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CAMERA DI COMMERCIO DI ASCOLI PICENO
CONTO ECONOMICO AL 31.10.2018
VOCI DI ONERE/PROVENTO

VALORI ANNO
2017

VALORI
31.10.2018

DIFFERENZE

GESTIONE CORRENTE
A) Proventi correnti
1) Diritto Annuale
2) Diritti di Segreteria
3) Contributi trasferimenti e altre entrate
4) Proventi da gestione di beni e servizi
5) Variazione delle rimanenze

2.302.710,33
1.002.019,15
644.625,61
23.583,06
-735,98

1.843.778,25
910.437,37
102.014,47
17.094,00
6.671,87

-458.932,08
-91.581,78
-542.611,14
-6.489,06
7.407,85

Totale proventi correnti A

3.972.202,17

2.879.995,96

-1.092.206,21

B) Oneri Correnti
6) Personale
a competenze al personale
b oneri sociali
c accantonamenti al T.F.R.
d altri costi
7) Funzionamento
a Prestazioni servizi
b godimento di beni di terzi
c Oneri diversi di gestione
d Quote associative
e Organi istituzionali
8) Interventi economici
9) Ammortamenti e accantonamenti
a Immob. immateriali
b Immob. materiali
c svalutazione crediti
d fondi rischi e oneri

-1.110.352,16
-811.918,12
-195.083,08
-69.482,38
-33.868,58
-1.339.418,28
-770.858,50
-2.691,73
-362.846,84
-144.393,73
-58.627,48
-1.451.484,17
-816.801,12
-2.901,78
-145.276,34
-662.707,28
-5.915,72

-874.026,32
-580.198,79
-140.000,65
-101.372,51
-52.454,37
-1.101.589,82
-550.752,19
-2.269,22
-360.141,12
-133.842,20
-54.585,09
-1.394.928,22
-429.206,60
-344,78
-121.654,39
-307.207,43
0,00

236.325,84
231.719,33
55.082,43
-31.890,13
-18.585,79
237.828,46
220.106,31
422,51
2.705,72
10.551,53
4.042,39
56.555,95
387.594,52
2.557,00
23.621,95
355.499,85
5.915,72

Totale Oneri Correnti B

-4.718.055,73

-3.799.750,96

918.304,77

-745.853,56

-919.755,00

-173.901,44

C) GESTIONE FINANZIARIA
10) Proventi finanziari
11) Oneri finanziari

23.610,02
-39,27

17.009,81
-26,60

-6.600,21
12,67

Risultato della gestione finanziaria

23.570,75

16.983,21

-6.587,54

D) GESTIONE STRAORDINARIA
12) Proventi straordinari
13) Oneri straordinari

242.891,20
-47.410,59

342.269,56
-44.125,11

99.378,36
3.285,48

Risultato della gestione straordinaria

195.480,61

298.144,45

102.663,84

E) Rettifiche di valore attività finanziaria
14) Rivalutazioni attivo patrimoniale
15) Svalutazioni attivo patrimoniale

522.913,00
-390,11

0,00
0,00

-522.913,00
390,11

Differenza rettifiche attività finanziaria

522.522,89

0,00

-522.522,89

-4.279,31

-604.627,34

-600.348,03

Risultato della gestione corrente A-B

DisavanzoAvanzo economico esercizio A-B -C -D

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ASCOLI PICENO
STATO PATRIMONIALE AL 31.10.2018
Valori
al 31-12-2017

ATTIVO
GESTIONE CORRENTE
A) IMMOBILIZZAZIONI
a) Immateriali
Software
Licenze d'uso
Diritti d'autore
Altre
Totale Immobilizz. Immateriali
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
B) ATTIVO CIRCOLANTE
d) Rimanenze
Rimanenze di magazzino
Totale rimanenze
e) Crediti di Funzionamento
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
Anticipi a fornitori
Totale crediti di funzionamento
f) Disponibilita' Liquide
Banca c/c
Depositi postali
Valori bollati
Totale disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO
D) CONTI D'ORDINE
TOTALE GENERALE

ENTRO 12
MESI

OLTRE 12
MESI
310.333,16
4.385.819,71
4.696.152,87

Valori
al 31-10-2018

407,44
0,00
0,00
0,00
407,40

588,36
0,00
0,00
0,00
588,36

2.826.096,24
0,00
13.205,94
12.695,56
352.647,62
0,00
0,00
3.204.645,36

2.716.335,79
0,00
10.995,27
12.060,32
352.964,95
0,00
0,00
3.092.356,33
ENTRO 12
MESI
111,75

OLTRE 12
MESI
293.581,31

310.333,16
0,00
4.385.819,71 3.525.822,75 888.698,48
4.696.152,87 3.525.934,50 1.182.279,79
7.901.205,67

32.336,26
32.336,26
ENTRO 12
OLTRE 12
MESI
MESI
300.000,00 1.088.933,11
28.787,84
395.733,32
138.909,66
107.596,75

12.939,87
375.314,63

971.027,57 1.477.187,61

1.388.933,11
28.787,84
395.733,32
138.909,66
12.939,87
482.911,38
0,00
0,00
2.448.215,18

293.693,06
0,00
4.414.521,23
4.708.214,29
7.801.158,98

39.008,13
39.008,13
ENTRO 12
OLTRE 12
MESI
MESI
300.000,00 1.105.795,49
155,64
221.230,16
133.939,99
0,00
149.745,56
129,16

260.984,33

805.200,51 1.366.779,82

1.405.795,49
155,64
221.230,16
133.939,99
0,00
410.729,89
129,16
0,00
2.171.980,33

10.212.231,50
459,30
0,77
10.212.691,57
12.693.243,01

9.749.830,35
499,36
0,77
9.750.330,48
11.961.318,94

0,00
685,63
685,63
20.595.134,31
9.191,00
20.604.325,31

0,00
0,00
0,00
19.762.477,92
9.385,16
19.771.863,08

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ASCOLI PICENO
STATO PATRIMONIALE AL 31.10.2018
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto esercizi precedenti
Disavanzo da scissione CCIAA di Fermo
Avanzo/Disavanzo economico esercizio
Riserve da partecipazioni
Totale patrimonio netto
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO
Mutui passivi
Prestiti ed anticipazioni passive
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
F.do Trattamento di fine rapporto
TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO
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
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO
E) FONDI PER RISCHI E ONERI
Fondo Imposte
Altri Fondi
TOT. F.DI PER RISCHI E ONERI
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI
Ratei Passivi
Risconti Passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO
TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO
G) CONTI D'ORDINE
TOTALE GENERALE

ENTRO 12
MESI
-127.836,55
-30.649,95

Valori al
31.12.2017

Valori al
31.10.2018

-16.356.502,16
1.020.393,49
4.279,31
0,00
-15.331.829,36

-16.352.222,85
1.020.393,49
604.627,34
0,00
-14.727.202,02

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-1.528.892,26
-1.528.892,26

-1.630.258,11
-1.630.258,11

OLTRE 12
MESI

-1.500,00
-71.020,71
-143.132,10 -401.905,53
-6.611,41
-854.186,18 -1.152.599,59
-237.077,36
-1.234.936,90 -1.791.582,48

-127.836,55
-30.649,95

ENTRO 12
MESI
-176.907,74
-56.787,04

OLTRE 12
MESI

-1.500,00
-71.020,71
-23.125,34
-545.037,63 -114.722,21 -293.913,16
-6.611,41
-6.463,81
-2.006.785,77 -1.642.038,43 -201.705,53
-237.077,36
-55.192,00 -235.313,69
0,00
-3.026.519,38 -2.075.236,57 -730.932,38

-176.907,74
-56.787,04
0,00
-23.125,34
-408.635,37
-6.463,81
-1.843.743,96
-290.505,69
0,00
-2.806.168,95

0,00
-707.893,31
-707.893,31

0,00
-592.766,23
-592.766,23

0,00
0,00
0,00
-5.263.304,95
-20.595.134,31
-9.191,00
-20.604.325,31

-6.082,61
0,00
-6.082,61
-5.035.275,90
-19.762.477,92
-9.385,16
-19.771.863,08
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
ASCOLI PICENO
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/10/2018

Premessa
La camera di commercio svolge le attività previste dalla legge 29 dicembre
1993, n. 580, tenendo distinta l'attività istituzionale prettamente detta da
quella commerciale, soggetta all'osservanza della normativa fiscale vigente
per gli enti pubblici non commerciali.
La gestione dell’ente è informata ai principi generali previsti dal
“Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle
Camere di Commercio” approvato con DPR 2 novembre 2005 n. 254 e
pubblicato nel supplemento ordinario della G.U. n. 292 del 16 dicembre
2005.
Il regolamento ha sancito il definitivo passaggio dalla contabilità finanziaria
alla contabilità economica consolidando il processo di responsabilizzazione
della dirigenza nella gestione delle risorse umane e finanziarie attraverso
l’introduzione della programmazione delle attività e del budget direzionale e
attraverso l’utilizzo di adeguati sistemi di valutazione.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha successivamente emanato la
circolare n. 3622/C del 5 febbraio 2009 con la quale ha stabilito norme per
l’interpretazione e l’applicazione dei principi contabili contenuti nel citato
regolamento in coerenza con la natura e le funzioni dei soggetti disciplinati.
I principi contenuti in tali documenti hanno trovato integrale applicazione a
partire dalla predisposizione del bilancio d’esercizio 2008.
Essi rappresentano regole di riferimento per i soli soggetti destinatari del
regolamento (camere di commercio, aziende speciali) e, pur disciplinando in
maniera puntuale le fattispecie più problematiche e significative esistenti
all’interno del sistema camerale, non escludono il ricorso ad altre fonti
normative e regolamentari in materia contabile (codice civile, principi
contabili nazionali e internazionali).
Si segnala, inoltre, che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con
decreto 27 marzo 2013, ha definito nuovi schemi di pianificazione e
programmazione delle risorse e nuovi schemi di budget che devono essere
adottati da tutte le amministrazioni pubbliche che operano in regime di
contabilità civilistica (tra le quali le camere di commercio), al fine di rendere
confrontabili i dati previsionali con quelli iscritti negli analoghi documenti
delle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria.
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Per quanto riguarda il processo di rendicontazione, il citato decreto 27
marzo 2013 prevede che al bilancio d’esercizio vengano allegati, oltre alla
consueta relazione sulla gestione, i seguenti documenti:
- Conto economico annuale riclassificato;
- Conto consuntivo in termini di cassa secondo la codifica SIOPE, redatto
nel formato allegato al decreto stesso. Per quanto riguarda le spese il
prospetto deve contenere la ripartizione per missioni e programmi e per
gruppi COFOG;
- Rendiconto finanziario in termini di liquidità predisposto secondo quanto
stabilito dal principi contabili nazionali;
- Prospetti SIOPE di cui all’art. 77-quater comma 11 del D.L. n. 112/2008
convertito dalla legge n. 133/2008;
- Rapporto sui risultati redatto in conformità alle linee guida generali
definite con DPCM 18 settembre 2012.
In un’ottica di semplificazione il Ministero dello Sviluppo Economico, con
nota n. 50114 del 9 aprile 2015, ha suggerito di far confluire il “Rapporto
sui risultati” e la “Relazione sulla gestione” in un unico documento
denominato “Relazione sulla gestione e sui risultati”.

Criteri di formazione
Nel corso dell’esercizio 2018 si è concluso il processo di accorpamento delle
Camere di Commercio di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e PesaroUrbino.
Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2018, adottato
al fine di dare attuazione al processo di riforma delle camere di commercio
secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 25 novembre 2016 n. 219, ha, infatti,
istituito la Camera di Commercio delle Marche mediante accorpamento delle
cinque camere di commercio sopra citate.
Successivamente, con decreto del Presidente della Regione Marche n. 297
del 26 settembre 2018 è stato nominato il consiglio della nuova Camera di
Commercio delle Marche, riunitosi in prima seduta il 31 ottobre 2018.
A norma di quanto disposto dall’art. 3 del citato D.M. 16 febbraio 2018 la
Camera di Commercio delle Marche è subentrata nella titolarità delle
posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono alle
preesistenti camere di commercio a decorrere dal giorno successivo alla
costituzione dei nuovi enti camerali (31 ottobre 2018).
Pertanto il bilancio della Camera di commercio di Ascoli Piceno relativo
all’attività svolta nell’esercizio 2018 si riferisce ad un arco temporale
inferiore ai dodici mesi (da gennaio ad ottobre 2018).
Il bilancio d’esercizio al 31 ottobre 2018, di cui la presente nota integrativa
costituisce parte integrante, è stato redatto ai sensi dell’art. 2 comma 1 e
degli articoli da 20 a 26 del DPR 2 novembre 2005 n. 254, nel rispetto dei
principi e degli indirizzi interpretativi contenuti nella circolare ministeriale n.
3622/C del 5 febbraio 2009.
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In particolare la circolare n. 3622/C ha chiarito, nel documento 3, alcuni
aspetti relativi al trattamento contabile delle operazioni tipiche delle Camere
di Commercio (diritto annuale, interventi promozionali ecc.) determinando,
in tal modo, criteri specifici di iscrizione e di valutazione di tali poste nel
bilancio d’esercizio.
Nella redazione del bilancio d’esercizio al 31 ottobre 2018 si è, inoltre,
tenuto conto di quanto disposto dalle note del Ministero dello Sviluppo
Economico prot. n. 0105995 del 1° luglio 2015 e prot. n. 0172113 del24
settembre 2015 diffuse al fine di fornire prime indicazioni operative alle
Camere di commercio allora interessate da processi di accorpamento.
Lo stato patrimoniale ed il conto economico sono esposti in centesimi di
euro, come consentito dalla normativa vigente. Gli importi esposti in nota
integrativa, se non diversamente specificato, sono espressi in centesimi di
euro e sono, ove possibile, confrontati con quelli dell’anno precedente anche
se riferiti ad un diverso arco temporale.

Criteri di valutazione
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi
generali di veridicità, universalità, continuità, prudenza e chiarezza
richiamati dall’art. 1 comma 1 del DPR n. 254/2005, nonché ispirandosi al
criterio generale di competenza economica sancito dall’art. 2 comma 1 dello
stesso decreto.
I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono coerenti
con quanto previsto dagli artt. 26 e 74 comma 1 del DPR n. 254/2005
tenuto conto delle indicazioni di carattere interpretativo fornite dalla
circolare n. 3622/C del Ministero dello Sviluppo Economico.
In particolare i criteri di valutazione per le singole voci di bilancio sono i
seguenti.
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte sulla base dei costi effettivamente sostenuti ai sensi dell'art.
26 co. 3 del DPR n. 254/2005 ed esposte al netto degli ammortamenti
effettuati nel corso degli esercizi.
Materiali
Le immobilizzazioni materiali sono valutate ai sensi del combinato disposto
dell’art. 26 comma 1 e dell’art. 74 comma 1 del DPR 254/2005.
In particolare:
 Gli immobili acquisiti entro il 31/12/2006 sono iscritti al valore
determinato ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e
successive modificazioni (valore catastale) al netto del fondo
ammortamento. Tale valore è risultato maggiore, per tutti gli immobili,
rispetto al prezzo di acquisto compresi gli oneri di diretta imputazione.
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Il costo originario è incrementato del valore delle manutenzioni
straordinarie effettuate sugli immobili dell’Ente.
Gli immobili acquisiti dall’ 1/1/2007 sono iscritti al costo di acquisto o di
produzione.
I mobili, gli impianti ed i macchinari sono valutati al prezzo di acquisto.
Le opere d’arte sono iscritte al costo storico.
Il valore dei beni materiali e immateriali è sistematicamente
ammortizzato in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei beni
stessi:
Impianti spec. di comunicazione
60 mesi
20%
Mobili e arredi
60 mesi
20%
Attrezzature non informatiche
60 mesi
20%
Attrezzature informatiche
36 mesi
33%
Software
48 mesi
25%
La percentuale di ammortamento applicata per gli immobili è pari al 3%.
Le opere l’arte non vengono ammortizzate.

Partecipazioni
Le partecipazioni, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate
secondo il combinato disposto dell’art. 26 commi 7 e 8, e dell’art. 74
comma 1 del DPR 254/2005 tenuto conto di quanto previsto dalla circolare
3622/C del Ministero dello Sviluppo Economico.
In particolare le partecipazioni in imprese controllate o collegate, di cui
all’art. 2359 primo comma del codice civile, sono iscritte in bilancio, a
norma dell’art. 26 comma 7 del D.P.R. 254/2005, per un importo pari alla
corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio
approvato.
Per quanto riguarda le partecipazioni diverse da quelle in imprese
controllate o collegate il documento 2 della citata circolare 3622/C ha
disposto quanto segue:
- le nuove partecipazioni, acquisite a partire dall’esercizio 2007, sono
iscritte al valore di costo o di sottoscrizione e il costo sostenuto deve
essere mantenuto nei bilanci degli esercizi successivi a meno che non si
verifichi una perdita durevole di valore della partecipazione;
- le partecipazioni acquisite prima dell’esercizio 2007 devono essere
iscritte assumendo, come primo valore di costo, il valore dell’ultima
valutazione effettuata applicando il metodo del patrimonio netto e tale
valore può essere modificato solo in caso di perdita durevole della
partecipata.
L’ultima valutazione in base al patrimonio netto delle partecipazioni
acquistate dalla Camera prima dell’esercizio 2007 è stata iscritta nel
bilancio d’esercizio 2008 e tale valore è stato assunto come primo valore
di costo.
Relativamente ai conferimenti di capitale a consorzi, fondazioni e
associazioni la quota della Camera è stata valutata secondo quanto previsto
dai rispettivi statuti.
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La svalutazione delle partecipazioni per effetto di una perdita durevole di
valore rispetto al costo, è iscritta in conto economico nella voce
“Svalutazione da partecipazioni” all’interno del mastro “Rettifiche di valore
dell’attività finanziaria”.
Crediti
I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo e iscritti al netto dei
relativi fondi rettificativi come previsto dall’art. 26 comma 10, del D.P.R.
254/05.
Debiti
I debiti sono rilevati al loro valore di estinzione.
Ratei e risconti
I ratei e risconti sono determinati
competenza temporale dell'esercizio.

secondo

il

criterio

dell'effettiva

Rimanenze magazzino
Le rimanenze di magazzino sono evidenziate in bilancio distinte tra
istituzionali e commerciali e sono iscritte al costo d’acquisto.
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei
quali tuttavia, alla chiusura dell’esercizio, non sono determinabili
l’ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di
prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi
generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio ed iscritte nei fondi in
quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza
l’ammontare del relativo onere.
Fondo Indennità di Fine Servizio e Trattamento di Fine Rapporto
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di
legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di
remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei
dipendenti in servizio alla data di chiusura dell’esercizio al netto delle
erogazioni effettuate a dipendenti cessati nel corso dell’esercizio, ed è pari a
quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di
cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
I prestiti concessi sull’ indennità di fine servizio, comprensivi degli interessi
maturati, sono evidenziati nella voce “Prestiti e anticipazioni al personale”
tra le attività dello Stato Patrimoniale.
Conti d'ordine
Bilancio d’esercizio al 31 ottobre 2018
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I conti d’ordine rappresentano le garanzie prestate o ricevute dall’Ente
distinte tra fidejussioni, avalli e altre garanzie reali.
Essi evidenziano accadimenti gestionali che, pur non influendo
quantitativamente sul patrimonio e sul risultato economico al momento
della loro iscrizione, possono produrre effetti in futuro.
Nel presente bilancio di esercizio risultano iscritte a tale titolo le fidejussioni
prestate da terzi a seguito dell’aggiudicazione di gare d’appalto per
affidamento di servizi a favore dell’ Ente Camerale.

