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I valori di bilancio sono espressi in Euro
ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 31.10.2018 (previsto dall'articolo 22, comma 1)
ATTIVO

Valori al 31-12-2017

Valori al 31-10-2018

A) IMMOBILIZZAZIONI
a) Immateriali
439

195

Altre

151.833

129.025

Totale Immobilizzazioni. Immateriali

152.271

129.220

Immobili

68.483

53.756

Impianti

0

0

51.006

36.786

Software

b) Materiali

Attrezzature non informatiche
Attrezzature informatiche
Arredi e mobili
Totale Immobilizzazioni materiali

4.152

9.206

19.683

16.821

143.324

116.568

337.709

337.709

c) Finanziarie
Partecipazioni e quote
Altri investimenti mobiliari

0

0

4.777

4.777

Totale Immobilizzazioni. finanziarie

342.486

342.486

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

638.081

588.274

Rimanenze di magazzino

20.217

29.320

Totale rimanenze

20.217

29.320

683.130

459.720

0

0

469.352

469.352

79.156

70.658

4.288

0

87.339

88.529

(97)

(24)

0

0

1.323.167

1.088.236

5.576.329

4.915.001

Prestiti ed anticipazioni attive

B) ATTIVO CIRCOLANTE
d) 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) Disponibilità Liquide
Banca c/c
Depositi postali

444

227

Totale disponibilità liquide

5.576.772

4.915.228

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

6.920.156

6.032.784

Risconti attivi

16.211

25.230

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI

16.211

25.230

7.574.449

6.646.287

7.574.449

6.646.287

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Ratei attivi

TOTALE ATTIVO
D) CONTI D'ORDINE
TOTALE GENERALE
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ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 31.10.2018 (previsto dall'articolo 22, comma 1)

PASSIVO

Valori al 31.12.2017

Valori al 31.10.2018

A) PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto esercizi precedenti
Avanzo/Disavanzo economico esercizio
Riserve da partecipazioni

-6.106.260

-5.182.245

924.015

991.044

0

0

-5.182.245

-4.191.201

F.do Trattamento di fine rapporto

-459.941

-489.615

TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO

-459.941

-489.615

Debiti v/fornitori

-136.838

-152.741

Debiti v/società e organismi del sistema camerale

-128.976

-163.825

0

0

-80.458

-51.368

-229.114

-177.517

-16.275

0

-1.142.409

-1.363.435

-608

-34.614

0

0

-1.734.677

-1.943.500

Altri Fondi

-43.934

-21.971

TOT. F.DI PER RISCHI E ONERI

-43.934

-21.971

Ratei Passivi

-98.604

0

Risconti Passivi

-55.047

0

-153.651

0

TOTALE PASSIVO

-2.392.204

-2.455.086

TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO

-7.574.449

-6.646.287

-7.574.449

-6.646.287

Totale patrimonio netto
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO
Mutui passivi
Prestiti ed anticipazioni passive
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO

Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie
Debiti tributari e previdenziali
Debiti v/dipendenti
Debiti v/Organi Istituzionali
Debiti diversi
Debiti per servizi c/terzi
Clienti c/anticipi
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO
E) FONDI PER RISCHI E ONERI
Fondo Imposte

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI

G) CONTI D'ORDINE
TOTALE GENERALE
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ALL. C - CONTO ECONOMICO (previsto dall'articolo 21, comma 1)
VOCI DI ONERE/PROVENTO

VALORI ANNO 2017

VALORI ANNO 2018

DIFFERENZE

GESTIONE CORRENTE
A) Proventi correnti
1 Diritto Annuale

2.100.364

1.929.837

(170.527)

723.414

643.676

(79.738)

3 Contributi trasferimenti e altre entrate

41.749

64.955

23.206

4 Proventi da gestione di beni e servizi

42.274

32.111

(10.163)

2 Diritti di Segreteria

5 Variazione delle rimanenze

(4.895)

9.103

13.998

2.902.907

2.679.682

-223.226

(691.147)

(581.365)

109.782

a competenze al personale

(525.546)

(444.810)

80.736

b oneri sociali

(128.575)

(103.659)

24.917

(34.211)

(29.673)

4.538

Totale proventi correnti A
B) Oneri Correnti
6 Personale

c accantonamenti al T.F.R.
d altri costi

(2.815)

(3.223)

(408)

(907.348)

(853.769)

53.578

(470.434)

(457.734)

12.700

b godimento di beni di terzi

(81.000)

(54.000)

27.000

c Oneri diversi di gestione

(174.792)

(175.627)

(835)

d Quote associative

(114.553)

(110.198)

4.355

e Organi istituzionali

(66.568)

(56.210)

10.358

8 Interventi economici

(1.617.553)

(2.005.432)

(387.880)

7 Funzionamento
a Prestazioni servizi

9 Ammortamenti e accantonamenti

(674.053)

(280.285)

393.767

a Immob. immateriali

(27.677)

(23.051)

4.625

b Immob. materiali

(87.794)

(36.288)

51.506

(554.039)

(220.946)

333.093

(4.543)

0

4.543

(3.890.100)

(3.720.852)

169.248

(987.192)

(1.041.170)

(53.978)

1.060

1.728

667

0

0

0

1.060

1.728

667

81.764

73.516

(8.248)

(19.647)

(25.117)

(5.470)

62.117

48.399

(13.718)

15 Svalutazioni attivo patrimoniale

0

0

0

Differenza rettifiche attività finanziaria

0

0

0

(924.015)

(991.044)

(67.029)

c svalutazione crediti
d fondi rischi e oneri
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 attività finanziaria
14 Rivalutazioni attivo patrimoniale

Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B -C -D
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Introduzione e Criteri di formazione
Il presente bilancio è conforme al dettato degli articoli 20 e seguenti del Titolo III capo I
del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254, e rispetta i principi normativi in esso sanciti per la
sua formazione, come risulta dettagliatamente dalla presente Nota Integrativa, che
costituisce parte integrante del bilancio d'esercizio.
Ad interpretazione ed integrazione del D.P.R. 254/2005 sono state considerate, in sede
di redazione del bilancio, le circolari del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3609/C
del 26 aprile 2007, n. 3612/C del 26 luglio 2007 e la nota dello stesso Ministero n. 2395
del 18 marzo 2008, nonché ed in primo luogo, la circolare del Ministero dello Sviluppo
Economico n. 3622/C del 05/02/2009 che istituisce i cd “principi contabili” per le
Camere di Commercio.
E’ evidente che tali principi ed indirizzi interpretativi di carattere generale si debbano
intendere ancora pienamente validi ed applicabili anche alla luce delle più recenti
normative di armonizzazione contabile.
Infatti si ricorda che il D.Lgs. n.91 del 31 maggio 2011, recante disposizioni attuative
dell’art.2, Legge n.196 del 31/12/2009 in materia di adeguamento ed armonizzazione
dei sistemi contabili, ha disciplinato l’armonizzazione dei sistemi e degli schemi
contabili delle pubbliche amministrazioni prevedendo, all’art.16, l’emanazione di un
decreto per stabilire i criteri e le modalità di predisposizione del budget economico e
del bilancio d’esercizio delle P.A. in regime di contabilità economica.
In attuazione di tale articolo è stato quindi emanato il decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 27 marzo 2013, recante “Criteri e modalità di
predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità
civilistica”; la circolare MEF n.35 del 22 agosto 2013, la nota MISE n.148123 del 12
settembre 2013 e successivamente la nota MISE n. 50114 del 6 aprile 2015, hanno
fornito le indicazioni ed istruzioni applicative sui criteri e modalità di predisposizione
dei documenti previsionali delle amministrazioni in contabilità economica, fra le quali
appunto le Camere di Commercio.
Dato che l’integrazione fra le due normative, che avrebbe dovuto trovare attuazione nel
nuovo regolamento interministeriale per la gestione patrimoniale e finanziaria ancora
in fase di predisposizione, non è ancora stata portata a compimento, le Camere di
Commercio, anche per questo esercizio 2018, sono tenute ad elaborare la
documentazione di bilancio, come già peraltro accaduto a preventivo, prima di tutto
secondo quanto già prescritto dal regolamento contabile D.P.R. n.254/05 tutt’ora
vigente, integrandola poi con quella ulteriormente richiesta dalla nuova disciplina di
coordinamento di finanza pubblica, D.M. 27 marzo 2013.
In particolare quanto previsto dall’art.6 ovvero la predisposizione del Rendiconto
Finanziario, introduce un completamento importante al presente bilancio; il richiamo
ai principi contabili nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità non
contrasta con quanto previsto dai principi propri delle Camere di Commercio sopra
richiamati che proprio all’OIC fanno riferimento.
Istituzione della CCIAA delle Marche
A decorrere dal 1° novembre 2018 si è costituita la nuova Camera di Commercio I. A. A.
delle Marche, come istituita dal Ministero dello Sviluppo Economico con DM16.02.2018
G.U. 9.03.2018, per accorpamento delle cinque camere della Regione (Ancona, Ascoli
Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro-Urbino) e con conseguente estinzione delle stesse a
far data dal 31.10.2018. Pertanto, il Consiglio del nuove Ente, nominato con Decreto
n.296/2018 del Presidente Giunta Regione Marche, approverà il bilancio delle camere
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di commercio estinte comprensivi di tutti i documenti previsti dal DM 27 marzo 2013.
Alle richiamate Circolari si aggiunge inoltre la n. 105995 del 1° luglio 2015 del MISE
che fornisce indicazioni operative in materia di redazione di bilanci delle camere di
commercio accorpate ai sensi dell’art.1. c.5 L. n.580/1993 così come modificato dal
D.Lgs n. 23/2010.
Il presente Bilancio è dunque un Bilancio infrannuale che va dal 1° gennaio 2018 al 31
ottobre 2018, periodo durante il quale la Camera di Commercio di Fermo ha svolto le
attività previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche e
integrazioni, tenendo distinte l'attività istituzionale da quella commerciale, identificata
dall'osservanza della normativa fiscale vigente per gli enti non commerciali.
Il piano dei conti considerato nella redazione del presente bilancio è quello allegato alla
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3612/C del 26/07/2007.
Il bilancio è redatto in unità di euro. I dati del precedente esercizio sono esposti a fini
comparativi.
Criteri di valutazione
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza richiamati dagli art. 1 e 2 del D.P.R. n. 254/2005 e nella
prospettiva della continuazione dell'attività. L'applicazione del principio di prudenza
ha comportato la valutazione dei proventi al presumibile valore di realizzazione. A tale
principio deve essere associato il corollario in base al quale si devono considerare,
nella formazione del reddito, solo gli utili realizzati nell’esercizio, mentre si deve tener
conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciuti dopo la
chiusura dello stesso.
In ottemperanza al principio di competenza, sono stati rilevati contabilmente gli eventi
e le operazioni afferenti all’esercizio 2018 anche se i relativi movimenti numerari:
incassi e pagamenti, non si sono ancora concretizzati.
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte sulla base dei costi di acquisto o di produzione, incrementate degli oneri
accessori di diretta imputazione, e sono relative a costi aventi utilità pluriennale. Tale
categoria di immobilizzazioni è esposta al netto degli ammortamenti effettuati nel
corso degli esercizi e imputati ai rispettivi fondi di ammortamento.
L’ammortamento è stato effettuato in maniera sistematica in relazione alla residua
possibilità di utilizzazione. I coefficienti di ammortamento sono pertanto i seguenti:
SOFTWARE
MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI

20%
8%

Materiali
I beni mobili acquistati nell’anno sono iscritti al costo d’acquisto aumentato
eventualmente degli oneri per la messa in utilizzo dei beni stessi. Il Fondo
ammortamento contiene gli ammortamenti dell’esercizio; le quote d’ammortamento
relative ai beni sono calcolate in base ai seguenti coefficienti, determinati in base alla
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residua possibilità di utilizzazione del bene da ammortizzare. L’ammortamento
decorre dalla data in cui i beni sono pronti per l’uso. Nel primo anno di entrata in
funzione il bene è ammortizzato con aliquota ridotta del 50%.
IMMOBILI
Fabbricati
ATTREZZATURE NON INFORMATICHE
macchinari apparecchi attrezzature varie
ATTREZZATURE INFORMATICHE
macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
ARREDI E MOBILI
arredi
mobili

3%
15%
20%
15%
15%

Il valore delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, che alla data di chiusura
dell’esercizio fosse durevolmente inferiore al saldo iscritto in bilancio, sarà ridotto a
tale minore valore.
Finanziarie
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento
duraturo e strategico da parte dell’Ente.
Il D.P.R. 254/2005, all’art. 26 comma 7 stabilisce che le partecipazioni in imprese
controllate o collegate di cui all’art. 2359, primo e terzo comma, del codice civile, sono
iscritte per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto
risultante dall’ultimo bilancio approvato, con la metodologia dettagliata nel prosieguo
del paragrafo.
Il comma 8 dell’art. 26 stabilisce che tutte le Altre Partecipazioni sono iscritte al costo
di acquisto o di sottoscrizione.
La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n.3622/C del 05/02/2009, con
l’allegato documento n.2, ha fornito specifiche indicazioni dei sopra indicati criteri nei
termini sotto riportati:
Partecipazioni in imprese collegate e controllate:
sono iscritte per un importo pari alla corrispondente frazione di patrimonio netto
risultante dallo Stato Patrimoniale dell’ultimo bilancio approvato dalle stesse imprese
(art.26 comma 7 del Regolamento);
- quando la partecipazione è iscritta per la prima volta può essere iscritta al costo di
acquisto se esso è superiore all’importo della corrispondente frazione del patrimonio
netto risultante dell’ultimo bilancio approvato dell’impresa, purché ne siano indicate
le ragioni in nota integrativa (art.26, comma 7 del Regolamento);
- negli esercizi successivi a quello di prima iscrizione le eventuali "plusvalenze"
derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto rispetto al valore iscritto
nel bilancio dell'esercizio precedente sono accantonati in una apposita voce del
patrimonio netto denominata "Riserve da partecipazioni". Le eventuali minusvalenze
sono imputate direttamente alla voce "Riserve da partecipazioni", se esistente; ove
detta riserva fosse inesistente o non capiente, la minusvalenza o la differenza non
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-

-

-

coperta è iscritta in Conto Economico alla voce "Svalutazione da partecipazioni"
(articolo 26, comma 7, del Regolamento);
in presenza di più partecipazioni in imprese controllate o collegate, il metodo del
patrimonio netto è applicato ad ogni singola partecipazione e non è consentito
compensare la minusvalenza attribuibile ad una partecipazione con le plusvalenze
riferite alle altre;
nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la
partecipazione è azzerata. In tal caso la Camera di Commercio deve tenere conto, a
meno che non sia stato formalmente deliberato l'abbandono della partecipazione,
delle ulteriori perdite presunte di propria pertinenza, rilevando un accantonamento a
fondo rischi ed oneri in apposita voce 9d) "Altri accantonamenti" del Conto
Economico;
il metodo del patrimonio netto deve essere abbandonato qualora la Camera di
Commercio abbia perso l'”influenza notevole" sull'impresa partecipata: in tale caso la
partecipazione deve essere valutata al costo, a norma dell'articolo 26, comma 8, del
Regolamento. Il valore della partecipazione iscritto nell'ultimo bilancio valutato
secondo il metodo del patrimonio netto è assunto quale primo valore di costo;
Partecipazioni in Altre partecipazioni:

-

-

-

sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione (articolo 26, comma 8, del
Regolamento) a partire dall'esercizio 2007 (articolo 74, comma 1, del Regolamento).
Il costo sostenuto all'atto di acquisto o di sottoscrizione è mantenuto nei bilanci dei
successivi esercizi a meno che non si verifichi una perdita durevole di valore della
partecipazione;
la svalutazione delle partecipazioni verificatesi per effetto di una perdita durevole di
valore rispetto al costo, è iscritta in Conto Economico alla voce "Svalutazione da
partecipazioni" con contropartita contabile la rettifica del valore della partecipazione;
per le partecipazioni acquisite prima dell'esercizio 2007 e valutate, ai sensi
dell'articolo 25 del Decreto Ministeriale 23 luglio 1997, n. 287, con il metodo del
patrimonio netto, il Regolamento non detta un criterio di diritto intertemporale. E'
necessario pertanto, considerare per le stesse il valore dell'ultima valutazione,
effettuata applicando il metodo del patrimonio netto, come primo valore di costo alla
data di entrata in vigore del Regolamento.

L’Ente non detiene partecipazioni in imprese collegate e/o controllate pertanto ha
valutato le immobilizzazioni finanziarie possedute come “Altre partecipazioni”
seguendo i criteri di valutazione sopra esposti.
Nel corso del 2012, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 99 del 8.5.2012, si è dato
seguito al trasferimento di partecipazioni societarie dalla Camera di Commercio di
Ascoli Piceno. Trattasi di partecipazioni diverse dalle controllate e collegate che
contengono partecipazioni azionarie e non azionarie in imprese non collegate e/o
collegate.
Queste sono state iscritte al costo comprensivo degli oneri accessori, in ossequio al
disposto normativo previsto dal comma 8 dell’art. 26 del DPR n.254/2005, determinato
sia sulla base del valore contabile in ordine alla percentuale di partecipazione, ai valori
nominali, contabili e di bilancio delle quote delle azioni trasferite così come risultano
dal Bilancio della CCIAA di Ascoli Piceno riferito alla data del 31.12.2008, sia del piano
di riparto che ha ribadito di trasferire le partecipazioni societarie tra le camere
coinvolte rispettivamente nella misura del 52,48% per la CCIAA di Ascoli Piceno e del
47,52% per la CCIAA di Fermo.
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Rimanenze di magazzino
Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, così come previsto
dall’art. 26 comma 12 del D.P.R. 254/2005 ed il valore di realizzazione desumibile
dall’andamento del mercato.
Crediti
Sono valutati in bilancio al presumibile valore di realizzo ed iscritti al netto dei relativi
fondi rettificativi, come previsto dall’art. 26 comma 10 del D.P.R. 254/2005.
I crediti originati da proventi sono stati iscritti a bilancio se maturati i relativi proventi;
i crediti sorti per ragioni diverse sono stati iscritti a bilancio solo in presenza di un
idoneo titolo giuridico al credito e nel caso in cui rappresentino effettivamente
obbligazioni di terzi verso l’Ente.
Debiti
Sono rilevati al loro valore di estinzione, ai sensi dell’art. 26 c. 11 del D.P.R. 254/2005.
Ratei e risconti
Sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza economico temporale
dell'esercizio.
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 è determinabile 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 composizione di fondi rischi generici
privi di giustificazione economica. Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio
e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con
ragionevolezza l’ammontare del relativo onere.
Fondo I.F.R. e T.F.R.
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 è composto dal totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti
in servizio alla data di chiusura del bilancio ed è pari a quanto si dovrebbe
corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale
data. Nell’esercizio 2011, a seguito delle disposizioni contenute nel D.P.C.M.
20/12/1999 e 2/3/2001, il personale assunto dall’1/1/2001 è stato assoggettato al
regime del trattamento di fine rapporto e, per effetto del D.L. n. 78/2010 art.12 c.10, le
quote IFR sono state calcolate con i criteri del calcolo delle quote TFR. Nel corso
dell’esercizio 2012, il DM n. 185 del 29.10.2012 ha abrogato il citato articolo 12 DL
78/2010 ripristinando di fatto la modalità di calcolo della quota IFR precedente al
2011.
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Imposte sul reddito
Sono calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti ed iscritte tra i debiti tributari.
Riconoscimento proventi ed oneri
I proventi e gli oneri vengono riconosciuti in base alla competenza economica. Circa i
proventi da diritto annuale si rimanda al capoverso specifico.
Dividendi
Sono contabilizzati quando ne è certa l’attribuzione che coincide solitamente con la
delibera di distribuzione da parte della partecipata (principio della competenza).

Dati sull'occupazione
Di seguito un breve cenno ai dati occupazionali rinviando considerazioni relative alle
spese per il personale ad apposita sezione degli oneri correnti.
In applicazione dell'art. 3 e 7 del CCNL 1998/2000, comparto Enti Locali, tutto il
personale camerale risulta inquadrato in quattro fasce (A-B-C-D) ripartite per
categoria: l'organico camerale, ripartito per fascia, non ha subito variazioni rispetto al
precedente esercizio:
Organico
Dirigenti
Fascia D
Fascia C
Fascia B
Fascia A
Totali

31/10/2018

31/12/2017

Variazioni

1
1
7
4
1
14

1
1
7
4
1
14

0
0
0
0
0
0

La dotazione di personale di ruolo è rimasta numericamente invariata. Nel corso del
2018 sono stati prorogati dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui n.2 per
personale inquadrato nella categoria C e n.1 per personale inquadrato nella categoria
B3.

Bilancio d’Esercizio al 31/10/2018
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Attività
A) IMMOBILIZZAZIONI
Saldo al 31/12/2017
638.081

a)

Saldo al 31/10/2018
588.274

Variazioni
-49.807

Immateriali
Saldo al 31/12/2017
L
152.271

Saldo al 31/10/2018
129.220

Variazioni
-23.051

Software
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2017
Acquisizioni dell’esercizio
Cessioni, svalutazioni, rettifiche
Riduzione fondo ammortamento
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/10/2018

Importo
15.281
14.842
439
0
0
0
244
195

Altre Immobilizzazioni Immateriali
Queste immobilizzazioni sono costituite dalle Manutenzioni su beni di terzi; la
riduzione di valore è dovuta prevalentemente alla quota di ammortamento dell’anno
della spesa per Manutenzioni su beni di terzi.
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2017
Acquisizioni dell’esercizio
Cessioni, svalutazioni, rettifiche
Riduzione fondo ammortamento
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/10/2018

Importo
342.304
-190.471
151.833
0
0
0
-22.808
129.025

b) Materiali
Saldo al 31/12/2017
143.324

Bilancio d’Esercizio al 31/10/2018
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Immobili
- Fabbricati
De s crizione
Cos to s torico
Ammortamenti es ercizi precedenti
Saldo al 31/12/2017
Acquis izione dell'es ercizio
Ces sioni e/o radiazioni dell'es ercizio
Riduzione fondo ammortamento per ces s ioni e/o radiazioni
Ammortamenti dell'es ercizio
Saldo al 31/10/2018

Importo
862.674
-794.191
68.483
0
0
0
-14.727
53.756

Attrezzature non informatiche
– Macchinari apparecchi e attrezzatura varia
De s crizione
Cos to s torico
Ammortamenti es ercizi precedenti
Saldo al 31/12/2017
Acquis izione dell'es ercizio
Ces sioni e/o radiazioni dell'es ercizio
Riduzione fondo ammortamento per ces s ioni e/o radiazioni
Ammortamenti dell'es ercizio
Saldo al 31/10/2018

Importo
315.072
-264.066
51.006
2.129
0
0
-16.349
36.786

Attrezzature informatiche
– Macchine ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
De s crizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2017
Acquisizione dell'esercizio
Cessioni e/o radiazioni dell'esercizio
Riduzione fondo ammortamento per cessioni e/o radiazioni
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/10/2018

Importo
71.957
-67.805
4.152
7.403
0
0
-2.350
9.206

Arredi e Mobili
- Mobili
De s crizione
Cos to s torico
Ammortamenti es ercizi precedenti
Saldo al 31/12/2017
Acquis izione dell'esercizio

Importo
353.345
-350.516
2.828
0

Ces sioni e/o radiazioni dell'es ercizio

0

Riduzione fondo ammortamento per ces sioni e/o radiazioni

0

Ammortamenti dell'es ercizio

-1.689

Saldo al 31/10/2018

1.139

Bilancio d’Esercizio al 31/10/2018
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-

Arredi
De scrizione

Importo

Costo storico

154.210

Ammortamenti esercizi precedenti

-152.756

Saldo al 31/12/2017
Acquisizione dell'esercizio

1.454
0

Cessioni e/o radiazioni dell'esercizio

0

Riduzione fondo ammortamento per cessioni e/o radiazioni
Ammortamenti dell'esercizio

-1.173

Saldo al 31/10/2018

-

281

Opere d’Arte
De scrizione

Importo

Costo storico

15.400

Saldo al 31/12/2017
Acquisizione dell'esercizio

15.400
0

Cessioni e/o radiazioni dell'esercizio

0

Saldo al 31/10/2018

c)

15.400

Finanziarie
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/10/2018

Variazioni

342.486

342.486

0

Le immobilizzazioni finanziarie sono suddivise nelle seguenti voci:

Descrizione
Partecipazioni e quote
Prestiti e anticipazioni al personale
Totale

31/12/2017

31/10/2018

Variazioni

337.709

337.709

-

4.777

4.777

-

342.486

342.486

-

Le Partecipazioni e quote sono costituite esclusivamente da Altre Partecipazioni in
quanto l’Ente non detiene partecipazioni di controllo o collegamento in nessuna
società. Sono considerate quindi “altre partecipazioni” le immobilizzazioni finanziarie
in imprese dove l’ente camerale non possiede né la maggioranza né nessun tipo di
influenza. Per la valutazione delle partecipazioni, si rimanda a quanto espressamente
indicato nei criteri di valutazione.
In attuazione del processo di separazione tra la Camera di Commercio di Fermo e la
Camera di Commercio di Ascoli Piceno (DG n. 99/2012) sono state ripartite le
partecipazioni tra i due enti rispettivamente nella misura del 52,48% per la CCIAA di
Ascoli Piceno e del 47,52% per la CCIAA di Fermo, dei valori nominali, contabili e di
bilancio delle quote e delle azioni trasferite così come risultavano dal Bilancio
d’esercizio della CCIAA di Ascoli Piceno riferito alla data del 31 dicembre 2008. La
Giunta, con propria Delibera n. 91/2017, ha approvato l’aggiornamento al Piano
operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera di
Bilancio d’Esercizio al 31/10/2018
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Commercio di Fermo predisposto in seguito alla ricognizione delle partecipazioni, ai
sensi dell’art 24 del D.Lgs n. 175/2016 e dell’art. 1 - commi 611/614 - della Legge
190/2014, che ha introdotto l’obbligo di razionalizzane delle partecipazioni possedute.

