€

2.264,95

Riversamento avanzi aziende speciali

€

66.534,25

Affitti attivi

€

2.713,88

Rimborsi e recuperi diversi

€

95.441,38

Contributo spese di funzionamento CPA

€

400,14

Rimborsi spese personale distaccato

€

29.231,21

Rimborso Albo Smaltitori

€

29.197,17

Rimborso spese utilizzo sale Centro congressi

€

91,25

TOTALE

€

331.0455,20

Per quanto riguarda il rimborso spese di gestione dell’Albo Smaltitori, si tratta della rendicontazione che
viene presentata ogni anno all’Unioncamere Nazionale per la gestione dell’Albo Nazionale Gestori
Ambientali e che determina un rimborso a favore della Camera. Dal 1/1 al 31/10 tale rendicontazione è
stata presentata dalla ex Camera di Commercio di Ancona in quanto Camera capoluogo di Regione
(provento di € 154.274,52) mentre dal 1/11 al 31/12 è presentata dalla Camera di Commercio delle
Marche, con un provento di € 29.197,17.
Per quanto riguarda, invece, il riversamento degli avanzi aziende speciali (€ 66.534,25) si tratta degli
avanzi economici di 3 delle 5 aziende speciali camerali, che dovranno essere riversati alla Camera di
Commercio delle Marche:
-

Avanzo economico dell’esercizio 2018 pari a € 6.087,90 dell’Azienda speciale ASPIN 2000.
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-

Avanzo economico dell’esercizio 2018 pari a € 34.330,00 dell’Azienda speciale Marchet.

-

Avanzo economico dell’esercizio 2018 pari a € 26.116,35 dell’Azienda speciale Piceno
Promozione.

Tra i rimborsi e i recuperi diversi sono compresi gli importi di € 40.805,66 (conguaglio a credito dell’anno
2018 da IC outsourcing, in quanto il costo dei servizi fatturati è stato inferiore agli acconti versati) e di €
40.000,00 (rimborso da Regione Marche per attività di promozione nel settore agroalimentare – Legge
regionale 43/2018 – DGR 1752/2018).
Tra i contributi e i trasferimenti, sono compresi i saldi del contributo del fondo di solidarietà per le imprese
colpite dal sisma in favore delle ex Camere di Commercio di Ascoli Piceno e Fermo (€ 47.921,03) ed altri
contributi (€ 8.186,16 per saldo progetto Excelsior 2018, € 5.285,00 per progetto SVIM 2018 ed €
3.249,00 per iniziativa di sistema Eccellenze in digitale).

5.1.4 PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E SERVIZI

Il valore a consuntivo al 31/12/2018 (€ 83.013,61) fa registrare una riduzione rispetto a quello stimato a
preventivo economico 2018, pari ad € 130.837,34.
Nel dettaglio, sono individuate le singole voci comprese nel mastro:

TABELLA – RIPARTIZIONE PROVENTI DA GESTIONE di BENI e SERVIZI

TIPOLOGIA PROVENTI DA GESTIONE di BENI e

PROVENTI al 31/12/2018

SERVIZI
€

904,00

€

25.463,90

€

5.961,42

€

11.152,50

€

990,59

Ricavi vendita Carnet TIR/ATA

Ricavi da verifiche metriche

Proventi da mediazione e conciliazione

Ricavi vendita smart card
Concorsi a premio
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€

2.790,00

€

31.461,20

€

4.290,00

Proventi per rilascio certificati CNS

Proventi locazioni attive commerciali

Canoni per uso sale camerali

€

TOTALE

83.013,61

5.1.5 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

L’importo pari a - € 25.320,08 si riferisce alla differenza (negativa) tra le rimanenze finali di magazzino al
31/12/2018 e le rimanenze iniziali al 1/11/2018 in relazione alle giacenze dei prodotti destinati ad essere
utilizzati o venduti nell’esercizio successivo (Documenti ufficio commercio estero, prodotti registro delle
imprese e buoni pasto da consegnare al personale camerale).
Di seguito il riepilogo al 31/12/2018 raffrontato al 31/10/2018:
Rimanenze CCIAA delle MARCHE

al 31/12/2018

IST.LE

COMM.LE

31/12/2018

0

8.666,16

8.666,16

8.666,16

Macerata

29.340,84

3.604,00

32.944,84

40.261,28

Fermo

17.471,72

5.447,50

22.919,22

29.319,54

Ascoli

34.699,14

2.578,15

37.277,29

41.008,14

Ancona

34.221,53

3.170,53

37.392,06

47.264,55

115.733,23

23.466,34

139.199,57

166.519,67

31/10/2018

CCIAA
Pesaro
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6 - L’analisi delle voci di onere corrente
6.1

Oneri correnti

L’importo complessivo degli oneri correnti al 31/12/2018 risulta pari a € 5.469.799,30 (+ 30% rispetto al
dato di previsione 2018, quale differenza tra previsione al 31/12/2018 di Camere Marche e consuntivi al
31/10/2018 delle camere disciolte pari a € 4.199.831,79).
Tale differenza è la somma delle variazioni dei quattro mastri:
PERSONALE
FUNZIONAMENTO
INTERVENTI ECONOMICI
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI.

TABELLA – RIPARTIZIONE PROVENTI CORRENTI

ONERI CORRENTI 31/12/2018
1 - Personale

€

1.601.357

2

- Funzionamento

€

539.577

- Interventi economici

€

- Ammortamenti e accantonamenti

€

3
4

Totale oneri correnti

0
3.328.866

€ 5.469.799
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6.1.1 PERSONALE
Tale mastro, comprendente le competenze al personale, gli oneri sociali e assistenziali, gli
accantonamenti per IFR/TFR e altri costi del personale, presenta al 31/12/2018 un valore pari a €
1.601.357,05, superiore rispetto al dato di previsione 2018, quale differenza tra previsione al 31/12/2018
di Camere Marche e consuntivi al 31/10/2018 delle camere disciolte pari a € 1.261.439,24.
Tale differenza è dovuta unicamente alla contabilizzazione degli importi delle tredicesime del mese di
dicembre 2018, relative a tutti i dipendenti della Camera delle Marche, per un importo di circa € 370.000.
Per quanto riguarda gli accantonamenti al fondo per IFR/ TFR, si precisa il valore è stato calcolato per il
periodo 1.11 – 31.12 mentre nei bilanci delle camere disciolte sono stati contabilizzati i valori alla data del
31/10 (in particolare per il TFR è stato considerato solo l’accantonamento dei primi 10 mesi rinviando la
rivalutazione e il calcolo dell'imposta sostitutiva a dicembre 2018).
Per quanto attiene agli altri costi del personale, la differenza tra consuntivo 2018 e preventivo aggiornato
2018, pari a Euro 12.719,28 è giustificata dai minori oneri per i tirocini formativi, attivati in numero
inferiore rispetto a quanto ipotizzato in sede di preventivo e poi di competenza della Camera di Ancona
fino a ottobre.
Nel prospetto che segue sono riepilogate analiticamente le singole voci, raggruppate nei 4 sottoconti,
rilevate nel corso dei due mesi del 2018:
TABELLA – RIPARTIZIONE ONERI DEL PERSONALE

TIPOLOGIA ONERI DEL PERSONALE

COMPETENZE AL PERSONALE

ONERI al 31/12/2018
€

1.186.111,44

Retribuzione ordinaria

€ 1.115.535,61

Retribuzione dirigenti

€

48.937,43

Retribuzione straordinaria

€

9.683,59

Indennità di comparto

€

Retribuzione personale interinale
ONERI SOCIALI

Oneri previdenziali

€
€

1.617,53
10.337,28
324.868,84

€

318.762,56
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INAL dipendenti

€

ACCANTONAMENTI T.F.R.

€

6.103,28

84.979,27

Accantonamento T.F.R.

€

Accantonamento IFR

€

32.053,22
52.926,05

€

ALTRI COSTI

5.400,50

Assegni pensionistici

€

2.348,51

Oneri tirocini formativi

€

3.051,99

TOTALE

€

1.601.357,05

6.1.2 FUNZIONAMENTO
Tale mastro comprendente le prestazioni di servizi, il godimento di beni di terzi, gli oneri diversi di
gestione, le quote associative e gli oneri per gli organi istituzionali, presenta al 31/12/2018 un valore pari
a € 539.576,48, superiore rispetto al dato di previsione 2018, quale differenza tra previsione al
31/12/2018 di Camere Marche e consuntivi al 31/10/2018 delle camere disciolte pari a € 359.766,27.
Tale differenza è dovuta alla contabilizzazione degli oneri registrati al 31/12/2018 quali:
-

Spese per automazione dei servizi per € 120.937,30 (di cui una parte per fatture emesse da
Infocamere nel mese di dicembre 2018 per la gestione dei servizi anagrafici ed amministrativi
delle diverse sedi camerali, in virtù dei contratti in essere presso le Camere di Commercio
disciolte).