Dati sull'occupazione
L'organico camerale, ripartito per categoria, è esposto nel seguente
prospetto e non presenta, rispetto al precedente esercizio, alcuna
variazione.
Organico
Segretario Generale
Dirigenti
D3
D1
C
B3
B1
A

Personale al
31/12/2017

Personale al
31/10/2018

Variazioni

3
13
3
1
4
-----24

3
13
3
1
4
-----24

------

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello relativo al personale del
comparto funzioni locali.
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Attività
A – Immobilizzazioni
a) Immobilizzazioni immateriali
Software (conto 110000)
Descrizione

Importo

Valore storico al 01/01/2018
Acquisti dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Totale Valore al 31/10/2018

34.088,27
525,70
34.613,97

34.613,97

Fondo Amm.to al 01/01/2018
Ammortamento dell'esercizio
Riduzione fondo per cessioni (radiazione)
Fondo Amm.to al 31/10/2018

33.680,83
344,78
34.025,61

34.025,61

VALORE NETTO AL 31/10/2018

588,36

b) Immobilizzazioni materiali
Immobili (conti 111003; 111004)
Descrizione
Valore dei fabbricati al 01/01/2018

Importo
9.019.270,03

Acquisti e manutenzioni dell'esercizio

-

Cessioni dell'esercizio

-

Totale Valore al 31/10/2018

9.019.270,03

Fondo Amm.to al 01/01/2018

6.193.173,79

Ammortamento dell'esercizio
Riduzione Fondo per cessioni
Fondo Amm.to al 31/10/2018

VALORE NETTO AL 31/10/2018
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Impianti (conto 111114)
Descrizione
Valore storico al 01/01/2018

Importo
1.973,43

Acquisti dell'esercizio

-

Cessioni dell'esercizio

-

Totale Valore al 31/10/2018

1.973,43

Fondo Amm.to al 01/01/2018

1.973,43

Ammortamenti dell'esercizio
Riduzione fondo per cessioni
Fondo Amm.to al 31/10/2018

1.973,43

1.973,43

VALORE NETTO AL 31/10/2018

1.973,43

-

Attrezzature informatiche (conto 111300)
Descrizione
Valore storico al 01/01/2018
Acquisti dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio (radiazioni)

Importo
247.772,63
4.868,40
-

Totale Valore al 31/10/2018

252.641,03

Fondo Amm.to al 01/01/2018

235.077,07

Ammortamenti dell'esercizio
Riduzione fondo per cessioni (radiazioni)
Fondo Amm.to al 31/10/2018

VALORE NETTO AL 31/10/2018

Bilancio d’esercizio al 31 ottobre 2018

252.641,03

5.503,64
240.580,71

240.580,71

12.060,32

8

Camera di Commercio di Ascoli Piceno

Arredi e Mobili (conti 111400; 111410; 111440)
Descrizione
Valore storico al 01/01/2018
Acquisti dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio (radiazioni)
Totale Valore al 31/10/2018

Fondo Amm.to al 01/01/2018

Importo
1.111.383,93
340,00
1.111.723,93

758.736,31

Ammortamenti dell'esercizio
Riduzione fondo per cessioni (radiazioni)
Fondo Amm.to al 31/10/2018

1.111.723,93

22,67
758.758,98

VALORE NETTO AL 31/10/2018

758.758,98

352.964,95

Nel valore dei mobili e arredi sono comprese anche le opere d’arte.
Attrezzature non informatiche (conto 111216)
Descrizione
Valore storico al 01/01/2018
Acquisti dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio (radiazioni)

Importo
446.982,14
4.156,96
-

Totale Valore al 31/10/2018

451.139,10

Fondo Amm.to al 01/01/2018

433.776,20

Ammortamenti dell'esercizio
Riduzione Fondo per cessioni (radiazioni)
Fondo Amm.to al 31/10/2018

VALORE NETTO AL 31/10/2018

451.139,10

6.367,63
440.143,83

440.143,83

10.995,27

c) Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni e quote
Il valore delle immobilizzazioni finanziarie iscritte in bilancio al 31/10/2018
risulta pari a € 293.693,06.
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Al 31 ottobre 2018
non risultano partecipazioni camerali in imprese
controllate e/o collegate ai sensi dell’art. 2359 primo comma del codice
civile; pertanto le partecipazioni iscritte si configurano come “Altre
partecipazioni” così classificate:
- Altre partecipazioni azionarie
- Altre partecipazioni non azionarie
- Conferimenti.
Le variazioni di partecipazioni e quote intervenute nell’anno 2018 a seguito
di cessioni e svalutazioni sono evidenziate in dettaglio nel prospetto
seguente.
VARIAZIONI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI ANNO 2018
ALTRE PARTECIPAZIONI AZIONARIE
DENOMINAZIONE SOCIETA'

VALORE IN
BILANCIO AL
31/12/2017

A.S.TE.RI.A. S.C..P.A. IN LIQUIDAZIONE (dich.
fallimento 03/10/2013)

INCREMENTI

VALORE IN
BILANCIO AL
31/10/2018

DECREMENTI

-

-

-

-

475,01

-

-

475,01

CENTRO AGROALIMENTARE PICENO SCPA

165.861,90

-

-

165.861,90

INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A.

116.610,33

-

-

116.610,33

9.168,39

-

-

9.168,39

16.640,10

-

-16.640,10

-

308.755,73

-

-16.640,10

292.115,63

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCPA

INTERPORTO MARCHE S.P.A.
TECNOBORSA SOCIETA' CONS. P.A.
TOTALE ALTRE PARTECIPAZIONI AZIONARIE

ALTRE PARTECIPAZIONI NON AZIONARIE
DENOMINAZIONE SOCIETA'

IC OUTSOURCING SCRL

VALORE IN
BILANCIO AL
31/12/2017

INCREMENTI

VALORE IN
BILANCIO AL
31/10/2018

DECREMENTI

465,68

-

-

465,68

PICENO SVILUPPO SOCIETA' CONS. A R.L. IN
LIQUIDAZIONE (dich. fallimento 6/6/2016)

-

-

-

-

RETECAMERE SOC.CONS. A R.L. IN LIQUIDAZIONE

-

-

-

-

111,75

-

-

111,75

577,43

-

-

577,43

UNIONTRASPORTI SCRL
TOTALE ALTRE PARTECIPAZIONI NON
AZIONARIE
CONFERIMENTI
DENOMINAZIONE ENTE

ISTITUTO CULTURA D'IMPRESA
TOTALE CONFERIMENTI

TOTALE GENERALE
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1.000,00
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Si fa presente che l’ente camerale, tenuto conto delle recenti normative che
impongono alle amministrazioni pubbliche la dismissione delle partecipazioni
societarie non indispensabili per il raggiungimento dei fini istituzionali, ha
iniziato già da alcuni anni la revisione di tutte le partecipazioni camerali ed
ha avviato, per alcune di esse, il procedimento per la loro dismissione.
Il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni in essere, previsto
dall’art. 1 commi da 611 a 614 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge
di stabilità 2015) è stato approvato dalla Giunta Camerale con delibera n.
39 del 30 marzo 2015 ed è stato aggiornato con successive delibere n. 7 del
27 febbraio 2017 e n. 68 del 25 settembre 2017, tenuto conto delle nuove
modalità di revisione delle partecipazioni societarie introdotte dal D. Lgs. 19
agosto 2016 n. 175.
In merito alla partecipata TECNOBORSA SCPA si segnala che nella seduta
dell’assemblea dei soci in data 16 ottobre 2018 è stato riconosciuto
l’avvenuto recesso dalla compagine sociale della Camera di Commercio di
Ascoli Piceno; pertanto la società è stata eliminata dall’elenco delle
partecipate al 31 ottobre 2018.
Alla data del 31 ottobre 2018 il procedimento per la dismissione delle
partecipazioni camerali non ritenute necessarie al perseguimento delle
finalità istituzionali risulta ancora in corso per le partecipate CENTRO AGRO
ALIMENTARE PICENO SCPA, INTERPORTO MARCHE SPA e UNIONTRASPORTI
SCRL.
Infine si segnala che risulta iscritto in bilancio nel “Fondo rischi e spese
future” un importo pari ad € 10.712,20 (€ 9.491,96 per il CENTRO AGRO
ALIMENTARE PICENO SCPA ed € 1.220,24 per INTERPORTO MARCHE
SPA) a copertura di eventuali future perdite; tale importo è stato
accantonato in esercizi precedenti a norma di quanto disposto dall’art. 21
del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.
Nel prospetto seguente sono elencate, in dettaglio, le partecipazioni e i
conferimenti in essere al 31 ottobre 2018 con informazioni sul capitale
sociale e sul patrimonio.

PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI IN ESSERE AL 31/10/2018

DENOMINAZIONE ENTE O SOCIETA'

CODICE
FISCALE

CAPITALE
SOCIALE

NUMERO
AZIONI

QUOTA
CAMERALE

% DI
PARTECIPAZ.

PATRIMONIO
NETTO ULTIMO
BILANCIO
APPROVATO E
DISPONIBILE
(31/12/2017)

VALORE IN
BILANCIO AL
31/10/2018

Altre partecipazioni azionarie
ASTERIA SCPA IN LIQUIDAZIONE (dich.
fallimento 03/10/2013)
BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA
SCPA
CENTRO AGRO ALIMENTARE PICENO
SCPA
INFOCAMERE SOC.CONS. P.A.

01572380440

1.250.000,00

12.750

12.750,00

1,02

-2.962.268,00

-

06044201009

2.387.372,16

2

599,24

0,03

2.515.887,00

475,01

00515220440

6.289.929,00

140.895

140.895,00

2,24

6.047.905,00

165.861,90

02313821007

17.670.000,00

11.807

36.601,70

0,21

47.154.269,00

116.610,33
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INTERPORTO MARCHE S.P.A.

01364690428

11.581.963,00

10.320

10.320,00

0,09

8.286.862,00

Totale altre partecipazioni AZIONARIE

9.168,39
292.115,63

Altre partecipazioni non azionarie
IC OUTSOURCING SCRL
PICENO SVILUPPO SOC.CONS.A R.L. IN
LIQUIDAZIONE (dich. fallimento
06/06/2016)
RETECAMERE SOC. CONS A R.L. IN
LIQUIDAZIONE
UNIONTRASPORTI SOC.CON. A R.L.
Totale altre partecipazioni NON
AZIONARIE

04408300285

372.000,00

465,68

0,13

2.887.277,00

465,68

01539150449

131.134,65

10.000,00

7,63

-537.595,00

-

08618091006

242.356,34

450,03

0,19

-1.894.544,00

-

08624711001

389.041,22

322,94

0,08

100.893,00

111,75
577,43

Conferimenti
ISTITUTO PER LA CULTURA D'IMPRESA

92049910448

6.000,00

1.000,00

16,67

1.000,00

Totale conferimenti

1.000,00

TOTALE

(*)

293.693,06

Il patrimonio della società ASTERIA SCPA IN LIQUIDAZIONE, è quello risultante dal bilancio d’esercizio 2012;
Il patrimonio della società PICENO SVILUPPO SOC.CONS.A R.L. IN LIQUIDAZIONE è quello risultante dal bilancio
d‘esercizio 2013.

Prestiti ed anticipazioni attive
La voce comprende i prestiti e le anticipazioni al personale dipendente, nella
forma di anticipazioni sull'indennità di anzianità, e le anticipazioni in conto
patrimonio concesse alla Camera di Commercio di Fermo a seguito della
avvenuta separazione tra dalla Camera di Commercio di Ascoli nell’anno
2008.
In dettaglio la voce risulta così composta:
Descrizione

Saldo al
31/12/2017

Prestiti e anticipaz. al
personale
Anticipazioni in conto
patrimonio CCIAA Di Fermo
Totale

Saldo al
31/10/2018

Variazioni

859.996,96

888.698,48

28.701,52

3.525.822,75

3.525.822,75

-

4.385.819,71

4.414.521,23

28.701,52

La possibilità di concedere anticipazioni sull’indennità di anzianità al
personale è prevista dall'art. 85 del regolamento tipo delle Camere di
Commercio approvato con D.I. 12/07/1982 e successive modificazioni. Il
tasso di interesse attualmente applicato è dell’1,5%. La somma di €
888.698,48 è composta dalla quota capitale per anticipi al personale (€
843.799,75) e dalla quota interessi maturata sulle somme anticipate (€
44.898,73).
Le anticipazioni in conto patrimonio a favore della Camera di Commercio di
Fermo (€ 3.525.822,75) risultano così composte:


prima anticipazione in conto patrimonio a
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norma dell’art. 2 della convenzione firmata
in data 5/8 gennaio 2009
seconda anticipazione in conto patrimonio a
norma dell’art. 1 della convenzione firmata
in data 26/31 marzo 2010 (conferimento
quota Consorzio Sviluppo Industriale del
Fermano - COSIF)
terza anticipazione in conto patrimonio a
norma dell’art. 2 della convenzione firmata
in data 20/21 maggio 2010
quarta anticipazione in conto patrimonio a
norma dell’art. 1 della convenzione firmata
in data 24/28 giugno 2011
quinta anticipazione in conto patrimonio a
norma dell’art. 1 della convenzione firmata
in data 22/23 maggio 2014

€

1.000.000,00

€

25.822,75

€

1.500.000,00

€

500.000,00

€

500.000,00

Le anticipazioni sono state concesse, in annualità successive a partire dal
2009, alla neocostituita Camera di Commercio di Fermo, in attesa di una
definitiva divisione del patrimonio dopo la separazione dalla Camera di
Commercio di Ascoli.
Il processo di separazione del patrimonio tra i due enti camerali è stato
interrotto a seguito dell’entrata in vigore del già citato D.Lgs n. 219/2016 di
riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio; il
decreto ha infatti ridefinito le circoscrizioni territoriali delle Marche mediante
accorpamento di tutte le cinque camere di commercio marchigiane, tra le
quali la Camera di Commercio di Fermo e la Camera di Commercio di Ascoli
Piceno.
Le posizioni debitorie e creditorie tra le camere accorpate confluiranno nel
patrimonio del nuovo ente Camera di Commercio delle Marche.
B Attivo circolante
L’attivo circolante accoglie il valore delle rimanenze, dei crediti di
funzionamento e delle disponibilità liquide.
d) Rimanenze di magazzino
Sono state rilevate le rimanenze di magazzino, distinte tra istituzionali e
commerciali, per stampati, cancelleria, buoni pasto, materiali per il
funzionamento delle attrezzature e altri beni materiali destinati alla
promozione dell’immagine della Camera. Esse risultano così distinte:
31/12/2017
Attività istituzionale
Attività commerciale
Totale

31/10/2018

Variazione

29.758,11
2.578,15

36.429,98
2.578,15

6.671,87
-

32.336,26

39.008,13

6.671,87

e) Crediti di funzionamento
Bilancio d’esercizio al 31 ottobre 2018
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I crediti di funzionamento sono esposti in dettaglio nella tabella che segue.
Descrizione
Crediti da diritto annuale

31/12/2017

31/10/2018

Variazioni

1.388.933,11

1.405.795,49

28.787,84

155,64

-

28.632,20

Crediti v/organismi del sistema camerale

395.733,32

221.230,16

-

174.503,16

Crediti verso clienti

138.909,66

133.939,99

-

4.969,67

12.939,87

-

-

12.939,87

482.911,38

410.729,89

-

72.181,49

-

129,16

Crediti verso organismi ed istituzioni nazionali
e comunitarie

Crediti per servizi c/terzi
Crediti diversi
Erario c/iva
TOTALE

2.448.215,18

16.862,38

2.171.980,33 -

129,16
276.234,85

Vengono illustrati di seguito i crediti di funzionamento più significativi.


Crediti da diritto annuale
Gli importi dovuti dalle imprese iscritte sono determinati annualmente con
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.
Per l’anno 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 0026505
del 16 gennaio 2018 ha indicato le misure del diritto annuale per l’ anno
2018 ed ha confermato l’applicazione agli importi già definiti dallo stesso
ministero con D.M. 21 Aprile 2011, della riduzione a regime del 50%
disposta dal D.L. n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.
Le sanzioni dovute in caso di tardivo o omesso versamento del diritto sono
state calcolate secondo quanto disposto dal decreto 27 gennaio 2005 n. 54.
Gli interessi dovuti per tardato pagamento del diritto sono calcolati
sull’importo dovuto, al tasso di interesse legale con maturazione giorno per
giorno fino alla data di chiusura dell’esercizio e vengono iscritti per
competenza anno per anno fino alla data di emissione del ruolo. Il tasso di
interesse applicato nel 2018 è pari allo 0,3% su base annua.
A fine esercizio l’iscrizione in bilancio dei crediti da diritto annuale non
incassati viene effettuata, di regola, alla luce di quanto disposto dalla più
volte citata circolare n. 3622/C, secondo i seguenti criteri:
- per le imprese che pagano in misura fissa il credito viene determinato
sulla base degli importi stabiliti con il decreto annuale del Ministro dello
Sviluppo Economico;
- per le imprese che pagano in base al fatturato il credito è determinato
applicando l’aliquota di riferimento stabilita dallo stesso decreto, per un
ammontare di fatturato pari alla media dei fatturati disponibili dichiarati
dalle imprese stesse negli ultimi tre esercizi secondo le informazioni
fornite dalla Società di informatica delle Camere di Commercio
Infocamere; tale credito viene poi rettificato una volta acquisite
dall’Agenzia delle Entrate informazioni definitive sui fatturati, sempre per
il tramite di Infocamere.

Bilancio d’esercizio al 31 ottobre 2018

14

Camera di Commercio di Ascoli Piceno
Il Ministero dello Sviluppo Economico, a suo tempo intervenuto con propria
nota prot. 0105995 del 1° luglio 2015 per fornire indicazioni operative alle
Camere di Commercio interessate da processi di accorpamento avviati
autonomamente, ha stabilito che:
“Nel caso specifico relativo al diritto annuale, il provento relativo deve
essere commisurato al valore presente nel preventivo di ciascuna camera
accorpanda e iscritto in bilancio in funzione del periodo che intercorre tra il
1° gennaio dell’esercizio di accorpamento e il giorno antecedente alla
costituzione della nuova camera di commercio; il credito corrispondente al
provento così determinato, è ottenuto dalla differenza tra il provento stesso
e l’importo incassato alla data della nascita della nuova 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.”
Pertanto, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo
economico è stato iscritto in bilancio un credito lordo per diritto annuale,
sanzioni e interessi 2018 così distinto:
Diritto annuale 2018 al 31/10/2018

€

226.358,75

Sanzioni 2018 al 31/10/2018

€

131.820,70

Interessi 2018 al 31/10/2018

€

3.241,04

Totale

€

361.420,49

In merito al totale dei crediti da diritto annuale iscritti in bilancio al
31/10/2018 si fa presente che l’ammontare complessivo lordo dei crediti da
diritto annuale iscritti in bilancio comprende, oltre agli importi relativi al
diritto annuale 2018 (€ 361.420,49), anche i crediti residui per diritti,
sanzioni e interessi relativi agli anni pregressi, dal 1999 al 2017, non ancora
incassati al 31/10/2018; tale importo complessivo lordo risulta pari a €
16.541.885,76.
Come disposto dalla circolare n. 3622/C del 5/2/2009 sui principi contabili,
l’importo del credito per diritto annuale, sanzioni e interessi 2018
quantificato al 31/10/2018 è stato opportunamente svalutato avendo come
riferimento la percentuale media di mancata riscossione degli ultimi due
ruoli emessi.
Gli ultimi due ruoli emessi, per i quali risulta possibile calcolare la
percentuale di mancata riscossione al termine dell’anno successivo alla loro
emissione, sono i ruoli relativi alle annualità 2012 e 2013, emessi
rispettivamente nell’anno 2016 e nell’anno 2017.
La percentuale di svalutazione applicata ai crediti lordi da diritto annuale
2018 iscritti in bilancio (€ 361.420,49) è risultata pari all’ 85%.
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Si fa presente, inoltre, che è stata effettuata una riattualizzazione del fondo
svalutazione crediti, tenuto conto delle effettive percentuali di riscossione
del diritto annuale per gli anni pregressi riscontrate a consuntivo.
All’interno del fondo, stratificato per annualità, risultano totalmente
svalutati i crediti lordi relativi al diritto annuale degli anni dal 1999 al 2007.
Nel prospetto seguente è esposto il dettaglio dei crediti da diritto annuale
distinti per anno di competenza con l’indicazione del relativo fondo
svalutazione.
Annualità

DIRITTO ANNUALE 1999
DIRITTO ANNUALE 2000
DIRITTO ANNUALE 2001
DIRITTO ANNUALE 2002
DIRITTO ANNUALE 2003
DIRITTO ANNUALE 2004
DIRITTO ANNUALE 2005
DIRITTO ANNUALE 2006
DIRITTO ANNUALE 2007
DIRITTO ANNUALE 2008
DIRITTO ANNUALE 2009
DIRITTO ANNUALE 2010
DIRITTO ANNUALE 2011
DIRITTO ANNUALE 2012
DIRITTO ANNUALE 2013
DIRITTO ANNUALE 2014
DIRITTO ANNUALE 2015
DIRITTO ANNUALE 2016
DIRITTO ANNUALE 2017
DIRITTO ANNUALE 2018

Importo credito
lordo

% di
svalutazione

279.410,63
459.167,46
474.857,11
488.953,08
693.898,28
791.572,78
881.536,03
974.263,24
1.047.050,45
1.030.679,77
851.671,45
920.852,52
1.054.668,15
1.165.115,82
1.280.773,45
1.290.677,95
901.815,31
859.425,14
734.076,65
361.420,49
16.541.885,76

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
95%
92%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%

Importo fondo
svalutazione
crediti

Importo
credito netto

279.410,63
459.167,46
474.857,11
488.953,08
693.898,28
791.572,78
881.536,03
974.263,24
1.047.050,45
979.145,78
783.537,73
782.724,64
896.467,93
990.348,45
1.088.657,43
1.097.076,26
766.543,01
730.511,37
623.965,15
307.207,42
15.136.894,23

51.533,99
68.133,72
138.127,88
158.200,22
174.767,37
192.116,02
193.601,69
135.272,30
128.913,77
110.111,50
54.213,07
1.404.991,53

La svalutazione del diritto annuale di competenza 2018 trova
corrispondenza nella voce del conto economico “Ammortamenti e
accantonamenti”.
L’importo di € 803,96, relativo a diritto annuale 2018 rilevato al 31 ottobre
2018 come Camera di commercio Ascoli ed incassato i primi giorni del mese
di novembre 2018 come Camera di Commercio delle Marche, è stato
registrato nel conto “Crediti da diritto annuale infrannuale”.
Come disposto dal Documento 3 della citata circolare n. 3622/C, i crediti da
diritto annuale sono stati riclassificati in tre conti elementari all’interno del
mastro, come risulta, in dettaglio, nella tabella seguente:
€
€
€
€




Credito v/operatori economici (per diritto)
Crediti per sanzioni da diritto annuale
Crediti per interessi da diritto annuale
TOTALE
Crediti da diritto annuale infrannuale
Fondo svalutazione crediti da diritto annuale

€

12.033.061,84
3.914.191,66
594.632,26
16.541.885,76
803,96
- 15.136.894,23



Crediti da diritto annuale (al netto della svalutaz.)