Altre partecipazioni azionarie

Nome società

Capitale
Sociale

InfoCamere S.C.p.A

Azioni
possedute
10.693

Valore
Nominale
Azioni
possedute

% di possesso

33.148,30

0,187596%

Costo di
acquisto
3,10

valore di
bilancio al
31/12/2017

106.281,30

Borsa Merci Telematica S.c.p.A.

2.387.372,16

1

299,62

0,012550%

0,00

432,93

ISNART S.c.p.A.

1.046.500,00

1

950,00

0,090779%

0,00

989,49

1.999.999,68

13.155

6.709,05

0,335453%

0,00

6.432,04

Società per la certificazione
della qualità
nell'agroalimentare S.p.A.
Centro Agro-Alimentare Piceno
S.c.p.A.
Tecnoservicecamere S.c.p.A.

valore di
bilancio al
31/10/2018

Rettifiche
di valore
-

106.281,30
-

432,93
989,49
6.432,04

8.280.495,00

167.953

167.953,00

2,028297%

0,00

188.758,15

1.318.941,00

3.167

1.646,84

0,124861%

0,00

3.045,31

TOTALE PARTECIPAZIONI
AZIONARIE

-

305.939,22

-

Rettifica di
valore

188.758,15
3.045,31
305.939,22

Altre Partecipazioni non azionarie

Quota
posseduta

Valore
Quota
posseduta

% di
possesso

Costo di
acquisto

valore di
bilancio al
31/12/2017

I.C. Outsourcing S.C.R.L.

1.062,84

1.062,84

0,2857%

1.499,66

1.921,05

1.921,05

JobCamere S.r.l.

1.714,26

1.714,26

0,2857%

2.014,10

2.542,62

2.542,62

CO.S.I.F.

25.822,75

-

25.822,75

25.822,75

25.822,75

1.483,00

1.483,00

Nome società

SI CAMERA s.c.r.l.
RETECAMERE S.c.a.r.l. in
liquidazione
TOTALE ALTRE PARTECIPAZIONI
NON AZIONARIE

Capitale
Sociale

1.499.935,00

1.483,00

1.483,00

0,10%

1.483,00

900.000,00

1.665,10

1.665,10

0,19%

0,00

0,00
31.769,42

valore di
bilancio al
31/10/2018

0,00
31.769,42

Tra le partecipazioni non azionarie troviamo il valore della quota di partecipazione in
CO.S.I.F. pari ad € 25.822,75. L’Ente è subentrato nel consorzio in questione alla
Camera di Commercio di Ascoli Piceno in attuazione del processo di separazione
patrimoniale; successivamente la Giunta Camerale, con propria Delibera n.125 del 8
luglio 2014 ha deliberato di recedere dal Consorzio a norma del Codice civile e dello
Statuto consortile e il recesso ha avuto effetto a decorrere 1° gennaio 2016;
dall’esercizio 2016, infatti, non è più stata pagata la quota associativa annuale per la
partecipazione al consorzio. Ai sensi dell’art. 6 punto 4 dello Statuto del COSIF, il socio
che recede non ha diritto alla liquidazione della quota parte del capitale, né alla quota
parte del patrimonio netto che dovranno essere mantenuti integri per il
15
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raggiungimento degli scopi consortili. Il valore del conferimento di capitale viene però
mantenuto in bilancio in quanto “il socio, receduto prima dell’eventuale scioglimento e
liquidazione del Consorzio, ha diritto alla quota parte del patrimonio liquidato a
condizione che l’inizio della liquidazione avvenga entro i dieci anni dal suo recesso”
(art.6 punto 5 dello Statuto).
Il valore della partecipazione in RETECAMERE S.c.a.r.l. è stato azzerato nell’esercizio
2014. La svalutazione del valore residuo di € 407,50 si è resa necessaria per effetto di
una perdita durevole di valore rispetto al primo valore di iscrizione; la società, inoltre,
nel corso del 2013 è stata posta in scioglimento e liquidazione e l’Ente, con Delibera di
Giunta n. 213 del 4 dicembre 2014 ha preso atto della situazione di dissesto della
società in questione.
Prestiti e anticipazioni al personale
L’importo di € 4.777,24 è relativo all’anticipazione sull’indennità di anzianità maturata,
richiesta da un dipendente nel 2013 ed accolta con Determinazione del Segretario
Generale n.19 del 25.1.2013.

B) ATTIVO CIRCOLANTE

d) Rimanenze

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/10/2018

Variazioni

20.217

29.320

-9.103

Le Rimanenze sono costituite dal valore dei carnet ATA, dei Certificati d’origine, della
carta filigranata, dei bollini, della cancelleria e dei buoni pasto per il personale
camerale in giacenza al 31.10.2018. I criteri di valutazione delle rimanenze sono
indicati nella prima parte della presente Nota Integrativa.

e) Crediti di funzionamento
Di seguito dettagliamo i crediti di funzionamento:

Bilancio d’Esercizio al 31/10/2018
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Descrizione
Crediti da diritto annuale
Crediti per sanzioni da D.A.
Crediti per interessi moratori su D.A.
Crediti da diritto annuale infrannuale
- fondo svalutazione D.A.
Crediti da diritto annuale
Crediti v/organismi nazionali
Crediti v/organismi e ist. nazionali e
comunitarie
Crediti v/oraganismi sistema camerale
Crediti v/organismi del sistema camerale
Crediti v/clienti infocamere
Note di credito da ricevere/crediti v/infocamere
Crediti v/Clienti per diritti di segreteria
Crediti v/Clienti commerciali
Crediti infrannuali Fermo
Crediti v/Clienti
Crediti v/Dip per imposta sostitutiva riv.TFR
Crediti per bollo virtuale
Anticipi dati a terzi
Crediti per servizi c/terzi
Crediti diversi
Erario c/acconti IRES
Crediti v/erario c/IRES
Erario C/IVA
Crediti v/ccIAA Ascoli per riv TFR
Inail c/acconti
Cauzioni date a terzi
Note di credito da incassare
Note di credito da ricevere
Crediti diversi c/transitorio
Crediti v/altre CCIAA per Diritto Annuale
Crediti v/altre CCIAA per Sanzioni DA
Crediti v/altre CCIAA per Interessi DA
Altri crediti diversi
Crediti diversi
IVAa debito vendite Split Paymenti
IVA a debito autofatture
Erario c/IVA
Totale

31/12/2017

-

-

-

-

31/10/2018

4.716.925
1.450.020
177.229
5.661.043 683.130
-

4.634.179
1.534.000
173.239
291
5.881.989
459.720
-

469.352
469.352
65.141
5.695
8.320
79.156
120
4.407
4.288
61.402
1.735
127
61
2.144
644 22.456
53
3
87.339
56 42
97 1.323.167

469.352
469.352
9.671
60.987
70.658
62.715
910
1.487
127
1.748
2.144
30
19.326
47
3
51
88.529
24
24
1.088.236

Variazioni
-

-

-

-

-

-

82.746
83.980
3.989
291
220.946
223.410
65.141
5.695
1.351
60.987
8.498
120
4.407
4.288
1.313
910
1.487
1.735
1.687
614
3.130
6
0
51
1.190
32
42
73
234.932

Crediti da diritto annuale
Sono iscritti in bilancio al valore netto di € 459.720,30 pari alla differenza tra crediti
lordi per € 6.341.709,54 e fondo svalutazione per €. 5.881.989,24. La variazione dei
crediti lordi è data dal diritto annuale maturato nell’esercizio, per il quale si rimanda
allo specifico commento tra i proventi correnti, al netto degli incassi dell’esercizio.
La determinazione del fondo svalutazione crediti è stata effettuata considerando i
criteri stabiliti dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 3622/C del 5
febbraio 2009 richiamati tra i criteri di valutazione, in quanto applicabili.
La circolare in esame infatti recita: “l'importo che rileva la presumibile perdita su crediti
da accantonare annualmente al fondo svalutazione crediti, è stabilito applicando
all'ammontare del valore nominale dei crediti derivanti da diritto annuale, sanzioni e
interessi, la percentuale media di mancata riscossione degli importi del diritto relativi
Bilancio d’Esercizio al 31/10/2018
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alle ultime due annualità per le quali si è proceduto all'emissione dei ruoli esattoriali. La
percentuale è calcolata al termine dell'anno successivo alla loro emissione”.
La Camera di Commercio di Fermo ha provveduto negli anni, a decorrere dall’anno
2014, all’emissione dei ruoli esattoriali per i crediti da diritto annuale sulle annualità
dal 2009 al 2015 (il ruolo per l’annualità 2015 è stato reso esecutivo in data 25
novembre 2018) e per tale motivo si ritiene applicabile il principio sopra menzionato.
La percentuale di svalutazione derivane dall’applicazione del citato Principio Contabile
risulta pari all’88%; pertanto al credito 2018 si applica tale percentuale di
svalutazione. Per ottenere un importo del Fondo Svalutazione crediti complessivo di €
5.881.989,24, che risulta adeguato al livello del credito al 31.10.2018, si è proceduto
per l’annualità in esame, all’accantonamento al Fondo per € 220.946,00 corrispondente
all’88% del credito da diritto annuale, da sanzioni ed interessi così come determinati.
Crediti verso organismi del sistema camerale
Descrizione
Crediti v/organismi del sistema camerale
Totale

31/12/2017

31/10/2018

Variazione

469.352

469.352

-

469.352

469.352

-

L’importo iscritto in bilancio al 31 ottobre 2018 non ha subito variazioni rispetto
all’esercizio precedente e si compone del TFR e IFR che la Camera di Commercio di
Ascoli Piceno deve all’Ente in relazione al personale di ruolo trasferito.
Crediti diversi
Sono iscritti in bilancio per un importo complessivo di € 88.529,00; le voci più
significative di tale mastro sono:
Crediti diversi
Tale voce è esposta in bilancio per € 62.715,29 e per detti crediti non si è iscritto un
Fondo svalutazione. Si espone di seguito il dettaglio della voce “Crediti diversi”:
De scrizione
Banca d'Italia - Tes oreria dello s tato - Accredito Interes si
attivi
Avanzo Az.Speciale anno 2013
Avanzo Az.Speciale anno 2015
Avanzo Az.Speciale anno 2016
Az. Speciale anno 2015 - Rimborso spese utenze
Az. Speciale anno 2017 - Rimborso spese utenze
Az. Speciale anno 2016 - Rimborso spese utenze
Az. Speciale anno 2018 - Rimborso spese utenze
Camera s indacale UIL prov. Ascoli Piceno - Saldo affitto
Unioncamere - Progetto fdp Turismo
INAIL - credito per infortunio dipendente
Totale
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5.768
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1.492
62.715
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Crediti v/altre CCIAA
L’importo, iscritto in bilancio per un totale di € 19.376,68, si riferisce al credito che la
Camera di Commercio di Fermo vanta nei confronti delle altre Camere di Commercio
per diritto annuale, sanzioni e interessi erroneamente versati.

f) Disponibilità Liquide

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/10/2018

Variazioni

5.576.772

4.915.228

-661.544

Le disponibilità liquide risultano coì composte:
Descrizione

31/12/2017

Istituto cassiere - Cassa di risparmio di
Fermo
Disponibilità liquide non accreditate da
regolarizzare

5.575.699
629

Conto corrente postale
Totale

31/10/2018

Variazioni

4.913.047 1.955

662.653
1.326

444

227 -

217

5.576.772

4.915.228 -

661.544

Il saldo da conto corrente bancario rappresenta la quasi totalità delle disponibilità
liquide alla data di chiusura dell'esercizio.
Le disponibilità liquide non accreditate sono relative agli incassi per i servizi allo
sportello degli ultimi giorni di attività dell’Ente non regolarizzati entro il 31 ottobre
2018.
Il saldo del conto corrente postale rappresenta le disponibilità liquide presso Poste
Italiane Spa alla data di chiusura dell'esercizio derivanti da versamenti di diritti di
segreteria tramite c/c postale.

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/10/2018

Variazioni

16.211

25.230

9.019

L’importo iscritto a bilancio è relativo a risconti attivi: essi si riferiscono a proventi e
oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione
numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione
dei relativi proventi ed oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del
tempo.
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Passività
A)

PATRIMONIO NETTO

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/10/2018

Variazioni

5.182.245

4.210.311

-971.934

Nel dettaglio il patrimonio ideale dell’Ente risulta formato dalle seguenti poste:
Descrizione
Patrimonio netto iniziale
Fondo patrimoniale CCIAA Ascoli Piceno
Avanzo/Disavanzo esercizi precedenti
Riserva indisponibile ex DPR 254/05
Riserva di partecipazioni
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio
TOTALE

31/12/2017
3.500.000
1.093.833
1.512.427
924.015
5.182.245

Incrementi
-

Decrementi
31/10/2018
3.500.000
1.093.833
924.015
588.412
67.029 991.044
991.044
4.191.201

Il patrimonio netto è dato dai versamenti in denaro e dai conferimenti in natura che la
Camera di Commercio di Ascoli Piceno ha trasferito alla Camera di Commercio di
Fermo secondo le convenzioni che i due enti hanno sottoscritto nell’ambito della
separazione patrimoniale, operata a far data dal 01.01.2009. Nei suddetti trasferimenti
di patrimonio sono compresi gli avanzi patrimonializzati realizzati e accantonati dalla
Camera di Commercio di Ascoli Piceno negli anni precedenti l’accorpamento, come
risulta dalla composizione totale del patrimonio netto al 31.12.2008 evidenziata nel
Bilancio d’esercizio al 31.12.2008 della CCIAA di Ascoli Piceno. A questi si aggiungono
gli avanzi patrimonializzati della Camera di Commercio di Fermo che, all’inizio
dell’esercizio 2018, risultavano pari a complessivi €.588.412,00.
Si ricorda brevemente che il D.L. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni,
nella legge 11 agosto 2014 n.114, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” con l’art.28 ha
sancito la riduzione del diritto annuale nella misura del 35% a partire dal 2015
riducendo così drasticamente la fonte principale di entrate delle Camere di Commercio.
La richiamata norma ha obbligato l’ente a ridefinire la propria politica di Bilancio
conseguendo il principio del pareggio di bilancio anche mediante l’utilizzo degli
avanzi patrimonializzati. Tenuto conto di ciò, il Preventivo 2018, (approvato con
delibera di Consiglio n. 37 del 19 dicembre 2018 e aggiornato con delibera di Consiglio
n. 19 del 26 luglio 2018) è stato predisposto in disavanzo, con utilizzo avanzi
patrimonializzati a disposizione, come disposto dall’art. 2, comma 2, del DPR n.
254/2005.
L’esercizio 2018 si è concluso con un disavanzo di complessivi € 991.043,56
comportando una contrazione del Patrimonio netto di pari importo.
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B) DEBITI DI FINANZIAMENTO
Non esistono debiti di finanziamento.

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Tipologia

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/10/2018

Variazioni

TFR
IFR
Totale

99.587
360.354
459.941

118.089
371.526
489.615

18.502
11.172
29.673

Il Fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della Camera di Commercio verso i
dipendenti per le quote di indennità di anzianità quantificate, in conformità alle norme
di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione
avente carattere continuativo e compresi gli adeguamenti contrattuali previsti dal
CCNL vigente. Esso, dunque, è costituito dalla sommatoria delle singole quote,
comprensive degli accantonamenti effettuati per l’esercizio 2018. Considerato che si
tratta di un Bilancio infrannuale si è proceduto con l’accantonamento al Fondo IFR per
10 mesi e, analogamente per la quota TFR mentre la rivalutazione annuale sarà
interamente addebitata considerato che l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR è
stata interamente versata dal nuovo ente Camera di commercio delle Marche.
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/10/2018

Variazioni

1.734.677

1.943.500

208.823

Descrizione
Verso fornitori
V.so società e organismi del sistema camerale
Verso organismi nazionali e comunitari
Debiti tributari e previdenziali
I
Verso dipendenti
Verso organi istituzionali
Debiti diversi
Per servizi c/terzi
Totale

31/12/2017
136.838
128.976
80.458
229.114
16.275
1.142.409
608
1.734.677

31/10/2018
152.741
163.825
51.368 177.517 - 1.363.435
34.614
1.943.500

Variazioni
15.903
34.849
29.090
51.596
16.275
221.026
34.006
208.823

Di seguito vengono illustrate le voci più significative:
Debiti v/fornitori
Sono rappresentati da debiti relativi a forniture di beni e prestazioni di servizi
effettuati nell’anno 2018 e ancora da pagare. In particolare, nel conto Debiti Infrannuali
Fermo, sono inseriti gli importi relativi ai costi per le forniture per le quali dovranno
essere ricevute le fatture.
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De scrizione
Debiti v/fornitori
Debiti v/professionisti
Debiti v/fornitori per fatture da ricevere
Debiti infrannuali Fermo
Totale

31/12/2017

31/10/2018

32.242

Variazioni

14.867 -

17.376

9.142

-

-

9.142

95.454

-

-

95.454

136.838

137.874

137.874

152.741

15.903

Debiti v/ società ed organismi del sistema camerale
L’importo esposto in bilancio per complessivi € 163.824,89 è comprensivo dei debiti verso
la Camera di Commercio di Ascoli Piceno relativi a rimborsi per dipendenti in convenzione
e verso altri organismi quali Unioncamere o Aziende speciali per la realizzazione di progetti
e iniziative di sistema.
Descrizione

31/12/2017

31/10/2018

Variazioni

Debiti v/società ed organismi del
sistema camerale

42.771

71.920

29.149

Debiti v/CCIAA di Ascoli Piceno

64.584

64.584

-

Debiti v/parteners per progetti
Debito v/Unioncamere per progetti non
realizzati

21.621

21.621

-

-

5.700

5.700

163.825

29.149

Totale

128.976

Debiti tributari e previdenziali
Descrizione
Debiti v/erario c/IRPEF collaboratori
Debiti v/erario c/IRPEF dipendenti
Debito V/Erario c/Ires
Debito V/Erario c/IRAP
Erario c/IVA
Debito V/Erario c/IVA Split payment
Debiti v/enti previdenziali ed assist.
Ritenute previdenziali e assistenziali
Addizionale Regionale
Addizionale Comunale
Acconto Addizionale Comunale
Ritenute fiscali 1040
Ritenute fiscali 1045
Debito V/Erario c/IRAP collaboratori
Ritenute previdenziali INPDAP CPDEL
Ritenute previdenziali INPDAP F.do Prev
Debiti previdenziali INPDAP CPDEL
Debiti v/INPS co.co.co
Debiti V/erario IRAP coll.occasionali
Debiti v/INPS contributo disoccupaz
Totale

31/12/2017
248
12.661
261
5.375
17.573
85
202
27
6
46
210
720
114
6.327
243
36.177
367
149

31/10/2018

-

-

80.458

1.118
27.105
21
1
7
826
2.208
561
5
19.941
1
721
0
51.368

Variazioni
-

248
12.661

-

5.375
1.118
9.532
64
204
27
1
46

-

-

1.488
447
6.327
248
16.236
366
721
149
29.090

In relazione a tale tipologia di debiti si fa presente quanto segue:
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-

-

I debiti per ritenute fiscali e previdenziali iscritti in bilancio al 31/10/2018 sono stati
regolarmente pagati alle ordinarie scadenze del mese successivo da parte del nuovo
ente;
Il debito v/enti previdenziali ed assistenziali include il debito per contributi Inpdap
ed Enpdep a carico dell’ente camerale relativi al mese di ottobre 2018 (ultimo mese
di attività della CCIAA di Fermo) e regolarmente versati a novembre 2018.
Debiti verso dipendenti
Ammontano a € 177.517,33 e risultano così ripartiti:
Descrizione
Debiti v/dipendenti - retribuzioni
Debiti v/dipendenti - rateo ferie
Fondo Risorse decentrate dipendenti accantonamenti da destinare
Fondo Dirigenza risultato accantonamenti da destinare
Debiti v/dipendenti - altri debiti
Totale

31/12/2017

31/10/2018

Variazioni

10.284
19.935

9.913 25.053

371
5.118

73.030

8.508 -

64.521

125.465

115.755 -

9.710

401
229.114

18.288
177.517 -

51.596

La già richiamata circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 105995/2015, in
merito ai Fondi per il trattamento economico accessorio del personale dirigente e non
dirigente detta le seguenti istruzioni operative: Le camere di commercio accorpande
provvedono, prima della loro estinzione, alla costituzione e alla relativa certificazione da
parte del collegio dei revisori, dei fondi per il trattamento economico accessorio del
personale dirigente e non dirigente relativi all'anno in cui decorre l'accorpamento. Resta
inteso che la costituzione dei predetti fondi deve tener conto delle eventuali osservazioni
ricevute in sede ispettiva da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Per ciascuna
Camera di commercio accorpanda verrà, quindi, contabilizzato in sede di bilancio di
chiusura, il debito corrispondente all'intero fondo. Alla luce di ciò, sebbene il presente
bilancio sia infrannuale, si è accantonato come debito dell’esercizio l’intero debito residuo
Nello specifico il debito relativo a Fondo Risorse decentrate dipendenti - accantonamenti
da destinare si riferisce al residuo del Fondo delle risorse decentrate per il personale
dipendente dell’anno 2018 che dovrà essere distribuito, sulla base di quanto previsto
dal CCDI vigente alla data dell’accorpamento, a titolo di produttività e di retribuzione di
risultato delle Posizioni organizzative ed altre indennità.
Analogamente il conto Fondo Dirigenza risultato - accantonamenti da destinare
contiene anche il residuo del Fondo per il Finanziamento della Retribuzione di
Posizione e di Risultato dei Dirigenti dell’anno 2018 che verrà utilizzato per il
pagamento delle retribuzioni di risultato dei dirigenti, in conformità al sistema di
misurazione e valutazione vigente alla data dell’accorpamento e a conclusione del ciclo
della performance dell’anno 2018.
La voce Debiti v/dipendenti – rateo ferie evidenzia la rilevazione del rateo ferie per i
giorni di spettanza non goduti fino al 31 ottobre 2018 ma rinviati all’anno successivo.
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Debiti diversi
Di seguito il dettaglio dei Debiti diversi:
De scrizione

31/12/2017

Debiti diversi
Debiti per Carta di Credito
Debiti v/Borse di studio

217.232
60
0

Debiti per progetti ed iniziative
Debiti per contributi,progetti ed
iniziative ex-CCIAA Fermo conto 246039

690.399
-

31/10/2018

Variazioni

36.704 10 -

-

1.095.619

180.527
50
690.399
1.095.619

Cauzioni ricevute da terzi

2.231

2.231

-

Oneri da liquidare

1.109

1.109

-

Debiti per versamenti D.A. da attribuire
Debiti per versamenti sanzioni D.A. da
attribuire
Debiti per versamenti interessi D.A. da
attribuire
Debiti per versamenti ricevuti non
riferibili al credito

55.298

55.157 -

141

237

231 -

5

73

72 -

1

8.070

8.070

-

Debiti per incassi D.A. da regolarizzare
Debiti per incassi sanzioni D.A. da
regolarizzare
Debiti per incassi interessi D.A. da
regolarizzare
Debiti v/altre CCIAA per D.A.
Debiti v/altre CCIAA per sanzioni D.A.
Debiti v/altre CCIAA per interessi D.A.
Debiti diversi c/transitorio

130.759

130.759

-

15.196

15.196

-

3.332
18.603
56
5
251 -

3.332
15.140 42 5 242

Totale

-

1.142.409

1.363.435

3.463
14
0
9
221.026

Le voci più significative di questo mastro si riferiscono a:
- Debiti diversi
Il debito iscritto in bilancio per €. 36.704,21 comprende principalmente debiti per
attività promozionale da liquidare alle varie associazioni.
- Debiti per contributi, progetti ed iniziative ex-CCIAA Fermo
Trattasi di debiti iscritti per complessivi €. 1.095.619 e relativi ad interventi di
promozione economica già avviati o svolti ma in attesa di dettagliata
rendicontazione per le quali l’Ente deve provvedere alla liquidazione; essi sono
relativi sia ad interventi economici relativi all’anno 2018 che anche relativi ad anni
precedenti.
- Debiti per versamenti D.A. sanzioni ed interessi da attribuire e da regolarizzare
Trattasi di debiti iscritti a fronte di non meglio attribuiti incassi del diritto annuale per
mancanza di posizione REA e/o codice fiscale errato o di importi erroneamente
attribuiti all’ente ma di competenza di altre Camere di Commercio; grazie all’import
automatico delle scritture relative al diritto annuale da applicativo Infocamere, a
chiusura del Bilancio d’esercizio ogni Camera di Commercio può sapere precisamente
quanto dovrà versare alle altre camere per diritti introitati ma non di sua competenza,
e quanto invece dovrà ricevere dalle consorelle.
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E) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/10/2018

Variazioni

43.934

21.971

-21.963

La composizione del Fondo rischi e oneri al 31 ottobre 2018 risulta così ripartita:
Descrizione

31/12/2017

Fondo spese future

10.297

Fondo spese progetti futuri
Fondo Rischi e Oneri - Svalutaz.Partecipazioni

-

10.297

25.133

11.464 -

13.668

8.505

8.505

-

-

2.002

2.002

21.971

-23.965

Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso
TOTALE

Variazioni

31/10/2018

43.934

-

Fondo spese progetti futuri
Nel fondo in esame sono stati accantonati oneri riferiti ad iniziative nell’ambito dei
progetti da Fondo di Perequazione, deliberate dalla Giunta e già avviate negli anni
precedenti ma per le quali, alla chiusura dei relativi esercizi, non sono stati presi i
conseguenti provvedimenti di spesa
- Fondo Rischi e Oneri – Svalutazione partecipazioni
Il Fondo in esame è stato costituito a seguito dell’accantonamento disposto ai sensi
dell’art.1 c.551 della legge 27.12.2014 n.147 “Disposizione per la formazione del
Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2015)” che prevedeva, per
gli anni 2015, 2016 e 2017, l’obbligo per le pubbliche amministrazioni locali di
accantonare, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non
immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione
possedute. Dall’esercizio 2018 tale accantonamento non è più previsto.
- Fondo speciale rinnovi contrattuali in corso
Il Fondo in esame prevedere gli oneri stipendiali da liquidare alla dirigenza a titolo di
arretrati che saranno riconosciuti a seguito della imminente sottoscrizione del nuovo
CCNL per la Dirigenza 2016-2018.
-