-

Oneri tributari (onere di circa 1/3 dell’IRAP contabilizzata per l’attività istituzionale di € 102.762,73
relativa agli oneri delle tredicesime contabilizzati per intero al 31/12/2018 e onere per IRES 2018
di € 68.029,18 comprendente sia i saldi dell’imposta dovuta dalle ex camere disciolte sia il debito
IRES della Camera di Commercio delle Marche, calcolato sulla base del bilancio commerciale
predisposto al 31/12/2018).

-

Oneri per quote associative di sistema di € 28.042,00 (intero contributo consortile dell’anno 2018
fatturato da Infocamere).

Tenuto conto della nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 172113 del 24/9/2015, in base alla
quale, nelle more dell'approvazione del primo preventivo economico, la nuova camera di commercio può
sostenere unicamente oneri obbligatori e indifferibili tra cui le spese di personale, gli oneri di
funzionamento e quelli derivanti dall'applicazione di contratti, con deliberazione di Giunta del 20/12/2018,
è stata approvata la gestione provvisoria dell'Ente: i dirigenti, nel periodo di gestione provvisoria, sono
stati autorizzati a sostenere unicamente i suddetti obbligatori e indifferibili, quali ad esempio:
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-

Oneri derivanti da utenze (telefoniche, consumi acqua e gas, riscaldamento).

-

Oneri derivanti dall’applicazione di contratti in essere (pulizia locali, servizi di vigilanza e di
portierato, oneri di manutenzione ordinaria, oneri postali, oneri per facchinaggio, oneri vari di
funzionamento, affitti passivi).

-

Oneri per rimborsi spese degli organi istituzionali (in coerenza con l’art. 1 del D. Lgs. 219 del
25.11.2016 che ha modificato l’art. 4-bis della L. 580/1993, il comma 2-bis ha previsto dal 10
dicembre 2016 la gratuità di tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori, salvo il
rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico per i componenti di tutti gli organi,
da stabilire con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico).

Da evidenziare, infine, che i versamenti al bilancio dello Stato dovuti per l’anno 2018 (risparmi conseguiti
sugli oneri di funzionamento e sui consumi intermedi ai sensi dell’art. 6 comma 21 del D.L. 78/2010,
convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010 n. 122, dell’art. 61 del D.L. 112/2008 nonché del
D.L. 95/2012 come modificato dall’art. 50 comma 3 del DL 66/2014), sono stati contabilizzati per intero
all’interno degli oneri di gestione delle singole camere disciolte alla data del 31/10/2018.

6.1.3 INTERVENTI ECONOMICI
Nel periodo 1.11.2018 – 31.12.2018, stante l’impossibilità di adottare, per i motivi già illustrati in
precedenza, i principali documenti di programmazione, ossia la relazione previsionale e programmatica, il
preventivo economico ed il budget direzionale relativi agli ultimi due mesi dell’anno 2018 e tenuto conto
della nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 172113 del 24/9/2015, in base alla quale, nelle
more dell'approvazione del primo preventivo economico, la nuova camera di commercio può sostenere
unicamente oneri obbligatori e indifferibili tra cui le spese di personale, gli oneri di funzionamento e quelli
derivanti dall'applicazione di contratti nonché della deliberazione di Giunta del 20/12/2018 che ha
autorizzato la gestione provvisoria dell'Ente, non sono stati sostenuti nuovi oneri per intereventi
economici.
Occorre tuttavia evidenziare che, sempre in base a quanto previsto nella suddetta nota MISE del
24/9/2015 “Per quanto riguarda le spese già autorizzate dalle Giunte delle camere di commercio cessate,
oggetto di un provvedimento di utilizzo con determina dei dirigenti nell'ambito del budget loro assegnato,
le stesse -in conformità a quanto indicato con circolare MISE n. 3622 del 5 febbraio 2009, (cfr. allegato
documento contabile n. 2) - andranno imputate contabilmente alle cessate camere mediante
accantonamento in un apposito fondo oneri denominato "spese future", sono stati ripartiti all’interno del
fondo per rischi e oneri al 31/12/2018, gli oneri, già autorizzati dalle Giunte delle Camere disciolte, relativi
agli interventi promozionali come segue:
- Fondo spese future promozionali ex Camera di Ancona per € 255.553,48.
- Fondo spese future promozionali ex Camera di Ascoli Piceno per € 384.712,20.
- Fondo spese future promozionali ex Camera di Fermo per € 11.464,45.
- Fondo spese future promozionali ex Camera di Macerata per € 1.506.402,19.
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- Fondo spese future promozionali ex Camera di Pesaro-Urbino per € 101.978,30.

6.1.4 AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI

L’importo rilevato al 31/12/2018 (€ 3.328.865,77) è nettamente superiore al dato di previsione 2018,
quale differenza tra previsione al 31/12/2018 di Camere Marche e i consuntivi al 31/10/2018 delle camere
disciolte pari a € 2.651.318,85 e comprende quattro voci: le immobilizzazioni immateriali, le
immobilizzazioni materiali, la svalutazione dei crediti e i fondi rischi ed oneri.
La voce più rilevante accolta nel presente mastro è senz’altro quella relativa all’accantonamento al
fondo Svalutazione Crediti pari a € 3.240.960,06 (rispetto ad una previsione di € 2.285.660,83) di cui €
2.967.229,66 relativo all’accantonamento al fondo svalutazione del diritto annuale 2018 ed € 273.730,40
relativo all’incremento del 20% del diritto annuale 2018 applicato per le ex camere di Ancona, Fermo e
Macerata).
Per la rilevazione dell’onere relativo all’accantonamento al fondo svalutazione dell’anno 2018, occorre
richiamare le considerazioni fatte in precedenza per il provento del diritto annuale.
Infatti, per l’esercizio 2018 oggetto di accorpamento, sulla base dell’applicazione delle due circolari
ministeriali (Circolare MISE del 5/2/2009 sui principi contabili e Circolare MISE del 1/7/2015), anche
l’accantonamento al fondo svalutazione crediti del diritto annuale, come il provento e il credito, è stato
determinato applicando due differenti criteri di rilevazione:
-

Il primo, previsto nella Circolare MISE del 1/7/2015, applicabile dal 1/1 al 31/10 nei bilanci delle
camere disciolte, determina il diritto annuale sulla base dei valori presenti nei preventivi
economici 2018 delle stesse camere, come riportato nella tabella seguente:

CCIAA

ANNUALITA'

ASCOLI
FERMO
MACERATA
ANCONA
PESARO
TOTALE

DIRITTO ANNUALE 2018
DIRITTO ANNUALE 2018
DIRITTO ANNUALE 2018
DIRITTO ANNUALE 2018
DIRITTO ANNUALE 2018

-

CREDITO 2018 EX_CCIAA
361.420,49
251.074,73
610.560,08
780.102,85
463.636,00
€ 2.466.794,15

FONDO 2018 EX_CCIAA
307.207,42
220.946,00
515.738,18
662.931,40
370.909,00

€ 2.077.731,99

Il secondo, previsto nella Circolare MISE del 5/2/2009 sui principi contabili, applicabile dal 1/11 al
31/12 nel bilancio della nuova Camera, determina il diritto annuale sulla base delle riscossioni
avvenute nei due mesi dell’esercizio 2018 nonché del credito per diritto, sanzioni ed interessi
dell’intero esercizio 2018, desumibile dai dati consuntivi trasmessi da Infocamere:

Credito D.A. ANNO 2018
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DIRITTO

SANZIONI

4.187.412,51

1.279.842,64

INTERESSI
6.515,69

TOTALE
5.473.770,84

Fondo Svalutazione Crediti anno 2018
DIRITTO

SANZIONI

3.550.049,36

1.078.805,56

INTERESSI

5.519,13

TOTALE

4.634.374,05

Percentuali di svalutazione del
Credito D. A. 2018
DIRITTO

SANZIONI

INTERESSI

84,78%

84,29%

84,71%

Pertanto, al 31/12/2018, ai fini della corretta rappresentazione in bilancio del provento relativo
all’accantonamento al fondo svalutazione del diritto annuale di competenza riferito ai mesi i novembre e
dicembre 2018 (€ 2.556.642,06), si è reso necessario stornare dall’importo dell’accantonamento
complessivo rilevato al 31/12/2018 (€ 4.634.374,05) gli importi dei 5 accantonamenti per diritto, sanzioni
e interessi rilevati nei bilanci di esercizio delle ex camere (€ 2.077.731,99).
Inoltre, sono stati rilevati gli importi relativi all’adeguamento dei fondi svalutazione degli anni 2007-20102011-2012 mediante l’applicazione di percentuali di svalutazione più elevate sui crediti con maggiore
anzianità (€ 684.318,00).
Infine sono stati evidenziati in apposito conto economico gli importi dell’accantonamento relativo
all’incremento del 20% del diritto annuale di competenza delle ex Camere di Ancona, Fermo e Macerata
(€ 273.730,40).