€

1.405.795,49
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Crediti verso organismi ed istituzioni nazionali e comunitarie
I crediti verso organismi ed istituzioni nazionali e comunitarie, pari a €
155,64, si riferiscono al credito verso l’I.N.P.S per interessi attivi su
anticipazioni sull’indennità di fine servizio concesse ad ex dipendenti
camerali trasferiti.



Crediti verso organismi del sistema camerale
I crediti verso organismi del sistema camerale, pari a € 221.230,16, si
riferiscono, in particolare:
- al credito nei confronti della Camera di Commercio di Fermo per
l’utilizzo congiunto del Segretario Generale negli anni 2013, 2014, 2015 in
virtù di convenzioni tra le parti (trattamento accessorio - € 157.256,41);
- al credito verso Unioncamere Nazionale per il finanziamento di iniziative
promozionali svolte nel corso del 2018 (programma “Latte nelle scuole” e
“Eccellenze in digitale” (€ 38.794,02);



Crediti verso clienti
I crediti verso clienti ammontano a € 133.939,99 e sono riferiti a crediti
verso Infocamere per bollo virtuale, diritti di segreteria e diritto annuale
relativi al mese di ottobre 2018 e riversati a novembre 2018 (€ 109.007,80)
e crediti verso terzi per servizi di verifica e controllo effettuati dall’ufficio
metrico camerale (€ 24.932,19);



Crediti diversi
Nel mastro “Crediti diversi” pari a € 410.729,89 si segnalano in particolare:


Credito verso Generali Italia SPA per rimborso come da
sentenza n. 161/2017

€

245.291,63



Crediti v/ex dipendenti camerali per
indennità di fine servizio da recuperare

€

103.315,49

€

13.297,90

€

13.412,63

anticipazioni

su



Crediti v/altre Camere di Commercio per diritto annuale
erroneamente versato dai contribuenti ad altri enti camerali
anziché alla Camera di Commercio di Ascoli



Credito v/società partecipata Tecnoborsa - valore finale della
partecipata a seguito dismissione

f) Disponibilità liquide
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di
valori alla data di chiusura dell'esercizio.
Saldo al 31/12/2017
10.212.691,57
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Descrizione

31/12/2017

Istituto cassiere
c/c postale
Cassa valori

10.206.294,50

9.749.690,35

459,30

499,36

0,77

0,77

5.937,00

140,00

10.212.691,57

9.750.330,48

Banca c/incassi da regolarizzare
Totali

31/10/2018

C Ratei e risconti attivi
Non sono stati rilevati ratei o risconti attivi al 31/10/2018.

Conti d’ordine
Si segnala che sono iscritti tra i conti d’ordine esclusivamente gli importi
relativi alle fidejussioni attive esistenti al 31/10/2018 relative a garanzie
prestate da terzi a seguito dell’aggiudicazione di gare d’appalto per
affidamento di servizi a favore dell’ Ente Camerale.
Descrizione
Fidejussioni attive

Bilancio d’esercizio al 31 ottobre 2018
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Passività
A) Patrimonio netto
Nella seguente tabella è riportato l’ammontare del patrimonio netto al
31/10/2018 con l’indicazione delle variazioni intervenute:
Saldo al 31/12/2017

Incrementi

15.331.829,36

Diminuzioni
604.627,34

Saldo al 31/10/2018
14.727.202,02

Nel dettaglio il patrimonio netto risulta formato dalle seguenti poste:
Descrizione
Avanzo patrimoniale esercizi
precedenti
Riserva rivalutazione ex art. 25 DM
287/1997
Riserva da conversione lire/euro
Riserva indisponibile ex DPR
254/2005
Disavanzo da scissione CCIAA di
Fermo
Patrimonio netto esercizi
precedenti
Avanzo/Disavanzo economico
dell'esercizio
TOTALE

31/12/2017

31/10/2018

Variazioni

14.689.897,11

14.685.617,80

- 4.279,31

448.298,87

448.298,87

-

-0,14

-0,14

-

1.218.306,32

1.218.306,32

-

-1.020.393,49

-1.020.393,49

-

15.336.108,67

15.331.829,36

- 4.279,31

-149.325,60

-604.627,34

-455.301,74

15.186.783,07

14.727.202,02

- 459.581,05

All’interno della voce denominata “Disavanzo da scissione CCIAA di Fermo”
è stato iscritto il valore delle poste patrimoniali (immobili e partecipazioni)
già cedute alla Camera di Commercio di Fermo negli anni 2011 e 2012 in
attuazione della separazione patrimoniale tra l’ente camerale fermano e
quello ascolano.
Si fa presente, a tale proposito, che il processo di ripartizione del patrimonio
tra la Camera di Commercio di Ascoli e quella di Fermo è stato interrotto a
seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 219/2016 di riordino delle funzioni
e del finanziamento delle camere di commercio; il decreto ha infatti
ridefinito le circoscrizioni territoriali mediante accorpamento di tutte le
cinque camere di commercio marchigiane, tra le quali la Camera di
Commercio di Fermo e la Camera di Commercio di Ascoli Piceno.
Pertanto le poste patrimoniali in questione confluiranno nel patrimonio della
nuova Camera di Commercio.
Il disavanzo economico dell’esercizio 2018, iscritto in bilancio per €
604.627,34, viene così sinteticamente riassunto:

Bilancio d’esercizio al 31 ottobre 2018
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Risultato gestione corrente
Risultato gestione finanziaria
Risultato gestione straordinaria
Rettifiche di valore attività finanziaria
TOTALE

-919.755,00
16.983,21
298.144,45
-604.627,34

B) Debiti di finanziamento
Non sono stati iscritti debiti di finanziamento al 31/10/2018.
C) Trattamento di fine rapporto
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della Camera verso i
dipendenti per le quote di indennità di fine servizio (IFS) e trattamento di
fine rapporto (TFR) quantificate in conformità alle norme di legge e dei
contratti di lavoro vigenti.
E’ stata iscritta a bilancio la quota di indennità di fine servizio per ciascun
dipendente in servizio alla data del 31/10/2018.
L’accantonamento dell’indennità di fine servizio al 31/10/2018, pari a €
101.372,51, è stato calcolato secondo quanto stabilito dalla legge 24
dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) che ha ripristinato la
modalità di calcolo adottata fino al 2010 e modificata, solo per l’anno 2011,
dal D.L. n. 78/2010.
La situazione riepilogativa dell’indennità di fine servizio e del trattamento di
fine rapporto è la seguente:
Descrizione
Fondo IFS personale a tempo
indeterminato
Fondo TFR personale a tempo
determinato
Totale

31/12/2017

Incrementi

Decrementi

31/10/2018

1.527.124,88

101.333,37

-

1.628.458,25

1.767,38

39,14

6,66

1.799,86

1.528.892,26

101.372,51

6,66

1.630.258,11

L’accantonamento al fondo indennità di fine servizio per l’anno 2018, pari a
€ 101.333,37, trova corrispondenza nella voce del conto economico
“Accantonamento IFS personale camerale” tra le spese per il personale.
Il fondo TFR relativo al personale a tempo determinato che ha prestato
servizio presso l’Ente camerale in anni pregressi, è stato rivalutato secondo
le disposizioni vigenti.
D) Debiti di funzionamento
I debiti di funzionamento sono esposti in dettaglio nel prospetto che segue.
Bilancio d’esercizio al 31 ottobre 2018
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Descrizione
Debiti v/fornitori
Debiti v/società e organismi del sistema camerale
e organismi nazionali e comunitari
Debiti tributari e previdenziali
Debiti v/dipendenti
Debiti v/organi istituzionali
Debiti diversi
Debiti per servizi c/terzi
TOTALE

31/12/2017

31/10/2018

Variazione

127.836,55

176.907,74

49.071,19

32.149,95

56.787,04

24.637,09

71.020,71

23.125,34

-47.895,37

545.037,63

408.635,37

-136.402,26

6.611,41

6.463,81

-147,60

2.006.785,77

1.843.743,96

-163.041,81

237.077,36

290.505,69

53.428,33

3.026.519,38

2.806.168,95

- 220.350,43

Vengono illustrati di seguito i debiti di funzionamento più significativi.


Debiti v/fornitori
I debiti verso fornitori ammontano a € 176.907,74 e sono rappresentati
da debiti relativi a forniture di beni e prestazioni di servizi effettuati a
favore dell’Ente e ancora da pagare al 31/10/2018. Il saldo del conto
debiti v/fornitori comprende € 87.889,98 relativi a fatture interamente
di competenza della Camera di commercio di Ascoli Piceno ma
pervenute dopo il 31/10/2018 e intestate alla Camera di commercio
delle Marche ;



Debiti v/organismi del sistema camerale, nazionali e comunitari
I debiti verso organismi camerali, nazionali e comunitari ammontano a €
56.787,04 e si riferiscono, in particolare, all’importo a saldo da
corrispondere all’ Unioncamere Nazionale per la partecipazione al fondo
perequativo intercamerale per l’anno 2018 (€ 29.739,84) e al debito
verso la Camera di Commercio di Pesaro-Urbino a titolo di rimborso
spese per l’utilizzo congiunto del Segretario Generale in convenzione,
relativamente al periodo agosto/ottobre 2018 (€ 9.144,10);



Debiti tributari e previdenziali
L’importo di € 23.125,34 si riferisce principalmente al debito per IVA da
split payment da versare a novembre 2018 su fatture pagate a ottobre
2018 (€ 21.717,71 );



Debiti verso dipendenti
I debiti verso dipendenti camerali sono pari a € 408.635,37 e si
riferiscono a voci stipendiali di competenza della Camera di commercio di
Ascoli Piceno ancora da pagare al 31/10/2018 (€ 8.204,18) e al debito
per indennità di fine servizio ancora da pagare a dipendenti camerali già
cessati (€ 400.431,19);



Debiti verso organi istituzionali
I debiti v/ organi istituzionali ammontano a € 6.463,81 e sono relativi
alle competenze spettanti ai componenti della Giunta, del Consiglio e
delle Commissioni camerali, non ancora pagate al 31/10/2018;



Debiti diversi
Tra i debiti diversi si segnalano i più significativi:
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Indennità di fine servizio ex dipendenti camerali
trasferiti per mobilità volontaria presso altre amm.ni
pubbliche

942.826,64

Contributi e sovvenzioni concessi dall’Ente camerale
nell’anno 2018 ancora da pagare al 31/10/2018

625.447,30

Versamenti per diritto annuale anni pregressi
incassato ma non attribuito, in quanto non dovuto o
erroneamente pagato alla CCIAA di Ascoli

87.292,87

Debiti per diritto annuale anni pregressi incassato
dalla CCIAA di Ascoli ma di competenza di altre
Camere di Commercio

3.701,66

Debiti v/società partecipata Tecnoborsa scpa per
contributi consortili anni pregressi

69.676,00

Debito residuo v/Agenzia delle Entrate per rimborso
spese discarico amministrativo ruoli 1997/1998

15.919,38

Debiti per servizi c/terzi
Il mastro accoglie movimenti relativi a incassi e pagamenti effettuati per
anticipazioni per conto terzi; si segnala il debito di € 235.268,84 verso
l’Agenzia delle Entrate per diritto annuale non di competenza della
Camera, erroneamente accreditato da istituti bancari nel 2001.
E Fondi per rischi ed oneri
Al 31/10/2018 risultano iscritti in bilancio i seguenti fondi per rischi e oneri:
Fondo per la dirigenza
Fondo risorse decentrate
Fondo speciale per rinnovi contrattuali in corso
Fondo rischi e spese future
TOTALE

€
€
€
€
€

154.369,35
51.684,68
2.000,00
384.712,20
592.766,23

Il fondo per la dirigenza si riferisce alla retribuzione di risultato per l’anno
2016 e quota parte del 2015, da attribuire ad un dirigente già in pensione
nonché alla retribuzione di risultato 2018 da attribuire al dirigente camerale
in convenzione con la Camera di Commercio di Pesaro-Urbino; gli importi
iscritti sono comprensivi dei relativi oneri contributivi.
L’importo di € 51.684,68 iscritto in bilancio nel fondo risorse decentrate
è la quota, comprensiva degli oneri contributivi, riservata al pagamento del
trattamento accessorio del personale camerale (produttività anno 2018).
Il fondo speciale per rinnovi contrattuali in corso è stato determinato e
iscritto in bilancio per un importo di € 2.000,00 ed è riferito al rinnovo
contrattuale in corso per la dirigenza.
Il fondo rischi e spese future si riferisce a:


importo disponibile per spese riscossione entrate F24
diritto annuale 2017 da corrispondere a Unioncamere
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importo disponibile per future perdite di società
partecipate ai sensi dell’art. 1 commi da 550 a 552 Legge
147/2013

10.712,20

importi disponibili per contenziosi in corso;

370.000,00

Facendo prevalere nel conto economico la classificazione dei costi per
natura, secondo quanto disposto dal documento interpretativo del principio
contabile 12, le contropartite reddituali del fondo per la dirigenza, del fondo
risorse decentrate e di parte del fondo rischi e spese future, sono state
iscritte, per la quota di competenza 2017, in apposite voci all’interno del
mastro “Competenze al personale” e “Funzionamento”.

F Ratei e risconti passivi
Sono stati rilevati ratei passivi al 31/10/2018 per € 6.082,61 relativi a
fatture pervenute nell’anno 2019 relative ad oneri parzialmente a carico
della Camera di Ascoli.

G Conti d’ordine
Sono iscritti tra i conti d’ordine esclusivamente gli importi relativi alle
fidejussioni attive esistenti al 2018 relative a garanzie prestate da terzi a
seguito dell’aggiudicazione di gare d’appalto per affidamento di servizi a
favore della Camera di Commercio.
Descrizione

31/12/2017

31/10/2018

Debitori c/ fidejussioni attive

9.191,00

9.385,16
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Conto economico
A) Proventi correnti
I proventi correnti, pari a € 2.879.995,96 sono esposti in dettaglio nel
seguente prospetto.
Descrizione

31/12/2017

31/10/2018

Variazioni

Variazioni %

Diritto annuale

2.302.710,33

1.843.778,25

-458.932,08

-19,93

Diritti di segreteria

1.002.019,15

910.437,37

-91.581,78

-9,14

644.625,61

102.014,47

-542.611,14

-84,17

23.583,06

17.094,00

-6.489,06

-27,52

-735,98

6.671,87

7.407,85

-1.006,53

3.972.202,17

2.879.995,96

-1.092.206,21

-27,50

Contributi trasferimenti e altre entrate
Proventi da gestione di beni e servizi
Variazione delle rimanenze
Totale proventi gestione corrente

Il diritto annuale iscritto in bilancio rappresenta l’importo di competenza
dell’anno 2018, comprensivo delle sanzioni e degli interessi dovuti per
omesso o tardato versamento calcolato al 31/10/2018. La voce risulta così
dettagliata:
Descrizione
Diritto annuale (al netto delle restituzioni in corso d'anno)
Sanzioni da diritto annuale

Importo
1.707.111,59
133.333,33

Interessi da diritto annuale anno corrente
TOTALE

3.333,33
1.843.778,25

Gli interessi da diritto annuale anno corrente comprendono anche quelli
maturati fino al 31/10/2018 ma riferiti ad anni pregressi.
Gli importi relativi al diritto annuale iscritti nel bilancio al 31/10/2018 sono
stati calcolati secondo quanto indicato dalla già citata nota del Ministero
dello Sviluppo Economico prot. 0105995 del 1° luglio 2015.
Nei diritti di segreteria rientrano, oltre ai diritti sugli atti e certificati,
indicati al netto di restituzioni nel corso dell’anno, anche le sanzioni
amministrative; il dettaglio degli importi è inserito nella tabella seguente.
Descrizione
Diritti di segreteria (al netto delle restituzioni in corso
d'anno)
Sanzioni amministrative
TOTALE

Importo
895.323,20
15.114,17
910.437,37

Nella voce “Contributi, trasferimenti e altre entrate”, iscritta per un
importo di € 102.014,47, si segnalano le poste più significative:
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Contributi da Unioncamere per progetti e iniziative svolte dalla
CCIAA di Ascoli Piceno

65.789,02

Regione Marche – Contributo compartecipazione a fiera estera

8.000,00

ITAS Assicurazioni – Indennizzo danni a seguito fenomeno
elettrico del 26/06/2017

19.000,00

Piceno Promozione – Recupero avanzo di esercizio 2017

5.053,46

Rimborso spese utilizzo sale centro congressi

2.732,50

I proventi da gestione di beni e servizi (€ 17.094,00) sono relativi
principalmente ai corrispettivi incassati per interventi del funzionario
camerale in occasione delle verifiche periodiche e ispettive degli strumenti
di misura e all’attività di mediazione e conciliazione svolta nell’anno .
B) Oneri correnti
Gli oneri della gestione corrente sono esposti nella seguente tabella.
Descrizione