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/10/2018

Variazioni

153.651

0

153.651

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento
o riscossione dei relativi proventi ed oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in
ragione del tempo. Al 31.10.2018 non sono stati rilevati Risconti passivi o Ratei Passivi.
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CONTO ECONOMICO
A) PROVENTI CORRENTI
Descrizione

31/12/2017

1) Diritto annuale
2) Diritti di segreteria
3) Contributi trasferimenti ed altre
entrate
4) Proventi da gestione di beni e
servizi
5) Variazione delle rimanenze
Totale

-

31/10/2018

Variazioni

2.100.364

1.929.837 -

170.527

723.414

643.676 -

79.738

41.749

64.955

23.206

42.274
4.895
2.902.907

32.111 9.103
2.679.682 -

10.163
13.998
223.226

1. Diritto Annuale
Il provento da diritto annuale esposto in bilancio rappresenta la quota tributo di
competenza dell’esercizio 2018 ed è così composto:
Descrizione
Diritto annuale
Diritto annuale incremento 20% anno 2017
Diritto annuale incremento 20% anno 2018
Sanzioni da Diritto annuale
Interessi da Diritto annuale
Restituzioni Diritto annuale
Totale

31/12/2017
1.741.367
194.622
-

-

31/10/2018
Variazioni
1.316.625 424.742
153.651 40.971
329.156
329.156
29.694
159.319
129.625 4.682
5.515
833 406
459 53

2.100.364

1.929.837 -

170.934

Il documento n.3 parte integrante della circolare MISE 3622/C del 2009 stabilisce che:
“la Camera di Commercio rileva i proventi relativi al diritto annuale di competenza sulla
base delle riscossioni avvenute nel corso dell’esercizio e iscrive l’importo del diritto
annuale dovuto e non versato quale provento cui corrisponde un credito sulla base dei
seguenti criteri:
- per le imprese inadempienti che pagano in misura fissa, sulla base degli importi
determinati con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico;
- per le imprese inadempienti che pagano in base al fatturato, applicando l’aliquota
di riferimento, ad un ammontare di fatturato pari alla media dei fatturati
dichiarati dalle stesse imprese negli ultimi tre esercizi. Qualora la Camera di
Commercio non disponga di tali informazioni, il diritto annuale dovuto viene
determinato utilizzando, in via prudenziale, la misura del tributo corrispondente
allo scaglione di fatturato più basso previsto dal decreto Ministeriale”.
Sul diritto dovuto e non versato, di cui sopra, l’Ente rileva sanzioni e interessi moratori.
Per l’esercizio in esame si è tenuto conto altresì delle indicazioni ministeriali impartite
con la circolare 105995 del 1.7.2015 in merito alla redazione dei bilanci infrannuali
delle camere di commercio accorpate. Precisamente, per la chiusura del bilancio in
esame “la competenza economica dei proventi e degli oneri andrà riferita alla parte
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dell'esercizio di attività delle camere di commercio accorpate, con l'esigenza, pertanto, di
procedere all'effettuazione di tutte le operazioni di rettifica e integrazione su base
infrannuale”. Nel caso specifico del diritto annuale si rende necessario chiarire che il
provento relativo “deve essere commisurato al valore presente nel preventivo economico di
ciascuna camera di commercio accorpanda e iscritto in bilancio in funzione del periodo che
intercorre tra il 1° gennaio dell'esercizio di accorpamento e il giorno antecedente alla data
della costituzione della nuova camera di commercio, ovvero dal 1.1.2018 al 31.10.2018. 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”.
Gli importi iscritti in Bilancio sono stati determinati seguendo le richiamate istruzioni; si
precisa che, anche per l’esercizio 2018, il sistema informativo Infocamere consente la
gestione del credito per singola impresa.
Il Mistero dello Sviluppo Economico, con il DM 22 maggio 2017, ha autorizzato la
Camera di commercio di Fermo all’incremento del 20% della misura del diritto annuale
per gli anni 2017 2018 e 2019 da destinare al finanziamento di specifici progetti
strategici, dei quali si dirà nella sezione dedicata agli interventi economici. Il provento
iscritto a bilancio alla voce “Diritto annuale incremento 20% anno 2018” è pari ad
€.329.155,83 mentre la voce “Diritto annuale incremento 20% anno 2017”, pari a
complessivi €.153.651,00 è relativa al risconto passivo, determinato a chiusura
dell’esercizio 2017, per la parte di attività non realizzata nel 2017 e rinviata al 2018.
2. Diritti di segreteria
I diritti di segreteria sono suddivisi in relazione ai servizi forniti nel 2018. Il saldo al
netto delle restituzioni è di € 643.676,07 comprensivo anche delle sanzioni
amministrative comminate. L’incasso derivante dai Diritti di Segreteria registra un liev
e aumento rispetto all’esercizio precedente; di seguito il dettaglio delle voci:
Descrizione
31/12/2017 31/10/2018
Sanzioni amministrative
6.855
6.098
Diritti di Segreteria registro imprese
634.964
569.503
Diritti di Segreteria estero
36.502
27.607
Diritti di segreteria Regolazione del mercato
22.913
19.748
Diritti di Segreteria MUD
16.000
16.770
Diritti di Segreteria Protesti
2.665
1.676
Dirittti di segreteria Albo prov.le Imprese Artigiane
862
604
Diritti di Segreteria brevetti e marchi
1.927
1.558
Diritti di Segreteria sistri
1.424
112
Restituzione Diritti di segreteria
-698
0
Totale
723.414
643.676
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3. Contributi trasferimenti ed altre entrate
Descrizione
31/12/2017 31/10/2018
Proventi da progetti Fondo Perequativo
0
33.450
Proventi da Progetti Fondi Europei
11.024
0
Affitti attivi
16.283
13.569
Rimborsi e recuperi diversi
9.904
17.936
Rimborso costi servizio vigilanza e controllo mercato
4.069
5.700
Restituzione rimborsi Unioncamere progetti non realizzati
0
-5.700
Totale
41.749
64.955

Variazioni
33.450
-11.024
-2.714
8.032
1.631
-5.700
23.675

In relazione al progetti a valere sul Fondo di Perequazione Unioncamere, l’ente ha
aderito alle seguenti iniziative di sistema le cui linee progettuali saranno completate
nell’anno in corso:
PROGETTI FDP UNIONCAMERE 2016 competenza 2018-2019
SPESE
APPROVATE

NOME PROGETTO

Sostegno all’export
delle PMI
Alternanza scuolalavoro, orientamento al
lavoro e placement
La valorizzazione del
patrimonio culturale e
del turismo

TOTALI

CONTRIBUTO
APPROVATO

COSTI TOTALI
REALIZZAZIONE
PROGETTO

CONTRIBUTO
RISCOSSIONE
2018

€

18.000,00

€

18.000,00

€

18.000,00

€

9.000,00

€

25.000,00

€

25.000,00

€

25.000,00

€

12.500,00

€
€

23.900,00
66.900,00

€
€

23.900,00
66.900,00

€
€

13.400,00
56.400,00

€
€

11.950,00
33.450,00

4. Proventi da gestione di servizi
Si riferiscono ai proventi dell’attività commerciale. Di seguito se ne indica il dettaglio:
Descrizione
Proventi verifiche metriche

31/12/2017
27.059

Ricavi vendita carnets Tir/Ata
Concorsi a premio
Ricavi servizio conciliazione
Totale

7.828
7.387
42.274

31/10/2018
Variazioni
23.961 3.098
1.640
6.188 297
297
5.723
1.664
32.111 -

4.441

5. Variazioni delle rimanenze
La variazione di valore che si è manifestata relativamente alle rimanenze iniziali e finali
iscritte in bilancio è pari a complessivi € 9.102,85.
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B) ONERI GESTIONE CORRENTE
Gli oneri della gestione corrente sono così ripartiti:
Descrizione

31/12/2017

31/10/2018

Variazioni

6) PERSONALE

691.147

581.365

-109.782

a) COMPETENZE AL PERSONALE

525.546

444.810

-80.736

b) ONERI SOCIALI

128.575

103.659

-24.917

34.211

29.673

-4.538

2.815

3.223

408

c) ACCANTONAMENTI T.F.R.
d) ALTRI COSTI
7) FUNZIONAMENTO

907.348

853.769

-53.578

a) PRESTAZIONE DI SERVIZI

470.434

457.734

-12.700

81.000

54.000

-27.000

c) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

174.792

175.627

835

d) QUOTE ASSOCIATIVE

114.553

110.198

-4.355

b) GODIMENTO DI BENI DI TERZI

e) ORGANI ISTITUZIONALI

66.568

56.210

-10.358

1.617.553

2.005.432

387.880

674.053

280.285

-393.767

a) IMMOB. IMMATERIALI

27.677

23.051

-4.625

b) IMMOB. MATERIALI

87.794

36.288

-51.506

554.039

220.946

-333.093

8) INTERVENTI ECONOMICI
9) AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI

c) SVALUTAZIONE CREDITI
d) FONDI RISCHI ED ONERI
TOTALE ONERI CORRENTI

4.543

0

-4.543

3.890.100

3.720.852

-169.248

Di seguito la specifica delle singole voci:
6. Personale
a) Competenze al personale
La voce comprende l'intera spesa per le retribuzioni del personale dipendente,
compresi i miglioramenti di merito, i passaggi di categoria, il costo delle ferie non
godute e gli accantonamenti di legge, le retribuzioni di posizione e di risultato. Nel
dettaglio:
Descrizione
a ) COMPETENZE AL PERSONALE
Retribuzione Ordinaria
Retribuzione straordinaria
Retribuzione accessoria
Retribuzione lavoro interinale
Retribuzione di posizione dirigenti
Miglioramenti contrattuali dirigenza

31/12/2017
525.546
381.383
13.923
66.000
0
64.240
0

31/10/2018 Variazioni
444.810
314.022
14.539
49.937
69
64.240
2.002

-80.736
-67.361
616
-16.062
69
0
2.002

Per l’anno 2018, il ruolo di Segretario Generale è stato svolto dal dirigente a tempo
determinato dell’Ente, incarico affidato con Delibera di Giunta n. 195 del 25 novembre
2015 e rinnovato successivamente, da ultimo con Delibera di Giunta n. 219 del 19
dicembre 2017.
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Nel conto “Retribuzione di posizione dirigenti” sono inseriti i costi relativi alla
Retribuzione di Posizione e di Risultato del Segretario Generale; il conto rappresenta il
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'area della
dirigenza per l’anno 2018, stabilito in € 64.240,47 con determinazione del Segretario
Generale f.f. n. 237 del 5 ottobre 2018.
Nel conto “Retribuzione accessoria” sono inseriti i costi relativi alle risorse stabili e
variabili che costituiscono il Fondo per le risorse decentrate destinato al personale non
dirigente e ai titolari di posizioni organizzative che, per l’anno 2018, è stabilito in €
49.937,04 al netto della decurtazione del Fondo operata ai sensi del c.1 art.4 DL
16/2014, da destinare ad economia di bilancio per € 16.374,81 (determinazione del
Segretario Generale f.f. n. 233 del 5 ottobre 2018.
b)

Oneri sociali
Descrizione

Oneri Previdenziali
INAIL dipendenti
Totale Oneri Sociali

31/12/2017

31/10/2018

Variazioni

126.841

103.659

23.183

1.734
128.575

0
103.659

1.734
24.917

Per quanto attiene al costo per INAIL, trattandosi di bilancio infrannuale, verrà definito
dal nuovo ente Camera di Commercio delle Marche che potrà utilizzare il credito INAIL
che ogni vecchia camera ha provveduto a contabilizzare per gli acconti versati
nell’anno.
c) Accantonamento I.F.R./T.F.R.
Descrizione

31/12/2017

31/10/2018

Variazioni

Accantonamento T.F.R.

25.253

18.502

6.752

Accantonamento I.F.R.
Totale Accantonamento

8.958
34.211

11.172
29.673

-2.214
4.538

Relativamente al conteggio per l’accantonamento I.F.R./T.F.R. si rimanda alla prima
parte di questa nota integrativa: Fondo TFR/IFR.
d) Altri costi del personale
Descrizione
Altre spese per il personale
Totale

31/12/2017
2.815
2.815

31/10/2018
3.223
3.223

Variazioni
408
408

In questa voce sono ricomprese le spese rimborsate alla Camera di Commercio di
Roma, ai sensi della Legge 557/1971 per il personale UPICA e suddivise tra tutte le
Camere di Commercio e gli Oneri per Aspettative Sindacali rimborsate ad
Unioncamere.
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7. Funzionamento
Descrizione

31/12/2017

31/10/2018

Variazioni

7) FUNZIONAMENTO

907.348

853.769

-53.578

a) PRESTAZIONE DI SERVIZI

470.434

457.734

-12.700

81.000

54.000

-27.000

c) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

174.792

175.627

835

d) QUOTE ASSOCIATIVE

114.553

110.198

-4.355

66.568

56.210

-10.358

b) GODIMENTO DI BENI DI TERZI

e) ORGANI ISTITUZIONALI

a) Prestazione di servizi
Le spese per prestazione di servizi sostenute dall’Ente vengono così ripartite:
Descrizione

31/12/2017
7.691

31/10/2018
6.379

Variazioni
-1.312

1.923

1.089

-834

Spese consumo energia elettrica

18.973

18.200

-772

Oneri Riscaldamento e Condizion
Oneri Pulizie Locali
Oneri per servizi vigilanza
Buoni pasto
Spese per la formazione del personale
Rimborso spese per missione personale
Oneri missioni dipendenti
Spese per la formazione del personale (escluse dal
limite DL 78/2010)
Oneri per Manutenzione Ordinaria
Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili
Oneri per assicurazioni
Oneri per assicurazioni immobili
Oneri Sorveglianza Sanitaria e sicurezza
Spese Automazione Servizi
Oneri di Rappresentanza
Oneri legali
Oneri postali e di Recapito
Oneri per la Riscossione di Entrate
Oneri per mezzi di Trasporto
Oneri vari di funzionamento
Spese camera arbitrale e conciliazione
Costi gestione altri servizi
Costi servizio vigilanza e controllo del mercato a tutela
dei consumatori
Totale

8.053
33.892
12.034
10.598
780
6.877
336

6.622
28.243
10.028
8.783
630
5.966
127

-1.432
-5.649
-2.006
-1.815
-150
-910
-208

6.313

5.928

-385

45.219
598
10.683
2.842
7.792
245.751
0
18.000
7.434
11.640
990
5.217
4.828
1.650

39.096
183
13.653
2.842
982
250.766
171
18.500
8.700
16.684
0
13.942
0
0

-6.122
-414
2.970
0
-6.810
5.015
171
500
1.266
5.044
-990
8.724
-4.828
-1.650

322

219

-103

470.434

457.734

-12.700

Oneri Telefonici
Spese consumo acqua

b) Godimento di beni di terzi

Descrizione
Affitti passivi
Totale

31/12/2017
81.000
81.000

31/10/2018
54.000
54.000

Variazioni
27.000
27.000

Tale spesa si riferisce al canone di locazione passiva della sede camerale che, per
l’esercizio in esame è stato imputato per 10/12 dell’importo annuo.
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L’attuale canone di locazione è stato adeguato ai sensi dell’art. 3 c. 4 del DL n.95 del
2012, convertito nella legge n. 135 del 2012 e modificato successivamente dall'art. 24,
comma 4, del DL n. 66 del 2014 convertito nella legge n. 89 del 2014, che a decorrere
dal 1° luglio 2014, prevedeva una riduzione del 15% di quanto corrisposto.
c) Oneri diversi di gestione
Descrizione
Abbonamenti riviste e quotidiani
Oneri per Acquisto Cancelleria
Costo acquisto carnet ATA
Costo acquisto certificati di origine
Imposte e tasse
Ires Anno in Corso
Irap collaboratori
Irap dipendenti
Irap collaboratori occasionali
Imu ,
TASI/TARI
Arrotondamenti attivi
Arrotondamenti passivi
Oneri finanziari e fiscali
Oneri e spese CC postale
Somme risparmiate art.6 c.21 L.122/2010
Somme art.8 c.3 DL 95/2012 Consumi Intermedi
Totale

31/12/2017
4.857
5.876
5.700
1.281
1.433
4.932
1.688
36.752
1.059
12.308
5.983
0
0
132
331
13.591

31/10/2018
4.802
18.525
4.071
1.281
1.956
6
2.137
33.335
187
10.257
6.179
0
0
151
282
13.591

Variazioni
-55
12.648
-1.629
0
523
-4.926
449
-3.416
-872
-2.051
196
0
0
18
-49
0

78.870
174.792

78.870
175.627

0
835

Le voci di spesa più significative in questa sezione attengono alle somme versate al
Bilancio dello Stato.
- Il D.L .78/2010 convertito in L. 122/2010 ha previsto la riduzione di alcune voci
di spesa rispetto al Bilancio 2009 e il versamento dei relativi risparmi per un
importo pari ad € 13.591,00. Il versamento delle somme risparmiate, ai sensi
dell’art. 6 c.21 della Legge 122/2010, è stato effettuato entro il 31 ottobre 2018
(mandato n. 889/2018), con le modalità indicate dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze con Circolare RGS n. 14 del 23 marzo 2018. Lo stesso ministero,
con propria nota n. 58875 del 30 marzo 2017, ha espresso il proprio
orientamento in merito agli obblighi di versamento al Bilancio dello Stato dei
risparmi di cui all’art. 6, c. 3 del DL 78/2010 convertito con legge n. 122/2010
alla luce del novellato art. 4-bis comma 2-bis della Legge n. 580/1993, come
modificato dal D.Lgs n. 219/2016, che dispone appunto che per le camere di
commercio “tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori sono
svolti a titolo gratuito”. Già dall’annualità 2017 il versamento dovuto è stato
quindi definito esclusivamente in riferimento ai risparmi realizzati sui soli
compensi spettanti ai componenti dei Collegio dei revisori e ai componenti
dell’OIV, come pure indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, il quale,
con propria nota n. 119221 del 31 marzo 2017, ha invitato gli Enti camerali ad
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-

adeguarsi alla nuove disposizioni.
È stato confermato l’obbligo derivante dall’art. 8 c.3 del DL 95/2014, convertito
nella legge n.135/2014 che ha previsto, anche per le Camere di Commercio,
l’adozione di interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per
consumi intermedi, in misura pari al 5% nell’anno 2012 e al 10% a decorrere
dall’anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell’anno 2010;
dall’anno 2014, inoltre, ai sensi del comma 3 dell’art 50 del DL 24.4.2014 n. 66,
convertito con legge n. 89 del 23.6.2014, il risparmio sulle somme destinate ai
Consumi Intermedi dell’anno 2010, deve essere incrementato di un ulteriore
5%. La somma derivante da tali riduzioni per l’anno 2018 è pari ad € 78.870,00
ed è stata versata ad apposito capitolo dell’entrata del Bilancio dello Stato entro
il 30 giugno 2018 (mandato n.581/2018).
Consumi intermedi art. 8 D.L. 95/2012
(da Bilancio 2010)

325000
325001
325003
325006
325010
325015
325016
325017
325018
325020
325042
325050
325051
325053
325055
325056
325059
325067
325068
326000

Oneri Telefonici
Spese consumo acqua
Spese consumo energia elettrica
Oneri Riscaldamento e Condizionamento
Oneri Pulizie Locali
Spese per la formazione del personale
Rimborso spese per missione personale camerale
Oneri missioni dipendenti
Oneri missioni amministratori
Oneri per Manutenzione Ordinaria
Oneri Sorveglianza Sanitaria e Sicurezza
Spese Automazione Servizi
Oneri di Rappresentanza
Oneri e spese CC postale
Oneri postali e di Recapito
Oneri per la Riscossione di Entrate
Oneri per mezzi di Trasporto
Compenso lavoro interinale
Oneri vari di funzionamento
Affitti passivi

327000 Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani
327003 Abbonamento Riviste e Quotidiani

15.235,88
242,96
5.563,39
1.222,50
19.673,40
889,00
2.295,55
126,00
6.287,78
11.069,60
4.834,80
222.503,12
5.503,93
1.310,09
18.975,90
19.831,88
7.604,13
40.884,07
15.193,76
97.873,08
336,00
4.399,10

327006 Oneri per Acquisto Cancelleria

17.541,25

327007 Costo acquisto carnet TIR/ATA

4.555,00

327009 Oneri per acquisto Certificati d'Origine

1.098,00

327017 Imposte e tasse

749,36

Totale

€ 525.799,53
Anno 2013 10%

€ 52.579,95

Anno 2014 10% + 8/12 del5%

€ 70.106,60

Anno 2018 15%

€ 78.870,00
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d)

Quote associative

I costi sostenuti risultano così ripartiti:

Descrizione
Partecipazione Fondo Perequativo
Quote associative
Contributo ordinario Unioncamere
Totale

31/12/2017
52.829
9.922
51.802
114.553

31/10/2018
51.217
8.039
50.943
110.198

Variazioni
-1.613
-1.883
-859
-4.355

Dall’esercizio 2015, l’Ente, in una ottica di razionalizzazione della spesa non ha
confermato l’adesione ad alcuni organismi nazionali e internazionali realizzando un
risparmio di spesa rispetto agli esercizi precedenti. Le Quote associative corrisposte
sono relative ad Enti, Società consortili e Associazioni così dettagliate:
-

ISNART (contributo consortile)
Borsa merci Telematica Italiana (contributo consortile)
Ass. Produttori Viccotto
Associazione Cluster Marche Manufactoring
Forum Camere di Commercio Adriatico - Ionio

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

3.000,00
2.239,00
1.000,00
300,00
1.500,00

e) Organi istituzionali
La spesa risulta così ripartita:
Descrizione
Compensi Ind. e rimborsi Consiglio
Compensi Ind. e rimborsi Giunta
Compensi Ind. e rimborsi Presidente
Compensi Ind. e rimborsi Collegio Revisori
Compensi Ind. e rimborsi OIV
Compensi Ind. e rimborsi Commissioni
Inps su compensi
Oneri missioni amministratori
Totale

31/12/2017
1.402
2.819
9.878
42.707
6.920
409
1.729
702
66.568

31/10/2018
815
1.777
7.187
37.420
6.921
353
1.389
348
56.210

Variazioni
-587
-1.042
-2.692
-5.287
1
-57
-340
-354
-10.358

La voce comprende l’intera spesa per i componenti gli organi istituzionali dell’Ente,
ovvero il Presidente, la Giunta Camerale, il Collegio dei Revisori, l’Organismo
Indipendente di Valutazione ed i componenti delle Commissioni che sono rimasti in
carica fino al 31 ottobre 2018.
Dal 10 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 4-bis comma 2-bis della Legge 29 dicembre
1993 n. 580, come modificato dal D.Lgs n. 219 del 25 novembre 2017, “per le camere di
commercio, le loro unioni regionali, nonché per le loro aziende speciali, tutti gli incarichi
degli organi diversi dai collegi dei revisori sono svolti a titolo gratuito”; in conseguenza
di ciò, gli oneri sostenuti si riferiscono ai compensi e rimborsi spese corrisposti al
Collegio dei Revisori e all’Organismo Indipendente di Valutazione mentre per il
Presidente, la Giunta e il Consiglio e i membri di commissioni sono stati effettuati solo i
34
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rimborsi delle spese di missione e trasferta sostenute. Gli oneri sostenuti a titolo di
Compensi, Indennità per l’OIV, sono comprensivi dell’emolumento stabilito in
€.5.454,00 (delibera di Consiglio n.8 del 19.3.2013), dell’IVA e del contributo INPS.
8. Interventi economici
La voce si riferisce alle spese sostenute nel corso dell’esercizio per le iniziative
promosse a vario titolo dall’Ente sia in forma di interventi diretti, sia attraverso la
partecipazione ad interventi e manifestazioni organizzate da terzi, sia in forma di
erogazione di contributi, nonché in forma di contributi erogati a favore della Azienda
Speciale Fermo Promuove.
Tra i diversi conti, su indicazione del Ministero dello Sviluppo Economico con nota
n.41848 del 22 giugno 2017, sono state inserite le spese sostenute per la realizzazione
di tre progetti strategici, per i quali è stata accordata la maggiorazione del 20%
dell’importo del diritto annuale per il triennio 2017-2019, come si è detto nella sezione
dedicata ai proventi. Il Consiglio Camerale, con propria Delibera n. 11 del 6 aprile 2017,
ha approvato l’incremento del diritto annuale del 20% per consentire alla Camera di
Commercio di continuare a svolgere il proprio ruolo di supporto e di promozione negli
interessi generali del sistema economico locale.
Le diverse forme di intervento sono così ripartite:
31/12/2017

31/10/2018

Variazioni

Iniziative di promozione e informazione economica

580.146

502.854 -

Contributi C/esercizio Az.Speciale

275.000

480.000

205.000

33.450

33.450

Promozione diretta: spese per la realizzazione Progetti da
Fondo Perequativo
Promozione diretta: iniziative a sostegno del sistema
produttivo colpito dagli eventi sisimici
Promozione diretta: Progetto finalizzato all'accesso ai
contributi del Fondo di per il terremoto dei Centroitalia
Promozione diretta: Progetto strategico "Punto Impresa
Digitale"
Promozione diretta: Progetto strategico "I servizi di
orientamento al lavoro e alle professioni"
Promozione diretta: Progetto strategico "Valorizzazione della
destinazione Marche post-sisma"