Determinazione accantonamento al fondo svalutazione crediti DA al 31/12/2018

Accantonamento complessivo al fondo svalutazione crediti DA al 31/12/2018

€

4.634.374,05

Somma dei 5 accantonamenti per diritto, sanzioni e interessi rilevati
nei bilanci di esercizio delle ex camere al 31/10
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(84% del credito complessivo rilevato nei bilanci di esercizio delle ex camere
pari a € 2.466.794,15)

-

€

2.077.731,99

€

Adeguamento dei fondi svalutazione crediti DA degli anni 2007-2010-2011-2012
684.000,00

Storno per corretta esposizione contabile dell’accantonamento relativo
all’incremento del 20% del diritto annuale di competenza delle ex Camere di
Ancona, Fermo e Macerata

€

273.730,40

ACCANTONAMENTO
€

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
2.967.229,66

ACCANTONAMENTO
€

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 20%
273.730,40

TOTALE ACCANTONAMENTO
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

€

3.240.960,06

Relativamente agli ammortamenti, vanno rilevate le poste economiche relative alle immobilizzazioni
materiali pari ad € 8.613,07 e alle immobilizzazioni immateriali pari ad € 79.292,64 calcolate, per il
principio di competenza economica, con riferimento ai due mesi di novembre e dicembre 2018.
In questa fase, vista la ristrettezza dei tempi di redazione del bilancio di esercizio al 31/12/2018, si è
tenuto conto delle aliquote di ammortamento applicate dalle camere disciolte dal 1/11 al 31/10 mentre
dall’esercizio 2019 si procederà ad uniformare le percentuali in base ad ogni singola categoria di cespiti,
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 26 del DPR 254/2005 (residua possibilità di utilizzazione del bene
da ammortizzare), dalle istruzioni MISE e dai vigenti principi OIC.
Tutte le movimentazioni rilevate dal 1.11.2018 al 31.12.2018 relative ad ogni singolo cespite sono
contenute in modo analitico nel Libro dei Cespiti allegato al bilancio di esercizio al 31/12/2018 mentre per
le informazioni specifiche si rimanda alla Nota integrativa.
46

Descrizione conto
Amm.to Software
Amm.to Concessioni e licenze

31/12/2018
3.540,81
495,71

Amm.to Manutenzioni beni di terzi

4.576,55

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

8.613,07

Amm.to Fabbricati

52.872,64

Amm.to Impianti generici

799,42

Amm.to Impianti specifici

23,33

Amm.to Mobili

2.357,38

Amm.to Arredi

583,35

Amm.to macch. Apparecch. Attrezzatura varia

8.636,53

Amm.to Mach. Ufficio Elettrom.Elettron e Calcolatrici

14.019,99

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

79.292,64

TOTALE AMMORTAMENTI

87.905,71

Non sono stati previsti al 31/12/2018 altri accantonamenti ai fondi rischi e oneri, in quanto già
contabilizzati nei bilanci di esercizio delle ex camere al 31/10/2018.

7- La Gestione Finanziaria
7.1- Proventi finanziari
Vanno rilevati in questa voce i proventi relativi agli interessi attivi del c/c di tesoreria di pertinenza della
Camera, che ammontano a € 139,54, altri interessi attivi per € 53,96, gli interessi attivi sui prestiti al
personale per € 7.640,70 e le indennità di mora sui ruoli per € 2.300,32 per un totale di € 10.134,52.

7.2 - Oneri finanziari
Vanno rilevati in questa voce gli oneri finanziari per competenze e commissioni addebitate dall’istituto
cassiere pari ad € 269,76 nonché interessi passivi per tardati pagamenti pari ad € 102,22 (totale €
371,98).
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Il risultato della gestione finanziaria è positivo e ammonta ad euro 9.762,54.

8 - La Gestione Straordinaria
8.1 Proventi straordinari
Nell’esercizio 2018 l’Ente ha realizzato proventi straordinari per € 1.589.781,02 comprendenti:

Descrizione conto
Plusvalenze da alienazioni

31/12/2018

Sopravvenienze attive da diritto annuale,
sanzioni e interessi
Sopravvenienze Attive

157,99
492.673,20

1.096.949,83
1.589.781,02
TOTALE

La voce “Plusvalenze da alienazioni” accoglie l’importo derivante dall’alienazione alla Camera di
Commercio di Venezia della partecipazione nella società Uniontrasporti s.c.a r.l. detenuta dalla ex
Camera di Commercio di Ascoli Piceno (€ 157,99).
La voce “Sopravvenienze attive Diritto annuale” accoglie le somme rilevate in fase di determinazione
delle rettifiche del credito diritto annuale derivanti dalle procedure di revisione elaborate da Infocamere, in
base ai vigenti da principi contabili (€ 98.079,53).
La voce “Sopravvenienze attive Sanzioni Diritto annuale” accoglie le rilevazioni delle rettifiche del
credito per sanzioni diritto annuale degli anni precedenti, anch’esse derivanti dai prospetti Infocamere in
applicazione dei vigenti principi contabili applicati al diritto annuale (€ 394.546,24).
La voce “Sopravvenienze attive Interessi Diritto annuale” accoglie le rilevazioni delle rettifiche credito
per interessi degli anni precedenti anch’esse derivanti dai prospetti Infocamere in applicazione dei vigenti
principi contabili applicati al diritto annuale (€ 47,93).
La voce “Sopravvenienze attive”, pari a complessivi € 1.096.949,83, accoglie le seguenti poste di
diversa natura, tra cui si indicano le più significative:
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-

Economie di bilancio di somme relative a retribuzioni di risultato dirigenziali e a produttività di
personale non dirigente della disciolta Camera di Commercio di Macerata degli anni precedenti,
non più erogabili in base alle vigenti disposizioni in materia (€ 439.973,45).

-

Economie di bilancio di somme relative a retribuzioni di risultato dirigenziali della disciolta
Camera di Commercio di Ascoli Piceno degli anni precedenti, non più erogabili in base alle
vigenti disposizioni in materia (€ 47.100,67).

-

Economie di bilancio di somme relative a retribuzioni di risultato dirigenziali delle ex disciolte
Camere di Commercio di Macerata e Fermo dell’anno 2018, non più erogabili in base alle vigenti
disposizioni in materia (€ 56.993,07).

-

Rilevazione di crediti verso personale non dirigente della disciolta Camera di Commercio di
Fermo per recuperi di somme non dovute in base al verbale ispettivo MEF del 9-19 luglio 2013, in
coerenza con il rilievo segnalato dal Collegio dei Revisori con verbale n. 13 del 14/5/2019 (€
57.169,16).

-

Rilevazione di crediti verso ex Segretario Generale della disciolta Camera di Commercio di Ascoli
Piceno per recuperi di somme non dovute in base al verbale ispettivo MEF 2013 e alla delibera di
Giunta n. 70 del 30/10/2018 (richiesta di restituzione della somma suddetta di cui al ricorso in
opposizione presso il Tribunale di Ascoli Piceno del 22/7/2019), in coerenza con il rilievo
segnalato dal Collegio dei Revisori con verbale n. 17 del 20/5/2019 (€ 351.474,29).

-

Rilevazione di crediti verso ex Dirigente della disciolta Camera di Commercio di Ascoli Piceno per
recuperi di somme non dovute in base al verbale ispettivo MEF 2013 e alla delibera di Giunta del
30/10/2018, in coerenza con il rilievo segnalato dal Collegio dei Revisori con verbale n. 17 del
20/5/2019 (€ 90.993,09).