31/12/2017

PERSONALE

31/10/2018

Variazioni

Variazioni %

1.110.352,16

874.026,32

-236.325,84

-21,28

competenze al personale

811.918,12

580.198,79

-231.719,33

-28,54

oneri sociali

195.083,08

140.000,65

-55.082,43

-28,24

accantonamenti IFS TFR

69.482,38

101.372,51

31.890,13

45,90

altri costi

33.868,58

52.454,37

18.585,79

54,88

1.339.418,28

1.101.589,82

- 237.828,46

-17,76

770.858,50

550.752,19

-220.106,31

-28,55

2.691,73

2.269,22

-422,51

-15,70

oneri diversi di gestione

362.846,84

360.141,12

-2.705,72

-0,75

quote associative

144.393,73

133.842,20

-10.551,53

-7,31

58.627,48

54.585,09

-4.042,39

-6,90

1.451.484,17

1.394.928,22

-56.555,95

-3,90

816.801,12

429.206,60

-387.594,52

-47,45

2.901,78

344,78

-2.557,00

-88,12

immobiizzazioni materiali

145.276,34

121.654,39

-23.621,95

-16,26

svalutazione crediti

662.707,28

307.207,43

-355.499,85

-53,64

FUNZIONAMENTO
prestazione di servizi
godimento di beni di terzi

organi istituzionali
INTERVENTI ECONOMICI
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI
immobilizzazioni immateriali

fondi rischi e oneri
TOTALE ONERI CORRENTI

5.915,72

-

-5.915,72

-100,00

4.718.055,73

3.799.750,96

-918.304,77

-19,46

PERSONALE
Competenze al personale
L’importo delle competenze al personale è esposto in dettaglio nel seguente
prospetto.
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Descrizione
Retribuzione ordinaria

31/12/2017

31/10/2018

Variazioni

Variazioni
%

656.200,52

473.414,50

-182.786,02

-27,86

Retribuzione straordinaria

13.251,44

14.596,50

1.345,06

10,15

Retribuzione accessoria

22.949,49

23.042,50

93,01

0,41

1.048,64

849,76

-198,88

-18,97

Retribuzione di posizione e risultato dirigenti

15.018,44

-

-15.018,44

-100,00

Miglioramenti contrattuali personale camerale

15.000,00

2.000,00

-13.000,00

-86,67

-

578,34

578,34

68.449,59

40.717,19

-27.732,40

Indennità varie

Riliquidazione indennità anzianità personale cessato
Acc. Fondo risorse decentrate personale camerale
Acc. Fondo retribuzione accessoria dirigenti

-40,52

20.000,00

25.000,00

5.000,00

25,00

811.918,12

580.198,79

-231.719,33

-28,54

In merito al mastro “Competenze al personale” si fa presente quanto segue:
-

in data 22 maggio 2018 è stato firmato il contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio
2016-2018; per il pagamento delle competenze arretrate ai dipendenti
sono state utilizzate le risorse accantonate in esercizi precedenti in
apposito fondo;

-

anche per l’anno 2018, analogamente a quanto avvenuto nel 2017, è
stata stipulata tra la Camera di Commercio di Ascoli Piceno e quella di
Pesaro-Urbino, apposita convenzione annuale per l’utilizzo congiunto del
Segretario Generale. Tale convenzione prevede il rimborso alla Camera
di Commercio di Pesaro-Urbino di un importo annuo quale partecipazione
alle spese per l’erogazione della retribuzione ordinaria e di risultato del
Segretario Generale (imputata a conto economico in una apposita voce
all’interno del mastro “Altri costi del personale”), e di un importo a titolo
di retribuzione di risultato a valere sul fondo per il trattamento
accessorio della dirigenza;

-

le spese di missione e trasferta per l’accesso del Segretario Generale alla
sede della Camera di Commercio di Ascoli e per le trasferte effettuate
nell’interesse della Camera di Commercio di Ascoli, sono state liquidate
direttamente al Segretario Generale nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia con imputazione della relativa spesa in una apposita voce
all’interno del mastro “Altri costi del personale”;

-

come già precisato in precedenza, facendo prevalere il criterio della
classificazione per natura dei costi nel conto economico, secondo quanto
disposto dal documento interpretativo 1 del principio contabile 12
(criterio della classificazione per natura dei costi nel conto economico),
tra le competenze al personale è stata iscritta anche la contropartita
reddituale (accantonamenti) del fondo risorse decentrate del personale
camerale e del fondo retribuzione accessoria dei dirigenti;

In merito all’ispezione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (relazione
trasmessa con nota prot. 33343 del 3 aprile 2014), questa camera ha già
assunto i provvedimenti riguardanti le competenze relative al trattamento
accessorio del personale non dirigenziale mentre sono ancora in corso di
definizione le procedure riferite ai rilievi formulati dal Ministero sul
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personale dirigenziale.
Per quanto riguarda i rilievi sul trattamento economico del personale
dirigenziale si fa presente che i relativi atti sono già stati trasmessi, su
richiesta del Collegio dei Revisori, alla Corte dei Conti.
Oneri sociali
La voce comprende gli oneri sociali previdenziali e assistenziali sostenuti
dall’Ente relativi alle competenze al personale dipendente corrisposte o
comunque già definite al 31/10/2018.
Inoltre, come già esposto per le competenze al personale, gli
accantonamenti relativi al fondo risorse decentrate del personale camerale e
al fondo retribuzione accessoria dei dirigenti, per la parte relativa agli oneri
sociali, sono state iscritte nella voce “Oneri sociali” secondo quanto disposto
dal documento interpretativo 1 del principio contabile 12 (criterio della
classificazione per natura dei costi nel conto economico).
Accantonamenti IFS/TFR
La voce comprende la quota di accantonamento 2018 al fondo per indennità
di fine rapporto relativo al personale in servizio al 31/10/2018. Si rimanda
a quanto già esposto in precedenza relativamente, in particolare, alla voce
dello stato patrimoniale “Fondo IFS personale camerale”.
Altri costi del personale
La voce comprende, oltre al rimborso alla Camera di Commercio di PesaroUrbino delle spese per l’utilizzo congiunto del Segretario Generale, altre
spese sostenute dall’Ente relativamente a costi non direttamente imputabili
alle competenze del personale quali le spese per il personale in distacco per
motivi sindacali o appartenente ai ruoli UPICA in servizio al Ministero dello
Sviluppo Economico.
FUNZIONAMENTO
Prestazione di servizi
La voce, iscritta per un importo di € 550.752,19 e confrontata con gli
importi dell’ esercizio precedente (periodo gennaio-ottobre 2018), è esposta
in dettaglio nel prospetto seguente.
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Descrizione conto

31/12/2017

Oneri Telefonici

31/10/2018

Variazioni

Variazioni %

8.483,88

8.185,59

-298,29

-3,52

Spese consumo acqua ed energia elettrica

25.901,41

24.134,82

-1.766,59

-6,82

Oneri Riscaldamento e Condizionamento

11.201,75

9.510,69

-1.691,06

-15,10

Oneri Pulizie Locali

44.104,54

38.071,00

-6.033,54

-13,68

4.650,60

4.729,50

78,90

1,70

13.759,72

12.536,16

-1.223,56

-8,89

Spese per la formazione del personale

2.445,00

630,00

-1.815,00

-74,23

Rimborso spese per missioni personale
camerale

1.980,22

2.798,52

818,30

41,32

Rimborso spese per missioni visite ispettive

3.555,55

2.003,92

-1.551,63

-43,64

Oneri per Manutenzione Ordinaria

31.277,23

36.197,63

4.920,40

15,73

Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili ai
sensi dell'art. 1 co. 619 L. 244/2007 (Legge
finanziaria 2008)

65.675,92

63.109,92

-2.566,00

-3,91

Oneri per assicurazioni immobili

7.625,00

7.624,00

-1,00

-0,01

Oneri per assicurazioni Amministratori

7.296,20

7.097,95

-198,25

-2,72

Oneri assicurazioni dipendenti

2.380,80

2.327,14

-53,66

-2,25

Oneri per incarichi e consulenze escluse
dall'obbligo di legge ex art. 1 c 11 L.

3.179,95

1.968,03

-1.211,92

-38,11

Oneri per Servizi di Vigilanza
Buoni pasto

Oneri Legali

297.631,02

88.938,90

-208.692,12

-70,12

Spese Automazione Servizi

197.429,25

192.699,10

-4.730,15

-2,40

517,83

-

-517,83

-100,00

9.862,89

8.974,05

-888,84

-9,01

26.157,40

27.173,27

1.015,87

3,88

Oneri di Rappresentanza
Oneri postali e di Recapito
Oneri per la Riscossione di Entrate
Oneri di trasporto

-

-

Oneri vari di funzionamento

2.585,66

3.721,76

1.136,10

43,94

Spese camera arbitrale e conciliazione

2.915,12

2.071,64

-843,48

-28,93

241,56

6.248,60

6.007,04

2.486,77

770.858,50

550.752,19

-220.106,31

-28,55

Costi per servizio vigilanza mercati
Prestazione servizi

Godimento di beni di terzi
La voce, iscritta per € 2.269,22 si riferisce alla spesa sostenuta per il
noleggio delle fotocopiatrici.
Oneri diversi di gestione
L’importo di € 360.141,12 è dettagliato nel prospetto seguente.

Bilancio d’esercizio al 31 ottobre 2018

28

Camera di Commercio di Ascoli Piceno

Descrizione conto

31/12/2017

Abbonamento Riviste e Quotidiani

31/10/2018

Variazioni

Variazioni %

3.408,92

3.022,44

-386,48

-11,34

28.584,16

34.385,12

5.800,96

20,29

10,00

10,00

84.952,09

84.499,18

-452,91

-0,53

Ires Anno in Corso

6.012,00

7.236,00

1.224,00

20,36

Irap Anno in Corso

56.208,10

47.307,02

-8.901,08

-15,84

-0,01

-0,01

Oneri per Acquisto Cancelleria, stampati,
modulistica e materiale di consumo
Costo acquisto carnet TIR/ATA
Imposte e tasse

Arrotondamenti attivi
Arrotondamenti passivi

0,20

-

-0,20

Somme di cui all'art. 61 comma 17 del D.L.
112/2008

28.384,08

28.384,08

-

0,00

Somme di cui all'art. 6 comma 21 del D.L.
78/2010

38.165,87

38.165,87

0,00

0,00

115.800,38

115.800,38

-

0,00

1.331,04

1.331,04

-

0,00

362.846,84

360.141,12

-2.705,72

-0,75

Somme di cui all'art.8 comma 3 del D.L.
95/2012
Somme di cui all'art. 1 comma 142 legge
228/2012
Oneri diversi di gestione

Per quanto riguarda le somme dovute dall’ Ente Camerale in attuazione
delle norme di contenimento della spesa pubblica (D.L. 112/2008, D.L.
78/2010, D.L. 95/2012, L. 228/2012) si precisa che i relativi importi sono
stati versati come segue:
Somme di cui all'art. 61 comma 17 del D.L. 112/2008

€

28.384,08

Mandato n. 331 del 29/03/2018

Somme di cui all'art. 6 comma 21 del D.L. 78/2010

€

38.165,87

Mandato n. 1061 del 15/10/2018

Somme di cui all'art.8 comma 3 del D.L. 95/2012

€ 115.800,38

Mandato n. 707 del 25/06/2018

Somme di cui all'art. 1 comma 142 legge 228/2012

€

Mandato n. 708 del 25/06/2018

1.331,04

Il versamento delle somme di cui all'art. 6 comma 21 del D.L. 78/2010 pari
a € 38.165,87 è stato effettuato tenuto conto di quanto precisato nella nota
prot. 58875 del 30 marzo 2017 con la quale il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, alla luce di quanto disposto dal D.Lgs. n. 219/2016, ha
chiarito che le riduzioni di cui all’art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010 sono
applicabili solo agli emolumenti effettivamente corrisposti dalle pubbliche
amministrazioni e, pertanto, l’ambito oggettivo della suddetta disposizione
non sembra possa estendersi agli incarichi negli organi politici e
amministrativi svolti a titolo gratuito.
Quote associative
La voce, iscritta per un importo di € 133,842,20, è esposta in dettaglio nel
prospetto seguente.
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Descrizione conto

31/12/2017

31/10/2018

Variazioni

Variazioni %

Partecipazione Fondo Perequativo

58.749,54

59.479,69

730,15

1,24

Quote associative

24.407,00

16.019,00

-8.388,00

-34,37

Contributo Ordinario Unioncamere

61.237,19

58.343,51

-2.893,68

-4,73

144.393,73

133.842,20

-10.551,53

-7,31

Quote associative

Organi istituzionali
La voce, pari a € 58.627,48 comprende la spesa sostenuta per rimborsi
spese al Presidente ed ai componenti degli organi istituzionali collegiali.
La voce è, di seguito, esposta in dettaglio.
Descrizione conto

31/12/2017

Compensi Ind. e rimborsi Consiglio

31/10/2018

Variazioni

Variazioni %

975,72

261,56

-714,16

-73,19

Compensi Ind. e rimborsi Giunta

2.578,77

709,72

-1.869,05

-72,48

Compensi e indennità rimborso spese
Presidente e Vice-presid

9.893,02

15.796,31

5.903,29

59,67

27.827,33

24.155,86

-3.671,47

-13,19

5.375,28

4.110,40

-1.264,88

-23,53

10.910,36

459,28

-10.451,08

-95,79

1.067,00

9.091,96

8.024,96

752,10

58.627,48

54.585,09

-4.042,39

-6,90

Compensi Ind. e rimborsi Collegio dei Revisori
Compensi Ind. e rimborsi Componenti
Commissioni
Inps su compensi co.co.co.
Compenso Organismo Indipendente di
Valutazione
Organi istituzionali

Si fa presente che, a partire dal 2017, hanno trovato applicazione le nuove
disposizioni previste dal D.Lgs n. 219/2016 il quale ha stabilito che per le
camere di commercio, le loro unioni regionali, nonché per le loro aziende
speciali, tutti gli incarichi degli organi diversi quelli di controllo sono svolti a
titolo gratuito.
INTERVENTI ECONOMICI
La voce si riferisce alle spese sostenute nel corso dell’esercizio per le
iniziative promosse a vario titolo dall’Ente attraverso interventi diretti a
favore delle imprese e attraverso il finanziamento dell’ azienda speciale
camerale.
In merito ai progetti ed alle iniziative finanziate dall’ente camerale nel corso
dell’esercizio 2018 si rinvia a quanto esposto nella “Relazione sulla gestione
e sui risultati”.
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati
calcolati sulla base della durata utile del cespite e della residua possibilità di
utilizzazione del bene da ammortizzare.
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La percentuale di ammortamento applicata per i fabbricati è pari al 3%.
Le quote di ammortamento, iscritte nell’anno 2018 per complessivi €
121.999,17, sono così ripartite:
Descrizione conto

31/12/2017

Amm.to Software

31/10/2018

Variazioni

Variazioni %

2.901,78

344,78

-2.557,00

-88,12

132.552,10

109.760,45

-22.791,65

-17,19

-

22,67

22,67

Amm.to macch. Apparecch. Attrezzatura varia

7.935,72

6.367,63

-1.568,09

-19,76

Amm.to Mach. Ufficio Elettrom.Elettron e Calcolatrici

4.788,52

5.503,64

715,12

14,93

148.178,12

121.999,17

- 26.178,95

-17,67

Amm.to Fabbricati
Amm.to Arredi

TOTALE AMMORTAMENTI

Gli accantonamenti, iscritti in bilancio per € 307.207,43, si riferiscono alla
svalutazione del credito al 31/10/2018 da diritto annuale, sanzioni e
interessi che, come già esposto in precedenza, è stata effettuata secondo i
criteri dettati dalla circolare n. 3622/C del Ministero dello Sviluppo
Economico tenuto conto delle disposizioni ministeriali previste nella nota
prot. 0105995 del 1° luglio 2015

C) GESTIONE FINANZIARIA
La composizione dei proventi e oneri finanziari è esposta in dettaglio nei
prospetti che seguono.
Descrizione conto

31/12/2017

Interessi attivi c/c tesoreria

31/10/2018

Variazioni

Variazioni %

68,66

58,45

-10,21

-14,87

Interessi su prestiti al personale

9.730,65

7.609,97

-2.120,68

-21,79

Altri interessi attivi

3.224,30

2.751,35

-472,95

-14,67

10.586,41

6.590,04

-3.996,37

-37,75

23.610,02

17.009,81

-6.600,21

-27,96

Indennità di mora su ruoli diritto
annuale
TOTALE

Le voci “Interessi su prestiti al personale e “Altri interessi attivi” si
riferiscono agli interessi maturati sulle anticipazioni dell’indennità di fine
servizio concesse, rispettivamente, a dipendenti camerali e ad ex dipendenti
camerali trasferiti ad altra amministrazione
Oneri finanziari

31/12/2017

Interessi passivi
Totale

31/10/2018

Variazioni

Variazioni %

39,27

26,60

-12,67

-32,26

39,27

26,60

-12,67

-32,26

Gli oneri finanziari, pari a € 26,60, si riferiscono ad interessi passivi
Bilancio d’esercizio al 31 ottobre 2018

31

Camera di Commercio di Ascoli Piceno
corrisposti in sede di liquidazione trimestrale IVA.
D) GESTIONE STRAORDINARIA
Nella tabella seguente sono esposti i proventi straordinari.
Descrizione conto

31/12/2017

Sopravvenienze attive da diritto annuale,
sanzioni e interessi
Sopravvenienze Attive
TOTALE

31/10/2018

207.144,94

Variazioni

253.557,58

Variazioni %

46.412,64

22,41

35.746,26

88.711,98

52.965,72

148,17

242.891,20

342.269,56

99.378,36

40,91

Le sopravvenienze attive da diritto annuale, sanzioni e interessi si
riferiscono ad incassi relativi ad annualità completamente svalutate e ad
importi iscritti per esuberanza fondo svalutazione crediti da diritto annuale,
a seguito revisione complessiva del fondo.
Le altre sopravvenienze attive risultano pari a € 88.711,98. Nel prospetto
seguente sono descritte le poste più rilevanti.
Revoca contributi per mancata presentazione della rendicontazione
e riduzione contributi per rendicontazione parziale

€

22.362,93

Conguaglio a credito 2017 su servizi IC Outsourcing scpa

€

12.729,28

€

5.073,26

€

45.619,00

Esuberanza fondo miglioramenti contrattuali non utilizzato
Esuberanza fondo rischi e spese future per importi accantonati e
non utilizzati

Gli oneri straordinari sono dettagliati nella seguente tabella.
Descrizione conto

31/12/2017

31/10/2018

Variazioni

Variazioni %

Sopravvenienze Passive

30.302,24

28.168,69

-2.133,55

-7,04

Sopravvenienze passive da diritto annuale,
sanzioni e interessi

17.108,35

12.728,95

-4.379,40

-25,60

-

3.227,47

3.227,47

47.410,59

44.125,11

-6.512,95

Minusvalenze da alienazioni
TOTALE

-13,74

Tra le sopravvenienze passive, pari a € 28.168,69, si segnalano le più
significative:
Insussistenza di credito v/ Unione regionale e nazionale CCIAA

€

20.603,98

Conguaglio 2017 polizza assicurativa kasko n. 46628

€

925,77

Le sopravvenienze passive da diritto annuale pari a € 12.728,95, si
riferiscono alla restituzione a soggetti terzi del diritto annuale relativo ad
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anni precedenti al 2018 per pagamenti non dovuti o superiori al dovuto, o
per versamenti erroneamente effettuati a favore della Camera di
Commercio di Ascoli ma di competenza di altre Camere di Commercio.
Le minusvalenze da alienazioni sono state iscritte a seguito dismissione
della partecipata Tecnoborsa scpa per la differenza tra il valore contabile
della partecipata e il valore finale di liquidazione del pacchetto azionario.
E) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIA
Non sono state rilevate rettifiche di valore dell’attività finanziaria.