141.350

-

-

77.291

141.350

366

53.997

53.631

3.402

200.610

197.208

51.832

74.797

22.965

18.953

117.437

98.484

Promozione indiretta: contributi per manifestazioni all'interno

446.504

390.190 -

56.314

Promozioni indiretta: contributi per la formazione

100.000

150.000

50.000

2.097

2.097

2.005.432

-387.880

Disavanzo Azienda Speciale
Totale
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9. Ammortamenti ed Accantonamenti

Descrizione

31/12/2017

9) AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI

31/10/2018

Variazioni

674.053

280.285

-393.767

a) IMMOB. IMMATERIALI

27.677

23.051

-4.625

b) IMMOB. MATERIALI

87.794

36.288

-51.506

c) SVALUTAZIONE CREDITI

554.039

220.946

-333.093

d) FONDI RISCHI ED ONERI

4.543

0

-4.543

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 secondo lo schema indicato nei criteri di valutazione.
Le quote d’ammortamento accantonate sono così ripartite:
Descrizione

31/12/2017

Amm.to Software
Amm.to manutenzioni su beni di terzi
a) Totale amm.ti immob. Immate riali
Amm.to Fabbricati
Amm.to Mobili
Amm.to Arredi
Amm.to macch. Apparecch. Attrez
Amm.to Mach. Ufficio Elettrom.E
b) Totale amm.ti immob. Mate riali

293
27.384
27.677
22.370
17.346
9.734
35.297
3.046
87.794

31/10/2018
244
22.808
23.051
14.727
1.689
1.173
16.349
2.350
36.288

Variazioni
-49
-4.577
-4.625
-7.643
-15.657
-8.561
-18.948
-697
-51.506

Gli accantonamenti operati sono così ripartiti:
Descrizione
Accantonamento f.do svalutazione crediti
c) Totale svalutazione cre diti
Accantonamento F.do rischi da
svalutazione partecipazioni
d) Totale acc. Fondo Rischi e Oneri

31/12/2017

31/10/2018

Variazioni

554.039
554.039

220.946
220.946

-333.093
333.093

4.543
4.543

0
0

-4.543
-4.543

L’accantonamento al Fondo svalutazione crediti è stato calcolato secondo i criteri
precedentemente descritti.
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C) GESTIONE FINANZIARIA
Gli interessi attivi iscritti in bilancio si riferiscono agli interessi attivi sul c/c di Tesoreria
presso la Banca d’Italia e interessi attivi di mora su cartelle esattoriali. Le giacenze dell’ente
presso l’Istituto Cassiere sono riversate in apposito conto fruttifero della Tesoreria Unica
presso la Banca d’Italia; su tali somme depositate, a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai sensi
del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 9 giugno 2016, il tasso d'interesse
annuo posticipato da corrispondere è determinato nella misura dello 0,001% lordo.
Proventi finanziari
Interessi attivi c/c tesoreria
Interessi attivi
Interessi su prestiti al personale
Totale proventi finanziari

Oneri finanziari

31/12/2017

31/12/2017

Interessi passivi
Totale oneri finanziari

Risultato gestione finanziaria

31/10/2018

56
933
72
1.060

Variazioni

102
1.566
60
1.728

31/10/2018

46
633
-12
667

Variazioni

0
0

0
0

0
0

1.060

1.728

667

D) GESTIONE STRAORDINARIA
Tra i proventi straordinari sono state rilevate delle sopravvenienze attive derivanti
dall’attuazione del Piano di riassorbimento delle somme indebitamente erogate ai sensi
dell’art. 4 c. 1 del DL. n. 14/2014, adottato in conseguenza dei rilievi emersi da una
verifica ispettiva del MEF in relazione al Fondo per le risorse decentrate; come
disposto con determinazione del Segretario Generale f.f. n. 221/2018, sono state
realizzate economie di Bilancio pari a complessivi €59.229,43.
Proventi straordinari
Sopravvenienze attive
Sopravvenienze attive da D.A.

31/12/2017

31/10/2018

Variazioni

9.100
48.374

73.407
0

Sopravvenienze attive interessi DA

193

108

-85

Sopravvenienze attive sanzioni DA

24.097

0

-24.097

0
81.764

0
73.516

0
-8.248

Plusvalense da alienazioni
Totale prove nti straordinari

Oneri straordinari

31/12/2017

31/10/2018

64.307
-48.374

Variazioni

Sopravvenienze passive
Sopravvenienze passive da D.A.
Sopravvenienze passive interessi DA

3.371
12.193
11

20.951
4.166
0

17.580
-8.026
-11

Sopravvenienze passive sanzioni DA
Totale one ri straordinari

4.073
19.647

0
25.117

-4.073
5.470

Risultato gestione straordinaria

62.117

48.399

-13.718

E) Rettifiche di valore attività finanziarie
Nel corso dell’esercizio 2018 non si sono registrate operazioni di rivalutazione o di
svalutazione delle voci dell’attivo patrimoniale.
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Risultato economico dell’esercizio

Descrizione
A-B) Risultato gestione corrente
C) Risultato gestione finanziaria
D) Risultato gestione straordinaria
E) Rettifiche di valore att.finalziaria
Risultato d'esercizio

31/12/2017
-987.192
1.060
62.117
0
-924.015

31/10/2018
-1.041.170
1.728
48.399
0
-991.044

Variazioni
-53.978
667
-13.718
0
-67.029

Il Risultato Economico dell’esercizio è dato dalla somma algebrica dei risultati della
Gestione Corrente, della Gestione Finanziaria, della Gestione Straordinaria e delle
Rettifiche di valore dell’attività Finanziaria ed è pari ad - € 991.043,56.
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.

Bilancio d’Esercizio al 31/10/2018
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CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FERMO

RELAZIONE SULLA GESTIONE E
SUI RISULTATI
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INTRODUZIONE

Il 2018 è stato l’ultimo anno di attività di attività della Camera di Commercio di Fermo
in quanto, a decorrere dal 1° novembre 2018 è nata la nuova Camera di Commercio delle
Marche, come istituita dal Ministero dello Sviluppo Economico con DM 16.02.2018 per
accorpamento delle cinque camere della Regione (Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata,
Pesaro-Urbino) e con conseguente estinzione delle stesse a far data dal 31 ottobre 2018.
Pertanto, il Consiglio del nuove Ente, nominato con Decreto n.296/2018 del Presidente Giunta
Regione Marche, approverà i bilanci delle camere di commercio estinte comprensivi di tutti i
documenti previsti dalle norme tra i quali la presente Relazione.
Il Bilancio d’esercizio 2018 è dunque un Bilancio infrannuale che va dal 1° gennaio
2018 al 31 ottobre 2018, periodo durante il quale la Camera di Commercio di Fermo ha svolto
le attività previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche e integrazioni.
Ai sensi dell’art. 24 del DPR 254/2005, il Bilancio d’esercizio è corredato da una
Relazione della Giunta sull’andamento della gestione, nella quale sono individuati i risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi prefissati dal Consiglio nella relazione
previsionale e programmatica e meglio esplicitati nelle aree strategiche del Piano della
Performance per l’anno 2018; alla presente Relazione è inoltre allegato il consuntivo dei
proventi, degli oneri e degli investimenti riferiti alle diverse funzioni istituzionali.
Alla norma di riferimento richiamata si aggiunge il D.M. 27.3.2013 che, all’art.7,
prevede una relazione a corredo della documentazione prodotta riguardo alla finalità della
spesa complessiva, nonché una rendicontazione sui risultati attesi secondo l’articolazione per
missioni e programmi. Premesso ciò, anche seguendo le indicazioni del Ministero dello
Sviluppo Economico contenute nella nota n. 50114 del 9.4.2016, è stata predisposta un’unica
Relazione contenente tutte le informazioni richieste. Alla richiamata Circolare si aggiunge
inoltre la n. 105995 del 1° luglio 2015 che fornisce indicazioni operative in materia di
redazione di bilanci delle camere di commercio accorpate ai sensi dell’art.1. c.5 L. n.580/1993
così come modificato dal D.Lgs n. 23/2010.
Nell’esercizio 2018 l’attività della Camera di Commercio di Fermo è stata condizionata
dalla riduzione del diritto annuale a carico delle imprese, decisa con D.L. 90 del 24 giugno
2014, convertito con legge n.114 del 11 agosto 2014, taglio che per il 2018 è stato del 50%
degli importi previsti per l’anno 2014. Per compensare almeno in parte alla riduzione delle
risorse a disposizione per interventi economici, la Camera di Commercio di Fermo, insieme
alla Camera di Ancona nelle Marche, con Delibera di Consiglio n. 11 del 6 aprile 2017 e con la
condivisione e compartecipazione da parte dei sistemi associativi ha approvato l’incremento
del diritto annuale per il triennio 2017-2019 in misura pari al 20% degli importi annui
stabiliti dal decreto ministeriale. Tali risorse aggiuntive sono state destinate a sostenere
progetti strategici di carattere nazionali e regionale, che saranno illustrati nella presente
relazione.
La Camera di Commercio di Fermo, come previsto dalla Legge 29 dicembre 1993, n.
580, modificata dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, svolge “funzioni di supporto e
di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali” fermo restando
che il sistema camerale è stato oggetto di una significativa riforma che ne ha ridefinito
struttura e funzioni con l’entrata in vigore il 10 dicembre 2016 del D.Lgs. n. 219/2016.
La normativa di riforma del sistema camerale nazionale ha attribuito infatti alle
Camere di Commercio nuove funzioni a sostegno - e per il rilancio - dell’imprenditorialità che,
sotto un profilo più generale, puntino allo sviluppo socio-economico dei territori di
competenza. Le Camere di Commercio avendo al loro interno la conoscenza delle economie
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locali e i saperi delle rappresentanze possono continuare a svolgere un ruolo importante nella
crescita delle economie locali. Con le aggregazioni in atto si ridisegna una geografia di aree
vaste, di nodi produttivi per numero di imprese, si ridisegna insomma governance territoriali
sia per le Regioni che per lo Stato centrale.
Nelle pagine seguenti saranno fornite le necessarie informazioni sui principali fatti di
gestione dell’esercizio, con particolare riferimento ai risultati raggiunti rispetto agli obiettivi
strategici indicati nella Relazione Previsionale e Programmatica 2018 approvata con Delibera
di Consiglio n. 29 del 30 ottobre 2017. Gli Amministratori della Camera di Commercio di
Fermo, rappresentanti delle Associazioni imprenditoriali, sindacali e consumatori hanno
principalmente operato, nel corso dell’anno orientando la propria azione di “motore”
dell’economia territoriale, sulla base delle seguenti linee d’intervento:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valorizzazione e sviluppo del territorio ;
Servizi amministrativi alle imprese e regolazione del mercato;
Orientamento al lavoro e inserimento occupazionale dei giovani;
Valorizzazione del patrimonio culturale e promozione del turismo ;
Processo di riforma del sistema camerale;
Organizzazione e risorse

Gli interventi camerali nel corso del esercizio 2018, hanno tenuto conto ovviamente anche
delle nuove funzioni previste nella riforma oltre a quelle tradizionali che confermano il ruolo
delle Camere nell’ambito delle funzioni generali per il sistema delle imprese e la cura, lo
sviluppo e la promozione delle economie locali. In particolare le nuove funzioni introdotte
riguardano i seguenti ambiti di attività:
1. orientamento al lavoro e inserimento occupazionale dei giovani;
2. punto di raccordo tra imprese e PA;
3. creazioni di impresa e Start up;
4. valorizzazione del patrimonio culturale e promozionale del turismo;
5. assistenza alle PMI per la partecipazione a gare pubbliche, supporto alle PMI per
mercati esteri (sono escluse le attività promozionali direttamente svolte all’estero).
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VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Innovazione e competitività territoriale
Negli ultimi anni nel nostro Paese si è ridotto sensibilmente il flusso di investimenti nel
campo dell’innovazione tecnologica, quindi oggi dobbiamo recuperare questo gap e anche la
distanza con i principali Paesi competitor. Abbiamo un ritardo considerevole «come sistema
Paese e una scarsa capacità di penetrazione delle politiche di e-government», per questo
bisogna agire su tre ambiti: «accelerare nei programmi di digitalizzazione della
amministrazione pubblica; ripensare alla radice progetti e meccanismi di acquisto di beni e
servizi tecnologici; sostenere i progetti di investimento e di sviluppo delle imprese orientati
all’introduzione di nuovi prodotti e processi integrando, laddove è possibile, anche gli
investimenti pubblici in ricerca e sviluppo», obiettivi che la Camera di Fermo ha tenacemente
perseguito nel corso dell’esercizio.
Altro canale necessario è la diffusione della cultura d’impresa per favorire la crescita
dell’economia in generale del territorio. Al fine di diffondere la cultura d’impresa, sono state
realizzate azioni finalizzate alla promozione della stessa insieme all’educazione
imprenditoriale, soprattutto nelle e attraverso le scuole, con frequenti incontri con gli studenti
in occasione di convegni e manifestazioni o attraverso iniziative di sostegno economico alle
associazioni e agli Enti preposti, per l’adozione della giusta mentalità d’impresa e il
potenziamento e l’acquisizione di abilità imprenditoriali. È infatti nella scuola e nel sistema di
formazione professionale che ad avviso della Camera di Fermo è necessario cominciare per
formare una nuova cultura del lavoro incoraggiando l’assunzione del rischio e l’innovazione
Tanto più in un territorio dove il c.d. “cambio generazionale” fino a qualche tempo fa
quasi sempre sostenuto, ora presenta segnali di forte debolezza. Inoltre l’Ente, vista
l’importanza, ha operato per saper fare rete fra i vari soggetti per la buona riuscita di questo
tipo d’iniziative e della crescita dell’economia del territorio.
-

Sostegno alla digitalizzazione delle imprese e attività di supporto verso le tematica
dell’Industria 4.0

Nell’ambito delle azioni svolte a supportare la crescita economica e lo sviluppo della cultura
digitale nelle imprese del territorio, la Camera di Commercio di Fermo per l’anno 2018 ha
mantenuto in attivo due progetti avviati nel 2017 qualificando ulteriormente l’Ente camerale
quale soggetto in grado di accompagnare la trasformazione digitale delle PMI e il mondo del
digital jobs. Il primo progetto giunto alla sua quarta edizione è “Eccellenze in digitale con la
realizzazione di seminari tematici ad hoc di approfondimento alle imprese del territorio per
ridurre il gap digitale, diffondere la cultura dell’innovazione e ampliare i vantaggi in termini
commerciali da un maggiore utilizzo dei servizi ICT avanzati. La seconda iniziativa continuata
anche nel 2018 è il PID - PUNTO IMPRESA DIGITALE, ovvero la risposta delle Camere di
commercio alla richiesta del Mise di realizzare un network di punti informativi e di assistenza
alle imprese sui processi di digitalizzazione. Il progetto si inserisce all’interno del Piano
Nazionale Impresa 4.0 per dare vita alla quarta rivoluzione industriale in Italia, ed è finanziato
a valere sulle risorse di cui al D.M 22 maggio 2017. La finalità del progetto è quella di
aumentare la competitività delle imprese e di far crescere la consapevolezza “attiva” delle
imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici, ma anche sui rischi
connessi al suo mancato utilizzo. Il progetto è stato rivolto a tutte le Imprese di qualsiasi
dimensione e settore.
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Nell’ambito del Progetto Nazione, la camera di commercio di Fermo per l’anno 2018 ha svolto
ed erogato le seguenti attività e servizi:
-istituzione del punto impresa digitale nella cciaa di fermo presso locali adeguati camerali
dotati di strumenti e personale necessari per l’erogazione del servizio (due DP-Digital
Promoter e personale camerale tra cui un Digital Coordinator)
- avvio del primo bando PID-Voucher digitali 4.0 (gennaio) sostegno tangibile sotto forma di
erogazione voucher a favore della digitalizzazione delle micro piccole e medie imprese
italiane per l’acquisto di servizi di consulenza, formazione e tecnologie in ambito 4.0.
Dotazione finanziaria messa a disposizione dell’ente di 60.0000 euro; domande pervenute da
parte delle imprese pari a numero 23. Con la pubblicazione del bando è stato possibile
constatare che le MPI del territorio sono state le principali imprese a fare domanda di
finanziamento; comprendere i fabbisogni delle stesse in tema di 4.0 e progettare, insieme alle
strutture partner (elencate di seguito), le attività a carattere informativo e formativo.
- in data 12-03-2018 è stata presentata alla stampa la convenzione annuale con la Camera di
commercio di Ancona e l'Università Politecnica delle Marche al fine di potenziare e coordinare
le attività del Pid, attraverso azioni di formazione, monitoraggio e trasferimento tecnologico.
Nell’ambito della Convenzione la camera di commercio di Fermo è stata affiancata nella
creazione di percorsi formativi gratuiti, destinati alle imprese di diversi settori, su temi di
base dell’industria 4.0. I Laboratori organizzati in collaborazione sono stati 4 (da aprile a
ottobre 2018) e destinati a diverse filiere produttive quali: moda e calzature, tutela del made
in Italy, turismo e agricoltura. Ogni laboratorio erogato gratuitamente alle imprese
partecipanti ha incluso: presentazione di casi di successo e di opportunità per il settore, tra
cui voucher digitali, tavoli di networking b2b, esperienza delle nuove tecnologie, analisi di
scenario e valutazione della maturità digitale delle imprese partecipanti proponendo il SelfAssessment.
- interazione e collaborazione con le altre strutture del sistema camerale: supporto alla
realizzazione di 1 evento/convegno dal titolo “La nuova sfida per le PMI: Intelligenza
artificiale e identità territoriale” (19-09-2018) con il Comitato Imprenditoria femminile e
Fondazione san giacomo della Marca; supporto e interazione con i vari sportelli camerali e
strutture partner nazionali come Unioncamere e Infocamere attraverso attività di
sensibilizzazione sui servizi connessi ad Agenda Digitale ed al rapporto con la PA (es. CNS,
SPID, Fatturazione Elettronica etc.).
- integrazione del progetto PID con il progetto Eccellenze in digitale (partito a dicembre 2018
fino a Marzo 2019): definizione, organizzazione e gestione degli incontri formativi.
- durante tutto il 2018 i DP hanno seguito un’intensa attività di formazione: webinar a cura di
Dintec-Unioncamere 60h e in presenza presso l’H- FARM-Roncade (Treviso) di 40h. Altresì i
due DP hanno partecipato ad eventi informativi e di networking come la Rome Maker Fair e
altre iniziative camerali come ad esempio Incoming buyer settore Food & Beverage ed eventi
legati al turismo come Marchio di Qualità Ospitalità Italiana.
- avvio del secondo bando Voucher Digitali 4.0 sostegno tangibile sotto forma di erogazione
voucher a favore della digitalizzazione delle micro piccole e medie imprese italiane, per
l’acquisto di servizi di consulenza, formazione e tecnologie in ambito 4.0. Dotazione
finanziaria messa a disposizione dell’ente di 60.0000 euro; domande pervenute da parte delle
imprese pari a numero 13. I DP hanno dato assistenza alle imprese richiedenti il voucher per
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quanto concerne la presentazione dei progetti di voucher e collaborato altresì per le stesse
finalità con il DIH -Digital Innovation Hub (nello specifico Compagnia delle Opere).
- nel corso degli ultimi sei mesi dell’anno la camera di commercio ha concentrato gli sforzi per
il progetto Pid oltre che per gli eventi/ laboratori verso i molteplici adempimenti
amministrativi riguardanti il primo e il secondo bando voucher digitali 4.0. Infine si è
provveduto ad attivare e gestire i vari strumenti messi a disposizione del PID in ottica
nazionale come ad esempio il Portale Nazionale dei Pid ed il CRM (customer relationship
management) di Infocamere.
Infine per quanto concerne il progetto “Crescere in Digitale”, promosso dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali all’interno del programma “Garanzia Giovani” e attuato da
Unioncamere in partnership con Google, la camera di commercio di fermo pur avendo aderito
all’iniziativa non ha ospitato laboratori poiché il progetto non è stato avviato a livello centrale

Sostegno della crescita dell'export e dell'internazionalizzazione delle
imprese operanti nel “fermano” e ricerca di nuovi mercati
Le Marche sono la prima regione italiana in termini di numero di imprese e di addetti e
la terza per valore delle esportazioni. Ed il distretto calzaturiero “fermano maceratese” è il più
importante d’Italia. Tra 2001 e 2011 gli addetti sono calati del 21,1% (-26,5 in IT).

Gli ultimi dati sull’occupazione disponibili per la provincia di Fermo mostrano che gli occupati
nel 2018 sono giunti a quota 76.000, ovvero circa 4000 unità in più rispetto al 2017.
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Fonte dati: Servizio Statistico Regione Marche

Complessivamente, dalle tabelle sui dati occupazionali, si evidenzia un trend dell’anno 2018
assolutamente positivo non solo della provincia di Fermo, ma di tutte le Marche.
Per l’azione di internazionalizzazione la Camera anche nell’anno 2018 si è avvalsa
principalmente dell’azione della propria Azienda Speciale Fermo Promuove la quale
istituzionalmente fornisce alle piccole e medie imprese situate nella provincia di Fermo e
nella Regione Marche, servizi rivolti a promuovere, facilitare e sostenere il loro approccio con
i mercati esteri favorendone l’internazionalizzazione e, tenendo conto delle linee
programmatiche che il Consiglio Camerale gli ha fornito per l’anno 2018 e delle risorse
disponibili, ha messo in atto quante più iniziative possibili per sostenere l’economia del
territorio su più fronti.
Da tenere in considerazione il fatto che il 2018 è stato un anno segnato da un clima
cautelativo ed incerto, a causa dell’evolversi dell’iter della Riforma, ossia il D.lgs n. 219 del
25.11.2016 relativo alla riorganizzazione della Pubblica Amministrazione ed in particolare al
riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio. Tutto ciò ovviamente
ha impattato sull’attività e sulle scelte dell’Azienda Speciale e del Sistema Camerale/Regione
Marche nel corso del 2018, segnato quindi da una incertezza ancora maggiore rispetto al
2016. In particolare si specifica che, per i motivi sopra esposti, la Regione Marche ha stanziato
un budget limitato per l’internazionalizzazione ed ha attuato il Programma Fiere Regione
Marche/Sistema Camerale 2018 solo per il primo trimestre dell’anno.
E’ necessario però puntualizzare che l’Azienda Speciale Fermo Promuove ormai da anni
è diventata un punto di riferimento per le aziende del territorio (fermano e non solo) e che la
stessa, nonostante tutti i cambiamenti in atto, si è impegnata a sostenere e promuovere i
settori fondamentali dell’economia territoriale, oltre che i tre Distretti produttivi principali.
Inoltre l’Azienda Speciale ha svolto anche una serie di attività assegnate dalla CCIAA di Fermo
come previsto dal D.lgs n. 219 del 25.11.2016, art. 2 “Le camere di commercio possono
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attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento
delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le
risorse finanziarie e strumentali necessarie”.
Nel corso del 2018, l’Azienda Speciale Fermo Promuove ha realizzato varie iniziative di
portata nazionale ed internazionale, volte alla promozione ed al sostegno delle imprese del
territorio, specialmente nei maggiori settori produttivi della Provincia.
In particolare ha sostenuto la partecipazione delle imprese manifestazioni fieristiche
all’estero in compartecipazione con la Regione Marche e le altre Aziende Speciali Regionali. In
questo caso le manifestazioni riguardavano principalmente il settore calzaturiero ed il settore
moda/accessori:
WHO'S NEXT

FRANCIA (Parigi)

19-22 gennaio

LA MODA ITALIANA A
SEOUL

COREA SUD (Seoul)

31 gen-2 feb 2018

MODA ITALIA

GIAPPONE (Tokyo)

6-8 febbraio 2018

SHOES FROM ITALY

GIAPPONE (Tokyo)

6-8 febbraio 2018

theMICAM HOSPITALITY

ITALIA (Milano)

11-14 febbraio 2018

CPM

RUSSIA (Mosca)

19-22 febbraio 2018

CHIC

CINA (Shanghai)

14-16 marzo 2018

SHOES FROM ITALY
ALMATY

KAZAKHSTAN (Almaty)

4-6 aprile 2018

L’azione di Fermo Promuove è stata rivolta inoltre a sostenere altre iniziative di
promozione economica, promosse da varie associazioni di categoria o Enti territoriali, che si
sono svolte sul territorio fermano, ma anche a livello nazionale, con lo scopo di promuovere e
far conoscere sotto vari aspetti il territorio. In particolare tra le manifestazioni più
significative ha contributo e compartecipato a:




MICAM Hospitality – edizione di febbraio e settembre 2018: Fermo Promuove e la
Camera di Commercio di Fermo, in collaborazione con tutte le altre realtà territoriali, ,
hanno allestito, come oramai da molte edizioni, un’area hospitality all’interno della
fiera con lo scopo di rappresentare al meglio il lavoro degli imprenditori di tutta la
Regione e valorizzare il territorio, creando un momento d’incontro tra la calzatura
Made in Marche e quella che è la cultura, l’arte, l’enogastronomia, la moda ed il lavoro
artigiano;
Il territorio fermano in mostra al Merano Wine Festival - novembre 2018: progetto in
compartecipazione con la società Top Catering srl in occasione del Merano Wine
Festival con lo scopo sostenere le aziende marchigiane presenti e presentare il
territorio in questa vetrina internazionale.
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SERVIZI AMMINISTRATIVI ALLE IMPRESE E REGOLAZIONE DEL
MERCATO