-

Rilevazione di crediti verso ex Segretario Generale della disciolta Camera di Commercio di Ascoli
Piceno per rifusione delle spese di lite in favore della disciolta Camera di Commercio di Ascoli
Piceno (sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 169 del 11/5/2018), per € 9.484,28.

-

Revoca del contributo di € 40.000,00 avente ad oggetto i corsi di “Cappellaio” e “Calzature”
previsti con determinazione n. 232 del 3/10/2018 (Comunicazione del Presidente del 20/5/2019).

8.2 Oneri straordinari
Dal lato degli oneri straordinari, l’importo totale pari ad € 1.206.418,07 si riferisce a:

Descrizione conto

31/12/2018

Sopravvenienze passive
Sopravvenienze passive da
sanzioni e interessi

diritto

annuale,

32.411,01
1.419,45
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Accantonamento straordinario fondo svalutazione
crediti da diritto annuale
Accantonamento straordinario fondo svalutazione
crediti
TOTALE

-

1.081.594,58
90.993,03
1.206.418,07

La voce “Sopravvenienze passive” accoglie costi di natura diversa tra cui la più significativa
riguarda la sistemazione delle partite creditorie/debitorie tra le disciolte Camere di Commercio di
Ascoli Piceno e Fermo, come rilevato dal Collegio dei Revisori dei Conti nel Verbale n. 17 del
20/5/2019 (€ 28.753,54).

-

Le voci relative alle Sopravvenienze passive Diritto Annuale, Sanzioni ed Interessi accolgono le
rilevazioni concernenti le rettifiche del credito da diritto annuale degli anni precedenti, come da
tabulati Infocamere appositamente forniti al riguardo, nonché i riversamenti del diritto annuale a
favore di altre camere di commercio che non risultano ricompresi in poste di debito già registrate
(€ 1.419,45).

-

La voce relativa alla sopravvenienza per accantonamento straordinario al Fondo Svalutazione
Crediti da diritto annuale si compone di due parti:
✔ La prima di € 622.185,58 relativa allo stralcio dei crediti dei ruoli emessi riferiti alle
annualità 2004-2005-2006, ai sensi del Decreto Legge n. 119/2018 (c. d. rottamazione
agevolata delle cartelle esattoriali), il quale consente ai contribuenti di estinguere i debiti
tributari (compreso il diritto annuale delle CCIAA) affidati all’agente della riscossione dal 1
gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, versando l’intero tributo e le somme dovute
all’agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese ed evitando in
questo modo di corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora; la definizione agevolata
prevede inoltre la modifica dei termini previsti per la comunicazione d’inesigibilità dei
crediti in base all’anno di consegna dei ruoli: - 2016/2017, entro il 31/12/2026 - 2015,
entro il 31/12/2027 - 2014, entro il 31/12/2028. Tale comunicazione d’inesigibilità è
necessaria per l’eliminazione in bilancio del diritto annuale per i ruoli e le cartelle affidate
all’agenzia della riscossione per il 2001-2017 e dovrà essere emessa entro i termini di cui
sopra ai sensi del comma 684 art. 1 Legge 190/2014. La suddetta disposizione di legge
suggerisce dunque di coprire il credito per annualità andate a ruolo fino al 2010 (periodo
temporale) con il fondo svalutazione crediti esistente relativo a quegli anni (in mancanza,
va registrato un accantonamento straordinario). In applicazione delle suddette
disposizioni, tenendo anche conto del rilievo del Collegio dei Revisori di cui al verbale n.
20 del 29/5/2019, si è reso necessario l’accantonamento straordinario della quota ancora
iscritta a bilancio per le annualità precedenti (2004-2005-2006).
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✔ La seconda per adeguare la percentuale di svalutazione dei crediti del diritto annuale per
l’annualità 2015 (dal 78% all’86%) a seguito dell’emissione dei corrispondenti ruoli (€
459.409,00).

9 - Rettifiche di valore attività finanziaria
9.1 Rivalutazioni attivo patrimoniale
Non sono state effettuate rivalutazioni dell'attivo patrimoniale.

9.2 Svalutazioni attivo patrimoniale
Non sono state effettuate svalutazioni dell'attivo patrimoniale.

10

- Piano degli investimenti

Il totale degli investimenti presenta al 31/12/2018 un valore pari a € 11.691,75, inferiore rispetto al dato di
previsione 2018, quale differenza tra previsione al 31/12/2018 di Camere Marche e consuntivi al
31/10/2018 delle camere disciolte pari a € 36.166,00.

Di seguito vengono confrontate le singole voci del Piano degli investimenti contenute nell’Allegato A
(importi iscritti a preventivo 2018 e valori rilevati al 31/12/2018):

CONSUNTIVO
PIANO DEGLI INVESTIMENTI

PREVENTIVO 2018

DIFFERENZE
al 31.12.2018

E) Immobilizzazioni immateriali
F) Immobilizzazioni materiali
G) Immobilizzazioni finanziarie

20.587,09
15.578,91
0

0

-

11.691,750

-

20.587,09
3.887,16
0
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TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)

36.166,00

11.691,75-

24.474,25

Nel periodo 1.11.2018 – 31.12.2018 sono stati acquistati immobilizzazioni materiali (macchine d’ufficio
elettromeccaniche ed elettroniche) presso la sede di Ancona per € 11.691,75.
Non sono stati effettuati investimenti né in immobilizzazioni immateriali né in immobilizzazioni finanziarie.

11

- Previsioni di entrata e di spesa

complessiva 2018 per missioni e programmi
11.1 Premessa
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Nota n. 0050114 del 9/4/2015, ha chiarito che, per le
Camere di Commercio, trova applicazione il comma 2, dell’art. 9 del DM 27 marzo 2013.
Il conto consuntivo in termini di cassa deve essere compilato secondo il principio di cassa e non di
competenza economica, e a tal fine deve contenere la valutazione dei crediti e debiti al 31 dicembre,
nonché la valutazione dei proventi e degli oneri che hanno avuto manifestazione numeraria nel corso
dello stesso esercizio. Occorre, inoltre, effettuare la valutazione degli incassi e dei pagamenti legati ai
disinvestimenti e agli investimenti contenuti nel piano degli investimenti.
Per la parte relativa alle sole uscite, il conto consuntivo di cassa deve essere articolato per missioni e
programmi, già individuate alla luce delle linee guida generali dettate con DPCM del 12 dicembre 2012 e
riviste con nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 9 giugno 2015 a valere dall’aggiornamento
del preventivo economico 2015.
Le spese da attribuire alle singole missioni devono essere quelle direttamente riferibili all’espletamento
dei programmi, dei progetti e delle attività loro connessi, comprese quelle relative alle spese di personale
e di funzionamento, che possono essere attribuite utilizzando i criteri specificatamente previsti dal comma
2 dell’art. 9 del DPR 2 novembre 2005, n. 254.