DISAVANZO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO
L’esercizio al 31/10/2018 si è chiuso con un disavanzo economico pari a €
604.627,34 che va a diminuire il valore del patrimonio netto dell’Ente.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e 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.
Il Presidente
Geom. Gino Sabatini
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Relazione sulla gestione e sui risultati
al 31.10.2018

1

Il presente documento è frutto di diverse disposizioni normative che si sono succedute nel
tempo. Le nuove disposizioni normative introdotte dal Decreto ministeriale del 27 marzo
2013, di attuazione del decreto legislativo n. 91 del 2011 (Disposizioni recanti attuazione
dell’art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed
armonizzazione dei sistemi contabili), hanno stabilito l’obbligo per la Camera di redigere alla
fine dell’esercizio due documenti:
1. la Relazione sull’andamento della gestione prevista dall’art. 24 del D.P.R. 2 novembre
2005, n. 254, nella quale sono individuati i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e
ai programmi prefissati dal Consiglio con la Relazione previsionale e programmatica.
La Relazione sulla gestione deve altresì evidenziare, mediante apposito prospetto, le
finalità della spesa complessiva riferita a ciascuna delle attività svolte secondo
un’articolazione per missioni e programmi individuati nel DPCM 12 dicembre 2012
(art. 7 Decreto 27 marzo 2013);
2. il Rapporto sui risultati nel quale sono riportati a consuntivo il valore degli indicatori
definiti nel Piano degli indicatori e dei risultati attesi allegato al Preventivo (art. 5
comma 2 del Decreto 27 marzo 2013).
Il Ministero dello sviluppo economico, con nota n. 50114 del 9 aprile 2015, ha suggerito di
far confluire i due documenti sopra citati in un unico documento denominato Relazione sulla
gestione e sui risultati articolato in tre sezioni:
a. una prima sezione introduttiva, che illustra il contesto economico-istituzionale
entro il quale l’ente ha effettivamente operato nell’anno di riferimento;
b. una seconda sezione, nella quale si esplicitano i risultati conseguiti rispetto agli
obiettivi e ai programmi prefissati nella Relazione previsionale e programmatica. In
questa sezione vengono inoltre illustrati mediante appositi prospetti:
 le spese sostenute, articolate per missioni e programmi, rispetto ai quali, in fase di
predisposizione del preventivo, sono stati allocati gli obiettivi;
 la tabella del consuntivo dei proventi, degli oneri e degli investimenti come indicato
dal comma 2, dell’articolo 24 del DPR 254/2005;
 gli adempimenti previsti dall’art. 41, comma 1 del D.L. 66/2014;
c. una terza sezione, in cui si riportano, i valori a consuntivo degli indicatori definiti
nel medesimo PIRA, evidenziando inoltre le risorse utilizzate per la realizzazione di
ciascun obiettivo.
Per quanto riguarda l’anno 2018 si evidenzia che la Relazione illustra l’andamento delle
attività svolte dalla Camera di Commercio di Ascoli Piceno alla data del 31 ottobre 2018, in
quanto dal 1° novembre 2018 si è costituita la nuova Camera di Commercio della Marche
derivante dall’accorpamento delle cinque Camere di Commercio marchigiane (DPRM N. 297
del 26/09/2018).

2

1. ANALISI DEL CONTESTO
1.1 Contesto esterno
Gli elementi di scenario socio-economico
La popolazione residente della provincia di Ascoli Piceno, con poco meno di 210 mila
residenti al 31/12/2017, registrato nell’ultimo quinquennio una progressiva diminuzione,
riduzione che ha interessato anche la componente straniera che però proprio nel 2017 è
tornata a crescere.
Popolazione residente - evoluzione
2015
2016
2013
2014
209.450
211.756 211.266 210.066
13.959
14.478
14.402 14.101

Ascoli Piceno
di cui straniera
Incidenza % residenti stranieri
fonte: ISTAT

6,8%

6,8%

6,7%

6,6%

2017
208.377
14.120
6,8%

Osservando il trend dell’indice di vecchiaia, si rileva che Ascoli Piceno nel contesto regionale
ha un indice di vecchiaia elevato, il più alto delle Marche, e superiore anche alla media
italiana (206 per l’anno 2018), coerentemente con la progressiva diminuzione osservata
nelle fasce più giovani della popolazione residente.
Indice di vecchiaia (valori percentuali)
- al 1° gennaio
2013
2014
2015
Anno
Marche
Pesaro e Urbino

2016

2017

2018

172,5

176,3

179,8

183,9

187,6

191,3

161,4

164,8

168,8

172,9

176,7

180,4

Ancona

172,6

176,0

179,2

182,4

186,3

190,5

Macerata

175,4

178,5

180,8

186,6

189,3

191,8

Ascoli Piceno

182,7

188,9

193,2

198,6

202,0

206,3

Fermo

179,4

183,7

187,6

190,8

195,4

199,1

fonte: ISTAT
Il tasso di disoccupazione per Ascoli Piceno è in costante crescita nell’ultimo triennio
rilevato, con una leggera diminuzione proprio nell’anno 2017. In realtà risulta preoccupante
il livello raggiunto nel Piceno per l’anno 2016, che si attesta su un valore superiore alla
media regionale, al dato del Centro Italia (10,4 nel 2016) ed anche di quello italiano (11,7
nel 2016), che invece nel 2017 hanno fatto rilevare una lieve diminuzione rispetto all’anno
precedente.
Tasso di disoccupazione 15 anni e più per provincia.
Valori percentuali - FONTE: ISTAT

MARCHE
Pesaro e Urbino

2014

2015

2016

2017

10,09

9,95

10,61

7,2

9,51

11,55

12,49

8,9

10,42

9,38

9,46

12,5

9,15

9,02

9,26

8,0

Ancona
Macerata
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Ascoli Piceno
11,91

11,17

14,81

14,5

9,92

8,64

7,32

8,7

Fermo

Il tessuto imprenditoriale nel Piceno conta circa 24.865 imprese registrate (intese come
“sedi di imprese”) al terzo trimestre 2018, con un bilancio demografico annuale positivo di
54 unità.
In termini tendenziali, si assiste ad una lenta e progressiva crescita del numero delle nuove
imprese nell’anno 2018 che supera, tranne che per il primo trimestre, il numero delle
cancellazioni.

LE IMPRESE della provincia di ASCOLI PICENO - fonte: Stock View Infocamere

Periodo
I/2017
II/2017
III/2017
IV/2017
I/2018
II/2018
III/2018

Iscrizioni Cessazioni
406
540
366
235
236
192
429
299
454
554
327
227
247
193

Bilancio
Anagrafico
(iscr.-cess.) Registrate
-134
24.502
131
24.632
44
24.676
130
24.804
-100
24.703
100
24.808
54
24.865

di cui
Attive
Artigiane
20.752
5.832
20.880
5.809
20.934
5.781
21.000
5.738
20.958
5.704
21.058
5.684
21.096
5.688

incidenza %
dell'artigiana
to sulle
attive
28,1%
27,8%
27,6%
27,3%
27,2%
27,0%
27,0%

Il numero delle imprese artigiane attive al 3° trimestre 2018 è pari a 5.688 e rappresenta il
27% delle imprese presenti nel territorio provinciale. Rispetto a fine anno 2017, la
consistenza delle imprese artigiane è diminuita di 50 unità.

Nel 2018, il 53% circa del tessuto imprenditoriale del Piceno è ancora costituito da imprese
individuali, forma giuridica utilizzata soprattutto in agricoltura e nel commercio, ma in lenta
diminuzione.
Le società di persone, che rappresentano il 17% circa del totale, sono maggiormente
presenti nel commercio e nelle attività turistiche (servizi di alloggio e di ristorazione).
Le società di capitale nel Piceno contano 6.779 unità, rappresentando il 27% circa delle
imprese totali, risultano in costante aumento e sono equidistribuite tra i settori più rilevanti
del tessuto imprenditoriale locale (commercio, manifatturiero e costruzioni).
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Infine, in provincia il numero dei consorzi e cooperative è pari a 680 unità, il 3% circa del
totale, forma giuridica questa utilizzata soprattutto nel settore dei servizi alle imprese e
delle costruzioni, che risulta comunque in lieve crescita.

A fine anno 2017, la provincia di Ascoli Piceno, secondo la classificazione ATECO 2007, si
presenta prevalentemente caratterizzata dai settori “tradizionali”: il commercio rappresenta
il 22% delle imprese, l’agricoltura il 15% circa, seguono le costruzioni con il 13% e il
manifatturiero con il 10,3%, complessivamente rappresentano il 60% circa del tessuto
imprenditoriale.
Nel terziario, invece, si rilevano 1.985 imprese operanti nel settore “turistico-ricettivo”,
seguono i “servizi alle imprese” con 4.139 unità, che rappresentano il 17% circa del totale
imprese, e i “servizi alle persone” con 1.825 imprese che incidono per il 7% circa sul totale.
La bilancia commerciale dei primi tre trimestre dell’anno 2018 evidenzia un saldo annuale
positivo per la provincia di Ascoli Piceno, secondo i dati pubblicati dall’Istat, pari a circa 55
milioni di euro: a fronte di un decremento dell’import, in particolare nel secondo trimestre,
si registra una lieve diminuzione dell’export nel periodo.
Andamento dell'import/export della provincia di Ascoli Piceno
trimestre

import

export

I/2017 (**)

541.599.294

673.752.149

II/2017(**)

451.124.405

622.355.774

III/2017(**)

518.184.767

599.270.808

IV/2017 (**)

463.443.127

611.373.553

I/2018 (**)

636.206.167

581.437.089

II/2018 (**)

438.533.594

567.325.231

III/2018 (**)

567.576.362

548.769.221

fonte: Istat
(**) dati provvisori, disponibili nel sito dell'Istat sul commercio
estero - www.coeweb.istat.it
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Sempre nel 2018 si registra, rispetto allo stesso periodo del 2017, un andamento
altalenante delle importazioni e una progressiva riduzione delle esportazioni, decremento
che comunque si attesta su un -10% in media rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente.

Gli elementi di carattere normativo
L’attuale processo di riforma della Pubblica Amministrazione nel suo complesso, che intende
modernizzare gli apparati burocratici nazionali e locali secondo logiche ispirate
all’incremento dei livelli di competitività dell’intero sistema Paese e ad una più marcata
prospettiva aziendalistica nell’agire pubblico, coinvolge direttamente il sistema delle Camere
di Commercio italiane.
A incidere sul Sistema delle Camere di Commercio è stato innanzitutto il Decreto 90/2014,
che all’art. 28 ha sancito che l’importo del diritto annuale a carico delle imprese, come
determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35%, per l'anno 2016, del 40%
e, a decorrere dall'anno 2017, del 50% e inoltre la ridefinizione, in capo al Dicastero dello
Sviluppo Economico, di tariffe e diritti sulla base dei costi standard, con relativa attuazione
senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In tal modo viene meno una
cospicua parte delle entrate finanziarie di cui attualmente questo Ente può beneficiare.
Il 10 dicembre 2016 è inoltre entrato in vigore il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, recante
attuazione della delega per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di
commercio, che introduce modifiche alla legge 580 del 1993 e riduce il numero delle
Camere di commercio mediante accorpamenti, razionalizzazioni delle sedi e del personale.
Il decreto che ridefinisce, sulla base del D.Lgs n. 219/2016 sopra citato, le circoscrizioni
territoriali delle Camere di commercio, è stato firmato dal Ministro dello Sviluppo economico
il 16 febbraio 2018, ed ha previsto per le Marche una unica Camera di Commercio al posto
delle cinque attuali. Con Decreto del Presidente della Regione Marche n. 297 del
26/09/2018 è stato nominato il Consiglio della Camera di Commercio delle Marche che si è
insediato il 31 ottobre 2018. Pertanto dal 1° novembre 2018 si è costituita la nuova Camera
di Commercio delle Marche.

6

1.2 Contesto interno
La struttura organizzativa della Camera
La Camera di commercio di Ascoli Piceno è strutturata dal 24 gennaio 2011 (Delibera di
Giunta n. 5) in n. 3 unità organizzative, due delle quali (Servizi amministrativi e Centro
studi) affidate a posizioni organizzative:




I° Unità organizzativa complessa: Servizi interni
II° Unità organizzativa complessa: Servizi amministrativi
III° Unità organizzativa complessa: Centro studi

Al vertice della struttura vi è il Segretario generale, al quale sono affiancate le seguenti
unità di base:
 Segreteria generale e di Presidenza
 Ufficio Controllo di gestione
 URP
 Tutela legale
 Comunicazione istituzionale
 Gestione documentale
 Centralino.
La struttura è rappresentata nell’organigramma riportato di seguito.

Risorse umane
Al 31/10/2018 il personale in organico presso la Camera di commercio di Ascoli Piceno
consta di n. 24 unità (7 uomini e 17 donne).
I 24 dipendenti in servizio risultano così ripartiti:
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3 unità di categoria D;
13 unità di categoria C;
4 unità di categoria B;
4 unità di categoria A.

Dei 24 dipendenti in servizio a tempo indeterminato, n. 2 unità di categoria C hanno un
contratto di lavoro part time all'83%. Le funzioni di Segretario Generale sono state svolte,
fino al 31/10/2018, dal Segretario Generale della Camera di commercio di Pesaro-Urbino a
seguito di apposita convenzione.
Di seguito si riportano delle tabelle di riepilogo.
CATEGORIE

DOTAZIONE ORGANICA

Dirigenti (compreso SG)
Categoria D
Categoria C
Categoria B
Categoria A
Totale

1
4
15
7
4
31

INDETERMINATI
31/12/2017
3
13
4
4
24

CESSAZIONI
Al 31/10/2018
-

FUNZIONI ISTITUZIONALI (personale camerale escluso Segretario Generale)

FTE 2017

FTE 31/10/2018

4,38
8,10
7,60
1,93
22,01

3,60
6,29
5,32
2,66
17,87

Organi istituzionali e segreteria generale
Servizi di supporto
Anagrafe e servizi di regolazione del mercato
Studio, formazione, informazione e promozione economica
TOTALE

Distribuzione del personale in servizio per unità organizzativa
31/10/2018
Segreteria generale URP e controllo di gestione
Servizi Interni
Servizi Amministrativi
Centro Studi
TOTALE

A

B1

B3

C

D1

3

4
4
4
1
13

1
1
1
3

1
4

4

1

3

INDETERMINATI
Al 31/10/2018
3
13
4
4
24

Totale
per servizio
5
9
8
2
24

ANALISI CARATTERI QUALITATIVI/QUANTITATIVI
Indicatori
Età media del personale
Età media dei dirigenti
Tasso di crescita unità di personale negli anni
% di dipendenti in possesso di laurea
% di dirigenti in possesso di laurea
Ore di formazione (media per dipendente)

Valore 31/10/2018
57 anni
0%
17%
53 ore

ANALISI BENESSERE ORGANIZZATIVO
Indicatori
31/10/2018
% di personale assunto a tempo indeterminato al 31/10
100%
Tasso di assenza del personale*
22,14%
Numero trasferimenti
0
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Numero cessazioni
Numero infortuni

0
0

* In base a quanto previsto dalla Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 3 del 17.7.2009, nel computo delle assenze
sono calcolati insieme, in modo indifferenziato, tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatisi
(malattia, ferie, permessi, congedo di maternità, ecc…)

ANALISI DI GENERE
Indicatori
% di dirigenti donne
% di donne rispetto al totale del personale
Età media del personale femminile
% di personale donna laureato rispetto al totale
personale femminile
% di personale femminile che ha partecipato a
corsi di formazione rispetto al totale personale
femminile
Ore di formazione (media per dipendente di sesso
femminile)

31/10/2018
0%
71%
56 anni
18%
26%

59 ore

2. RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE
La Relazione sull’andamento della gestione illustra:
1) i risultati raggiunti nell’ambito di ciascuno degli obiettivi programmatici fissati
nell’anno e contenuti nella relazione previsionale e programmatica adottata dal
Consiglio;
2) le spese sostenute per ciascuno degli obiettivi programmati, in sede di preventivo,
articolate per missioni e programmi, così come previsto dall’art. 7 del D.M.
27/03/2013.
3) i dati contenuti nella tabella del consuntivo dei proventi, degli oneri e degli
investimenti come indicato dal comma 2, dell’articolo 24;
4) l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la
scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e l’indicatore
annuale di tempestività dei pagamenti di cui all’art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 14
marzo 2013, così come previsto dall’art. 41, comma 1 del D.L. 66/2014;
1) Risultati raggiunti
La relazione previsionale e programmatica per l’esercizio 2018, adottata dal Consiglio con
delibera n. 12 del 24 ottobre 2017, ha individuato le sotto elencate aree strategiche
dell’azione camerale:
1.
2.
3.
4.

Promozione
Servizi alle imprese
Innovazione dell’azione amministrativa
Servizi interni

Gli obiettivi strategici e gli indicatori rappresentati nella Relazione previsionale e
programmatica sopra citata sono gli stessi riportati nel Piano degli indicatori e dei risultati
attesi di bilancio allegato al Preventivo 2018:
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1. Promozione
AREA STRATEGICA PERFORMANCE
PROMOZIONE
100%
Area
Obiettivo
Strategica
Strategico
11.1 Promuovere i
Promozione settori guida
presenti nel
territorio e le
produzioni locali

Indicatore

Incidenza contributi
erogati direttamente alle
imprese sul totale del
valore degli interventi
economici
Grado di utilizzo delle
risorse stanziate su
interventi diretti a favore
delle imprese erogati
previa emanazione di
specifici disciplinari

Peso

Target Consuntivo Performance
KPI

0,50 >= 10,00%

14,26%

100,00%

0,50 >= 60,00%

73,80%

100,00%

Performance Valutazione
Obiettivo
100,00%

L’attività della Camera è stata orientata a promuovere l’eccellenza locale, sia turistica che
agroalimentare, con progetti di ampio respiro condivisi peraltro con gli attori locali e
regionali, pubblici e privati. La Camera per tale attività si è avvalsa anche della
collaborazione della sua Azienda speciale alla quale ha attribuito sia un ruolo nella
organizzazione di alcuni eventi di promozione di prodotti e di imprese che una specifica
funzione nell’area dell’internazionalizzazione.
INTERVENTI ECONOMICI
Promozione diretta
Contributo c/esercizio Azienda speciale
Totale

CONSUNTIVO 31/10/2018
1.119.928,22
275.000,00
1.394.928,22

10

Si evidenziano le principali iniziative svolte direttamente dalla Camera di commercio di
Ascoli Piceno alla data del 31 ottobre 2018:


Seminari informativi/formativi:
- Focus Vietnam – 29 marzo 2018 in collaborazione con le Aziende speciali
“Piceno Promozione” e “Aspin 2000”;
- Convegno “Economia circolare” – 15 maggio 2018;
- Convegno "L’innovazione nei distretti tecnologici" – 10 ottobre 2018;
- Convegno per il 50° Anniversario del DOP Rosso Piceno - 27 ottobre 2018.



Apertura sportello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione presso la CCIAA di Ascoli
Piceno.
Il 4 giugno 2018 ai cittadini, ai professionisti ed alle imprese del capoluogo
marchigiano è stato presentato l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione
presso la sede della CCIAA di Ascoli Piceno. La Camera di Commercio ha sostenuto
questo progetto con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione regionale con l’obiettivo di
rafforzare la collaborazione tra fisco e contribuenti, in particolar modo nel territorio
della città di Ascoli.



Progetto “Marchio di qualità per le imprese alberghiere e ristoranti tipici” (Regione
Marche-ISNART) – Presentazione risultati.
La cerimonia di premiazione conclusiva si è tenuta il 16 marzo 2018. Sono state
premiate n. 38 strutture ricettive, di cui n. 23 alberghi, n. 1 camping e n. 14
ristoranti.



Latte Days – 18/19 maggio 2018.
Nell’ambito del programma “Latte nelle scuole” finanziato dall’Unione Europea e
realizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in cooperazione
istituzionale con Unioncamere, la Camera di Commercio di Ascoli Piceno ha
collaborato alla realizzazione delle attività delle misure di comunicazione e delle
misure educative di accompagnamento alla distribuzione del latte nelle scuole, al di
fuori del contesto Scuola. In particolare le attività delle misure educative di
accompagnamento alla distribuzione del latte nelle scuole sono avvenute attraverso
l’organizzazione dei “latte day” che si sono tenuti il 18/19 maggio 2018, presso la
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location del Centro Congressi della CCIAA di Ascoli Piceno. Questa è stata scelta per
l’ampio spazio esterno, che ha consentito di accogliere tantissimi bambini e la
cittadinanza stessa in un ampio giardino dove sono stati collocati circa 10 gazebi. E’
stata inoltre allestita una mini fattoria didattica sugli animali produttori di latte e un
truck della Granarolo che distribuiva gratuitamente i prodotti oggetto del bando.
Alle attività sono state invitate a partecipare tutte le scuole che hanno aderito al
Programma latte nelle scuole (a.s. 2017/2018), ottenendo notevole interesse, con
una partecipazione di 262 bambini e 36 insegnati.
Durante i Latte Days i bambini hanno seguito un percorso educativo di
approfondimento articolato in 5 laboratori sensoriali, anche con degustazioni guidate,
e il laboratorio del CREA Centro di ricerca Alimenti e Nutrizione.