Servizi amministrativi alle imprese e semplificazione amministrativa
Le Camere di Commercio italiane, come è noto dopo un processo di autoriforma, con
l’entrata in vigore il 10 dicembre 2016 del decreto legislativo n. 219/2016 si stanno
misurando con l’attuazione della riforma del sistema camerale, da leggersi come un progetto
di trasformazione complessivo che richiede un ammodernamento di ruolo e di strategie e
che necessita di più percorsi e livelli di realizzazione. L’azione delle Camere di Commercio
resterà sempre e comunque a favore del sistema imprenditoriale italiano ed un’eccellenza nel
panorama della pubblica amministrazione e l’occasione per una revisione che sappia
rilanciare uno strumento, come quello delle Camere di Commercio, fondamentale per l’aiuto
alle imprese, il sostegno della ripresa, l’innovazione e la digitalizzazione.
L’Ente camerale Fermano ha sempre avuto un ruolo propositivo in ordine alla
diffusione dei servizi digitali, in piena conformità alle tempistiche e agli obiettivi dettati
dall’Agid, in quanto cosciente del delicato momento di trasformazione strutturale dei rapporti
tra P.A. e utenza, rapporti sempre più improntati alla telematica e al digitale al fine di una
sempre maggiore efficienza, efficacia ed economicità dell’attività amministrativa.
Tutto ciò, ancor di più alla luce delle nuove funzioni attribuite alle Camere di Commercio
e rivenienti dall’art. 2 legge 580/1993, così come riformato dal D. lgs. 219/2016 (fascicolo
informatico di impresa, in cui sono raccolti tutti i dati relativi alla costituzione, all’avvio e
all’esercizio delle attività d’impresa; funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione
alle vicende amministrative riguardanti l’attività d’impresa, ecc.);
Sotto il profilo specifico dei servizi amministrativi e la semplificazione l’Ente camerale è
da sempre particolarmente attento alla necessità di “semplificare le procedure, quantomeno
quelle più complicate" e anche nel corso dell’esercizio 2018, ha costantemente operato nella
direzione di facilitare procedure e programmi e promosso i processi telematici con l’ausilio di
Infocamere, società d’informatica del sistema camerale. Ha costantemente svolto attività
diretta a informare e sensibilizzare le piccole imprese nel cogliere le opportunità legate
all’Information and Communications Technology, (in acronimo ICT), supportando le
nell'adozione di soluzioni digitali innovative e accompagnandole nel processo - di upgrade
delle competenze aziendali e di cambiamento organizzativo - richiesto dalla digitalizzazione.
-

Costituzione di Startup nella forma di srl senza notaio mediante modello tipizzato

La Camera di Commercio di Fermo, nel corso del 2018 ha dato fattivo supporto agli
aspiranti imprenditori nella procedura di costituzione di startup innovative nella forma di Srl,
mediante modello tipizzato, in deroga alla ordinaria procedura di cui agli artt. 2463 e ss.
codice civile. Anche nel 2018, pertanto, si è offerto il servizio di costituzione si startup nella
forma si srl ai sensi del combinato disposto dell’art. 24 CAD e del decreto MISE 17 febbraio
2016.
-

Certificazioni anagrafiche

Nel 2018 l’Ente “fermano” ha contribuito al rilascio di visure estratte dal Registro
informatico delle imprese (anche in lingua inglese), registro che è in grado di fornire una
informazione completa e paritaria dl sistema delle imprese in funzione della tutela del
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mercato, gestito dalle Camere di Commercio che costituisce una riconosciuta best practice nel
contesto europeo.
La gestione del Registro Imprese e la consultazione della relativa banca-dati è una
funzione preziosa e indispensabile anche per l’Autorità giudiziaria e le forze dell’ordine che
accedono al Registro milioni di volte ogni anno.
-

Rilascio dispositivi di firma digitale

La CNS rilasciata dalle Camere di Commercio è un dispositivo integrato che consente a
coloro che sono titolari di una carica all’interno di un’impresa di firmare digitalmente
documenti informatici (istanze, bilanci, fatture, contratti, ecc.) e di accedere in rete ai servizi
della Pubblica Amministrazione , consente, inoltre, di consultare le informazioni relative alla
propria azienda contenute nel Registro Imprese.
-

Comunicazione Unica

Tramite la Comunicazione Unica è possibile comunicare iscrizioni, variazioni e cessazioni
all’Agenzia delle Entrate, all’INPS all’INAIL, al SUAP e alla Camera di commercio con un’unica
pratica telematica. Le modalità sono state ulteriormente semplificate ad es con l’accesso
online, semplice e intuitivo, al Registro Imprese e ad altre banche dati delle Camere di
Commercio.
Messo a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni, inoltre è possibile disporre di ulteriori
funzionalità di reperimento ed elaborazione delle informazioni che consentono, ad esempio,
di rappresentare graficamente le relazioni fra imprese e persone, di visualizzare liste di
imprese su una mappa geografica oppure di seguire le variazioni di un'impresa nel tempo.
Il Sistema camerale, in un’ottica di sussidiarietà, supporta i Comuni italiani per la
realizzazione dello Sportello unico dell’attività produttive (SUAP), il punto singolo di contatto
previsto dalla Direttiva servizi dell’Unione europea. In particolare, il D.P.R. del 7 settembre
2010, n. 160 - con il quale viene adottato il Regolamento per la semplificazione ed il riordino
della disciplina sul SUAP – ha affidato alle Camere di commercio il compito di realizzare il
portale impresainungiorno.gov.it, attraverso il quale è possibile accedere alla rete nazionale
degli Sportelli. La stessa norma ha anche previsto che, per i Comuni che non disponessero
ancora della strumentazione informatica e telematica richiesta per il corretto funzionamento
degli Sportelli, le Camere di commercio debbano prestarsi a svolgere le funzioni di
accettazione delle pratiche informatiche destinate al Suap di tali Comuni. Sono chiamate
Pratiche Semplici quei servizi dello Sportello Pratiche che consentono all’utente di effettuare
alcuni particolari adempimenti in modalità semplice e guidata, in totale autonomia.
La piattaforma online impresa.italia.it, realizzata da Infocamere per conto delle Camere di
Commercio, consente ad ogni imprenditore di accedere senza costi alle informazioni e ai
documenti ufficiali della propria impresa aggiornati in tempo reale quali visure, atti e bilanci
dal Registro delle Imprese sino al fascicolo informatico e alle pratiche presentate presso i
Suap, gli Sportelli Unici delle Attività Produttive. Il servizio consente inoltre di consultare lo
stato del pagamento del Diritto Annuale alla propria Camera di Commercio e di ricercare
informazioni relative a startup e pmi innovative.
-

Il Registro delle Imprese

Per quanto riguarda la gestione del Registro Imprese, il principale servizio anagrafico
offerto, la Camera di Commercio di Fermo ha operato nel corso dell’anno per soddisfare tutte
le esigenze dei cittadini e delle imprese.
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Oltre al recupero d’informazioni base e documenti utili da parte degli utenti, l’accesso
al Registro Imprese permette di consultare le visure ordinarie e storiche, i bilanci delle
società, gli atti di tutte le imprese, e di ottenere in pochi secondi le principali informazioni
legali, economiche ed amministrative. E' possibile inoltre conoscere la storia dei passaggi di
proprietà, le sedi e i soci attuali e del passato, gli amministratori e le persone che hanno o
hanno avuto una carica nell'impresa.
Un’ulteriore modalità di consultazione del Registro Imprese è fornita da portale
registroimprese.it che permette di scaricare visure e documenti senza registrazione e senza
autenticazione e avvalendosi di pagamento elettronico. Nel corso del 2018, si è registrato, nel
territorio fermano, un visibile incremento del numero di imprese che hanno aderito al portale
in parola anche grazie all’attività di promozione dell’ente camerale.
Le tabelle seguenti mostrano le consistenze del Registro Imprese nell’anno 2018
raffrontate con quelle degli anni precedenti:
Fonte Infocamere Stockview

Imprese registrate per Classe di Natura Giuridica

Fonte Infocamere Ri.trend
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Confronto Imprese Registrate e Attive (anni 2016-2018)

Fonte Infocamere – Ri.Trend

Nei grafici e nelle tabelle precedenti si sono analizzati i soli valori riguardanti le sedi
d’impresa, quindi non sono considerate le Unità Locali, sia quelle con sede legale in provincia
di Fermo che quelle aventi sede legale fuori provincia. Pertanto, per completezza, nella tabella
sottostante si riportano i dati relativi anche alle unità locali, sempre confrontando i valori
degli ultimi tre anni.

Fonte Infocamere Stockview

Per quanto riguarda la natalità/mortalità delle imprese, analizzando il report
Movimprese, i dati statistici relativi al 2018 evidenziano ancora una diminuzione del numero
delle imprese iscritte e registrate, rispetto all’anno precedente, con il numero delle iscrizioni
quasi coincidente con quello delle cancellazioni.
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La buona notizia è che diminuiscono le aperture di procedure concorsuali come pure le
entrate in scioglimento e liquidazione; torna invece a calare il numero di addetti totali delle
imprese del territorio - 0,5 % contro un + 2,7% in Italia.
Il numero delle imprese registrate e anche delle attive continua a diminuire
progressivamente da tre anni. Nell’ultimo anno le imprese registrate sono passate da 25.037 a
24.631, con un calo di 406 unità pari a una variazione relativa di -16,5%. Le imprese attive
sono passate da 22..453 a 22.030, con un calo di 423 unità pari a una variazione relativa di 19,2%. Su tali cifre incide ovviamente il gran numero di procedimenti di cancellazioni d’ufficio
avviati e conclusi nell’anno 2018.

Fonte Infocamere - Movimprese

Di seguito si riporta una tabella che contiene le quantità prodotte in termini di numero
di pratiche ricevute dai vari Uffici o servizi erogati che l’Ente ha fatto nel corso dell’anno 2018
in piena autonomia.
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Dati riepilogativi delle attività svolte
(dal 1.12018 al 31.10.2018)
Descrizione attività/prodotto

Servizio
Registro
imprese

Albi e Ruoli

domande iscrizione/modifica/cancellazione:
telematiche
supporto informatico
cartacee
totale domande presentate al R.I.
comunicazione unica al 31dicembre
bilanci
certificati allo sportello
visure e certificati rilasciati alle P.A.
visure
elenchi
libri e registri vidimati
copie atti e bilanci (esclusi i rilasci alle P.A.)
dispositivi di firma digitale rilasciati
verbali sanzioni REA
corsi formazione per associazioni e professionisti
seminari informativi per associazioni e professionisti
agenti e rappresentanti domande iscrizione
agenti e rappresentanti domande cancellazione
totale
mediatori domande iscrizione
mediatori domande cancellazione
totale
periti ed esperti

Commercio
estero

Registro dei
protesti

Quantità 2018

totale
conducenti domande iscrizione
esami mediatori
certificati origine e copie
visti fattura e autentiche di firma
visti deposito e visti deposito listini
Carnet ATA
fogli aggiuntivi Carnet ATA
legalizzazione (ex UPICA)
attestato libera vendita
visure registro informatico dei protesti
istanze di cancellazione dal registro dei protesti

9296
0
0
9296
9782
3306
338
71
1096
3
1.490
281
2.067
38
0
0
107
72
179
14
7
21
1
1
6
2
4.360
1.482
129
117
0
270
0
278
5

Dalla lettura dei dati sul numero di pratiche telematiche presentate al Registro
imprese, si può notare che i dati del 2018 sono rimasti pressoché invariati rispetto al 2017.
Complessivamente sono state presentate 9296 pratiche telematiche, 3.044 delle quali sono
14

state sospese dopo la protocollazione perché irregolari, nel 2017 erano state 9314 le pratiche
presentate e 3061 quelle sospese. Per quanto riguarda i bilanci depositati nel 2018 sono 3306
e nel 2017 ne erano 3186.
-

Cancellazioni d’ufficio e segnalazioni sull’obbligo di deposito dei bilanci

In merito al funzionamento del Registro Imprese, la Camera ha ritenuto importante
proseguire le attività riguardanti le cancellazioni d’ufficio di imprese individuali, società di
persone, società di capitali e indirizzi di PEC in quanto la corrispondenza del Registro Imprese
alla situazione reale è fonte di certezze giuridiche ed elemento principale per la statistica
economica nazionale, per il sistema della pubblicità in generale e dell’affidamento delle
imprese.
Nello specifico le attività concluse di cui al D.P.R. 247/04 e all’art. 2490 c.c. inerenti la verifica
dei requisiti per la cancellazione delle imprese individuali, società di persone e società di
capitali in liquidazione per la successiva emanazione di un provvedimento di cancellazione
emesso dal Giudice del Registro da iscrivere nel Registro delle imprese hanno riguardato
complessivamente circa 1250 posizioni. In totale nell’anno 2018 fino al 31 Ottobre sono state
concluse 322 cancellazioni d’ufficio di imprese individuali e società e ne sono state avviate
185 che sono state presentate al Giudice del Registro del Tribunale di Ancona a Febbraio
2019.
Nell’anno 2018 cosi come nei due anni precedenti la Camera ha posto particolare attenzione
anche ai procedimenti di cancellazione d’ufficio degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata
(Pec) di società e imprese individuali e secondo quanto previsto dalla direttiva del
MiSE/Ministero della Giustizia del 27 Aprile 2015 è stato avviato il procedimento di
cancellazione d’ufficio per circa 1550 indirizzi di Pec non univoci, non validi o revocati 1100
dei quali sono stati cancellati d’ufficio.
Ad Ottobre 2017 era stato richiesto ad Infocamere un elenco di società e consorzi che non
avevano provveduto a depositare i bilanci/situazioni patrimoniali dall’esercizio 2008 (la
CCIAA di Fermo è stata istituita nel 2009) al 2016. Sulla base di questo elenco 827 consorzi/
società dotate di Pec attiva sono state Informate della propria situazione tramite mail massiva
di Infocamere, mentre nell’anno 2018 dopo aver verificato ciascuna delle restanti 1100
posizioni sono state inviate circa 700 raccomandate cartacee. A seguito dell’invio delle Pec e
raccomandate è risultato che sono stati depositati circa 250 bilanci/situazioni patrimoniali.
Queste operazioni assolvono una duplice funzione: da un lato quella di offrire ai soci ed ai
terzi informazioni veritiere e corrette sulla situazione patrimoniale e finanziaria delle società
dall’altro quello di riscontrare eventuali “casistiche particolari” che potrebbero costituire i
presupposti per future cancellazioni d’ufficio di società come ad esempio amministratori
deceduti, s.r.l. in liquidazione con bilanci non depositati da almeno tre anni o società con
fallimenti chiusi ma non cancellate. Riguardo quest’ultima casistica è stato creato un elenco
che ad Ottobre 2018, come da richiesta della Presidentessa dell’Ordine dei Commercialisti e
Esperti Contabili della provincia di Fermo, è stato inviato all’ODCEC affinchè i professionisti
fossero sensibilizzati sul deposito dei bilanci e soprattutto sulla cancellazione dal Registro
Imprese delle società per le quali il fallimento è stato chiuso.
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La dinamica del commercio estero in provincia di Fermo – Anno 2018
Nel periodo gennaio-settembre 2018 le esportazioni italiane sono cresciute del +3,1%,
rispetto allo stesso periodo del 2017. Tale crescita è la sintesi di andamenti piuttosto
diversificati nelle ripartizioni territoriali: il Nord-Est fa rilevare una crescita del +4,7%, il
Nord–Ovest del +3,4%, il Mezzogiorno del +3,8%. E’ decisamente più marcato l’incremento
percentuale delle esportazioni delle Isole, con un +14%. Solamente la ripartizione del Centro
Italia fa riscontrare una flessione, peraltro lieve (-0,2%).
Il dettaglio delle performance regionali vede risultati positivi per 16 regioni, mentre sono
quattro quelle hanno fatto rilevare decrementi del valore nominale delle esportazioni. Tra
queste, oltre alla Liguria (-6,0%), al Lazio (-4,5%) e alla Puglia (-2,7%) si collocano anche le
Marche, il cui valore delle esportazioni è diminuito del -2,0% rispetto al periodo gennaiosettembre 2017, portandosi agli attuali 8.701 milioni di euro.
La disaggregazione dei dati provinciali permette di osservare decrementi consistenti per
la provincia di Fermo, che registra una diminuzione pari a -5,4%, e soprattutto per la
provincia di Ascoli Piceno dove la diminuzione, in termini tendenziali, è del -10,4%.
Le due province di Ancona e Macerata, invece, riscontrano contrazioni più lievi dei valori delle
vendite all’estero, pari rispettivamente a -0,6% e a -0,8%. La provincia di Pesaro e Urbino è
l’unica con una crescita delle esportazioni, che fanno rilevare un incremento di +5,6%.
Di seguito si riportano alcune tabelle che mostrano le elaborazioni su fonte dati Istat.
ESPORTAZIONI delle Province marchigiane
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Flussi esportativi regionali per settori merceologici
(dati relativi al III semestre 2018)

Principali destinazioni dell’export Marche
(dati al III semestre 2018)

Fonte dati: Elaborazioni Regione Marche su dati Istat Coeweb

Germania e Francia sono da molti anni i primi due paesi di esportazione delle Marche.
Tra il 2017 ed il 2018 le esportazioni verso questi Paesi si sono espanse rispettivamente del
2,1% e del 7,5%. Tra i primi paesi di destinazione ad evidenziare variazioni positive troviamo
anche la Spagna (+2,9%) la Polonia (+2,1%) la Svizzera (+6,5%).
La Russia invece dopo un incremento registrato nel 2017 quest’anno torna a contrarre
i suoi acquisti nelle Marche (-8,6%).
A livello di aree geografiche e continenti, le esportazioni marchigiane si concentrano
verso i paesi dell'UE, verso i quali si esporta quasi i l 60% del totale.
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L'Europa come continente riceve il 72,7% delle merci marchigiane in uscita (+2,6%
rispetto all’anno precedente); l'Asia acquista il 12,3% e l'America il 10,1%; queste ultime sono
entrambi in contrazione rispettivamente del -13,4% e del -3,8%.

Tutela del consumatore e regolazione del mercato
L’attività camerale relativa alla tutela del consumatore e regolazione del mercato oltre
che orientata ad assolvere compiti istituzionali per il 2018 è stata diretta a rafforzare le
attività di vigilanza e controllo del mercato a tutela dei consumatori. Il raggiungimento di tali
obiettivi è stato favorito di recente, a seguito della rinnovata sottoscrizione della convenzione
per l’attuazione del protocollo d’intesa tra Unioncamere e Ministero dello Sviluppo economico
per l’attuazione per la realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato
e tutela dei consumatori.
Anche per l’anno 2018 è stata sottoscritta la Convenzione con Unioncamere per lo
svolgimento dell’attività ispettiva in materia di vigilanza del mercato e tutela del
consumatore, ma non è stato possibile raggiungere completamente gli obiettivi concordati.
Alla luce dei positivi risultati ottenuti, nel campo della regolazione del mercato è stata
confermata per l’esercizio 2018 la convenzione con la Camera di Commercio di Macerata delle
funzioni in forma associata, in particolare per l’attività di mediazione, in considerazione anche
dei risultati positivi ottenuti.
L’impegno del 2018 della Camera di commercio è stato rivolto al potenziamento dei
servizi per la composizione delle liti e in generale alla diffusione della conciliazione e
dell’arbitrato , inoltre l’Ente camerale si è fattivamente adoperata anche per la costituzione, di
un importante presidio fermano dell’Organismo per la Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento.
Tra le funzioni camerali rilevante è l’attività degli Uffici metrici: è espressione della
funzione statale di tutela «dei pesi e delle misure», di cui all’art. 117, comma 2, lett. r) Cost.,
mentre l’esercizio di funzioni conciliative, ovvero il controllo delle clausole inique inserite nei
contratti, deve ascriversi, ancora una volta, all’interno della tutela della concorrenza di cui
all’art. 117, comma 2, lett. e).
La funzione di tutela del mercato si è sviluppata attraverso interventi sia diretti che di
tipo amministrativo svolta principalmente attraverso le seguenti funzioni:


Verifiche di conformità strumenti metrologici: rientrano in quest’ambito le verifiche
sulla conformità e taratura degli strumenti metrici al fine di tutelare il consumatore
sulla corretta misurazione dei prodotti oggetto di transazione commerciale o
sull’effettiva erogazione delle quantità d’idrocarburi o gas per autotrazione, acquistati
dall’utilizzatore finale.



Verifiche di conformità degli oggetti in metallo prezioso: rientrano in quest’ambito
sia i controlli che si riferiscono all’esatta indicazione del produttore/importatore sugli
oggetti prodotti o commercializzati in Italia (marchio d’identificazione dei metalli
preziosi), sia la verifica di conformità del prodotto al titolo indicato sullo stesso
(quantità di metallo prezioso presente nel prodotto).



Sicurezza dei prodotti: il controllo si riassume in un verifica formale relativa alla
conformità dei prodotti in materia di etichettatura e informazioni per la sicurezza del
consumatore finale, uno di tipo tecnico sulla composizione di una specifica tipologia di
prodotti e finalizzato a una ricerca di materiali tossici presenti nei prodotti stessi e alla
conformità alla normativa elettromagnetica per i prodotti di tipo elettrico.
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In merito all’attività ordinaria dell’Ufficio metrico, nell’arco dell’anno 2018, sono state
effettuate n. 688 verifiche su strumenti metrici di misura suddivise secondo i seguenti
grafici:

19

Nell''anno 2018, sono state effettuate 688 verifiche. Nell'ambito dell'attività ordinaria,
sono state effettuate n. 631 verifiche su strumenti metrici di misura. Per quanto riguarda
invece l'attività relativa al progetto SVIM, sono state effettuate nel corso dell'anno 2018 n. 55
verifiche/controlli di cui 5 relativi alla vigilanza sui laboratori accreditati alla verifica
periodica, n. 1 relativi agli oggetti in metallo prezioso e n. 16 vigilanza su strumenti MID. Nel
corso dei controlli, per quanto riguarda gli strumenti di misura, sono stati rilevati strumenti
non omologati o non verificati, procedendo nel primo caso a far rimuovere gli strumenti,
mentre nel secondo caso ad effettuare le relative verifiche per la regolarizzazione degli
strumenti utilizzati nei rapporti con i terzi. Sono stati effettuati anche n. 1 controllo ispettivo
con la Guardia di Finanza di Fermo..
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Rilevazioni statistiche
L’Ufficio di Statistica, costituito con delibera di Giunta n. 196 del 29 settembre 2009,
provvede a "rilevare", "elaborare" e "diffondere" l'informazione statistica sui principali
fenomeni economici e sociali a livello provinciale e comunale, sia per fini istituzionali, che a
richiesta dei numerosi utenti esterni, pubblici e privati. Collabora, inoltre, con l'Istat,
l'Unioncamere e il Ministero delle Attività Produttive nella gestione di alcune indagini
previste dal Programma statistico Nazionale.
Le rilevazioni statistiche realizzate nell'ambito del Programma Statistico Nazionale nel
corso del 2018 sono state le seguenti:
-

Rilevazione "Consistenza del bestiame"

Indagine semestrale sulla consistenza del bestiame con la finalità di determinare stime
accurate della consistenza delle principali specie di bestiame nella Provincia;
-

Indagine statistica “Grande distribuzione Organizzata”

Indagine statistica a cadenza annuale, richiesta dal Ministero dello Sviluppo Economico, che
prevede la rilevazione della consistenza dei grandi esercizi di distribuzione suddivisi per
tipologie e dimensioni, con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente rispetto a quello
di rilevazione.
La Camera di Commercio ha svolto, inoltre, assistenza all’attività di rilevazione per
conto di altri Enti, ossia, nel corso dell’anno 2018 si è fornita assistenza tecnico-logistica al
personale dell’ISTAT regionale, per lo svolgimento degli incontri formativi finalizzati alla
formazione dei Responsabili e del personale dei Comuni della Provincia di Fermo, coinvolti
nella seguente rilevazione statistica: “Indagine Multiscopo: aspetti della vita quotidiana 2018”.
-

attività di monitoraggio dei fabbisogni professionali su base annuale e trimestrale
del Sistema Informativo Excelsior – Annualità 2018

Nel primo semestre dell’anno l’Ente camerale ha realizzato sul territorio il progetto Excelsior
patrocinato dal Ministero del Lavoro. Il progetto ha l’obiettivo di monitorare le prospettive
dell’occupazione e finalizzato al miglioramento delle conoscenze sull’andamento
dell’occupazione nelle imprese ed alla relativa richiesta di profili professionali. Le
informazioni raccolte mensilmente dalle aziende di volta in volta coinvolte nelle indagini
Excelsior riguardano le caratteristiche delle imprese che assumono, le assunzioni previste nel
successivo trimestre di riferimento per tipologia contrattuale, le figure professionali, i titoli di
studio richiesti, gli investimenti in formazione delle aziende e le eventuali difficoltà di
reperimento. I dati complessivi italiani e specifici territoriali vengono elaborati in tavole
statistiche dettagliate e in un Bollettino riassuntivo da Unioncamere nazionale per agevolare
scelte e decisioni consapevoli delle aziende stesse, dei soggetti pubblici e privati che operano
per favorire l’incontro della domanda e dell’offerta di lavoro o che si occupano di formazione
scolastica e professionale, nonché di coloro che sono in cerca di occupazione, a partire dai
giovani. In ambito “statistico” la Camera di Commercio ha come al solito svolto le funzioni
istituzionali proprie del sistema camerale, quali quelle di analisi e valutazione del sistema
economico-produttivo del proprio territorio; analisi settoriali, di solito trimestrali, che
riguardano i singoli settori economici, oltre che tipologie di imprese di crescente importanza
per l’economia italiana; in tale ambito, tra l’altro, si è provveduto all’analisi e
all’approfondimento dei dati statistici di natura strutturale e congiunturale, relativi alle
condizioni delle imprese della Provincia e messi a disposizione dell’utenza pubblica e privata.
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I principali atti e documenti elaborati di analisi dei dati statistici possono riassumersi nelle
attività riguardanti la Giornata dell’economia.