11.2 Il Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva
articolato per missioni e programmi (art. 9 comma 3 Decreto MEF 27/3/2013)
In particolare, il Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva:
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è stato articolato per missioni e programmi, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto 27 marzo 2013
(allegato n. 3); a tal fine, il Ministero ha predisposto il prospetto riassuntivo (allegato n. 5) delle missioni e
di programmi, dove sono state individuate le missioni all’interno delle quali sono state collocate le funzioni
istituzionali di cui all’allegato A) al D.P.R. n. 254/2005, al fine di consentire un’omogenea predisposizione
del prospetto in esame;
è stato redatto secondo il principio di cassa e non di competenza economica;
le spese da attribuire alle singole missioni sono state quelle direttamente riferibili all’espletamento dei
programmi e dei progetti e delle attività loro connessi, comprese quelle relative alle spese di personale e
di funzionamento;
al fine di attribuire alle singole missioni la quota delle spese di funzionamento e di personale ad esse
riferibili, sono stati utilizzati i criteri specificatamente previsti dal comma 2, dell’articolo 9, del D.P.R. n.
254/2005;
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Nota del 12/9/2013, aveva individuato per le
Camere di Commercio, ai sensi del comma 2, dell’articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12.12.2012, le seguenti missioni, modificate con nota del Ministero dello Sviluppo Economico del
9 giugno 2015 :
1) Missione 011 -“Competitività e sviluppo delle imprese” - nella quale è confluita la funzione D
“Studio, formazione, informazione e promozione economica” (indicata nell’allegato A al
regolamento) con esclusione della parte relativa all’attività di sostegno all’internazionalizzazione delle
imprese;
2) Missione 012 - “Regolazione dei mercati” - nella quale è confluita la funzione C “Anagrafe e
servizi di regolazione dei mercati” (indicata nell’allegato A al regolamento); in particolare tale funzione
è stata imputata per la parte relativa all’anagrafe alla classificazione COFOG di II livello- COFOG 1.3
“Servizi generali delle pubbliche amministrazioni – servizi generali, mentre per la parte relativa ai servizi
di regolazione dei mercati alla classificazione COFOG di II livello programma - COFOG 4.1 “Affari
economici - Affari generali economici commerciali e del lavoro”;
3) Missione 016 - “Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo” nella quale è confluita la parte di attività della funzione D “Studio, formazione, informazione e promozione
economica” (indicata nell’allegato A al regolamento) relativa al sostegno all’internazionalizzazione
delle imprese e promozione del Made in Italy;
4) Missione 032 – “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” nella quale sono
confluite le funzioni A e B (indicate nell’allegato A al regolamento);
5) Missione 033 - “Fondi da ripartire” nella quale trovano collocazione le risorse che in sede di
previsione non sono riconducibili a specifiche missioni. In particolare in tale missione sono individuati i
due programmi 001- Fondi da assegnare” e 002- Fondi di riserva e speciali. Nel programma “001 –
Fondi da assegnare” potranno essere imputate le previsioni di spese relative agli interventi promozionali
non espressamente definiti in sede di preventivo indicati cosi come disposto dal comma 3, dell’articolo 13
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del regolamento. Nel programma “002- Fondi di riserva e speciali” troveranno collocazione il fondo
spese future, il fondo rischi e il fondo per i rinnovi contrattuali.
Le ultime due missioni, la n. 032 e la n. 033, sono state individuate dallo stesso Ministero dell’Economia e
delle Finanze con la circolare n. 23 del 13 maggio 2013, come missioni da ritenersi comuni a tutte le
amministrazioni pubbliche.
Infine, nella stessa circolare sono individuate, altre due possibili missioni “Servizi per conto terzi e partite
di giro” - Missione 90 e “Debito da finanziamento dell’amministrazione” - Missione 91. Tali missioni
dovranno essere utilizzate in presenza di operazioni effettuate dalle amministrazioni in qualità di sostituito
di imposta e per le attività gestionali relative ad operazioni per conto terzi (“Servizi per conto terzi e
partite di giro”) e di spese da sostenere a titolo di rimborso dei prestiti contratti dall’amministrazione
pubblica (“Debiti da finanziamento dell’amministrazione”).

11.3 Le previsioni di spesa complessiva 2018 articolata per missioni e programmi
Il prospetto relativo alle previsioni di spesa complessiva articolata per missioni e programmi è previsto
dall’art. 9, comma 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 27 marzo 2013, secondo il
formato di cui all’allegato 3 della Nota Ministeriale n. 148123 del 12.09.2013.
Con nota del 9 giugno 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico, su indicazione del Ministero
dell’economia e delle finanze, a valere dall’aggiornamento del preventivo economico 2015, ha rivisto la
denominazione di due programmi, in particolare del programma 011.005 “Promozione e attuazione delle
politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d’impresa e movimento
cooperativo” e del programma 032.004 il cui contenuto è confluito nel programma 032.003”Servizi e affari
generali per le amministrazioni di competenza”.

Tale documento è stato redatto secondo il principio di cassa e contiene le stime dei pagamenti che si
intendeva effettuare nel corso dell’anno oggetto di programmazione.
Per la sola parte relativa alle uscite, è stata prevista l’articolazione per missioni e programmi, la cui
individuazione è definita nelle linee guida generali di cui al D.P.C.M. 12.12.2012; l’art. 2 del decreto in
esame definisce le missioni come “ funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle
amministrazioni pubbliche nell’utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate”,
mentre all’art. 3, comma 2 viene previsto che “Ciascuna amministrazione pubblica (…) individua tra le
missioni del bilancio dello stato attualmente esistenti, quelle maggiormente rappresentative delle finalità
istituzionali, delle funzioni principali e degli obiettivi strategici dalla stessa perseguite”.
All’art. 4 vengono definiti invece i programmi quali “aggregati omogenei di attività realizzate
dall’amministrazione volte a perseguire le finalità individuate nell’ambito delle missioni. La realizzazione di
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ciascun programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente
all’unità organizzativa individuata in conformità con i regolamenti di organizzazione, ovvero, con altri
idonei provvedimenti adottati dalle singole amministrazioni pubbliche.”
Il Ministero ha individuato le specifiche missioni riferite agli enti camerali, e all’interno delle stesse i
programmi secondo la corrispondente codificazione COFOG, maggiormente rappresentativi.
Nella redazione del prospetto consuntivo in esame si è tenuto conto delle indicazioni ministeriali
rispettando completamente la tassonomia prevista dall’art.9 del DM 27.3.2013, ovvero la classificazione
per missioni e programmi come da allegato 2 al DM 27.3.2013. Da precisare però che il periodo di
riferimento del presente documento è un periodo infrannuale, ovvero 1° novembre 2018 – 31 dicembre
2018, per il quale non è stato predisposto il preventivo in termini di cassa pertanto non è possibile fare
confronti con le previsioni di spesa e di entrate.
Il conto consuntivo in termini di cassa riporta dati coerenti con il sistema informatico di contabilità
dell’Ente che possono essere riassunti nel prospetto seguente:

Totale generale delle Entrate (reversali) al 31/12/2018

€

2.242.492,58

Totale generale delle Uscite (mandati) al 31/12/2018

€

2.666.600,78

Differenza Entrate – Uscite al 31/12/2018

- €

424.108,20

Inoltre, il richiamato art. 9 del DM 27.3.2013 al comma 2 sottolinea come il Conto Consuntivo in
termini di cassa debba essere coerente con le risultanze del rendiconto finanziario, determinato con il
metodo indiretto, illustrate nella tabella sottostante:
Disponibilità liquide al 1/11/2018

€

34.474.693,57

Disponibilità liquide al 31/12/2018

€

34.050.585,37

Differenza Disponibilità liquide al 31/12/2018

-€

12

424.108,20

– Indicatore di tempestività dei

pagamenti
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In merito all’indicatore dei pagamenti al 31.12.2018, introdotto dall’art. 8, comma 3-bis del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, esso deriva, stante
la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3 del 14 gennaio 2015 dal seguente calcolo:
-

il numeratore contiene la somma per le transazioni commerciali pagate nell’anno solare
dell’importo di ciascuna fattura pagata moltiplicato per i giorni effettivi intercorsi tra la data di
scadenza della fattura stessa e la da data di pagamento ai fornitori;

-

il denominatore contiene la somma degli importi pagati nell’anno solare.

L’unità di misura è in giorni.
L’indicatore, misurato in termini di ritardo di pagamento medio ponderato in base all’importo delle fatture,
attribuisce pertanto, un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture che prevedono il
pagamento di somme più elevate.
Per le Camere di commercio il tempo di pagamento delle fatture è contabilizzato all’interno del sistema
informatico di contabilità Oracle che fornisce la stampa necessaria alla rilevazione del dato in questione.
Ai

sensi

dell’art.

9,

del

D.P.C.M.

22

settembre

2014,

sono

previsti

due

indicatori:

- indicatore annuale di tempestività dei pagamenti: da pubblicare entro il 31 gennaio dell'anno
successivo a quello di riferimento;
- indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti: da pubblicare entro il trentesimo giorno dalla
conclusione del trimestre cui si riferisce.
Considerato che la Camera delle Marche è stata costituita in data 31/10/2018 e che fino a questa data gli
indicatori di tempestività dei pagamenti sono stati calcolati dalle singole Camere di Commercio accorpate,
per il 2018, l’indicatore di tempestività dei pagamenti (riferito ai soli due mesi di novembre e dicembre
2018)
è pari a + 5,12.
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Conclusioni

La proposta di bilancio di esercizio (Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa), corredata
dalla presente relazione sulla gestione e sui risultati dell'esercizio al 31.12.2018, viene predisposta dalla
Giunta ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dal
Decreto Legislativo 15 febbraio 2010 n. 23, per essere poi sottoposta all’approvazione del Consiglio
camerale, previa relazione con parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.
Giova sottolineare che, come disposto dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 2395
del 18/3/2008, nella presente relazione sono stati analizzati i fatti di gestione, raffrontando gli importi
contenuti nel preventivo economico e nel piano degli investimenti, con quelli risultanti dal bilancio di
esercizio al 31/12/2018.