Premio fedeltà al lavoro e progresso economico.
Il 7 ottobre 2018 si è tenuta la cerimonia del Premio “Fedeltà al Lavoro e Progresso
Economico”. Sono stati assegnati 46 premi e 6 nella categoria “speciali”. Il Centro
Studi ha curato sia la parte più prettamente amministrativa (bando ed istruttoria
domande) sia l’organizzazione della cerimonia conclusiva e la predisposizione della
relativa pubblicazione.



Premio Storie d’alternanza.
Il 30 maggio 2018 sono state premiate le tre scuole superiori del Piceno che hanno
partecipato, con le loro esperienze di alternanza scuola – lavoro, all’omonimo bando.
L’esperienza in Gran Bretagna all’interno di un’emittente radiofonica realizzato dagli
studenti della IV^ B del Liceo Classico “Stabili-Trebbiani” di Ascoli Piceno ha convinto
a pieno la giuria, che gli ha assegnato il primo posto.
Al secondo posto si sono classificati gli studenti della III D Linguistico dell’Istituto di
istruzione superiore “Augusto Capriotti” di San Benedetto del Tronto, che hanno
realizzato il video “Ricordi di alternanza”.
Al terzo posto la V^ F del Liceo scientifico “Antonio Orsini” di Ascoli Piceno, autori del
filmato “Project Training at School”.
Le tre classi hanno ricevuto un premio in denaro, rispettivamente di 1.000, 850 e 700
euro, da utilizzare per l’acquisto di materiale tecnico da mettere a disposizione della
classe.



La settimana del Design Experience.
SAAD UNICAM DESIGN EXPERIENCE, che si è tenuta dal 24 al 29 settembre 2018 ad
Ascoli Piceno, è stata una manifestazione internazionale dedicata al Design, curata e
organizzata dalla Scuola di Ateneo di Architettura e Design dell’Università di
Camerino con la collaborazione della CCIAA di Ascoli Piceno. A questa iniziativa hanno
partecipato 6 università di 4 differenti paesi (Messico, Israele, Grecia, Italia) e più di
100 tra ricercatori, designer, imprenditori, studiosi.
L’edizione 2018 ha avuto come tema “IL FUTURO PRESENTE. IL PRESENTE
FUTURO.”.



Inaugurazione dell’idrosuperficie del Lago di Gerosa.
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Il 20 luglio 2018 si è tenuta la cerimonia di inaugurazione dello scalo
dell’idrosuperficie del lago di Gerosa che insiste sul territorio di quattro comuni:
Comunanza, Monte Fortino, Monte Monaco e Monte Gallo. Un’operazione che richiama
il segmento dell’avioturismo, all’interno del quale si muove un pubblico internazionale
alto-spendente. L’idrosuperficie, al momento, è in condizione di ricevere i velivoli nel
rispetto di tutte le norme di sicurezza dell’Enac e sul lago sono in fase di allestimento
gli opportuni attracchi e gli ancoraggi di sicurezza.


Partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia
La Camera di Commercio ha organizzato una collettiva di piccoli produttori locali
alle manifestazioni:
- Tipicità 2018 (3-5 marzo 2018 – Fermo), una delle più significative
esposizioni sull’enogastronomia marchigiana;
- Sol&Agrifood (7-10 aprile 2018 – Verona), ovvero il Salone internazionale
dell’agroalimentare di qualità di Veronafiere, in concomitanza con Vinitaly. Un
modello di rassegna interattiva grazie all’opportunità che offre di sperimentare
i prodotti degli espositori con cooking show, educational e degustazioni, dove
la Camera ha partecipato con n. 25 imprese marchigiane di olio ed altri
prodotti di eccellenza locale.
-

Salone del Gusto la fiera organizzata e promossa da Slow Food (20-24
settembre 2018 - Torino), il più grande evento internazionale dedicato
all’agrobiodiversità dei cibi del mondo. Gli espositori sono selezionati in base ai
prodotti e ai processi produttivi, secondo criteri che rispecchiano la filosofia di
Slow Food: rispetto per la terra e favorire il cambiamento delle abitudini
alimentari delle persone. La Camera era presente con n. 19 aziende
marchigiane.



Custode della terra
Selezione e riconoscimento assegnato a 27 aziende agricole della provincia,
soprattutto micro imprese, con una produzione di qualità e fortemente caratterizzata
e legata al territorio piceno. La cerimonia è stata realizzata l’8 settembre 2018 a
Folignano in occasione dell’evento Agricultura.



Sostegno allo sviluppo del tessuto imprenditoriale
L’importo destinato allo sviluppo del tessuto imprenditoriale pari a € 748.227,09
(67% della Promozione diretta), viene illustrato nella tabella sottostante:

IMPORTI
Contributi erogati direttamente alle imprese
Iniziative promozionali realizzate da soggetti terzi
Accordi quadro con Enti locali
Totale

198.876,07
139.200,00
410.151,02
748.227,09
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La Giunta camerale ha emanato diversi bandi di sostegno alle imprese (contributi a
fondo perduto):
o bando investimenti 2018
o bando fiere 2018
o bando sostegno mobilità ecosostenibile 2018
o bando a favore di iniziative promozionali realizzate da soggetti terzi
o bando alternanza scuola lavoro per le imprese e per le scuole.
Ha inoltre stipulato accordi quadro, con 22 Amministrazioni comunali per la
realizzazione di iniziative di promozione turistica e valorizzazione del patrimonio
culturale.
Il Centro studi ha curato la predisposizione degli atti, dei bandi e della relativa
modulistica, l’istruttoria delle domande pervenute fino all’atto di liquidazione dei
contributi ammessi.
Per quanto riguarda:
 il bando investimenti;
 il bando fiere;
 il bando alternanza scuola lavoro per le imprese;
sono pervenute n. 142 domande di contributo e ne sono state liquidate n. 122. Per il
bando sostegno mobilità ecosostenibile non sono pervenute domande.
I contributi erogati direttamente alle imprese tramite questi bandi sono risultati pari
al 14,26% delle risorse destinate complessivamente agli interventi economici:
BANDI 2018
Contributi per la partecipazione a manifestazioni
fieristiche nazionali e internazionali
Contributi in conto capitale su finanziamenti bancari
finalizzati a sostenere progetti di investimento aziendale
Contributi per il sostegno alla mobilità ecosostenibile
Contributi alternanza scuola lavoro per le imprese
Totale

Importi
stanziati

Importi
erogati

N. domande
pervenute

N. Imprese
beneficiarie

109.476,07

109.476,07

60

59

90.000,00

80.600,00

61

46

20.000,00
50.000,00
269.476,07

0,00
8.800,00
198.876,07

0
21
142

0
17
122
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Per quanto riguarda:
 il bando a favore di iniziative promozionali realizzate da soggetti terzi
le risorse sono state ripartite tra i sotto elencati settori:
IMPORTI
Agricoltura
Artigianato
Commercio
Industria
Totale

36.450,00
42.000,00
33.750,00
27.000,00
139.200,00

L’attività svolta dall’Azienda speciale Piceno Promozione si può sintetizzare in tre tipologie di
intervento:
a. progetti propri dell’Azienda;
b. azioni svolte in collaborazione con il sistema camerale;
c. progetti delegati dalla Camera a valere su linee di finanziamento agevolate.
a) Progetti propri dell’azienda.
All’interno di questa voce sono annoverate le azioni condotte dall’Azienda speciale a
favore dei comparti economici locali. Queste sono state orientate a fornire
l’informazione e il supporto organizzativo alle PMI per la preparazione ai mercati
internazionali.
PROGETTI PROPRI DELL’AZIENDA
EVENTI

SALON YAOUNDE’ E SIAM CAMERUN
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LAGO DI GEROSA – VALORIZZAZIONE TURISTICA IDROVOLANTI
EVENTO SIAGEC DAKAR
SETTIMANA CUCINA ITALIANA NEL MONDO
PESCI D’AMARE
PICENO HOSPITALITY
ANTICHE STRADE DEL PICENO
FILIERA BACO DA SETA
MISSIONI E INCOMING B2B PAESI AFRICA SUB SAHARIANA
PROGETTO FORMATIVO TURISMO

b) Azioni svolte in collaborazione con il sistema camerale.
PROGETTI CONDIVISI
FIERE

SIAM MAROCCO
SOL&AGRIFOOD VERONA
NAVALIA SPAGNA
SECOND HOME
A PLACE IN THE SON LONDRA
SALONE DEL GUSTO TORINO

c) Progetti delegati.
PROGETTI DELEGATI
Progetto Enterprise Europe Network
Progetto Enterprise Europe Network – I KAM2EU
Progetto Enterprise Europe Network – SCALEUP2EU

2. Servizi alle imprese
AREA STRATEGICA
PERFORMANCE 31/10/2018
SERVIZI ALLE IMPRESE
90,63%

Area
Obiettivo Strategico
Strategica
2 - Servizi
2.1 Migliorare
alle imprese l'erogazione dei servizi
offerti alle
imprese/utenti
2.2 Garantire i livelli di
sorveglianza sui
prodotti venduti

Indicatore

Rispetto dei tempi di
evasione (5 gg.) delle
pratiche registro imprese

Peso

Target Consuntivo Performance
KPI

1,00 >= 78,00%

88,00%

Performance
Obiettivo
100,00%

100,00%

81,25%
Volume medio di attività
gestito dal personale
addetto alla sicurezza e
conformità dei prodotti
Diffusione delle visite
metrologiche di controllo
sul tessuto economico
provinciale

0,50 >=

70,00

76,00

100,00%

0,50 >=

8,00%

5,00%

62,50%
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Le azioni della Camera sono state orientate in particolare a migliorare l’efficienza non solo
del registro imprese ma di tutti i servizi offerti agli utenti.
IMPRESE
2014
24.625
5.379
30.004
21.078
4.966
26.044

Totale imprese registrate (sedi)
Totale unità locali registrate
Totale
Totale imprese attive (sedi):
Totale unità locali attive
Totale

2015
24.657
5.400
30.057
20.990
4.982
25.972

2016
24.633
5.515
30.148
20.899
5.092
25.991

SERVIZI EROGATI

Servizi anagrafico-certificativi

Commercio estero

Innovazione, trasferimento
tecnologico e proprietà industriale
Ambiente

Strumenti di giustizia alternativa e
Regolazione del mercato + Legalità

Pratiche telematiche
Pratiche d’ufficio senza cancellazioni
Cancellazioni d’ufficio
Bilanci depositati
Atti/documenti rilasciati allo sportello
SMART CARD
TOKEN
Carte tachigrafiche
Libri e registri
Accertamento violazioni amministrative
Certificati di origine
Attestati di libera vendita
Visti di conformità firma
Legalizzazione firme estero
Altri visti diversi
Rilascio codici meccanografici
Carnet ATA
Domande Marchi e brevetti
Attestati concessi
Istanze MUD ricevute
Chiavette SISTRI distribuite
Arbitrati
Conciliazioni
Visite metrologiche
Ordinanze emesse
Prodotti verificati
Istanze cancellazione protesti evase

2017
24.804
5.688
30.492
21.000
5.279
26.279

2017
11.271
1.128
24
4.082
2.547
2.119
487
714
1.207
666
2.391
16
612
197
31
13
16
145
3
1.320
21
0
19
335
71
111
698

31/10/2018
24.865
5.842
30.707
21.096
5.435
26.531

31/10/2018
9.946
1.141
11
4.389
220
1.633
350
617
1151
425
2.255
43
827
110
10
13
122
1.328
17
1
20
215
231
76
503

3. Innovazione dell’azione amministrativa
AREA STRATEGICA
PERFORMANCE
INNOVAZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
97,50%

Area Strategica
3 - Innovazione
dell'azione
amministrativa

Obiettivo
Strategico
3.1 Migliorare
l'immagine
istituzionale
dell'Ente

Indicatore

Modifiche di
amministrazione
trasparente sulla base
dei nuovi obblighi
previsti dalla
normativa

Peso

Target

Consuntivo Performance Performance Valutazione
KPI
Obiettivo
0,00%
92,50%

1,00 >= 100,00%

92,50%

92,50%
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3.2 Garantire la
qualità di alcuni
Tempo medio di
servizi della
pagamento delle
Camera
fatture passive
3.3 Recuperare
efficienza nella
Incidenza dei costi
gestione di
strutturali
alcuni processi
interni

100,00%
1,00 <=

20,00

20,00

100,00%

100,00%
1,00 <=

90,00%

83,50%

100,00%

L’impegno della Camera è stato orientato a garantire sia la trasparenza dell’azione
amministrativa, attraverso l’aggiornamento continuo della sezione di Amministrazione
trasparente del sito camerale, che un miglioramento della qualità effettiva e della qualità
percepita dall’utente delle proprie attività.
Per quanto riguarda le informazioni di natura economico statistica si rileva che:
l'Ufficio di Statistica, diventato organo del SISTAN nel 1993, ha svolto nell’anno le seguenti
attività:
 Attività di Rilevazione
 Grande Distribuzione Organizzata (Ministero dello Sviluppo economico). Rilevazione
annuale.
 Attività di Produzione, Elaborazione e Diffusione
 Aggiornamento sito internet camerale ed in particolare delle sezioni dedicate alla
statistica, promozione, prezzi e pubblicazioni.
 L'Ufficio di Statistica svolge la propria funzione informativa anche attraverso il
contatto diretto e telefonico con l'utenza e la corrispondenza per e-mail. Sono state
circa 40 le richieste monitorate fino al 31/10/2018.
 Iniziative ed eventi
 16° Giornata dell'Economia – tenutasi il 13 ottobre 2018 presso la Sala Gialla della
Camera di commercio.
l’Ufficio Prezzi ha effettuato nell’anno le seguenti rilevazioni:
o Rilevazione Istat - Prezzi dei prodotti acquistati e venduti dagli agricoltori –
rilevazione mensile
o Prodotti Petroliferi – rilevazione quindicinale
o Borsa Merci – rilevazione settimanale
o Listino degli immobili – revisione – aggiornamento al 1° semestre 2018.
4. Servizi interni
AREA STRATEGICA PERFORMANCE
SERVIZI INTERNI
100%

Area
Obiettivo Strategico
Strategica
4 - Servizi 4.1 Realizzare un monitoraggio
interni
costante dei dati economici,
finanziari e patrimoniali

Indicatore

Margine di
struttura
finanziaria
Margine di
struttura
primario

Peso

Target

Consuntivo Performance Performance Valutazione
KPI
Obiettivo
100,00%

0,50 >= 100,00%

351,00%

100,00%

0,50 >=

188,78%

100,00%

80,00%
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Poiché il bilancio della Camera di commercio di Ascoli Piceno si è chiuso il 31 ottobre 2018,
non è possibile effettuare un confronto con l’anno precedente al fine di verificare un
miglioramento dello stato di salute dell’Ente.
Nelle tabelle sottostanti viene illustrata la situazione della gestione corrente risultante alla
data del 31/10/2018.

Consuntivo al 31/10/2018
Proventi correnti
2.879.995,96
Oneri correnti
-3.799.750,96
Risultato gestione corrente
-919.755,00
I proventi correnti, pari a € 2.879.995,96, risultano così ripartiti:
Proventi correnti
31/10/2018
Diritto annuale
1.843.778,25
Diritti di segreteria
910.437,37
Contributi trasferimenti e altre entrate
102.014,47
Proventi da gestione di beni e servizi
17.094,00
Variazione delle rimanenze
6.671,87
Totale 2.879.995,96

Gli oneri correnti, pari ad € 3.799.750,96, sono così ripartiti:
Oneri correnti
31/10/2018
Personale
874.026,32
Funzionamento
1.101.589,82
Interventi economici
1.394.928,22
Ammortamenti e accantonamenti
429.206,60
Totale 3.799.750,96
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Per quanto riguarda la spesa del personale che incide sugli oneri correnti totali per il 23% è
da rilevare che il 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il CCNL per il personale del comparto
Funzioni Locali per il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018. Il nuovo contratto che
ha interessato sia la parte giuridica che economica, ha determinato un incremento degli
stipendi tabellari del 3,9%. La spesa del personale sostenuta dalla Camera alla data del
31/10/2018 è illustrata nella tabella sottostante:
PERSONALE
Importi 31/10/2018 Incidenza
Competenze al personale
580.198,79
66%
Oneri sociali
140.000,65
16%
Accantonamento TFR
101.372,51
12%
Altri costi per il personale
52.454,37
6%
Totale
874.026,32
100%
Le spese di funzionamento, pari al 29% degli oneri correnti totali sono così ripartite:
FUNZIONAMENTO
Importi 31/10/2018 Incidenza
Prestazione di servizi
550.752,19
50%
Godimento di beni di terzi
2.269,22
1%
Oneri diversi di gestione
360.141,12
33%
Quote associative
133.842,20
12%
Organi istituzionali
54.585,09
4%
Totale
1.101.589,82
100%
Per quanto riguarda gli oneri sostenuti per il funzionamento della struttura, si rileva che il
29% è assorbito:
 dalle quote associative e dai contributi consortili per il 12%:
Quote associative e contributi consortili
Importi in €
Partecipazione Fondo Perequativo
59.479,69
Camera di commercio italiana per la Svezia
280,00
Camera di commercio Italo Moldava
300,00
ISTAO
6.250,00
Camera di commercio Italo Araba
450,00
Borsa merci telematica
2.239,00
AIC Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio
1.500,00
Symbola Fondazione per le Qualità italiane
5.000,00
Contributo Ordinario Unioncamere
58.343,81
Totale 133.842,20
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 dai versamenti al bilancio dello Stato (compresi negli Oneri diversi di gestione) per il
17%:
Contenimento della spesa
Importi
Somme di cui all’art. 61 comma 17 del D.L. 112/2008
28.384,08
Somme di cui all’art. 6 comma 21 del D.L. 78/2010
38.165,87
Somme di cui all’art. 8 comma 3 del D.L. 95/2012
115.800,38
Somme di cui all’art. 1 comma 142 della L. 228/2012
1.331,04
Totale 183.681,37
Il 37% della spesa corrente è stato destinato al sostegno e allo sviluppo del sistema
economico e produttivo locale. La spesa per le iniziative promozionali sostenuta dalla
Camera alla data del 31 ottobre 2018 è di poco inferiore a quella dell’anno 2017 (56.555,95). Il valore medio degli interventi per impresa, pari a € 69,12 nel 2017, risulta
pari a € 66,12 alla data del 31/10/2018.
2017
2018
Variazione %
INTERVENTI ECONOMICI 1.451.484,17 1.394.928,22
-3,9%

Partecipazioni
Relativamente alla situazione delle partecipazioni, la Camera di Commercio, ha proseguito
nel corso del 2018 nell’attuazione del Piano di razionalizzazione e alla data del 31 ottobre si
è conclusa la procedura di dismissione di una partecipata: Tecnoborsa Scpa.
Di seguito si rappresenta schematicamente la situazione al 31/10/2018.

Denominazione società

Capitale
sociale

Quota partecipazione CCIAA
(%)

Piano di razionalizzazione

ASTERIA SCPA IN LIQUIDAZIONE

1.250.000,00

1,02

Dichiarata fallita in data
3/10/2013

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCPA

2.387.372,16

0,03

Confermata

CENTRO AGROALIMENTARE PICENO SCPA

6.289.929,00

2,24

In dismissione

INFOCAMERE SOC. CONS. P.A.

17.670.000,00

0,21

Confermata

INTERPORTO MARCHE S.P.A.

11.581.963,00

0,09

In dismissione

IC OUTSOURCING SCRL

372.000,00

0,13

Confermata

PICENO SVILUPPO SOC. CONS. A R.L. IN
LIQUIDAZIONE

131.134,65

7,63

Dichiarata fallita in data
6/6/2016

RETECAMERE SOC. CONS. A R.L. IN
LIQUIDAZIONE

242.356,34

0,19

UNIONTRASPORTI SOC.CONS.A R.L.