Media-conciliazione – arbitrato – sovraindebitamento
La Camera di Commercio Fermo nell’esercizio 2018 ha continuato a sostenere gli
istituti di giustizia alternativa e precisamente della mediazione e dell’Arbitrato, quali
importanti strumenti deflattivi delle cause civili, sempre consapevole del duplice obiettivo di
garantire tempi certi e brevi per la risoluzione delle controversie e ridurre il numero delle di
quelle giudiziarie le quali, conseguentemente, a fronte della riduzione del numero di
procedure da istruire, presentano tempistiche più ragionevoli.
L’Ente Camerale Fermano, infatti, ha sempre ritenuto la risoluzione tempestiva delle
controversie uno dei presupposti cardine per garantire certezza dei diritti e quindi agevolare
gli investimenti e i rapporti economico/commerciali, con innegabile beneficio per l’intera
economia locale.
-

Mediazione

La Camera di Commercio ha continuato, nel corso del 2018, nella delicata all’attività di
Media-conciliazione, svolta presso gli uffici dell’Ente Fermano in forza di apposita
Convenzione con la Consorella di Macerata (regolarmente iscritta al Ministero della Giustizia
quale Organismo di mediazione n. 40). La citata convenzione è stata rinnovata anche per tutto
l’anno 2018 e comprende, oltre alla normale attività di mediazione in materia civile e
commerciale di cui al decreto legislativo 28/2010, anche le attività di conciliazione in materie
di telecomunicazioni, nonché quelle in materia di energia elettrica-Gas. Sotto tale ultimo
aspetto, si ricorda infatti la convenzione tra Unioncamere e l’Autorità per l’Energia Elettrica,
Gas e Sistema Idrico, a cui ha successivamente aderito l’Organismo di Mediazione n. 40
proprio al fine di una sempre maggiore diffusione della conciliazione nel settore delle
forniture di energia elettrica e gas.
Le istanze di mediazione complessivamente depositate presso lo sportello dell’Ente
Camerale Fermano sono state, al 31/10/2018, pari a 16, di cui n. 15 in materia di mediazione
civile e commerciale obbligatoria, n. 1 in materia di telefonia.
-

Arbitrato

La Camera di Commercio di Fermo è da sempre stata molto sensibile anche al ruolo
dell’Arbitrato, inteso quale valido strumento alternativo ai procedimenti giurisdizionali e
deflattivo dei medesimi. In tal senso, anche nel 2018, l’Ente Fermano ha proposto all’utenza
un servizio di supporto e sensibilizzazione relativo all’istituto in parola, già da tempo offerto
in forza di apposita convenzione con la consorella di Macerata, presso la quale è costituita la
Camera Arbitrale. Tuttavia, anche per quanto riguarda la continuazione dello svolgimento del
servizio di Arbitrato e, con specifico riferimento al d. Lgs. 219/2016, la Camera si rimette alle
note ufficiali di Unioncamere e della Camera Arbitrale di Macerata.
-

Sovraindebitamento

Sempre in forza di convenzione con la Consorella di Macerata, la Camera di Fermo si è
fattivamente adoperata anche per garantire un importante presidio fermano dell’Organismo
per la Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, mediante il quale si rende
possibile, anche ai soggetti non fallibili, arrestare le singole procedure esecutive intentate, per
poter dar corso ad un “fattibile” piano di rientro, che sia il più soddisfacente possibile per tutti
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i creditori, con evidenti benefici per i rapporti economico/commerciali e quindi per
l’economia locale tutta.
Risulta altresì rilevante l’attività di costante informazione in merito all’Istituto in
parola che la segreteria ha sempre offerto all’utenza sensibilizzandola sull’importanza e la
delicatezza di tale strumento. Nel 2018 le procedure depositate e/o avanzate presso l’Ente
Fermano sono state pari a 3.
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ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI

Tra le linee strategiche di intervento dell’Ente troviamo la realizzazione di progetti strategici
sul tema dei servizi di orientamento al lavoro e alle professioni deliberando, tra l’altro, l’incremento
del diritto annuale nella misura del 20% per il triennio 2017-2019, Il progetto si inquadra all’interno
della riconfigurazione delle competenze attribuite alle Camere di commercio dalla riforma. Sono
state messe in campo una serie di azioni finalizzate a facilitare l’inserimento di giovani studenti in
percorsi di alternanza scuola-lavoro presso le imprese. Presupposto di base è la costruzione, in
stretta collaborazione operativa con i Centri per l’impiego e l'Agenzia Nazionale Politiche Attive
Lavoro, di un network in grado di collegare tutti i diversi attori della filiera che dalla scuola arriva
al lavoro e sviluppare azioni concrete ed efficaci, quali la costruzione di una piattaforma avanzata di
matching aperta al mondo delle imprese e delle associazioni.

Registro nazionale alternanza scuola lavoro
Nell’ambito dei servizi di orientamento al lavoro e alle professioni, la legge n. 107/2016
ha affidato alle Camere di Commercio, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 il Registro
Nazionale per l’Alternanza scuola lavoro (RASL) per la realizzazione di percorsi di alternanza
scuola-lavoro sia nel sistema degli istituti tecnici che in quello dei licei evolvendo a tutti gli
effetti, il modello didattico italiano e consegnando pari dignità alla formazione scolastica e
all'esperienza di lavoro. Il RASL è anche uno strumento di trasparenza, pubblicità e di
supporto alla definizione delle politiche per l’occupazione..
Nello specifico l’Ente camerale fermano, nell’anno 2018, ha continuato a svolgere
l’attività di sensibilizzazione e coinvolgimento delle imprese ed ha collaborato con le diverse
scuole del territorio con l’obiettivo di realizzare percorsi e modelli formati, azioni essenziali
affinché il nuovo Registro per l’alternanza scuola lavoro possa rappresentare un reale
strumento di supporto alle scuole e allo sviluppo dei territori.
Fra le iniziative messe in campo si ricorda il Bando rivolto alla PMI per l’accesso a
contributi/voucher con l’obiettivo di incentivare l’attivazione di percorsi di alternanza
scuola/lavoro nell’anno scolastico 2018/2019 e di promuovere le iscrizioni al RASL.
Infine va richiamata la continua collaborazione con gli istituiti scolastici del territorio, in
particolare con l’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato (IPSIA), e l’ITT
Montani di Fermo attraverso la creazione di partenariati. Con l’ausilio di Infocamere, inoltre, è
stato realizzato un mailing alle imprese e alle associazioni di categoria per incentivare l'iscrizione al
RASL.

Servizi di orientamento al lavoro
Nel corso dell’anno 2018, a seguito ad accordi con istituzioni scolastiche, sono state realizzate le
seguenti iniziative:
- Organizzazione incontro studenti degli istituti IPSIA “O.Ricci”, ITET Carducci Galilei”
Liceo “A.Caro” IISS “Carlo Urbani” con imprese nell’Area Hospitality del Distretto
Calzaturiero delle Marche all’interno del Micam (Milano/Rho)per far conoscere il percorso
di sviluppo dell’internazionalizzazione delle imprese e sviluppare poi progetti ed idee per un
migliore utilizzo del Web;
-

Partecipazione al progetto volto alla creazione dell’Osservatorio nazionale sulla mediazione
mediazione linguistica non professionale come materia di studio per gli studenti del liceo
rivolto agli studenti del Liceo Linguistico di Fermo “Temistocle Calzecchi Onesti;
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-

Organizzazione del Convegno Nazionale sulla formazione professionale, in collaborazione
con IPSIA O.Ricci di Fermo;

-

Cofinanziamento corso di formazione per docenti e dirigenti scolastici in merito
all'ideazione e realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, organizzato da
Confindustria.

Inoltre la collaborazione con tutte le associazioni di categoria del territorio, ha permesso di
offrire agli studenti delle occasioni di incontro e di conoscenza con il mondo delle imprese al fine
di contribuire all’orientamento verso il mondo del lavoro e l’autoimprenditorialità; con tale finalità
sono stati organizzati stand presso manifestazione fieristica agroalimentare per presentazione delle
imprese agricole e del mercato del lavoro ad esse collegate agli studenti in collaborazione con la
Coldiretti nonché delle visite didattiche presso alcune aziende.
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VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL TURISMO

Continuano a farsi sentire ancora gli effetti conseguenti dagli eventi sismici di rilevante
intensità a partire dall’Agosto 2016 e successivamente del 30 ottobre 2016, sul cui fronte l’Ente
camerale ha provveduto a destinare in bilancio risorse necessarie a finanziare interventi camerali
finalizzati alla ripresa delle attività economiche e alla ricostruzione nei territori colpiti dal
terremoto. Per sostenere le imprese colpite le Camere di commercio di Ancona e Fermo hanno
aderito ai progetti aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico del territorio e
l'organizzazione di servizi innovativi alle imprese, presentati al Ministro dello sviluppo economico
e finanziati con l'aumento del diritto annuale per il triennio 2017-2019, ai sensi dell'art. 18 comma
10 della legge 580/1993, come modificato dal d.lgs. 219/2016.
L’iniziativa è inquadrata nell’ambito del piano straordinario per lo sviluppo, la promozione e
la valorizzazione della Regione Marche 2017-2019, ed è stata elaborata con riferimento al Piano
strategico regionale del Turismo 2017-2019, approvato dalla Regione Marche, Ente di riferimento
in ambito turistico. In particolare si è puntato alla valorizzazione della destinazione Marche postsisma e al rilancio del settore turistico.
Le azioni, che sono riportate e descritte a seguire, inoltre, rispondono ai principi trasversali del
Piano Strategico nazionale di sostenibilità, innovazione e accessibilità e permeabilità fisica e
culturale:
-

Incoming Giornalisti del Circle of Wine Writers - 23 - 27 maggio 2018: il progetto ha
previsto l’incoming di 7 giornalisti esteri, associati al “Circle of Wine Writers” (CWW),
associazione londinese degli “scrittori di vino”, composta da quasi 300 giornalisti e scrittori
specializzati che operano in più di 25 Paesi con l’obiettivo di migliorare gli standard della
comunicazione del vino, contribuendo ad aumentare la conoscenza e la cultura enologica ed
a rafforzarne la promozione nel mondo.

-

Incoming Giornalista per la promozione in Norvegia - 29 maggio - 2 giugno 2018: al fine di
rafforzare l’immagine delle Marche e dei suoi prodotti turistici e considerato che la
Norvegia è tra i Paesi più prosperi al mondo, con un elevato e diffuso livello di benessere ed
elevata capacità di spesa dei cittadini, soprattutto per il settore turistico, si è ritenuto di
acquistare spazi promozionali sulla principale rivista d’informazione turistica del Paese,
“Magasinet Reiselyst” ed invitare un giornalista per un educational tour nelle Marche.

-

Incoming Giornalisti Tedeschi - 26 – 29 giugno 2018: l’obiettivo era quello di promuovere
l’offerta turistica del territorio, con particolare attenzione alle proposte culturali, museali e
storiche, oltre che al paesaggio e all’enogastronomia tipica delle aree della provincia di
Ancona e di Fermo al fine di sensibilizzare la stampa tedesca del settore turismo/lifestyle. Il
programma prevedeva visite guidate per gli 8 giornalisti provenienti dalla Germania al fine
di creare un’offerta turistica diversificata per soddisfare le esigenze del mercato tedesco. I
giornalisti sono stati accompagnati in un Educational Tour lungo un itinerario studiato per
far conoscere i territori della provincia di Ancona e di Fermo, con visite in alcuni borghi
quali Porto Recanati, Osimo, Sirolo, Petritoli e Torre di Palme.

-

Incoming di Operatori tedeschi del Turismo - 23 - 26 settembre 2018: E’ stato organizzato
un incoming di 9 operatori turistici specializzati provenienti dalla Germania per far
conoscere e promuovere il territorio marchigiano attraverso un educational tour ed incontri
B2B con le strutture ricettive locali al fine di presentare un’offerta turistica diversificata in
grado di soddisfare le esigenze del mercato tedesco. Gli operatori tedeschi sono stati
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accompagnati in un Educational Tour lungo un itinerario studiato per far conoscere il
territorio della provincia di Ancona e di Fermo, con visite nei borghi di Offagna, Osimo,
Sirolo, Petritoli, Torre di Palme, Fermo e con escursioni sul Monte Conero e alle Grotte di
Frasassi: il tour ha permesso di stimolare l’attenzione e creare sempre maggior interesse per
il nostro paesaggio, la nostra cultura, per le strutture ricettive e per la degustazione di
prodotti gastronomici d’eccellenza .
-

Incoming di Buyer del settore vino – 15 - 18 ottobre 2018: Per rafforzare la presenza di
prodotti enologici e l’immagine delle Marche nei mercati esteri, si è voluto invitare alcuni
buyer europei del settore vitivinicolo che potessero approfondire ed apprezzare le
particolarità e i punti di forza dei vini locali, con particolare attenzione al Rosso Conero,
creando effettive ricadute economiche. Molto importante è stata l’organizzazione di un
confronto diretto tra gli operatori esteri del settore e le nostre aziende produttrici al fine di
migliorare la capacità di inserimento nel mercato internazionale.

-

Incoming Giornalisti e blogger Lifestyle dal nord Europa - 12 – 15 novembre 2018: Il
programma prevedeva visite guidate per i 6 giornalisti specializzati in turismo,
enogastronomia e “lifestyle”, provenienti da Svezia, Norvegia, Lettonia, Olanda, Polonia e
Repubblica Ceca ed interessati a scoprire e raccontare le Marche al fine di creare effettive
ricadute economiche sul nostro territorio.

-

Incoming studenti Masters of Wine - 2 dicembre - 6 dicembre 2018: Nell’ottica di affermare
le produzioni enologiche del territorio a livello internazionale, si è ritenuto di stringere
rapporti con l’”Institute of Masters of Wine” che si occupa di formare i più qualificati ed
influenti esperti internazionali di vino. La prestigiosa accademia londinese attraverso
selezionati e pluriennali programmi di formazione, promuove l’eccellenza professionale, la
cultura, la scienza e il business del vino. I Masters of Wine sono figure strategiche che
occupano posizioni di responsabilità a livello internazionale: lavorano come buyers di
grandi catene alberghiere e della ristorazione, nella finanza, sono i consulenti degli
investitori nel mercato del vino, lavorano per le case d’asta, stabiliscono i prezzi base e
battono le aste.

-

Seminario Formativo Turismo - 6 - 7 dicembre 2018: Le imprese ricettive sono sempre più
spesso chiamate a riposizionare commercialmente la propria struttura in contesti di mercato
estremamente mutevoli e fortemente condizionati da fattori esterni che possono generare
vere e proprie situazioni di crisi. Per capire come intervenire, quali azioni e analisi
implementare e quali modelli di business stanno funzionando adesso e perché, è stato
organizzato un seminario rivolto alle imprese turistiche che è stato ripetuto ad Ancona e a
Fermo, con la docenza del dott. Stefano Soglia, consulente del settore turistico. Al seminario
a Fermo hanno partecipato 11 imprese.

-

Le Camere di commercio di Ancona e Fermo hanno realizzato per il tramite delle società del
sistema camerale, SI Camera e Isnart, un “nuovo” osservatorio turistico che, partendo dal
tradizionale apporti anche qualche innovazione incrementale, soprattutto in considerazione
della focalizzazione sui temi che collegano lo sviluppo turistico alla cultura e alle imprese
culturali. Fermo restando il mantenimento di una dimensione regionale, effettuare alcune
verticalizzazioni con osservazioni mirate e territorialmente circoscritte – su Ancona e Fermo
- riguardanti una selezione di attrattori culturali e di Grandi Eventi culturali (e relativa area
di influenza), possibile incidenza rispetto allo sviluppo del sistema delle imprese, compresa
l’analisi ed elaborazione dei dati relativi alla reputation delle Marche, rilevati tramite un web
reputation tool (a valle della selezione dei canali social più opportuni da monitorare).
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PROCESSO DI RIFORMA DEL SISTEMA CAMERALE
Nel corso dell’esercizio 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto 16
febbraio 2018, ha dato attuazione alla riforma del sistema delle Camere di Commercio,
rideterminandone le circoscrizioni territoriali. Per le Marche è stata istituita un’unica Camera
di Commercio regionale, comprendente le cinque Camere della Regione di Ancona – Ascoli
Piceno – Fermo – Macerata - Pesaro e Urbino pertanto, oltre all’attività ordinaria, l’attività del
2018 ha risentito quindi delle attività di costituzione del nuovo Consiglio e delle varie attività
preparatorie all’accorpamento.
La Camera di Commercio di Fermo, come previsto dalla Legge 29 dicembre 1993, n.
580, modificata dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, ha svolto le “funzioni di
supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali”. La
riforma ha ridefinito struttura e funzioni con l’entrata in vigore il 10 dicembre 2016 del D.Lgs.
n. 219/2016 e dell’emanazione del Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16
febbraio 2018. Il successo della riforma dipenderà dalla capacità del sistema di
esercitare funzioni adeguate ai territori: per quello fermano si si tratterà di favorire la
promozione delle filiere e la tutela del made in Italy, inoltre, non va sottovalutato il reshoring
cioè il fenomeno di fare rientrare in Italia alcune lavorazioni in precedenza delocalizzate,
soprattutto nel sistema moda.
Il progetto di riforma salvaguarda la presenza dell’Ente sul territorio con la conferma
del mantenimento delle sedi secondarie nelle varie province; vengono inoltre introdotti dei
criteri trasparenti di valutazione delle performances delle Camere di Commercio con un
sistema meritocratico per le strutture migliori. Il riordino è pensato per realizzare un sistema
camerale più snello e efficiente in grado di rispondere con maggiore efficacia alle nuove sfide
di modernizzazione del Paese. La stessa riforma del sistema camerale conferma le Camere
quale punto di riferimento sul territorio per le aree vaste e per le piccole e medie aziende.
L‘accorpamento delle cinque Camere di Commercio delle Marche rappresenta la
conclusione di un percorso intrapreso già da qualche anno per rispondere in maniera più
efficace alle esigenze delle aziende in generale di tutti gli attori del mondo economico ed è la
conclusione di un processo di razionalizzazione e ridisegno delle strutture e delle competenze
tese al miglioramento del sistema camerale, pertanto, a decorrere dalla data del 31 ottobre
2018 la Camera di Commercio di Fermo cessa di esistere, anche se per correttezza
istituzionale non si può non riferire che la scelta dell’accorpamento in un’unica Camera nella
Regione Marche è stata una scelta che ha comportato un ampio dibattito tra le forze politiche
e sociali ed imprenditoriali del territorio.
A partire dall’anno 2017 tutti i dipendenti dell’ente camerale sono stati coinvolti nella
partecipazione attiva ad un piano formativo per lo sviluppo e potenziamento delle
professionalità camerali, organizzato da Unioncamere nazionale che si sono poi concluse nei
primi mesi del 2018.
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ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE

ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’ENTE
Nel corso del 2018, in applicazione del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219, è
stato attuato l’accorpamento delle Camere di Commercio di Ancona, Macerata, Pesaro Urbino,
Ascoli Piceno e Fermo. Con l’emanazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 296 del 20 settembre 2018 è stato nominato il consiglio della nuova CCIAA delle Marche , in
coerenza con l’art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16.2.2018,
sancendo così a far data dal 1° novembre 2018 la costituzione della Camera di Commercio
delle Marche. Dalla stessa data la Camera di Commercio di Fermo è diventata una sede
secondaria del nascente ente camerale marchigiano.
La struttura organizzativa della Camera di Commercio di Fermo sulla base di quanto
disposto dalla delibera di Giunta n. 132 del 28 settembre 2016, è stata definita come struttura
organizzativa non complessa. L’atto citato concludeva l’iter iniziato nel 2015 con l’istituzione
di un’Area Dirigenziale Unica, presieduta dal Segretario Generale, che ha avuto come scopo il
superamento di alcune delle criticità emerse dalla relazione ispettiva del 27.10.2013 del
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’Area Dirigenziale Unica prevedeva al suo interno tre Unità Operative Complesse,
denominate rispettivamente “Servizi di Supporto”, “Anagrafe e Regolazione del Mercato” e
“Studio, Formazione, Informazione, e Promozione Economica” rette da un Capo-struttura.
SEGRETARIO GENERALE

- Segreteria di Presidenza
- Segreteria Generale
AREA DIRIGENZIALE UNICA

I° U.O.C.

II° U.O.C.

III° U.O.C.

Servizi di supporto

Anagrafe e Regolazione
del Mercato

Studio, Formazione,
Informazione e Promozione
Economica

Fino al 20 novembre 2015, le funzioni di Segretario Generale di questa Camera di
Commercio sono state esercitate dal Segretario Generale della Camera di Commercio di Ascoli
Piceno, in forza di una serie di convenzioni sottoscritte tra i due Enti camerali.
Alla scadenza, l’Ente ha tempestivamente provveduto, con Delibera n. 195 del 25
novembre 2015, a conferire l’incarico di Segretario Generale facente funzioni della Camera di
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Commercio di Fermo prorogato da ultimo con delibera n. 219 del 19 dicembre 2017 fino alla
scadenza del mandato consiliare, comunque fino all’attuazione della riforma del sistema
camerale con il completamento del nuovo assetto istituzionale delle Camere di Commercio sul
territorio regionale delle Marche, dunque fino alla data del 31 ottobre 2018. L’incarico,
conferito ad un dirigente a tempo determinato, era prorogabile fino a nuovo provvedimento
ministeriale che rimuovesse la sospensione disposta dal medesimo Ministero circa la
procedura di stabile copertura dell’incarico di Segretario Generale ovvero nelle more di
ridefinizione dei contenuti del regime di convenzione con la Camera di Commercio di Ascoli
Piceno, o, accertata l’indisponibilità della stessa, con altra Camera di Commercio, ovvero
ancora ed in senso più ampio sino al completamento del nuovo assetto istituzionale della
presenza delle Camere di Commercio sul territorio regionale delle Marche anche rispetto
all’eventualità di riordino o riorganizzazione degli enti camerali oggi presenti.

GESTIONE DEL PERSONALE
Le risorse umane al 31.10.2018
La consistenza del personale della Camera di Commercio di Fermo al 31 ottobre 2018
era di 17 unità complessiva tra le quali tre unità con contratto a tempo determinato. La
tabella che segue illustra l’organico attuale confrontato con quello previsto dalla pianta
organica vigente:
Categoria

Dotazione Organica

Dirigenti (compreso il
S.G.)
D3
D1
C
B3
B1
A

2
2
12
6
1
1

Totale

25

1

Personale in servizio
Personale in servizio
al 31/12/2017
al 31/10/2018
1
1
(dipendente ATD di cat. D ) (dipendente ATD di cat. D )
0
0
1
1
7
7
3
3
1
1
1
1
14

14

La dotazione organica vigente prevede 25 unità lavorative; al 31 ottobre 2018 l’Ente contava
ancora solo 14 dipendenti in servizio con contratto a tempo indeterminato, fino infatti alla
rideterminazione della dotazione organica del nuovo ente camerale marchigiano, alla Camera
di Commercio di Fermo, in base a quanto stabilito dal D.M. 16 febbraio 2018, era vietata, pena
nullità dell’atto, l’assunzione o l’impiego di nuovo personale.
Tipo contratto
Tempo indeterminato
Lavoro flessibile (tempo determinato e
somministrazione lavoro)
Totale
-