Nella Nota integrativa, invece, parte integrante del bilancio di esercizio, sono evidenziati i contenuti
tecnici del conto economico e dello stato patrimoniale, anche se, vista la costituzione della nuova Camera
il 31/10/2018, non è stato possibile confrontare i i valori conseguiti nell’esercizio al 31.12.2018 con quelli
dell’esercizio precedente.

Ancona, ../../2019
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Rendiconto finanziario al 31.12.2018 - CCIAA MARCHE (art. 6 DM 27.3.2013)

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione
reddituale

Allegato 1 Circolare MISE prot. n. 0050114 del 9/4/2015

Anno 2018 (dati al
31.12.2018)

Anno 2017

Avanzo/disavanzo dell'esercizio
Imposte sul reddito

-€

69.634,18-

Interessi passivi/(interessi attivi)

-€

91,28-

(Dividendi)

-€

- -

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione -€
di attività

157,99-

1. (Avanzo/disavanzo) dell'esercizio prima
d'imposte, interessi, dividendi e
plus/minusvalenze da cessione

-€

69.384,91- -€

Accantonamenti ai fondi

-€

84.979,27-

Ammortamenti delle immobilizzazioni

-€

87.905,71-

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

-€

- -

Altre rettifiche per elementi non monetari

-€

4.168.687,62-

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del
CCN

-€

3.926.417,73- -€

-€

139.199,57-

- -

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

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze

- -

Rendiconto finanziario al 31.12.2018 - CCIAA MARCHE (art. 6 DM 27.3.2013)

Allegato 1 Circolare MISE prot. n. 0050114 del 9/4/2015

Decremento/(incremento) dei crediti di
funzionamento

-€

11.559.214,69-

Incremento/(decremento) dei debiti di
funzionamento

-€

12.402.889,52-

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi

-€

37.066,23-

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi

-€

1.311.117,18-

Altre variazioni del capitale circolante netto

-€

2.920.699,78-

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN

-€

972.808,26- -€

- -

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)

-€

- -

(Imposte pagate)

-€

175.327,49-

Dividendi incassati

-€

- -

(Utilizzo dei fondi)

-€

1.209.897,22-

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche

-€

412.416,45- -€

- -

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

-€

412.416,45- -€

- -

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività
d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)

-€

11.691,75-
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Allegato 1 Circolare MISE prot. n. 0050114 del 9/4/2015

Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)

-€

- -

-€

- - -€

- -

-€

11.691,75- -€

- -

Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Acquisizione o cessione di società controllate o di
rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide
Flusso finanziario dell'attività di investimento
(B)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di
finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso
banche
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti

Rendiconto finanziario al 31.12.2018 - CCIAA MARCHE (art. 6 DM 27.3.2013)

Allegato 1 Circolare MISE prot. n. 0050114 del 9/4/2015

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento
(C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide
(A ± B ± C)

-€

Disponibilità liquide al 1 novembre Anno 2018

-€

34.474.693,57-

Disponibilità liquide al 31 dicembre Anno 2018

-€

34.050.585,37-

-€

424.108,20- -€

424.108,20- -€

- -

- -

CAMERA DI COMMERCIO DELLE MAR
HE (ANCONA - ASCOLI PICENO - FERMO - MACERATA - PESARO-URBINO)

CONSUNTIVO ENTRATE - ANNO 2018

Liv.
1100
1200
1300
1400
1500

DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO
DIRITTI
Diritto annuale
Sanzioni diritto annuale
Interessi moratori per diritto annuale
Diritti di segreteria
Sanzioni amministrative

2101
2199
2201
2202
2203
2299

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE
DI BENI
Vendita pubblicazioni
Altri proventi derivanti dalla cessione di beni
Proventi da verifiche metriche
Concorsi a premio
Utilizzo banche dati
Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi

3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate
Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato
Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali
Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali
Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate
Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma
Contributi e trasferimenti correnti da province
Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane
Contributi e trasferimenti correnti da comuni
Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni
Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane
Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie
Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere
Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS
Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali
Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari
Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza
Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali
Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio
Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio
Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio
Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di
bilancio
Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti
Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere
Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali
Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica
Contributi e trasferimenti correnti da Università
Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi
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TOTALE ENTRATE
524.708,96
43.816,17
12.262,78
941.579,76
5.536,54

21.193,07
20.519,23
568,02
11.975,27

42.000,00
33.844,02

CAMERA DI COMMERCIO DELLE MAR
HE (ANCONA - ASCOLI PICENO - FERMO - MACERATA - PESARO-URBINO)

CONSUNTIVO ENTRATE - ANNO 2018

Liv.
3129
3199

DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO
Contributi e trasferimenti correnti da ARPA
Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali

3201
3202
3203
3204
3205

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati
Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie
Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro
Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali
Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali
Contributi e trasferimenti correnti da Imprese

3301
3302
3303

Contributi e trasferimenti correnti dall'estero
Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea
Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere
Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati

4101
4103
4198
4199

ALTRE ENTRATE CORRENTI
Concorsi, recuperi e rimborsi
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Rimborso spese dalle Aziende Speciali
Altri concorsi, recuperi e rimborsi
Sopravvenienze attive

4201
4202
4203
4204
4205
4499

Entrate patrimoniali
Fitti attivi di terrenti
Altri fitti attivi
Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche
Interessi attivi da altri
Proventi mobiliari
Altri proventi finanziari

5101
5102
5103
5104
5200

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI
Alienazione di immobilizzazioni materiali
Alienazione di terreni
Alienazione di fabbricati
Alienazione di Impianti e macchinari
Alienazione di altri beni materiali
Alienazione di immobilizzazioni immateriali

5301
5302
5303
5304

Alienazione di immobilizzazioni finanziarie
Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento
Alienazione di partecipazioni in altre imprese
Alienazione di titoli di Stato
Alienazione di altri titoli

6101
6102
6103
6104
6105

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato
Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali
Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali
Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma
Contributi e trasferimenti in c/capitale da province
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TOTALE ENTRATE

2.661,25
500,00

32.447,43
46.346,05
425,30

41.096,54
1.066,78
8.050,09
246.278,77

CAMERA DI COMMERCIO DELLE MAR
HE (ANCONA - ASCOLI PICENO - FERMO - MACERATA - PESARO-URBINO)

CONSUNTIVO ENTRATE - ANNO 2018
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Liv.
6106
6107
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6199

TOTALE ENTRATE
DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO
Contributi e trasferimenti in c/capitale da città metropolitane
Contributi e trasferimenti in c/capitale da comuni
Contributi e trasferimenti in c/capitale da unioni di comuni
Contributi e trasferimenti in c/capitale da comunità montane
Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende sanitarie
Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende ospedaliere
Contributi e trasferimenti in c/capitale da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS
Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Policlinici universitari
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di previdenza
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di ricerca locali
Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Camere di commercio
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Centri esteri delle Camere di Commercio
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Autorità portuali
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Aziende di promozione turistica
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Università
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti Parco Nazionali
Contributi e trasferimenti in c/capitale da ARPA
Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche locali

6201
6202
6203
6204

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati
Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende speciali
Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Imprese
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro

6301
6302
6303

Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero
Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'Unione Europea
Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere
Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati

7100
7200
7300
7350

OPERAZIONI FINANZIARIE
Prelievi da conti bancari di deposito
Restituzione depositi versati dall'Ente
Depositi cauzionali
Restituzione fondi economali

7401
7402
7403
7404
7405
7406
7407
7408

Riscossione di crediti
Riscossione di crediti da Camere di Commercio
Riscossione di crediti dalle Unioni regionali
Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche
Riscossione di crediti da aziende speciali
Riscossione di crediti da altre imprese
Riscossione di crediti da dipendenti
Riscossione di crediti da famiglie
Riscossione di crediti da istituzioni sociali private

15.864,10

CAMERA DI COMMERCIO DELLE MAR
HE (ANCONA - ASCOLI PICENO - FERMO - MACERATA - PESARO-URBINO)