389.041,22

0,08

In liquidazione
In dismissione
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2) Prospetto spese sostenute articolate per missioni e programmi

Missione

011 – Competitività delle imprese

012- Regolazione dei mercati

Programma

005 – Promozione e attuazione di politiche
di sviluppo, competitività e innovazione, di
responsabilità sociale d’impresa e
movimento cooperativo
4
1
Spese sostenute 31.10.2018

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

Divisione
Gruppo
Obiettivi strategici
Promuovere i settori guida
presenti nel territorio e le
produzioni locali
Migliorare l’erogazione dei
servizi
offerti
alle
imprese/utenti
Garantire
i
livelli
di
sorveglianza sui prodotti
venduti
Migliorare
l’immagine
istituzionale dell’Ente
Garantire la qualità di alcuni
servizi della Camera
Recuperare efficienza nella
gestione di alcuni processi
interni
Realizzare un monitoraggio
costante dei dati economici,
finanziari e patrimoniali
Totale

1
3
Spese sostenute
31.10.2018

4
1
Spese sostenute
31.10.2018

016 – Commercio internazionale ed
internazionalizzazione del sistema
produttivo
005 – Sostegno
all’internazionalizzazione delle
imprese e promozione del made in
Italy
4
1
Spese sostenute 31.10.2018

032 – Servizi istituzionali e
generali delle
amministrazioni pubbliche
002 – Indirizzo politico

1
1
Spese sostenute
31.10.2018

032 – Servizi istituzionali e
generali delle
amministrazioni pubbliche
003 - Servizi e affari
generali per le
amministrazioni di
competenza
1
3
Spese sostenute
31.10.2018

1.591.786,30

209.318,22

204.890,02

325.625,74
753.391,52
81.406,44

909.720,25

1.591.786,30

209.318,22

204.890,02

0,00

407.032,18

1.663.111,77
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Tabella Consuntivo Art. 24 al 31.10.2018
ORGANI ISTITUZIONALI E
SERVIZI DI SUPPORTO (B)
SEGRETERIA GENERALE (A)
Revisione di
Budget
GESTIONE CORRENTE
A) Proventi Correnti
1 Diritto Annuale
2 Diritti di Segreteria
3 Contributi trasferimenti e altre entrate
4 Proventi da gestione di beni e servizi
5 Variazione delle rimanenze
Totale proventi correnti A
B) Oneri Correnti
6 Personale
7 Funzionamento
8 Interventi economici
9 Ammortamenti e accantonamenti
Totale Oneri Correnti B
Risultato della gestione corrente A-B
C) GESTIONE FINANZIARIA
10 Proventi finanziari
11 Oneri finanziari
Risultato della gestione finanziaria
D) GESTIONE STRAORDINARIA
12 Proventi straordinari
13 Oneri straordinari
Risultato della gestione straordinaria
E) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA
14 Rivalutazioni attivo patrimoniale
15 Svalutazioni attivo patrimoniale
Differenza rettifiche attività finanziaria
DisavanzoAvanzo economico esercizio A-B -C -D
E Immobilizzazioni Immateriali
F Immobilizzazioni Materiali
G Immobilizzazioni Finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

Consuntivo

Revisione di
Revisione di
Consuntivo
Budget
Budget

2.211.000

STUDIO, FORMAZIONE,
INFORMAZIONE E
PROMOZIONE ECONOMICA
(D)

ANAGRAFE E SERVIZI DI
REGOLAZIONE DEL
MERCATO (C)

Revisione di
Budget

Consuntivo

Consuntivo

1.843.778

TOTALE (A+B+C+D)

Revisione di
Budget

30.000

36.503

922.111

30.000

36.503

3.313.000

1.843.778
910.437
102.015
17.094
6.672
2.879.996

-341.600
-246.923

-255.300
-211.171

-37.073
-625.596
357.404

-30.002
-496.473
425.638

-115.700
-139.184
-1.658.800
-34.055
-1.947.739
-1.917.739

-90.195
-92.890
-1.394.928
-27.548
-1.605.561
-1.569.058

-1.120.250
-1.220.350
-1.658.800
-750.700
-4.750.100
-1.437.100

-874.026
-1.101.590
-1.394.928
-429.207
-3.799.751
-919.755

2.200

1.392

800

483

2.200

1.392

800

483

23.700
-100
23.600

17.010
-27
16.983

54.000
-11.500
42.500

342.270
-44.125
298.145

966.000

910.437

17.000

11.674

3.000
6.000

2.733
5.420

80.000

62.779

9.000

8.153

2.291.000

6.672
1.913.229

983.000

-297.450
-303.697

-248.180
-302.622

-365.500
-530.546

-280.351
-494.907

-36.163
-637.310
-628.310

-29.314
-580.116
-571.963

-643.409
-342.343
-1.539.455 -1.117.601
751.545
795.628

1.100

1.582

1.100

1.582

2.211.000
966.000
113.000
23.000

Consuntivo

19.600
-100
19.500

13.553
-27
13.526

54.000
-11.500
42.500

342.270
-44.125
298.145

-627.210
500
35.137

0
0
0
-570.381
88
1.561

813.545
900
42.366

0
0
0
1.107.299
158
2.810

359.604
800
36.201

427.030
140
2.497

-1.916.939
800
33.296

-1.568.575
140
2.497

-1.371.000
3.000
147.000

0
0
0
-604.627
526
9.365

35.637

1.649

43.266

2.968

37.001

2.637

34.096

2.637

150.000

9.891

0
0
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Il bilancio d’esercizio al 31/10/2018 presenta un disavanzo economico di € 604.627,34.
Risultato economico

Preventivo aggiornato

Consuntivo

-1.437.100,00
23.600,00
42.500,00
-1.371.000,00

-919.755,00
16.983,21
298.144,45
-604.627,34

Risultato gestione corrente
Risultato gestione finanziaria
Risultato gestione straordinaria
Totale

Naturalmente la chiusura infrannuale (31/10/2018) dell’esercizio della Camera di
commercio di Ascoli Piceno rende difficile il confronto con il preventivo al 31/12/2018. Nelle
tabelle sottostanti vengono illustrati i dati; in particolare nell’analisi degli stessi si può
considerare come parametro di riferimento, cui confrontare l’incidenza delle risorse
consuntivate rispetto al preventivo, l’83% (pari a dieci/dodicesimi).
Si rileva pertanto rispetto al preventivo, sulla base della percentuale sopra citata, un
importo dei proventi correnti superiore del 4% e un importo degli oneri correnti inferiore del
3%.
GESTIONE
CORRENTE
Proventi correnti
Oneri correnti
Risultato

Preventivo
aggiornato

Consuntivo

Differenze

Incidenza % risorse rispetto al
Preventivo

3.313.000,00
-4.750.100,00
-1.437.100,00

2.879.995,96
-3.799.750,96
-919.755,00

-433.004,04
950.349,04
517.345,00

87%
80%

PROVENTI CORRENTI

Preventivo
aggiornato

Diritto annuale
Diritti di segreteria
Contributi trasferimenti e altre
entrate
Proventi da gestione di beni e servizi
Variazione delle rimanenze
Totale

Consuntivo

Differenze

Risorse disponibili rispetto a quelle
preventivate

2.211.000,00
966.000,00
113.000,00

1.843.778,25
910.437,37
102.014,47

-367.221,74
-55.562,63
-10.985,53

83%
94%
90%

23.000,00
0
3.313.000,00

17.094,00
6.671,87
2.879.995,96

-5.906,00
6.671,87

74%

Nella determinazione del provento del diritto annuale si è tenuto conto delle indicazioni
fornite dal Ministero dello Sviluppo economico con nota n. 105995 del 1° luglio 2015. Il
provento pertanto è stato commisurato al valore presente nel preventivo economico e
iscritto in bilancio in funzione del periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il giorno
antecedente alla data della costituzione della nuova Camera di commercio (1° gennaio/31
ottobre – dieci/dodicesimi). Il credito corrispondente è stato calcolato per differenza tra il
provento come sopra determinato e l’importo incassato alla data antecedente la
costituzione della nuova Camera.
ONERI CORRENTI

Preventivo aggiornato

Personale
Funzionamento
Interventi economici
Ammortamenti e accantonamenti
Totale
PERSONALE
Competenze al personale
Oneri sociali
Accantonamento TFR

1.120.250,00
1.220.350,00
1.658.800,00
750.700,00
4.750.100,00

Consuntivo

Differenze

874.026,32
1.101.589,82
1.394.928,22
429.206,60
3.799.750,96

Spese sostenute rispetto a quelle
preventivate

-246.223,68
-118.760,18
-263.871,78
-321.493,40
-950.349,04

78%
90%
84%
57%

Preventivo aggiornato

Consuntivo

Differenze

Spese sostenute rispetto a quelle preventivate

718.250,00
179.500,00
131.000,00

580.198,79
140.000,65
101.372,51

-138.051,21
-39.499,35
-29.627,49

81%
78%
77%
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Altri costi per il personale
Totale

91.500,00
1.120.250,00

52.454,37
874.026,32

-39.045,63
-246.223,68

57%

Nelle spese per il personale si rileva che relativamente al fondo per il trattamento
economico accessorio del personale è stato contabilizzato in bilancio un debito pari all’intero
importo del fondo stesso, così come indicato nella nota ministeriale sopra citata.
FUNZIONAMENTO

Preventivo aggiornato

Prestazione di servizi
Godimento di beni di terzi
Oneri diversi di gestione
Quote associative
Organi istituzionali
Totale

603.832,00
3.000,00
378.018,00
167.000,00
68.500,00
1.220.350,00

INTERVENTI ECONOMICI

Consuntivo

Differenze

Spese sostenute rispetto a quelle preventivate

550.752,19
2.269,22
360.141,12
133.842,20
54.585,09
1.101.589,32

-53.079,81
-730,78
-17.876,88
-33.157,80
-13.914,91
-118.760,18

91%
76%
95%
80%
80%

Preventivo aggiornato

Consuntivo

Differenze

Spese sostenute rispetto a quelle preventivate

1.119.928,22
275.000,00
1.394.928,22

-263.871,78
0,00
-263.871,78

81%
100%

Preventivo aggiornato

Consuntivo

Differenze

Spese sostenute rispetto a quelle preventivate

1.000,00
149.700,00
600.000,00
750.700,00

344.78
121.654,39
307.207,43
429.206,60

-655,22
-28.045,61
-292.792,57
-321.493,40

34%
81%
51%

Promozione diretta:
Contributo c/esercizio aziende speciali
Totale

AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI

1.383.800,00
275.000,00
1.658.800,00

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Svalutazione crediti
Totale

Per quanto riguarda l’accantonamento al fondo svalutazione crediti da diritto annuale si
rileva che anche la quota accantonata al fondo è stata determinata sulla base dell’importo
del credito iscritto a preventivo economico e in funzione del periodo intercorrente tra il 1°
gennaio e il giorno antecedente alla data di costituzione della nuova Camera.
Nelle tabelle sottostanti vengono illustrati gli scostamenti degli oneri correnti distinti per
Funzioni istituzionali.
FUNZIONE A
ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE

Preventivo aggiornato

Personale
Funzionamento
Ammortamenti e accantonamenti

297.450,00
303.697,00
36.163,00
637.310,00

Totale

Consuntivo
248.180,00
302.622,00
29.314,00
580.116,00

Differenze

Spese sostenute
rispetto a quelle
preventivate

-49.270,00
-1.075,00
-6.849,00
-57.194,00

83%
99,65%
81%
91%

FUNZIONE B
SERVIZI DI SUPPORTO

Preventivo
aggiornato

Personale
Funzionamento
Ammortamenti e accantonamenti
Totale

Consuntivo

365.500,00
530.546,00
643.409,00
1.539.455,00

Differenze

280.351,00
494.907,00
342.343,00
1.117.601,00

-85.149,00
-35.639,00
-301.066,00
-421.854,00

Spese sostenute rispetto a quelle
preventivate
77%
93%
53%
73%

FUNZIONE C
ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL
MERCATO
Personale

Preventivo
aggiornato
341.600,00

Consuntivo

Differenze

Spese sostenute rispetto a quelle
preventivate

255.300,00

-86.300,00

75%
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Funzionamento
Ammortamenti e accantonamenti

246.923,00
37.073,00
625.596,00

Totale

211.171,00
30.002,00
496.473,00

-35.752,00
-7.071,00
129.123,00

86%
81%
79%

FUNZIONE D
STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E
PROMOZIONE ECONOMICA

Preventivo
aggiornato

Personale
Funzionamento
Interventi economici
Ammortamenti e accantonamenti
Totale

115.700,00
139.184,00
1.658.800,00
34.055,00
1.947.739,00

Consuntivo
90.195,00
92.890,00
1.394.928,00
27.548,00
1.605.561,00

Differenze

Spese sostenute rispetto a
quelle preventivate

-25.505,00
-46.294,00
-268.872,00
-6.507,00
-342.178,00

78%
67%
84%
81%
82%

4) ART. 41 COMMA 1 D.L. N. 66 DEL 24/04/2014

L’art. 41 del D.L. n. 66/2014 prevede, al comma 1, l’obbligo per le Pubbliche
Amministrazioni di allegare alle relazioni al bilancio:
1. un prospetto attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali
effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231;
2. l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all’art. 33 del D.Lgs. n. 33 del
14 marzo 2013.
Per quanto riguarda il primo punto, la percentuale delle fatture passive pagate entro i
termini previsti dall’art. 4 comma 2 lett. a del D.Lgs. 9/10/2002 n. 231, è risultata, nel
periodo gennaio – ottobre 2018, pari al 98%.
Nel prospetto seguente sono esposti i casi relativi a pagamenti effettuati oltre la
scadenza dei termini.

Fornitore

Data
Ricez.

Data
Scadenza

Data Doc

Importo
Doc.

Data
Pagam.

Data
Mandato

N.
Mandato

Tempo
ord.
pag.to

GG.
ritardo
pag.to

COMAS DI MASCAZZINI VINCENZO &
C. SNC

02-ago-18

01-set-18

30-lug-18

486,78

04-set-18

04-set-18

897

33

3

GUERRATO S.P.A.

16-mar-18

15-apr-18

16-mar-18

363,26

18-apr-18

18-apr-18

436

30

3

ITS DI VOLPATO LUCA & C. SNC

02-ago-18

01-set-18

31-lug-18

602,66

04-set-18

04-set-18

896

33

3

POSTE ITALIANE S.P.A.

01-mar-18

31-mar-18

23-feb-18

147,35

05-apr-18

05-apr-18

364

34

5

POSTE ITALIANE S.P.A.

01-mar-18

31-mar-18

28-feb-18

438,99

05-apr-18

05-apr-18

365

34

5

VERDEMARE SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

02-ago-18

01-set-18

02-ago-18

111,00

04-set-18

04-set-18

895

33

3

Tenuto conto che il ritardo nel pagamento delle fatture, così come evidenziato nel
prospetto (3/5 gg), non è risultato particolarmente significativo, questa Camera di
Commercio ha ritenuto di non dover adottare alcuna misura correttiva nel corso dell’anno
2018
Per quanto riguarda il secondo punto, l’indicatore annuale di tempestività dei
pagamenti nel periodo gennaio - ottobre 2018, calcolato, ai sensi dell’art. 9 del D.P.C.M. 22
settembre 2014, come rapporto tra la somma dei giorni intercorrenti tra la data scadenza
fattura e la data pagamento moltiplicata per l’importo dovuto, e la somma totale degli
importi pagati nel periodo di riferimento, è risultato pari a – 16,82.
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Come chiarito anche dal Ministero dell’Economia e Finanze (circolare n. 3 del 14
gennaio 2015), un indice minore di zero indica pagamenti effettuati in tempi inferiori
rispetto alla scadenza.
L’indicatore annuale di tempestività rilevato nel 2018 evidenzia una gestione
efficiente dei pagamenti da parte della Camera di Commercio di Ascoli Piceno, in linea con
quella rilevata nel 2017 pari a -17,47.
3. RAPPORTO SUI RISULTATI
Il presente rapporto sui risultati è stato redatto in ottemperanza a quanto stabilito dall’art.
5 comma 1 lettera b) del D.P.C.M. 18 settembre 2012. Gli obiettivi riportati nel Piano degli
indicatori e dei risultati attesi (PIRA), allegato al preventivo 2018, sono stati associati alle
missioni ed ai programmi sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo
economico con le note prot. n. 0148123 del 12.09.2013 e prot. n. 0087080 del 09/06/2015.
Il Ministero ha individuato, per le Camere di Commercio, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del
D.P.C.M. 12.12.2012, le missioni ed i programmi associati alle funzioni istituzionali previste
dall’art. 2 comma 1 della legge 580/1993.
Si riporta nella tabella sottostante la sopra citata associazione collegata al modello
organizzativo presente nella Camera di Commercio di Ascoli Piceno:
Missioni

Programmi

011
Competitività
e
sviluppo delle imprese

005 Promozione e attuazione
di
politiche
di
sviluppo,
competitività e innovazione,
di
responsabilità
sociale
d’impresa
e
movimento
cooperativo
004 Vigilanza sui mercati e
sui prodotti, promozione della
concorrenza e tutela dei
consumatori
005
Sostegno
all’internazionalizzazione
delle imprese e promozione
del made in Italy

012 Regolazione
mercati

dei

016
Commercio
internazionale
ed
internazionalizzazione
del sistema produttivo
032 Servizi istituzionali
e generali delle
amministrazioni
pubbliche

002 Indirizzo politico

003 Servizi e affari generali
per le amministrazioni di
competenza

Funzioni
istituzionali
D - Studio,
formazione,
informazione e
promozione
economica

Struttura
organizzativa
Centro studi

C - Anagrafe e
servizi
di
regolazione del
mercato
D - Studio,
formazione,
informazione e
promozione
economica
A
Organi
istituzionali e
segreteria
generale
B - Servizi di
supporto

Servizi
amministrativi

Azienda
Speciale Piceno
Promozione

Segreteria
generale Urp e
controllo
di
gestione
Servizi interni
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MISSIONE - 011 - Competitività e sviluppo imprese
PROGRAMMA - 005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale di impresa e movimento cooperativo
1.1 Promuovere i settori guida presenti nel territorio e le produzioni locali
Descrizione
Risorse 2018
Indicatore

La Camera continuerà a promuovere l'eccellenza locale con progetti di ampio respiro condivisi anche con gli attori locali e regionali, pubblici e privati
1.516.679,52 Euro
Target
Unità
Ultimo valore
Algoritmo
Tipologia
Fonte
Consuntivo 2018
misura
osservato
2018
2019
2020

Valore contributi erogati direttamente
alle imprese tramite disciplinari
>= 10,00 %
nell’anno / Interventi economici
Risorse consuntivate su interventi diretti
a favore delle imprese erogate previa
Grado di utilizzo delle risorse stanziate su interventi diretti a emanazione di specifici disciplinari
favore delle imprese erogati previa emanazione di specifici nell’anno /Risorse stanziate su interventi >= 60,00 %
disciplinari
diretti a favore delle imprese previa
emanazione di specifici disciplinari
nell’anno
Incidenza contributi erogati direttamente alle imprese sul
totale del valore degli interventi economici

Efficacia

%

Rilevazione
CCIAA

11,47%

14,26%

>= 60,00 % >= 60,00 % Efficacia

%

Rilevazione
CCIAA

82,72%

73,80%

Fonte

Ultimo valore
osservato

Consuntivo
2018

Rilevazione
CCIAA

83,30%

87,79%

>= 10,00 % >= 10,00 %

MISSIONE - 012 - Regolazione dei mercati
PROGRAMMA - 004 – Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
2.1 Migliorare l'erogazione dei servizi offerti alle imprese/utenti
Descrizione
Risorse 2018
Indicatore
Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni) delle pratiche
Registro Imprese

Migliorare l'efficienza non solo del registro imprese ma di tutti i servizi offerti agli utenti
438.243,63 Euro
Target
Unità
Algoritmo
Tipologia
misura
2018
2019
2020
Percentuale di pratiche del Registro
imprese evase nell’anno entro 5 giorni
>= 78,00 % >= 78,00 % >= 78,00 % Efficacia
%
dal loro ricevimento (al netto del
periodo di sospensione)
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2.2 Garantire i livelli di sorveglianza sui prodotti venduti
Descrizione
Risorse 2018
Indicatore
Diffusione delle visite metrologiche di controllo sul
tessuto economico provinciale
Numero complessivo di prodotti verificati nell'anno "n"

Consolidare il controllo di alcuni prodotti presenti sul mercato
109.021,96 Euro
Target
Algoritmo
2018
2019
N. visite metrologiche effettuate dalla
Camera nell’anno / N. Utenti metrici al
>= 8,00 % >= 8,00 %
31/12
Numero complessivo di prodotti
>= 70,00 N. >= 70,00 N.
verificati nell’anno

Unità
misura

Fonte

Ultimo valore
osservato

Consuntivo
2018

>= 8,00 % Efficacia

%

Rilevazione
Camera

8,2%

5%

>= 70,00 N. Efficienza

N.