Personale in servizio
al 31/12/2017
14

Personale in servizio
al 31/10/2018
14

3

3

17

17
30

Utilizzo di contratti a tempo determinato
Ad oggi l’Ente deve far ricorso a personale con contratto di lavoro flessibile, al fine di
garantire un livello di prestazioni consono alle necessità, alle aspettative delle imprese ed
ovviamente per essere in linea con quanto richiede la normativa di settore; tale scelta si rende
necessaria date le problematiche evidenziate dalla Giunta nella propria delibera n. 29 del 8
marzo 2016 avente ad oggetto la Programmazione del fabbisogno per il triennio 2016/2018,
la ricognizione delle eccedenze e il Piano occupazionale per l’anno 2016. Con l’accorpamento
delle camere marchigiane avvenuto in data 1° novembre 2018, una volta rideterminato il
contigente del personale del nuovo ente camerale, sarà possibile procedere a nuove
assunzioni.
Stante la bassa copertura della dotazione organica (circa il 56%) e il perdurare delle
esigenze di carattere eccezionale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 comma 102 della
Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012), che ha esteso anche alle Camere di
Commercio i limiti di spesa previsti dall’art. 9 comma 28 del D. L. 78/2010, l’Ente ha
proceduto nel corso dell’esercizio a prorogare n. 2 contratti aventi ad oggetto 2 unità di
categoria C con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato e un’unità di categoria B3.
Posizioni Organizzative e Alta Professionalità
Con la deliberazione n. 151 del 22.7.2010, la Giunta ha istituito l’area delle Posizioni
Organizzative in corrispondenza delle tre unità organizzative complesse adottando i criteri
generali per il conferimento degli stessi così come previsti dagli artt. 8-9 del CCNL 31.3.1999.
In base alla citata norma, la posizione organizzativa può essere assegnata a dipendenti
classificati nella categoria “D” che ricoprono una delle seguenti posizioni di lavoro:
- lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzativa di particolare
complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione
correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi
professionali;
- lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo
caratterizzate da elevate autonomie ed esperienza.
Successivamente, con deliberazione di Giunta n. 37 del 11.2.2014, l’Ente ha adottato le
linee di indirizzo utili al fine di procedere all’assegnazione delle posizioni di Alta
professionalità coerentemente con quanto stabilito dall’art. 10 del CCNL 22.1.2004.
Formazione del Personale
L’aggiornamento di tutto il personale sulle novità normative, informatiche e tecniche in
relazione alle attività svolte richiede una formazione costante e mirata. L’obiettivo principale
è stato l’accrescimento delle competenze professionali correlate agli aspetti funzionali delle
attività dell’Ente.
La Camera si è avvalsa per il raggiungimento di tale obiettivo di diversi strumenti quali
corsi e-learning e in collegamento skype, corsi in web-conference e, infine, corsi in aula,
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modalità che si è rivelata particolarmente necessaria soprattutto per la formazione sulle
nuove disposizione di legge.
A seguito delle novità normative in materia di accorpamento e di nuove competenze
per le Camere di Commercio, a partire dall’anno 2017, Unioncamere ha avviato un “percorso di
sviluppo e potenziamento delle competenze del personale del sistema camerale” iniziato con
una “Mappatura delle conoscenze” di tutto il personale.
L’attività formativa di Unioncamere rientra in un Programma formativo straordinario, di
respiro almeno biennale, che non si sovrappone né sostituisce i piani formativi che ciascuna
Camera definisce al suo interno secondo le previsioni del CCNL.
L’ente si è attivato per la fruizione delle seguenti linee formative proposte da Unioncamere:
1. Linea Formativa 1 “Orientamento al lavoro e alle professioni”
2. Linea Formativa 2 “Le camere per l’innovazione digitale”
3. Linea Formativa 3 “E government- le camere per l’innovazione digitale”
4. Linea Formativa 4 “La gestione strategica delle risorse umane”
5. Linea Formativa 6 “La disciplina degli aiuti di Stato e il registro degli aiuti”
6. Linea Formativa 7 “Servizi Ambientali”
7. Linea Formativa 8 “La compliance normativa”
8. Linea Formativa 9 “Turismo e Beni Culturali”
Dopo l’emanazione del DM 16 febbraio 2018, con il quale è stato nominato il commissario ad
acta per la costituzione del nuovo consiglio camerale e l’istituzione del nuovo ente camerale,
tutto il personale è stato coinvolto in una serie di incontri operativi, promossi dallo stesso
commissario e coordinati, in via prevalente da consulenti Infocamere, per organizzare e
definire le attività dei vari uffici, sia propedeutiche che successive all’accorpamento.
Valutazione del Personale e Piano della Performance
In tema di valutazione della performance, il legislatore è intervenuto modificando il
D.Lgs. n. 150/2009, e dunque l’intero sistema di misurazione delle performance, attribuendo
agli OIV nuovi poteri e capacità di iniziativa per il miglioramento della valutazione, con riflessi
sull’organizzazione amministrativa, inserendo alcune novità all’interno del processo
valutativo con la partecipazione diretta dei cittadini e degli utenti in grado di poter segnalare
le proprie osservazioni, incrementando la trasparenza nell’attività pubblica.
Il decreto legislativo n. 74 del 25 maggio 2017, assieme al decreto legislativo n. 75/2017, in
attuazione alla riforma c.d. Madia (ex legge n. 124/2014) di riordino della disciplina del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione
amministrativa, intende ottimizzare la produttività del lavoro pubblico, garantire l’efficienza e
la trasparenza delle p.a., assicurare un maggior controllo della prestazione lavorativa,
attribuendo al Dipartimento della Funzione Pubblica (FP) un ruolo centrale di indirizzo e
controllo per omogeneizzare, in generale, la disciplina del merito, dell’avanzamento di
carriera, della responsabilità dirigenziale. In sede di adozione del decreto, il Governo ha
definito lo scopo della riforma, ispirata ai principi di semplificazione delle norme in materia di
valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e della premialità, di
razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, di riduzione degli adempimenti in
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materia di programmazione e di coordinamento della disciplina in materia di valutazione e
controlli interni.
In questo contesto, già il decreto legislativo n. 97 del 2016 (art. 41, comma 1, lett. h)
attribuiva agli organismi indipendenti di valutazione (OIV, e suoi omologhi) un ruolo
centrale in materia di prevenzione della corruzione e controllo della prestazione lavorativa,
un potenziamento di funzioni e competenze nello stabilire la coerenza degli obiettivi delle
performance con quelli previsti nei piani di prevenzione della corruzione e trasparenza
(PTPCT): la validazione della “Relazione sulla performance” deve, infatti, tenere conto dei
risultati conseguiti anche con riferimento alle misure di prevenzione del rischio corruttivo,
dimostrando che la valutazione non è solo una condizione per l’erogazione di premi ma una
condizione sine qua non per l’attribuzione di incarichi responsabilità, oltre che di
progressione professionale.
Il decreto legislativo n. 74/2017 introduce una normativa di dettaglio a chiarimento di tutti
quegli aspetti non sempre di facile applicazione:
1. la valutazione negativa delle performance, rileva ai fini dell’accertamento della
responsabilità dirigenziale e, in casi specifici e determinati, a fini disciplinari;
2. ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance con
riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di
responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti o gruppi di dipendenti, in una
visione complessiva dell’agire pubblico;
3. oltre agli obiettivi specifici di ogni amministrazione, è stata introdotta la categoria
degli obiettivi generali, che identificano le priorità in termini di attività delle
pubbliche amministrazioni coerentemente con le politiche nazionali, definiti tenendo
conto del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza;
4. gli OIV assumono un ruolo attivo nel segnalare eventuali necessità di interventi
correttivi rispetto agli obiettivi programmati, anche in relazione alle risultanze dei
controlli interni, con poteri propri di indagine e accesso agli atti;
5. i cittadini diventano protagonisti ai fini della valutazione della performance
organizzativa, mediante la definizione di sistemi di rilevamento della soddisfazione
degli utenti in merito alla qualità dei servizi resi;
6. nella misurazione delle performance individuali del personale dirigente, è attribuito un
peso prevalente ai risultati della misurazione e valutazione della performance
dell’ambito organizzativo di cui hanno essi diretta responsabilità, rilevando che nei
contratti di lavoro gli obiettivi di trasparenza s’intersecano con la produttività;
7. è definito un coordinamento temporale tra l’adozione del Piano della performance e
della Relazione e il ciclo di programmazione economico-finanziaria, introducendo
sanzioni più incisive in caso di mancata adozione del Piano;
8. sono introdotti nuovi meccanismi di distribuzione delle risorse destinate a remunerare
la performance, affidati al contratto collettivo nazionale, che stabilirà la quota delle
risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella
individuale e i criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei
giudizi corrisponda un’effettiva diversificazione dei trattamenti economici
correlati.
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Per il ciclo della performance 2018, l’ente ha preso come riferimento il Sistema
adottato con Delibera di Giunta n.18 del 29.1.2013 che doveva essere aggiornato entro il
31.12.2018 sulla base delle sopra indicate novità normative, ma le procedure relative
all’accorpamento hanno avuto la priorità e, in considerazione che lo strumento doveva
comunque essere rivisto dal nuovo ente, il Sistema è rimasto invariato .
Secondo il richiamato Sistema, la performance organizzativa costituisce il punto di
partenza dal quale, attraverso un meccanismo a cascata, sono individuati obiettivi di gruppo o
individuali, nonché comportamenti organizzativi attesi. L’integrazione tra performance
organizzativa e individuale è garantita dall’attività di programmazione che permette di
definire e assegnare risorse, tempistiche e responsabilità ai vari livelli organizzativi, gruppi di
lavoro e singoli individui.
Nello specifico, gli obiettivi operativi del Piano della performance sono assegnati ai Dirigenti.
Per il personale non Dirigente, invece, gli obiettivi individuali e/o di gruppo sono
assegnati considerando i piani operativi dell’ente, ossia le azioni da attuare nell’esercizio
successivo per conseguire gli obiettivi operativi.
L’erogazione al personale di premi di produttività collegati alla performance avviene
solo dopo una attenta valutazione, da parte della Dirigenza, del livello di raggiungimento degli
obiettivi assegnati. Si evidenzia che a seguito dei rilievi ispettivi da parte del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, l’ente ha provveduto, in esecuzione della delibera di Giunta n.
83 del 23 maggio 2018, alla definizione e all’esecuzione del piano di riassorbimento che
l’amministrazione si impegna ad attuare a partire dal Fondo 2017, con una decurtazione delle
risorse decentrate da destinare a contrattazione del 25%, ai sensi dell’art. 4 c. 1 del DL.n.
14/2014, così come modificato dall’art.22 c.7 del D.Lgs n.75/2017, fino a concorrenza del
residuo, impegnandosi a trasferire alla costituenda Camera di Commercio Unica delle Marche,
a partire dalla costituzione del Fondo per le risorse decentrate dell’anno 2019, il residuo da
recuperare.
L’erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti avviene solo dopo la valutazione
degli stessi in relazione al raggiungimento degli obiettivi per essi stabiliti dalla Giunta in sede
di adozione del Piano della Performance. Tutto ciò avviene seguendo quindi l’iter stabilito dal
Sistema di misurazione e valutazione della performance.
Nell’ambito di tale normativa, per l’anno 2018, la Camera ha adottato con delibera di
Giunta n. 20 del 30.1.2018 il Piano della Performance per il triennio 2018-2020.
Il Piano della performance è un documento programmatico triennale che, in coerenza con
i contenuti della programmazione finanziaria e di bilancio, individua gli indirizzi e gli obiettivi
strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e valutazione della
performance dell’Ente, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
indicatori.
Il Piano è stato elaborato dalla Camera secondo le linee guida delineate da Unioncamere e
sulla base delle indicazioni fornite nelle delibere n. 112 del 2010 e n. 1 del 2012 dall’ANAC e
tiene conto dei cambiamenti che potrebbero intervenire nel corso del 2018 a seguito del
D.Lgs n. 219/2016 che prevedeva, come indicato nei precedenti paragrafi, la riduzione del
numero delle Camera di Commercio presenti sul territorio nazionale e, quindi, una
ridefinizione dell’ente da sede centrale a sede secondaria.
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ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
Prevenzione della corruzione
L’art. 1 della Legge 190/2012 ha introdotto nell’ordinamento la nuova nozione di
“rischio”, intesa come possibilità che in precisi ambiti organizzativo-gestionali possano
verificarsi comportamenti corruttivi. Con la definizione ed attuazione del Piano triennale di
prevenzione della corruzione la Camera di Commercio intende:
a) assicurare l’accessibilità ad una serie di dati, notizie ed informazioni concernenti il proprio
Ente ed i suoi agenti;
b) consentire forme diffuse di controllo sociale dell’operato dell’Ente, a tutela della legalità,
della cultura dell’integrità ed etica pubblica;
c) garantire una buona gestione delle risorse pubbliche attraverso il “miglioramento
continuo” nell’uso delle stesse e nell’erogazione dei servizi ai clienti.
Con la pubblicazione sulla G.U.del 08/06/2016, n.132 del D.Lgs 25/05/2016, n.97,
elaborato in attuazione della delega di cui all’art.7 della l.124/2015, in materia di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, correttivo
della Legge 06/11/2012, n.190 e del D.Lgs.14/03/2013, n.33, sono state ridefinite le
procedure di approvazione dei piani e le responsabilità dei diversi attori. In particolare, è
attribuita all’Anac la competenza ad adottare il Piano nazionale anticorruzione, prima
spettante al Dipartimento della funzione pubblica .
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione, che trae le linee guida dal Piano Nazionale
Anticorruzione, è aggiornato annualmente, secondo una logica di programmazione scorrevole,
tenendo conto dei nuovi obiettivi strategici posti dagli organi di vertice, delle modifiche
normative e delle indicazioni fornite dall’ A.N.AC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e da
Unioncamere.
Il Piano è stato aggiornato quindi per l’anno 2018 con Delibera di Giunta n. 21 del 30
gennaio 2018.
In applicazione al richiamato Piano sono state adottate le seguenti misure:
 Aggiornamento degli obblighi e degli adempimenti di trasparenza contenuti nella
sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale anche nell’ottica delle
nuove norme;
 Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza (dipendenti CCIAA e Azienda
Speciale) Aggiornamento della formazione rivolta ai dipendenti in tema di
anticorruzione tramite moduli aggiuntivi corso e-learning proposto da Infocamere.
Le misure che avevano come data di definizione il 31.12.2018 non sono state portate a
termine per via delle procedure di accorpamento, quindi l’iter cominciato per l’accertamento
della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità e inconferibilità nei confronti dei
titolari di incarichi dirigenziali (CCIAA e Azienda Speciale) è stato sospeso in quanto lo stesso
Responsabile della prevenzione della corruzione è stato modificato. Le attività descritte sono
state tutte inserite nella relazione annuale del Responsabile della prevenzione della
corruzione, pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente nel sito istituzionale della
Camera di Commercio delle Marche entro il 31 gennaio 2018.
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Trasparenza e integrità
Il principio della trasparenza è strettamente connesso con l’esigenza di prevenire la
corruzione e l’illegalità, cosicché l’agire in trasparenza costituisce un irrinunciabile strumento
di prevenzione e contrasto al rischio di illecito all’interno della P.A. La trasparenza
amministrativa, affiancata dall’accountability - termine di derivazione anglosassone che indica
la responsabilità degli amministratori pubblici a dar conto ai cittadini del loro operato –
costituisce un pilastro nella strategia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità. Dopo il
Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che ha riordinato gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, e la
delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, il legislatore non è intervenuto incisivamente
nell’ambito della trasparenza.
Il d.lgs 97/2016 (c.d Decreto Trasparenza o FOIA) aveva apportato modifiche alla Legge
190/2012 ed al D.Lgs. 33/2013 con lo scopo di riordinare e semplificare le disposizioni in
materia di obblighi di pubblicazione, dettando nuove disposizioni per quanto riguarda
l’accesso civico, e conferendo al concetto di trasparenza il significato di accessibilità totale,
ossia un controllo diffuso e generalizzato delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse
pubbliche non ammesso dalla L. 241/1990. La modifica normativa ha ampliato la trasparenza
sia sotto il profilo soggettivo (sono chiamati ad applicare le nuove norme sulla trasparenza
anche autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, di vigilanza e garanzia, EPE,
ordini professionali e società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni ed enti di diritto
privato come previsto dal nuovo art. 2 bis del D.Lgs 33/2013), che sotto il profilo oggettivo,
estendendo l’applicazione dell’istituto dell’accesso civico. Il recente Piano Nazionale
Anticorruzione 2016 ha dato applicazione alle novità introdotte dal nuovo Decreto
Trasparenza, sottolineando il ruolo potenziato degli OIV e del Responsabile della Prevenzione
della corruzione e della trasparenza e l’importanza del collegamento tra gli strumenti di
programmazione strategica, di gestione della performance e di prevenzione della corruzione.
L’articolo 10 del decreto 97/2016, inoltre, ha introdotto una significativa misura di
semplificazione, ovvero, la soppressione dell’obbligo di redigere il Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità, nonché la previsione che ogni amministrazione indichi, in apposita
sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione
e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è scomparso da due anni come
autonomo elemento di programmazione, per trasformarsi ormai in via del tutto definitiva, in
un mero e ristretto elemento del più ampio Piano triennale della prevenzione della
corruzione.
Attestazione tempi di pagamento
Ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.L. n.66/2014 si riportano di seguito dei dati
attestanti l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la
scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. n.231/2002, nonché l’indicatore di tempestività dei
pagamenti di cui all’art.33 del D.Lgs n.33 del 14/03/2013, come modificato dall’art.8 del
medesimo D.L.n.66/2014 e pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale dell’Ente.
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1. Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali anno 2018 effettuati
dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002:
€ 4.680,00

2.
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali
per l’anno 2018
Ridefinito in termini di ritardo medio di pagamento, rispetto ai termini di legge o
contrattuali, ponderato in base all’importo delle fatture (circolare MEF-IGF n.3 del
14/01/2015): un valore di segno positivo dell’indice evidenzia un ritardo medio sui
tempi di pagamento, il valore pari a zero indica il sostanziale rispetto delle scadenze,
un valore di segno negativo evidenzia viceversa un anticipo medio sui tempi di
pagamento:
- 29,9 giorni
Il risultato complessivamente conseguito nel corso dell’esercizio 2018 risulta più che
positivo, mettendo in evidenza un largo anticipo medio dei tempi di pagamento rispetto le
scadenze contrattuali o di legge (art.4 D.Lgs. n.231/2002).
Per il calcolo dell’indicatore è stata adottata la metodologia fornita dal D.P.C.M. 22
settembre 2014. Sono stati debitamente esclusi dal calcolo i periodi in cui le somme erano
inesigibili, essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso (comma
5, art.9 del D.P.C.M. 22/09/2014), ovvero in attesa della documentazione a corredo
obbligatoriamente richiesta dalle normative vigenti, anche regolamentari (esempio:
dichiarazioni sub-appaltatori). Sono stati esclusi dal calcolo anche i documenti emessi da
soggetti affidatari in regime “in house providing”, per i quali risultano pattuite modalità
differenti di compensazione finanziaria (con documenti attivi). La fonte dei dati sono
elaborazioni interne comunque riscontrate con il sistema contabile in uso (Oracle
Applications).
Per quanto riguarda l’importo relativo ai pagamenti effettuati dopo la scadenza
indicato al punto 1), si specifica che riguardano complessivamente cinque documenti
(fatture), già regolati alla data di predisposizione della presente relazione.

GESTIONE DELLE RISORSE
Partecipazioni finanziarie
La Camera di Commercio di Fermo non detiene partecipazioni di controllo o
collegamento in altre imprese ma soltanto partecipazioni in imprese diverse da quelle in
imprese controllate o collegate; si tratta, prevalentemente, di partecipazioni in società ed
organismi del sistema camerale, acquisiti in seguito al processo di separazione dalla Camera
di Commercio di Ascoli Piceno.
Ai sensi dell’art.1, commi 611/614, della Legge 190 del 23 dicembre 2014, l’Ente ha
approvato, con Delibera di Giunta n. 52 del 31 marzo 2015, il Piano operativo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, aggiornato per il 2016 con
Delibera di Giunta n. 56 del 29 aprile 2016.
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Nel corso dell’esercizio 2017, la Giunta ha approvato l’Aggiornamento al Piano
operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera di
Commercio di Fermo, predisposto in seguito alla ricognizione delle partecipazioni, ai sensi
dell’art 24 del D.Lgs n. 175/2016. Sul tema delle Partecipazioni il quadro normativo di
riferimento è profondamente cambiato; nel corso del 2016, infatti, sono state emanate le
seguenti norme: il Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 “Testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica” e il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219
“Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino
delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura”. Tali novità normative e la riforma del sistema camerale in atto hanno indotto
l’Ente a fare nuove e diverse considerazioni nel merito di detto piano per le quali si rimanda
alla Delibera di Giunta n. 91 del 13 giungo 2017.
Di seguito un breve cenno sulle società partecipate dell’ente:
Altre Partecipazioni Azionarie
Infocamere s.c.p.a. – ( Valore di bilancio € 106.281,30)
E’ la società consortile di informatica delle Camere di Commercio Italiane; la partecipazione
della Camera di Commercio di Fermo è quindi di carattere sicuramente istituzionale. L’Ente ha
acquisito la partecipazione iniziale, costituita da una sola azione, per la cessione della Camera
di Commercio di Ascoli Piceno in data 13 ottobre 2008 e successivamente incrementata a
seguito dell’atto di trasferimento di quote del 3.8.2012..
 Borsa Merci Telematica s.c.p.a.- ( Valore di bilancio €432,93)
La Borsa Merci Telematica Italiana, istituita ai sensi del D.M. del 6 aprile 2006 n. 174
successivamente modificato ed integrato dal D.M. del 20 aprile 2012 n. 97, è il mercato
telematico dei prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici. Lo
scopo generale della Borsa Merci Telematica Italiana è quello di fornire agli operatori di
mercato una piattaforma telematica che consenta la gestione quotidiana e continua delle
negoziazioni da postazioni remote. Tale partecipazione è stata acquisita nell’anno 2012 a
seguito dell’atto di trasferimento di quote del 3.8.2012.
 ISNART S.c.p.a – (Valore di bilancio € 989,49)
L’ISNART scpa, "in house" al sistema camerale, realizza studi e pubblicazioni sul turismo,
indagini, rilevazioni e progetti di fattibilità, elaborazione dati, costituzione e forniture di
banche dati ed Osservatori, svolgimento di attività editoriali e di promozione e diffusione con
ogni mezzo dei propri servizi, organizzazione di convegni, seminari e dibattiti in ambito
turistico. Tale partecipazione è stata acquisita nell’anno 2012 a seguito dell’atto di
trasferimento di quote del 3.8.2012.
 Società per la certificazione della qualità nell’agroalimentare S.p.A. – (Valore
contabile € 6.432,04)
La società, operando nel rispetto delle norme e dei regolamenti nazionali, comunitari e
internazionali che disciplinano le attività degli organismi di valutazione della conformità,
fornisce servizi di controllo, ispezione e certificazione relativamente ai sistemi di gestione, ai
processi, ai prodotti, ai servizi, al personale, secondo schemi volontari o regolamentati da
norme internazionali, comunitarie, nazionali e locali. Tale partecipazione è stata acquisita
nell’anno 2012 a seguito dell’atto di trasferimento di quote del 3.8.2012.
 Centro Agro-Alimentare Piceno S.c.p.A. – ( Valore di Bilancio € 188.758,15)
E’ la società proprietaria, promotrice e realizzatrice, dell'infrastruttura denominata “CENTRO
AGRO-ALIMENTARE SAN BENEDETTO DEL TRONTO”. L’attività del C.A.A.P. S.p.a. consiste
nella locazione degli immobili di proprietà ad operatori del Settore Agro-Ittico–Industriale e
dei Servizi, e nello svolgimento delle relative attività connesse. Tale partecipazione è stata
acquisita nell’anno 2012 a seguito dell’atto di trasferimento di quote del 3.8.2012.
 Tecnoservicecamere S.c.p.A. – ( Valore contabile € 3.045,31)
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La società offre servizi tecnici di ingegneria, architettura e sicurezza per il patrimonio
immobiliare dei propri soci nonché servizi di gestione integrata dei patrimoni immobiliari
delle Camere di Commercio attraverso il Global Service che rappresenta per gli Enti Pubblici
una gestione centralizza, verso un unico soggetto, di tutti i rapporti di natura contrattuale,
contabile, gestionale e operativa. Tale partecipazione è stata acquisita nell’anno 2012 a
seguito dell’atto di trasferimento di quote del 3.8.2012
Altre Partecipazioni non azionarie
IC Outsourcing scrl - (Valore di bilancio € 1.921,05)
E’ una società che svolge nei confronti di Infocamere e nei confronti delle Camere di
Commercio attività nell’area dei servizi generali, del data entry e della gestione e
conservazione dei documenti cartacei. Il valore nominale della partecipazione iniziale in IC
Outsourcing per la Camera di Fermo è pari a € 644,18. Tale partecipazione si è incrementata
nell’anno 2012 a seguito dell’atto di trasferimento di quote del 3.8.2012.
 Job camere srl in liquidazione - (Valore di bilancio € 2.542,62)
E’ una società che svolge nei confronti di Infocamere e nei confronti delle Camere di
Commercio attività nell’area dei servizi per la somministrazione di lavoro interinale, con
prevalenza di posizionamento della forza lavoro presso gli enti camerali. La società si trova in
stato di scioglimento e liquidazione dal 20 agosto 2016.
 Consorzio di Sviluppo Industriale del Fermano (COSIF) – (Valore di bilancio
€.25.822,75)
La partecipazione al COSIF è stata acquisita dalla Camera di Commercio di Ascoli Piceno per
un valore pari ad € 25.822,75. La Giunta Camerale, con Delibera n.125 del 8 luglio 2014 ha
deciso di recedere dal Consorzio a norma del Codice civile e dello Statuto consortile e il
recesso ha avuto effetto a decorrere 1° gennaio 2016; nell’esercizio 2016 infatti non è stato
sostenuto il costo delle quota associativa annuale. Il valore del conferimento di capitale è stato
però mantenuto in bilancio in quanto “il socio, receduto prima dell’eventuale scioglimento e
liquidazione del Consorzio, ha diritto alla quota parte del patrimonio liquidato a condizione
che l’inizio della liquidazione avvenga entro i dieci anni dal suo recesso”(art.6 punto 5 dello
Statuto); ad oggi, infatti, il Consorzio non è in liquidazione.
 Si Camera s.r.l. – (Valore di bilancio € 1.483,00)
La società nasce dalla fusione della Universitas Mercatorum S.c.a.r.l. e la Mondoimpresa srl; la
società realizza studi, ricerche e iniziative progettuali per il sostegno delle varie attività
economiche in modo particolare turismo e internazionalizzazione. Il valore nominale della
partecipazione Si Camera srl per la Camera di Fermo è pari a € 1.483,00.
 Retecamere s.c.a.r.l. in liquidazione – (Valore di bilancio € 0,00)
Retecamere, società consortile di Unioncamere e delle Camere di commercio d'Italia,
attualmente in liquidazione, ha il compito di supportare il Sistema Camerale nel promuovere,
valorizzare e attuare progetti per ottimizzare l'assistenza ed il servizio alle imprese, cogliendo
le opportunità di sviluppo dei territori. Tale partecipazione è stata svalutata nell’esercizio
precedente a seguito di una perdita durevole del patrimonio per un importo di € 407,50,
ovvero per l’intero valore residuo. La svalutazione si è resa necessaria per effetto di una
perdita durevole di valore rispetto al primo valore di iscrizione: l’ente, con Delibera di Giunta
n. 213 del 4.12.2014 ha preso atto della situazione di dissesto della società in questione che
era stata posta in scioglimento e liquidazione già dal 2013.
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DIRITTO ANNUALE
Nell’ambito della gestione delle risorse, l’Ente pone particolare attenzione
all’attività di riscossione del Diritto Annuale, la principale fonte di entrate. L’ufficio
preposto svolge infatti una vasta e articolata attività che parte dalla gestione delle
informative inviate a tutte le imprese iscritte al Registro Imprese. Nell’anno 2018 le
lettere di avviso di pagamento del Diritto Annuale sono state inviate via PEC a tutti
coloro che hanno comunicato l’indirizzo di posta elettronica al Registro Imprese.
L’ufficio si occupa della riscossione del Diritto Annuale, verificando i modelli
F24 utilizzati per il pagamento del tributo, gli importi ed i termini di scadenza e dà
indicazioni a chi vuole regolarizzare la posizione in caso di omessi pagamenti per lo
sblocco della certificazione o per la regolarizzazione della posizione debitoria
completa dell’impresa stessa, fornendo anche i conteggi necessari per la compilazione
del modello F24. Vengono inoltre istruite domande di rimborso per Diritti Annuali
versati in eccedenza o per diritti non dovuti: per le istanze accolte i relativi importi
vengono accreditati alle imprese richiedenti.
Nell’ambito delle attività di recupero credito, nel 2018 l’Ente ha aderito
all’iniziativa di sistema promossa da InfoCamere e Unioncamere per la riscossione
dell’anno 2017 mediante Ravvedimento Operoso. Altra attività svolta è quella relativa
alle insinuazioni al passivo nelle procedure fallimentari dichiarate nell’anno 2018 e,
contestualmente, la verifica del prosieguo dell’iter relativo alla procedure fallimentari
intercorse negli anni precedenti, per le quali la Camera di Commercio di Fermo,
vantando un credito nei confronti dell’azienda, si era precedentemente insinuata al
passivo fallimentare. Similmente a quanto indicato per le procedure fallimentari,
l’ufficio, segue l’iter relativo ai concordati preventivi presentati dalle aziende e le
liquidazione coatte amministrative, inviando la dichiarazione di credito al
Commissario Giudiziale, in caso l’azienda non fosse in regola con i pagamenti del
tributo dovuto e verificando il prosieguo dell’iter relativo ai concordati presentati
negli anni precedenti.
Nel corso dell’intero anno, è continuata la consueta procedura di riversamento
degli importi tra Camere di Commercio; importi che vengono restituiti o richiesti alle
altre consorelle, a seguito di erronei versamenti effettuati da parte dell’utenza su
posizioni non esistenti al Registro Imprese della Camera destinataria del pagamento o
versamenti effettuati in toto presso una Camera di Commercio e comprensivi di
importi relativi a localizzazioni presenti sul territorio di competenza delle altre.
Per quanto riguarda la procedura di riscossione attraverso ruoli esattoriali, si
evidenzia che nel corso dell’anno 2018 si è provveduto ad emettere i ruoli relativi al
diritto annuale 2014 e 2015; rispettivamente trasmessi all’ente di riscossione nei mesi
di aprile e novembre 2018.
A seguito dell’esecutività del quinto e sesto ruolo esattoriale emesso dall’ente
relativo ai mancati versamenti degli anni 2014 e 2015 per un totale di € 1.372.834,64;
alla data del 06/03/2019, a fronte di un ammontare di credito a ruolo complessivo per
il diritto annuale non riscosso e di competenza dell’anno, sono stati recuperati
attraverso l’agenzia delle Entrate Riscossione (Ex-Equitalia) € 99.288,00
corrispondenti all’7,2% del credito complessivo da recuperare in merito al Diritto
Annuale dovuto di competenza 2014 e 2015.
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Ruoli Diritto Annuale 2014 e 2015