CONSUNTIVO ENTRATE - ANNO 2018

Liv.
7409
7500
8100
8200
9998
9999

DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO
Riscossione di crediti da soggetti esteri
Altre operazioni finanziarie
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
Anticipazioni di cassa
Mutui e prestiti
INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA
(riscossioni codificate dal cassiere)
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)
TOTALE CONSUNTIVO DI ENTRATA
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TOTALE ENTRATE
189.752,45

2.242.492,58

CAMERA DI COMMERCIO DELLE MAR
HE (ANCONA - ASCOLI PICENO - FERMO - MACERATA - PESARO-URBINO)

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2018
MISSIONE
PROGRAMMA
DIVISIONE
GRUPPO
SIOPE
1101
1201
1202
1203
1301
1501
1599
2101
2103
2104
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2120
2121
2123
2124
2125
2298
3107
3108
3113
3202
3203
4101
4102
4305
4399
4401
4499
4505
4509
5103
7500

011
005
4
1
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Competitività e sviluppo delle imprese
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità
sociale d'impresa e movimento cooperativo
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro

DESCRIZIONE
Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione organizzati per terzi
Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
Organizzazione manifestazioni e convegni
Spese per pubblicità
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti correnti a comuni
Contributi e trasferimenti correnti a unioni di comuni
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
Rimborso diritto annuale
Restituzione diritti di segreteria
Interessi su mutui
Altri oneri finanziari
IRAP
Altri tributi
Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Impianti e macchinari
Altre operazioni finanziarie

IMPORTO
62.556,48
3.038,08
6.400,90
3.832,11
7.819,74
128,00
1.759,22
994,30
161,00
5.964,04
12.000,00
684,24
11.909,90
250,00
1.821,99
1.576,40
2.006,70
8.861,71
11.956,02
133,80
44.834,34
10.340,52
268,40
51.398,12
130.445,51
10.000,00
29.739,84
758,69
85.698,71
1.803,66
180,00
95,16
176,47
59,41
6.307,67
7.500,00
42,90
682,75
166,51
TOTALE

524.353,29

CAMERA DI COMMERCIO DELLE MAR
HE (ANCONA - ASCOLI PICENO - FERMO - MACERATA - PESARO-URBINO)

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2018
MISSIONE
PROGRAMMA
DIVISIONE
GRUPPO
SIOPE
1101
1201
1202
1203
1301
3202
3203
4401
4509

012
004
1
3
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Regolazione dei mercati
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

DESCRIZIONE
Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
IRAP
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi

IMPORTO
259.162,57
12.586,34
26.518,01
15.875,84
32.396,07
3.143,15
2.356,70
246,11
177,73
TOTALE

352.462,52

CAMERA DI COMMERCIO DELLE MAR
HE (ANCONA - ASCOLI PICENO - FERMO - MACERATA - PESARO-URBINO)

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2018
MISSIONE
PROGRAMMA
DIVISIONE
GRUPPO
SIOPE
1101
1201
1202
1203
1301
2298
3202
3203
4401
4509

012
004
4
1
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Regolazione dei mercati
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro

DESCRIZIONE
Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Altre spese per acquisto di servizi
Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
IRAP
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi

IMPORTO
196.606,08
9.548,26
20.117,11
12.043,71
24.576,33
61,09
2.384,46
1.787,85
186,70
134,83
TOTALE

267.446,42

CAMERA DI COMMERCIO DELLE MAR
HE (ANCONA - ASCOLI PICENO - FERMO - MACERATA - PESARO-URBINO)

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2018
MISSIONE
PROGRAMMA
DIVISIONE
GRUPPO
SIOPE
1101
1201
1202
1203
1301
3202
3203
4401
4509

016
005
4
1
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Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro

DESCRIZIONE
Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
IRAP
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi

IMPORTO
17.873,28
868,03
1.828,83
1.094,88
2.234,21
216,77
162,54
16,97
12,26
TOTALE

24.307,77

CAMERA DI COMMERCIO DELLE MAR
HE (ANCONA - ASCOLI PICENO - FERMO - MACERATA - PESARO-URBINO)

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2018
MISSIONE
PROGRAMMA
DIVISIONE
GRUPPO
SIOPE
1101
1201
1202
1203
1301
2105
3202
3203
4401
4509

032
002
1
1
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Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Indirizzo politico
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

DESCRIZIONE
Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)
Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
IRAP
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi

IMPORTO
53.619,84
2.604,07
5.486,48
3.284,65
6.702,63
3.051,99
650,31
487,60
50,92
36,77
TOTALE

75.975,26

CAMERA DI COMMERCIO DELLE MAR
HE (ANCONA - ASCOLI PICENO - FERMO - MACERATA - PESARO-URBINO)

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2018
MISSIONE
PROGRAMMA
DIVISIONE
GRUPPO
SIOPE
1101
1201
1202
1203
1301
3202
3203
4401
4509
5102

032
003
1
3

Pag.

6

/

9

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

DESCRIZIONE
Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
IRAP
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Fabbricati

IMPORTO
303.845,80
14.756,40
31.090,05
18.613,01
37.981,61
3.685,08
2.763,02
288,54
208,38
10.598,72
TOTALE

423.830,61

CAMERA DI COMMERCIO DELLE MAR
HE (ANCONA - ASCOLI PICENO - FERMO - MACERATA - PESARO-URBINO)

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2018
MISSIONE
PROGRAMMA
DIVISIONE
GRUPPO
SIOPE
1101
1203
1501
1502
1599
2101
2102
2104
2105
2107
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2118
2120
2121
2123
2124
2125
2298
2299
3203
3205
4201
4401
4403
4405
4499
4505
4506
5102
5103
5152
7350
7500
8200

090
001
1
3
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Servizi per conto terzi e partite di giro
Servizi per conto terzi e partite di giro
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

DESCRIZIONE
Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
TFR a carico direttamente dell'Ente
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Altri materiali di consumo
Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)
Lavoro interinale
Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
Organizzazione manifestazioni e convegni
Spese per pubblicità
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Riscaldamento e condizionamento
Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
Noleggi
IRAP
I.V.A.
ICI
Altri tributi
Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
Fabbricati
Impianti e macchinari
Hardware
Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti
Altre operazioni finanziarie
Rimborso mutui e prestiti

IMPORTO
28.069,58
7.910,64
319,05
8.089,10
126,67
4.156,81
1,14
1.519,17
17.948,52
10.520,90
196,40
54.355,31
1.026,12
13.661,37
375,18
332,04
636,69
54,74
1,29
9,90
61.416,74
5.709,46
11.958,31
48.824,17
126,94
1.200,00
1.008,00
278,80
720,97
93.109,34
10.969,00
3,15
705,40
623,94
48.176,00
209,00
735,89
35.090,65
437.468,50
90.580,03
TOTALE

998.224,91

CAMERA DI COMMERCIO DELLE MAR
HE (ANCONA - ASCOLI PICENO - FERMO - MACERATA - PESARO-URBINO)

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2018
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TOTALI
011
005

DIVISIONE
4
GRUPPO
1
TOTALE MISSIONE

Competitività e sviluppo delle imprese
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale
d'impresa e movimento cooperativo
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro
524.353,29

012
MISSIONE
PROGRAMMA 004
DIVISIONE
1
GRUPPO
3
TOTALE MISSIONE

Regolazione dei mercati
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali
352.462,52

012
MISSIONE
PROGRAMMA 004
DIVISIONE
4
GRUPPO
1
TOTALE MISSIONE

Regolazione dei mercati
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro
267.446,42

016
MISSIONE
PROGRAMMA 005
DIVISIONE
4
GRUPPO
1
TOTALE MISSIONE

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

032
MISSIONE
PROGRAMMA 002
DIVISIONE
1
GRUPPO
1
TOTALE MISSIONE

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

032
MISSIONE
PROGRAMMA 003
DIVISIONE
1
GRUPPO
3
TOTALE MISSIONE

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

MISSIONE
PROGRAMMA

24.307,77

75.975,26

423.830,61

CAMERA DI COMMERCIO DELLE MAR
HE (ANCONA - ASCOLI PICENO - FERMO - MACERATA - PESARO-URBINO)

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2018
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TOTALI
090
MISSIONE
PROGRAMMA 001
DIVISIONE
1
GRUPPO
3
TOTALE MISSIONE

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

TOTALE GENERALE

998.224,91

2.666.600,78

CONSUNTIVO ECONOMICO ANNUALE

- Prospetto di cui all' art. 8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità economica)