Rilevazione
Camera

110

76

2020

Tipologia

MISSIONE - 032 - Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA - 002 - Indirizzo politico
3.1 Migliorare l'immagine istituzionale dell'Ente
L'obiettivo perseguito è quello di attuare tutti gli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa in merito alla trasparenza, al fine di evidenziare il corretto
agire amministrativo.
Risorse 2018
523.090,36 Euro
Target
Unità
Ultimo valore
Consuntivo
Indicatore
Algoritmo
Tipologia
Fonte
misura
osservato
2018
2018
2019
2020
Modifiche della sezione amministrazione trasparente a Modifiche della sezione
Rilevazione
>= 100,00 % >= 100,00 % >= 100,00 % Efficienza
%
100%
92,50%
seguito del D.Lgs 97/2016
amministrazione trasparente
CCIAA
Descrizione

3.3 Recuperare efficienza nella gestione di alcuni processi interni
Descrizione
Risorse 2018
Indicatore
Incidenza dei costi strutturali

Ottimizzare la gestione di alcuni processi interni al fine di garantirne l'efficienza
110.160,41 Euro
Target
Algoritmo
2018
2019
2020
Oneri Correnti – Interventi Economici / Proventi
<= 90,00 % <= 90,00 % <= 90,00 %
Correnti

Tipologia

Unità
misura

Fonte

Ultimo valore
osservato

Consuntivo
2018

Efficienza

%

Bilancio

89,77%

83,50%

PROGRAMMA - 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
3.2 Garantire la qualità di alcuni servizi della Camera
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Descrizione
Risorse 2018
Indicatore

Tempo medio di pagamento delle fatture
passive

L'obiettivo della Camera è quella di migliorare la qualità percepita dall'utente delle proprie attività
351.192,75Euro
Target
Algoritmo
Tipologia
2018
2019
2020
Somma dei giorni che intercorrono tra la data del
giorno di registrazione fattura (protocollo) alla
data di pagamento (messa in distinta) nell’anno
(al netto delle utenze e delle fatture di
<= 20,00 gg <= 20,00 gg <= 20,00 gg Qualità
infocamere gestite in compensazione / Numero
di fatture passive pagate nell’anno (al netto delle
utenze e delle fatture infocamere gestite in
compensazione)

Unità
misura

Fonte

Ultimo valore
osservato

Consuntivo
2018

gg

Rilevazione
CCIAA

17,96 gg.

20,00 gg

4.1 Realizzare un monitoraggio costante dei dati economici, finanziari e patrimoniali
Descrizione
Risorse 2018
Indicatore

Ottimizzare i processi che hanno impatto sulla salute dell'amministrazione
322.155,37 Euro
Target
Algoritmo
2018
2019

Margine di Struttura finanziaria

Attivo Circolante / Passivo a Breve

Indice di struttura primario

Patrimonio Netto / Immobilizzazioni

2020

Economicopatrimoniale
Economico>= 80,00 %
patrimoniale

>= 100,00 % >= 100,00 % >= 100,00 %
>= 80,00 %

>= 80,00 %

Tipologia

Unità
misura

Fonte

Ultimo valore
osservato

Consuntivo
2018

%

Bilancio

476%

352%

%

Bilancio

173%

189%
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CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ASCOLI PICENO
CONSUNTIVO ECONOMICO ANNUALE AL 31.10.2018
ANNO 2017
Parziali
Totali
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)
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

31.10.2018
Parziali
Totali

3.649.729,48

2.785.665,62

345.000,00

31.450,00

0,00
345.000,00

0,00
31.450,00

2.302.710,33
1.002.019,15

1.843.778,25
910.437,37
-735,98

6.671,87

323.208,67

87.658,47

323.208,67

87.658,47
3.972.202,17

2.879.995,96

-2.280.970,15
-1.451.484,17
-770.858,50

-2.000.265,50
-1.394.928,22
-550.752,19

-58.627,48

-54.585,09
-2.691,73
-1.110.352,16

-811.918,12
-195.083,08
-69.482,38

-2.269,22
-874.026,32
-580.198,79
-140.000,65
-101.372,51

-33.868,58

-52.454,37
-810.885,40

-429.206,60

-2.901,78
-145.276,34

-344,78
-121.654,39

-662.707,28

-307.207,43
0,00
-5.915,72
-507.240,57

-183.681,37
-323.559,20

0,00
0,00
-493.983,32
-183.681,37
-310.301,95

-4.718.055,73
-745.853,56

-3.799.750,96
-919.755,00

0,00
23.610,02

0,00
17.009,81

23.610,02

17.009,81

-39,27
-39,27

-26,60
-26,60

23.570,75

16.983,21

522.913,00

0,00

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

522.913,00

0,00

-390,11
-390,11

0,00
0,00

522.522,89

0,00

242.891,20

342.269,56

-47.410,59
195.481,00
-4.279,31

-44.125,11
298.144,45
-604.627,34

-4.279,31

-604.627,34

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ASCOLI PICENO

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

Pag.

1

/

4

TOTALE ENTRATE
1.719.080,10
48.548,38
7.765,08
904.478,27
14.540,45

888,16
13.415,12

5.256,78

20.950,00
205.458,07

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ASCOLI PICENO

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

28.677,95
29.899,84
1.116,87

16.540,26

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ASCOLI PICENO

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

2.500,00

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ASCOLI PICENO

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
600.419,01

3.619.534,34

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ASCOLI PICENO

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2018
MISSIONE
PROGRAMMA
DIVISIONE
GRUPPO
SIOPE
1101
1201
1202
1203
1301
1501
2111
2114
2123
3107
3108
3112
3125
3199
3202
3203
3206
4401
4507
4509
4510
4512

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
Organizzazione manifestazioni e convegni
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
Assistenza informatica e manutenzione software
Contributi e trasferimenti correnti a comuni
Contributi e trasferimenti correnti a unioni di comuni
Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
Contributi e trasferimenti correnti a Università
Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali
Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
Contributi e trasferimenti a soggetti esteri
IRAP
Commissioni e Comitati
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
TOTALE

IMPORTO
35.039,93
6.518,87
15.119,32
1.922,81
16.829,91
387,76
242.078,78
1.011,07
599,94
261.100,00
30.000,00
1.800,00
5.000,00
2.550,00
275.000,00
680.671,12
560,00
6.256,70
5.086,84
3.528,97
683,82
40,46
1.591.786,30

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ASCOLI PICENO

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2018
MISSIONE
PROGRAMMA
DIVISIONE
GRUPPO
SIOPE
1101
1201
1202
1203
1301
1501
2104
2108
2114
2123
2298
4102
4401
4509
4512

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
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
Assistenza informatica e manutenzione software
Altre spese per acquisto di servizi
Restituzione diritti di segreteria
IRAP
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali

IMPORTO
74.459,85
9.126,37
21.167,04
2.691,95
23.561,85
824,00
6,10
75,00
1.880,98
62.412,79
593,46
252,00
7.269,60
4.940,59
56,64
TOTALE

209.318,22

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ASCOLI PICENO

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2018
MISSIONE
PROGRAMMA
DIVISIONE
GRUPPO
SIOPE
1101
1201
1202
1203
1301
1501
2104
2108
2114
2123
2298
4102
4401
4509
4512

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
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
Assistenza informatica e manutenzione software
Altre spese per acquisto di servizi
Restituzione diritti di segreteria
IRAP
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali

IMPORTO
70.079,87
9.126,37
21.167,04
2.691,95
23.561,85
775,54
6,10
75,00
1.880,99
62.413,02
593,46
252,00
7.269,60
4.940,59
56,64
TOTALE

204.890,02

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ASCOLI PICENO

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2018
MISSIONE
PROGRAMMA
DIVISIONE
GRUPPO
SIOPE
1101
1201
1202
1203
1301
1501
1599
2114
2115
2122
2123
2126
2127
2298
3114
4401
4502
4503
4504
4505
4506
4509
4510
4512

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
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Spese legali
Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
Altre spese per acquisto di servizi
Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
IRAP
Indennità e rimborso spese per il Consiglio
Indennità e rimborso spese per la Giunta
Indennità e rimborso spese per il Presidente
Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
TOTALE

IMPORTO
91.979,83
15.645,20
36.286,26
4.614,81
40.391,79
1.017,88
49.155,59
3.189,93
503,41
7.097,95
14.533,14
11.849,25
130,00
1.482,79
58.343,51
13.825,90
425,86
754,98
12.633,03
22.225,78
12.254,08
8.469,52
124,59
97,10
407.032,18

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ASCOLI PICENO

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2018
MISSIONE
PROGRAMMA
DIVISIONE
GRUPPO
SIOPE
1101
1201
1202
1203
1301
1501
1599
2101
2103
2108
2110
2113
2114
2115
2116
2118
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2298
2299
3101
3113
4101
4201
4306
4401
4499
4509
4512
5103
5104
5151
5152

032
003
1
3
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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
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Pubblicazioni, giornali e riviste
Corsi di formazione per il proprio personale
Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
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
Assicurazioni
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
Contributi e trasferimenti correnti a Stato
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
Rimborso diritto annuale
Noleggi
Interessi passivi v/fornitori
IRAP
Altri tributi
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
Impianti e macchinari
Mobili e arredi
Immobilizzazioni immateriali
Hardware

IMPORTO
166.439,68
24.771,56
57.453,17
7.306,65
63.953,61
1.841,90
3.271,37
26.235,00
2.577,25
480,00
2.154,73
37.135,33
4.091,03
4.989,37
19.586,82
10.241,63
16.925,64
8.853,70
9.951,14
34.362,47
48.938,52
32.041,64
3.266,34
17.275,65
117.131,42
29.739,85
10.124,77
2.206,08
26,60
19.731,76
150.169,07
13.410,02
153,75
6.132,76
278,69
430,90
8.212,41
TOTALE

961.892,28

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ASCOLI PICENO

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2018
MISSIONE
PROGRAMMA
DIVISIONE
GRUPPO
SIOPE
1301
2116
2120
4101
4102
4402
4403
4499
4505
7350
7500

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
Contributi obbligatori per il personale
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
Rimborso diritto annuale
Restituzione diritti di segreteria
IRES
I.V.A.
Altri tributi
Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti
Altre operazioni finanziarie

IMPORTO
3.435,57
31,21
3.649,44
4.915,94
128,10
5.038,40
109.376,81
1,50
3.586,03
2.500,00
568.556,49
TOTALE

701.219,49

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ASCOLI PICENO

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
1.591.786,30

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
209.318,22

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
204.890,02

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

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

MISSIONE
PROGRAMMA

407.032,18

961.892,28

TOTALE GENERALE

701.219,49

4.076.138,49

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ASCOLI PICENO
RENDICONTO FINANZIARIO (ART. 6 DM 27 MARZO 2013)
2017
UTILE NETTO

2018

-4.279,31

-604.627,34

+ Imposte dell'esercizio

147.172,19

139.042,20

- Interessi attivi

-23.610,02

-17.009,81

39,27

26,60

+ Interessi passivi
- Dividendi

0,00

0,00

-522.913,00

0,00

0,00

0,00

-403.590,87

-482.568,35

+ Ammortamento

148.178,12

121.999,17

+ Accantonamenti

69.482,38

101.372,51

390,11

3.227,47

-185.540,26

-255.969,20

- Plusvalenze derivanti da cessione attività
+ minusvalenze derivanti da cessione attività
Av/Dis. Prima di imposte, interessi e dividendi

+ Svalutazioni (perdite durevoli)
Flusso finanziario prima delle variazioni di CCN
+ Rimanenze iniziali
- Rimanenze finali
+ Crediti funzionamento iniziali (t-1)
- Crediti di funzionamento finali (t)
+ Ratei e risconti attivi iniziali (t-1)
- Rati e risconti attivi finali (t)
- Debiti funzionamento (t-1)
+ Debiti funzionamento (t)

33.072,24

32.336,26

-32.336,26

-39.008,13

1.912.881,08

2.448.215,18

-2.448.215,18

-2.171.980,33

683,44

685,63

-685,63

0,00

-1.895.860,69

-3.026.519,38

3.026.519,38

2.806.168,95

- Ratei e risconti passivi iniziali (t-1)

0,00

0,00

+ Ratei e risconti passivi finali (t)

0,00

0,00

+/- Flussi da altre partite non monetarie
Flusso Finanaziario dopo variazioni CCN
+ Interessi Incassati

-73.028,40

-25.524,12

337.489,72

-231.595,14

22.468,14

16.540,26

- Interessi pagati

-39,27

-26,60

- Imposte pagate

-141.410,62

-81.191,26

+ Dividendi incassati

1.193.544,91

0,00

-5.735,60

-123.033,59

Flusso finanziario dopo le altre rettifiche

1.406.317,28

-419.306,33

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)

1.406.317,28

-419.306,33

-8.703,68

-15.054,76

- Utilizzo dei fondi

- Investimenti:
- Immobilizzazioni immateriali
- immobilizzazioni materiali
- immobilizzazioni finanziarie

0,00

-430,90

-8.703,68

-14.623,86

0,00

0,00

-8.703,68

-15.054,76

+ Accensioni finanziamenti

0,00

0,00

- Concessioni finanziamenti/acconti in C/patrimonio

0,00

0,00

-42.700,00

-28.000,00

-42.700,00

-28.000,00

1.354.913,60

-462.361,09

Disponibilità liquide al 1° gennaio 2018

8.857.777,97

10.212.691,57

Incremento/Decremento

1.354.913,60

-462.361,09

10.212.691,57

9.750.330,48

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

- Concessioni di prestiti al personale

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

CASH FLOW - Incremento/Decremento delle disponibilità
liquide (A+-B+-C)

Disponibilità liquide al 31 dicembre 2018

Ente Codice 000048211
Ente Descrizione CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ASCOLI PICENO
Categoria Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Sotto Categoria CAMERE DI COMMERCIO
Periodo ANNUALE 2018
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 04-apr-2019
Data stampa 08-apr-2019
Importi in EURO

000048211 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI ASCOLI PICENO
DIRITTI
1100
1200
1300
1400
1500

Diritto annuale
Sanzioni diritto annuale
Interessi moratori per diritto annuale
Diritti di segreteria
Sanzioni amministrative

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA
CESSIONE DI BENI
2199
Altri proventi derivanti dalla cessione di beni
2201
Proventi da verifiche metriche
2299
Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
3123
3124

Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo
Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere

ALTRE ENTRATE CORRENTI
4101
4198
4199
4204

Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Altri concorsi, recuperi e rimborsi
Sopravvenienze attive
Interessi attivi da altri

OPERAZIONI FINANZIARIE
7350
7500

Restituzione fondi economali
Altre operazioni finanziarie

INCASSI DA REGOLARIZZARE
9999
TOTALE INCASSI

Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal

Importo nel
periodo

Importo a tutto il
periodo

2.694.412,28

2.694.412,28

1.719.080,10
48.548,38
7.765,08
904.478,27
14.540,45

1.719.080,10
48.548,38
7.765,08
904.478,27
14.540,45

19.560,06

19.560,06

888,16
13.415,12
5.256,78

888,16
13.415,12
5.256,78

226.408,07

226.408,07

20.950,00
205.458,07

20.950,00
205.458,07

76.234,92

76.234,92

28.677,95
29.899,84
1.116,87
16.540,26

28.677,95
29.899,84
1.116,87
16.540,26

602.919,01

602.919,01

2.500,00
600.419,01

2.500,00
600.419,01

0,00

0,00

0,00

0,00

3.619.534,34

3.619.534,34

Ente Codice 000048211
Ente Descrizione CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ASCOLI PICENO
Categoria Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Sotto Categoria CAMERE DI COMMERCIO
Periodo ANNUALE 2018
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 04-apr-2019
Data stampa 08-apr-2019
Importi in EURO

000048211 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI ASCOLI PICENO
PERSONALE
1101
1201
1202
1203
1301
1501
1599

Competenze fisse ed 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

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
2101
2103
2104
2108
2110
2111
2113
2114
2115
2116
2118
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2298
2299

Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
Organizzazione manifestazioni e convegni
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
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese legali
Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
Altre spese per acquisto di servizi
Acquisto di beni e servizi derivato da sopravvenienze

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
3101
3107
3108
3112
3113
3114
3125
3199
3202
3203
3206

Contributi e trasferimenti correnti a Stato
Contributi e trasferimenti correnti a comuni
Contributi e trasferimenti correnti a unioni di comuni
Contributi e trasferimenti correnti a Camere di Commercio
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
Contributi e trasferimenti correnti a Universita'
Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni
Altri contributi e trasferimenti ad aziende speciali
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
Contributi e trasferimenti a soggetti esteri

Importo nel
periodo

Importo a tutto il
periodo

902.617,15

902.617,15

437.999,16
65.188,37
151.192,83
19.228,17
171.734,58
4.847,08
52.426,96

437.999,16
65.188,37
151.192,83
19.228,17
171.734,58
4.847,08
52.426,96

695.200,07

695.200,07

26.235,00
2.577,25
12,20
630,00
2.154,73
242.078,78
37.135,33
12.054,00
5.492,78
19.618,03
10.241,63
20.575,08
8.853,70
17.049,09
174.321,36
48.938,52
32.041,64
11.849,25
130,00
5.936,05
17.275,65

26.235,00
2.577,25
12,20
630,00
2.154,73
242.078,78
37.135,33
12.054,00
5.492,78
19.618,03
10.241,63
20.575,08
8.853,70
17.049,09
174.321,36
48.938,52
32.041,64
11.849,25
130,00
5.936,05
17.275,65

1.461.895,90

1.461.895,90

117.131,42
261.100,00
30.000,00
1.800,00
29.739,85
58.343,51
5.000,00
2.550,00
275.000,00
680.671,12
560,00

117.131,42
261.100,00
30.000,00
1.800,00
29.739,85
58.343,51
5.000,00
2.550,00
275.000,00
680.671,12
560,00

ALTRE SPESE CORRENTI
4101
4102
4201
4306
4401
4402
4403
4499
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4509
4510
4512

Rimborso diritto annuale
Restituzione diritti di segreteria
Noleggi
Interessi passivi v/fornitori
IRAP
IRES
I.V.A.
Altri tributi
Indennita' e rimborso spese per il Consiglio
Indennita' e rimborso spese per la Giunta
Indennita' e rimborso spese per il Presidente
Indennita' e rimborso spese per Collegio dei revisori
Indennita' e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
Commissioni e Comitati
Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri
Contributi previdenziali ed assistenziali su indennita' a
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi

INVESTIMENTI FISSI
5103
5104
5151
5152

Impianti e macchinari
Mobili e arredi
Immobilizzazioni immateriali
Hardware

OPERAZIONI FINANZIARIE
7350
7500

Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti
Altre operazioni finanziarie

TOTALE PAGAMENTI

430.314,12

430.314,12

15.040,71
632,10
2.206,08
26,60
54.353,56
5.038,40
109.376,81
150.170,57
425,86
754,98
12.633,03
25.811,81
12.254,08
5.086,84
35.289,69
808,41
404,59

15.040,71
632,10
2.206,08
26,60
54.353,56
5.038,40
109.376,81
150.170,57
425,86
754,98
12.633,03
25.811,81
12.254,08
5.086,84
35.289,69
808,41
404,59

15.054,76

15.054,76

6.132,76
278,69
430,90
8.212,41

6.132,76
278,69
430,90
8.212,41

571.056,49

571.056,49

2.500,00
568.556,49

2.500,00
568.556,49

4.076.138,49

4.076.138,49