ANNO 2018
Parziali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale
a) contributo ordinario dello stato
b) corrispettivi da contratto di servizio
b1) con lo Stato
b2) con le Regioni
b3) con altri enti pubblici
b4) con l'Unione Europea
c) contributi in conto esercizio
c1) contributi dallo Stato
c2) contributi da Regione
c3) contributi da altri enti pubblici
c4) contributi dall'Unione Europea
d) contributi da privati
e) proventi fiscali e parafiscali
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incremento di immobili per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio
b) altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione (A)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
a) erogazione di servizi istituzionali
b) acquisizione di servizi
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro
d) compensi ad organi amministrazione e controllo
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali.
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamento per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica
b) altri oneri diversi di gestione
Totale costi (B)
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

Consuntivo Economico Annuale
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Totali
4.379.922,72

105.580,97

100.971,97
4.609,00
3.315.481,46
958.860,29

308.887,84
308.887,84
4.688.810,56

-304.866,76
0,00
-288.960,60
-8.940,17
-6.965,99
-27.448,57
-1.601.357,05
-1.186.111,44
-324.865,84
-32.053,22
-52.926,05
-5.400,50
-3.328.865,77
-8.613,07
-79.292,64
-3.240.960,06
-25.320,08

-207.261,15
-207.261,15
-5.495.119,38
-806.308,82

08-ago-19

CONSUNTIVO ECONOMICO ANNUALE

- Prospetto di cui all' art. 8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità economica)

ANNO 2018
Parziali

Totali

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e
di quelli da controllanti
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli
da controllanti
17) interessi ed altri oneri finanziari
a) interessi passivi
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate
c) altri interessi ed oneri finanziari
17 bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
18) rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
19) svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e
delle imposte relative ad esercizi precedenti
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

Consuntivo Economico Annuale
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10.134,52

10.134,52

-371,98
-102,22
-269,76
9.762,54

1.589.781,02
-1.206.418,07
383.362,95
-413.183,33
-413.183,33

08-ago-19

INCASSI
Ente Codice
Ente Descrizione
Categoria
Sotto Categoria
Periodo
Prospetto
Tipo Report
Data ultimo aggiornamento
Data stampa
Importi in EURO

SIOPE

Pagina 1

031891392
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLE MARCHE
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
CAMERE DI COMMERCIO
ANNUALE 2018
INCASSI
Semplice
01-ago-2019
05-ago-2019

INCASSI
SIOPE
Pagina 2
031891392 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLE MARCHE
Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo
DIRITTI
1100

Diritto annuale

1200

Sanzioni diritto annuale

1300

Interessi moratori per diritto annuale

1400

Diritti di segreteria

1500

Sanzioni amministrative

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI
2199
Altri proventi derivanti dalla cessione di beni

1.489.279,83
524.708,96

1.489.279,83
524.708,96

43.816,17

43.816,17

12.262,78

12.262,78

902.955,38

902.955,38

5.536,54

5.536,54

54.255,59
21.193,07

54.255,59
21.193,07

20.519,23

20.519,23

568,02

568,02

2201

Proventi da verifiche metriche

2202

Concorsi a premio

2299

Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi

11.975,27

11.975,27

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
3123
Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per
progetti
3124
Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere

79.005,27
42.000,00

79.005,27
42.000,00

33.844,02

33.844,02

2.661,25

2.661,25

500,00

500,00

375.710,96
32.447,43

375.710,96
32.447,43

46.346,05

46.346,05

3202

Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro

3203

Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali

ALTRE ENTRATE CORRENTI
4101
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
4198

Altri concorsi, recuperi e rimborsi

4199

Sopravvenienze attive

4202

Altri fitti attivi

4203
4204
4499

Altri proventi finanziari

425,30

425,30

41.096,54

41.096,54

Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche

1.066,78

1.066,78

Interessi attivi da altri

8.050,09

8.050,09

246.278,77

246.278,77

188.450,55
15.864,10

188.450,55
15.864,10

172.586,45

172.586,45

786,24
786,24

786,24
786,24

2.187.488,44

2.187.488,44

OPERAZIONI FINANZIARIE
7350
Restituzione fondi economali
7500

Altre operazioni finanziarie

INCASSI DA REGOLARIZZARE
9999
Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)
TOTALE INCASSI

PAGAMENTI
Ente Codice
Ente Descrizione
Categoria
Sotto Categoria
Periodo
Prospetto
Tipo Report
Data ultimo aggiornamento
Data stampa
Importi in EURO

SIOPE
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031891392
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLE MARCHE
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
CAMERE DI COMMERCIO
ANNUALE 2018
PAGAMENTI
Semplice
01-ago-2019
05-ago-2019

PAGAMENTI
SIOPE
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031891392 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLE MARCHE
Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo
PERSONALE
1101

Competenze fisse ed accessorie a favore del personale

1.241.363,66
921.733,63

1.241.363,66
921.733,63

1201

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

43.401,18

43.401,18

1202

Ritenute erariali a carico del personale

91.441,38

91.441,38

1203

Altre ritenute al personale per conto di terzi

62.654,84

62.654,84

1301

Contributi obbligatori per il personale

111.710,59

111.710,59

1501

Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi

447,05

447,05

1502

TFR a carico direttamente dell'Ente

8.089,10

8.089,10

1599

Altri oneri per il personale

1.885,89

1.885,89

401.105,76
5.151,11

401.105,76
5.151,11

1,14

1,14

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
2101
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
2102

Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto

2103

Pubblicazioni, giornali e riviste

2104

Altri materiali di consumo

2105
2107

161,00

161,00

7.483,21

7.483,21

Collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co.)

21.000,51

21.000,51

Lavoro interinale

10.520,90

10.520,90

2109

Corsi di formazione organizzati per terzi

12.000,00

12.000,00

2110

Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato

880,64

880,64

2111

Organizzazione manifestazioni e convegni

66.265,21

66.265,21

2112

Spese per pubblicita'

1.276,12

1.276,12

2113

Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

15.483,36

15.483,36

2114

Buoni pasto e mensa per il personale dipendente

1.951,58

1.951,58

2115

Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

2.338,74

2.338,74

2116

Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

9.498,40

9.498,40

2118

Riscaldamento e condizionamento

2120

Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

2121

Spese postali e di recapito

2123

Assistenza informatica e manutenzione software

2124
2125
2298

Altre spese per acquisto di servizi

2299

Acquisto di beni e servizi derivato da sopravvenienze passive

54,74

54,74

11.957,31

11.957,31

143,70

143,70

106.251,08

106.251,08

Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze

16.049,98

16.049,98

Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

12.226,71

12.226,71

100.283,38

100.283,38

126,94

126,94

276.488,23
130.445,51

276.488,23
130.445,51

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
3107
Contributi e trasferimenti correnti a comuni
3108

Contributi e trasferimenti correnti a unioni di comuni

10.000,00

10.000,00

3113

Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo

29.739,84

29.739,84

3202

Altri contributi e trasferimenti ad aziende speciali

10.838,46

10.838,46

3203

Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

94.456,42

94.456,42

3205

Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private

1.008,00

1.008,00

123.935,08
1.803,66

123.935,08
1.803,66

ALTRE SPESE CORRENTI
4101
Rimborso diritto annuale
4102

Restituzione diritti di segreteria

180,00

180,00

4201

Noleggi

278,80

278,80

4305

Interessi su mutui

4399

Altri oneri finanziari

4401

IRAP

1.569,62

1.569,62

4403

I.V.A.

93.109,34

93.109,34

4405

ICI

10.969,00

10.969,00

95,16

95,16

176,47

176,47

PAGAMENTI
SIOPE
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031891392 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLE MARCHE
Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo
4499

Altri tributi

6.310,82

6.310,82

4505

Indennita' e rimborso spese per Collegio dei revisori

8.205,40

8.205,40

4506

Indennita' e rimborso spese per il Nucleo di valutazione

623,94

623,94

4509

Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi

612,87

612,87

60.402,36
58.774,72

60.402,36
58.774,72

INVESTIMENTI FISSI
5102
Fabbricati
5103

Impianti e macchinari

891,75

891,75

5152

Hardware

735,89

735,89

472.725,66
35.090,65

472.725,66
35.090,65

437.635,01

437.635,01

90.580,03
90.580,03

90.580,03
90.580,03

0,00
0,00

0,00
0,00

2.666.600,78

2.666.600,78

OPERAZIONI FINANZIARIE
7350
Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti
7500

Altre operazioni finanziarie

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
8200
Rimborso mutui e prestiti
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE
9999
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal
cassiere)
TOTALE PAGAMENTI