Ruoli Diritto Annuale dall’ 01/01/2018 al 31/10/2018

In merito alla competenza della riscossione, per i ruoli assegnati all’ente di
riscossione dal 01/01/2018 al 31/10/2018, per un totale di € 807.931,46; alla data
dell’31/10/2018, a fronte di un ammontare di credito a ruolo complessivo per il
diritto annuale non riscosso e di competenza dell’anno, sono stati recuperati
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attraverso l’agenzia delle Entrate Riscossione (Ex-Equitalia) € 82.193,32
corrispondenti al 10,2% del credito complessivo da recuperare in merito al Diritto
Annuale dovuto di competenza 2014.
Dall’emissione del primo ruolo, avvenuto nell’anno 2014, e fino al 06 marzo
2019 la riscossione relativa al credito esigibile totale consistente in € 4.923.616,01 è
pari ad € 594.691,25 per un totale percentuale di riscossione pari al 12,1%, come
illustrato nel grafico che segue:
Ruoli Diritto Annuale 2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015
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COMMENTO AL RISULTATO D’ESERCIZIO (ART.24 D.P.R. N.254/2005)
Nel corso dell’esercizio 2018, il cui arco temporale va dal 1° gennaio al 31 ottobre, l’Ente
ha tenuto conto delle molteplici disposizioni che impongono tagli su specifiche voci di spese,
denominate “risparmi”, limiti sul personale, aggiuntivi e peggiorativi rispetto all’ordinaria
disciplina delle dotazioni organiche e dei contratti collettivi; nuovi adempimenti aggiuntivi in
tema di bilanci preventivi e consuntivi.
Si ricorda brevemente che il D.L. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni,
nella legge 11 agosto 2014 n.114, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” con l’art.28 ha sancito la
riduzione del diritto annuale nella misura del 35% a partire dal 2015 riducendo così
drasticamente la fonte principale di entrate delle Camere di Commercio.
La richiamata norma ha obbligato l’ente a ridefinire la propria politica di Bilancio
conseguendo il principio del pareggio di bilancio anche mediante l’utilizzo degli avanzi
patrimonializzati. Tenuto conto di ciò, il Preventivo 2018, (approvato con delibera di
Consiglio n. 37 del 19 dicembre 2018 e aggiornato con delibera di Consiglio n. 19 del 26 luglio
2018) è stato predisposto in disavanzo, con utilizzo avanzi patrimonializzati a disposizione,
come disposto dall’art. 2, comma 2, del DPR n. 254/2005.
L’esercizio 2018 si è concluso con un disavanzo di complessivi € 991.043,56
comportando una contrazione del Patrimonio netto di pari importo.
Nel dettaglio il patrimonio ideale dell’Ente risulta formato dalle seguenti poste:
Descrizione
Patrimonio netto iniziale
Fondo patrimoniale CCIAA Ascoli Piceno
Avanzo/Disavanzo esercizi precedenti
Riserva indisponibile ex DPR 254/05
Riserva di partecipazioni
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio
TOTALE

31/12/2017
3.500.000
1.093.833
1.512.427
924.015
5.182.245

Incrementi
-

Decrementi
31/10/2018
3.500.000
1.093.833
924.015
588.412
67.029 991.044
991.044
4.191.201

Il patrimonio netto è dato dai versamenti in denaro e dai conferimenti in natura che la
Camera di Commercio di Ascoli Piceno ha trasferito alla Camera di Commercio di Fermo
secondo le convenzioni che i due enti hanno sottoscritto nell’ambito della separazione
patrimoniale, operata a far data dal 01.01.2009. Nei suddetti trasferimenti di patrimonio sono
compresi gli avanzi patrimonializzati realizzati e accantonati dalla Camera di Commercio di
Ascoli Piceno negli anni precedenti l’accorpamento, come risulta dalla composizione totale del
patrimonio netto al 31.12.2008 evidenziata nel Bilancio d’esercizio al 31.12.2008 della CCIAA
di Ascoli Piceno. A questi si aggiungono gli avanzi patrimonializzati della Camera di
Commercio di Fermo che, all’inizio dell’esercizio 2018, risultavano pari a complessivi
€.588.412,00. L’utilizzo degli avanzi degli esercizi precedenti ha consentito il mantenimento
dell’azione promozionale dell’Ente a favore dell’economia del territorio perseguendo gli
obiettivi già delineati nella Relazione Previsionale e Programmatica e definiti nella
predisposizione del Preventivo per l’anno 2018, approvato dal Consiglio camerale con
delibera n. 37 del 19 dicembre 2017.
Anche per l’esercizio in esame si ricorda che il Consiglio camerale ha approvato con
propria Delibera n.11 del 6 aprile 2017, l’incremento del diritto annuale del 20% per il
triennio 2017-2019 per consentire alla Camera di Commercio di continuare a svolgere il
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proprio ruolo di supporto e di promozione negli interessi generali del sistema economico
locale. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il DM 22 maggio 2017, ha autorizzato
l’incremento del diritto annuale per il finanziamento dei seguenti progetti strategici:
•
•
•

Punto Impresa Digitale;
I servizi di Orientamento al lavoro e alle professioni;
Valorizzazione della destinazione Marche post-sisma.

Il Diritto Annuale resta la maggiore fonte di finanziamento dell’ente camerale che è
impegnato a supportare l’imprenditoria locale sia nella ricerca di nuovi mercati sia negli
interventi di sostegno all’economia come ampiamente illustrato nella presente relazione e
nonostante la riduzione dei Proventi Correnti è riuscita a mantenere, in termini percentuali,
un buon livello di attività promozionale. L’indice di “impatto sul territorio”, che per l’anno
2018 è pari al 103,91% denota la capacità dell’Ente di riversare sul territorio, attraverso
interventi di promozione economica, i proventi da diritto annuale.

IMPATTO SUL TERRITORIO
ANN0 2016

ANN0 2017 ANNO 2018

PROVENTI DA
DIRITTO ANNUALE

2.308.789,93 2.100.364,47 1.929.837,16

INTERVENTI ECONOMICI

1.135.964,83 1.617.552,50 2.005.432,21

INTERVENTI ECONOMICI IN RAPPORTO AI PROVENTI DA
DIRITTO ANNUALE

49,20%

77,01%

103,91%

Di seguito viene proposta una tabella che mette in evidenza la scomposizione degli
oneri correnti:
Scomposizione degli oneri negli anni
Personale

2016
19,86

2017
17,77

2017
15,62

Funzionamento

29,66

23,32

22,95

Interventi economici

32,04

41,58

41,58

Oneri figurativi

18,44

17,33

17,33

Si nota come la percentuale maggiormente significativa sia, come già esposto
precedentemente, quella relativa alla spesa promozionale in linea con le funzioni e gli obiettivi
dell’Ente. Il ridotto impatto del costo del personale sull’intera struttura degli oneri correnti da
un lato può essere considerato una virtuosità dell’ente ma va evidenziato che i bassi costi per
il personale mettono in luce le difficoltà della struttura organizzativa di piccole dimensioni a
fare fronte a tutte le funzioni istituzionali e ai compiti assegnati.
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CONSUNTIVO ANNO 2018 - ART.24 D.P.R n.245/2005
ORGANI ISTITUZIONALI E
SEGRETERIA GENERALE (A)

SERVIZI DI SUPPORTO (B)

Revisione
di Budget

Revisione
di Budget

Consuntivo

Consuntivo

ANAGRAFE E SERVIZI DI
REGOLAZIONE DEL
MERCATO (C)
Revisione
di Budget

Consuntivo

STUDIO, FORMAZIONE,
INFORMAZIONE E
PROMOZIONE
ECONOMICA (D)
Revisione
di Budget

TOTALE (A+B+C+D)

Consuntivo

Revisione di
Budget

Consuntivo

GESTIONE CORRENTE

A) Proventi Correnti
1.735.900

1.600.681

548.638

329.156

2.284.538

1.929.837

699.400

643.676

177.438

64.955

26.900

32.111

0

9.103

368.496

3.188.276

2.679.682

0

-714.165

-581.365

-123.721

-118.083

-1.001.703

-853.769

-2.090.064

-2.005.432

-2.090.064

-2.005.432

1 Diritto Annuale
699.400

643.676

7.200

853

26.900

32.111

2 Diritti di Segreteria
3 Contributi trasferimenti e
altre entrate

1.200

0

18.683

24.762

4 Proventi da gestione di
beni e servizi
0

9.103

150.355

39.340

5 Variazione delle rimanenze
1.200

0

1.754.583

1.634.547

733.500

676.640

-235.181

-191.472

-213.234

-185.043

-265.750

-204.849

-231.415

-187.129

-377.346

-329.739

-269.222

-218.819

698.993

Totale proventi correnti A

B) Oneri Correnti

6 Personale
7 Funzionamento

8 Interventi economici
9 Ammortamenti e
accantonamenti

-23.400

-4.631

-626.487

-272.863

-7.170

-2.594

-510

-197

-657.567

-280.285

-489.996

-383.232

-1.217.067

-787.645

-542.142

-426.262

-2.214.295

-2.123.712

-4.463.499

-3.720.852

-488.796

-383.232

537.516

846.901

191.358

250.378

-1.515.302

-1.755.216

-1.275.223

-1.041.170

0

1.060

1.668

72

60

5

0

1.137

1.728

0

-5

0

-5

0

-10

0

0

1.055

1.668

60

0

0

1.127

1.728

25.808

25

22.573

20.000

160

5.135

185

73.516

0

-11.162

-23.607

-510

-1.000

-11.162

-25.117

25.808

-11.137

-1.034

19.490

4.135

-10.977

48.399

Totale Oneri Correnti B
Risultato della gestione
corrente A-B

C) GESTIONE FINANZIARIA

10 Proventi finanziari

11 Oneri finanziari
Risultato della gestione
finanziaria

72

12 Proventi straordinari

13 Oneri straordinari
Risultato della gestione
straordinaria

160

14 Rivalutazioni attivo
patrimoniale
15 Svalutazioni attivo
patrimoniale

0

0

Differenza rettifiche attività
finanziaria
DisavanzoAvanzo
economico esercizio A-B -C D

0

0

-488.796

-357.424

527.434

847.535

191.430

269.927

-1.515.142

-1.751.082

-1.285.073

-991.044

2.000

950

11.650

3.771

9.314

4.810

2.000

0

24.964

9.532

F Immobilizzazioni Materiali
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0

G Immobilizzazioni
Finanziarie
2.000

950

0
13.650

3.771

9.314

4.810

2.000

0

26.964

9.532

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

Il prospetto previsto dall’articolo 24 del DPR n.254/2005 “Regolamento di contabilità
delle Camere di Commercio” confronta i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai
programmi prefissati dal Consiglio con la Relazione previsionale e programmatica e il
Preventivo.
Il documento di partenza è il Preventivo Economico per l’anno 2018, approvato con
Delibera di Consiglio n. 37 del 19 dicembre 2017, strutturato sul principio di pareggio di
bilancio ovvero con la previsione di un disavanzo coperto da avanzi patrimonializzati pari ad
€ 1.311.734,00.
Sulla base del Preventivo approvato è stato poi assegnato il Budget per l’anno 2018 alle
diverse funzioni istituzionale, con Delibera di Giunta n. 223 del 19 dicembre 2017.
Il Regolamento di Contabilità delle Camere di Commercio (DPR 254/2005) prevede
all’articolo 12 c.1 che entro il 31 luglio si proceda all’aggiornamento del Preventivo. L’Ente ha
provveduto a tale aggiornamento con Delibera di Consiglio n. 17 del 26 luglio 2018 e,
contestualmente, è stato aggiornato il Budget direzionale con Delibera di Giunta n. 122 del 26
luglio 2018. In tale Aggiornamento di Preventivo si era ipotizzato un risultato economico pari
a - € 1.285.073,00
Il prospetto dell’art. 24 del DPR n.254/2005 mette in evidenza le differenze nei vari
conti di Oneri e di Proventi che hanno determinato, infine, una differenza nel risultato di
esercizio atteso: il Bilancio d’esercizio 2017 si chiude quindi con un disavanzo di € 991.043,56
a fronte di un disavanzo di previsione di € 1.285.073
Di seguito quindi, vengono esposti sinteticamente gli scostamenti tra le voci di
preventivo aggiornato 2018 con le modalità sopra esposte (Revisione di Budget) e il
consuntivo 2018.

Revisione di Budget

Consuntivo

Scostamento

GESTIONE CORRENTE
A) Proventi Correnti
2.284.538,00

1.929.837,00

-

354.701,00

2 Diritti di Segreteria

699.400,00

643.676,00

-

55.724,00

3 Contributi trasferimenti e altre entrate

177.438,00

64.955,00

-

112.483,00

26.900,00

32.111,00

5.211,00

-

9.103,00

9.103,00

3.188.276,00

2.679.682,00

1 Diritto Annuale

4 Proventi da gestione di beni e servizi
5 Variazione delle rimanenze
Totale proventi correnti A

-

508.594,00

Il consuntivo dei Proventi correnti registra una riduzione rispetto alle ultime previsioni
degli stessi. La differenza in relazione al diritto annuale è dovuta la fatto che, rispetto alle
previsioni che sono relative ad un arco temporale annuale, il consuntivo è riferito al provento
riproporzionato per dieci mesi di attività.
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Revisione di Budget
GESTIONE CORRENTE
B) Oneri Correnti
6 Personale

Consuntivo

Scostamento

-714.165

-581.365

132.800,00

7 Funzionamento

-1.001.703

-853.769

147.934,00

8 Interventi economici

-2.090.064

-2.005.432

84.632,00

-657.567

-280.285

377.282,00

-4.463.499

-3.720.852

742.647,00

9 Ammortamenti e accantonamenti
Totale Oneri Correnti B

In tutte le voci di costo si sono registrati degli scostamenti in diminuzione rispetto alla
previsione in conseguenza del fatto che, come per i proventi, si tratta di un bilancio
infrannuale con periodo di attività che va dal gennaio ad ottobre pertanto, i costi previsti su
base annuale, sono invece quelli contabilizzati fino al 31 ottobre 2018. Nella voce
Funzionamento sono compresi gli oneri relativi a prestazione di servizi, affitti passivi, oneri
vari di gestione, quote associative ed organi istituzionali. Lo scostamento fra Revisione di
Budget e Consuntivo deriva dalla impossibilità di prevedere puntualmente dei costi legati ai
consumi; nel mastro infatti trovano allocazione tutte le varie utenze e gli oneri previsti per
consumi dei servizi di Infocamere; inoltre, la riduzione delle entrate da diritto annuale ha
determinato a consuntivo una riduzione di alcune voci di costo tra le quali le imposte, le quote
associative e i contributi agli organismi ai quali l’ente ha aderito.
Per quanto riguarda la voce Interventi economici, invece, lo scostamento rispetto alla
previsione è meno marcata in quanto la Giunta è riuscita a realizzare e definire quasi tutte le
iniziative di promozione economica programmate prima della cessazione dell’attività per
accorpamento nel nuovo ente camerale unico.
Piano degli investimenti

Revisione di Budget
E Immobilizzazioni Immateriali

24.964

F Immobilizzazioni Materiali

Consuntivo

Scostamento

9.532

-

0

15.432,00
-

G Immobilizzazioni Finanziarie

26.964

9.532

-

17.432,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

24.964

9.532

-

15.432,00

Il Piano degli Investimenti programmato, che comprendeva esclusivamente interventi di
mantenimento delle immobilizzazioni già esistenti, è stato di attuato solo in parte in quanto
gli interventi non sono stati ritenuti urgenti ma rinviabili ad esercizi successivi.
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RELAZIONE SUI RISULTATI
Il comma 3 art.5 del DM 27.3.2013 prevede che, a chiusura dell’esercizio, vengano
riportati tutti gli elementi contenuti nel Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di Bilancio
a confronto con i valori a consuntivo degli stessi. Il Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi
è stato adottato, per l’anno 2018, in sede di approvazione del Preventivo per l’anno in esame
(allegato n. 6 Delibera di Consiglio n. 37 del 19 dicembre 2017).
Ai sensi del comma 4 art. 2 del DM. 27.3.2013, infatti, le Camere di Commercio sono
tenute alla predisposizione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi, denominato PIRA,
redatto in conformità alle linee guida generali definite con D.P.C.M. 18 settembre 2012. Esso
costituisce un allegato al Budget economico annuale a partire dall’esercizio 2014.
L’adozione del PIRA ha la finalità di illustrare gli obiettivi di spesa, di misurarne i
risultati e monitorare l’andamento dei servizi forniti o degli interventi realizzati.
Il PIRA è definito per Missioni e Programmi, in conformità della struttura di Bilancio di
previsione per missioni e programmi (Prospetto delle previsioni di entrata e uscita articolato
per missioni e programmi - art.9 comma 3 DM. 27.3.2013) e secondo gli aggiornamenti
proposti dallo stesso Ministero Vigilante.
Il PIRA è stato redatto tenendo conto di tutti gli elementi richiesti dal DPCM 18
settembre 2012; per ogni obiettivo di spesa sono stati definiti uno o più indicatori che
misurano il grado di raggiungimento dell’obiettivo stesso nell’arco temporale di riferimento.
Lo scenario istituzionale e socio-economico di riferimento è quello riportato nella
Relazione Previsionale e Programmatica, approvata con Delibera di Consiglio n. 29 del 30
ottobre 2017 e altresì riproposto nella prima parte della presente relazione.
Di seguito sono esposte le schede del PIRA da dove si evince che per ogni obiettivo
inserito nel PIRA è stato rilevato il valore osservato nell’anno di riferimento, ovvero il 2018, e
confrontato con il valore atteso.
Per ogni missione e programma è stato scelto un numero limitato di obiettivi operativi
mentre l’insieme degli obiettivi strategici ed operativi saranno ampiamente relazionati in sede
di Relazione della Performance per l’anno 2018, che verrà predisposta ed approvata entro il
prossimo 30 giugno.
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Missione

011 - Competitività delle imprese

Programma

005 – Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di
responsabilità sociale d’impresa e movimento cooperativo
Titolo
Descrizione

Miglioramento della conoscenza del territorio attraverso la diffusione
dell'informazione economico-statistica
Studio del territorio, diffusione della conoscenza delle eccellenze attraverso
l'incremento di comunicazioni su periodici locali e nazionali

Arco temporale
Anno
realizzazione
Centro di
AREA SVILUPPO
responsabilità
Risorse economiche
30.000,00
Nr indicatori associati 1
Pubblicazioni su periodici locali e nazionali e siti istituzionali (BUS, ATLAS, CNANEWS,
Indicatore
CAMERANEWS)
Cosa misura capacità dell'ente di diffondere la conoscenza delle eccellenze del territorio
Valore
Fonte
Risultato
Tipologia
Unità di misura
Algoritmo di calcolo
osservato
dei dati
atteso 2018
anno 2017
di risultato
dati
n.pubblicazioni
4
4
(output)
interni
Obiettivo

Titolo
Descrizione
Obiettivo

Arco temporale
realizzazione
Centro di
responsabilità
Risorse finanziarie

8
4

Contribuire alla diffusione della cultura digitale delle imprese mediante
sottoscrizione di convenzioni con altri soggetti pubblici
Rendere accessibili agli operatori le conoscenze digitali e promuovere il
territorio via web
Anno
AREA SVILUPPO
15.000,00

Nr indicatori associati 1
Indicatore
Cosa misura
Tipologia

Numero convenzioni sottoscritte con altri soggetti pubblici
capacità di coinvolgere le imprese in tematiche di sviluppo quali
conoscenze digitali e promozione del territorio via web
Valore
Fonte
Risultato
Unità di misura
Algoritmo di calcolo
osservato
dei dati
atteso 2018
anno 2017

di
realizzazione n.partecipanti
fisica

dati
interni

0

1

Valore
osservato
anno 2018
2

49

Missione

012 - Regolazione dei mercati

Programma

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

Titolo
Descrizione
Obiettivo

Mantenimento standard di evasione delle pratiche del Registro Imprese rispetto
al 2017
Evasione delle pratiche corrette entro i termini di legge in percentuale non
inferiore alla media nazionale

Arco
temporale
Anno
realizzazione
Centro di
AREA SVILUPPO
responsabilità
Risorse
50.000,00
economiche
Nr indicatori
1
associati

Indicatore

Percentuale pratiche evase nei termini di legge

Cosa misura

Indica la capacità dell'ente di evadere le pratiche nei termini di legge

Tipologia

Unità di
misura

Valore
Valore
osservato
Fonte osservato Risultato
2018 –
dei dati 2017- atteso 2018
media
dicembre

Algoritmo di calcolo

annuale

di realizzazione
Percentuale
fisica

% delle pratiche evase entro
termini di legge

Priamo 99,99%

>- 87%

98,88%

Titolo

Allineamento della banca dati Registro Imprese/REA ai dati reali

Descrizione

Proseguire nell'attività di cancellazione delle imprese senza atti di gestione
nell'ultimo triennio per assicurare completezza e organicità dell’

informazione
Obiettivo

Arco
temporale
Anno
realizzazione
Centro di
AREA SVILUPPO
responsabilità
Risorse
30.000,00
finanziarie
Nr indicatori
1
associati

Indicatore

Numero posizioni Registro Imprese/REA cancellate

Cosa misura

Capacità dell'ente di avviare e concludere procedimenti di cancellazione

Tipologia

Unità di
misura

di realizzazione Valore
fisica
assoluto

Algoritmo di calcolo

Fonte dei
dati

Valore
osservato
anno 2017

n.imprese cancellate

Dati
interni

218

Risultato Valore
atteso osservato
2018 anno 2018
> 200

322
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Missione

016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Programma 005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

Obiettivo

Titolo

Mantenere la vocazione all'export e sostenere l'internazionalizzazione

Descrizione

Favorire la partecipazione di imprese del territorio ad eventi e fiere volti a
promuovere il territorio provinciale all'estero e a mantenere i mercati di
riferimento nonché ad iniziative di informazione e formazione quale
supporto e preparazione ai mercati internazionali

Arco temporale
Anno
realizzazione
Centro di
responsabilità

AREA SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE

Risorse
economiche

225.000,00

016-005-001
Nr indicatori
1
associati
Indicatore

imprese coinvolte nelle iniziative di formazione e informazione sull’internazionalizzazione

Cosa misura

Mantenimento del livello di partecipazione delle imprese locali
alla manifestazioni più significative nei mercati di riferimento

Tipologia

Unità di misura

di impatto
(outcome)

Valore assoluto

Efficacia
Si

numero
imprese

Algoritmo di
calcolo

Fonte dei dati

Valore
osservato
anno 2017

Risultato
atteso
2016

Valore
osservato
anno 2018

Altro
(specificare
sotto)

85

>= 85

62

Dati interni

tratta solo del dato relativo alle imprese partecipanti a B2B con aziende locali e buyer esteri
in iniziative di incoming

Indicatore
Cosa misura
Tipologia
di risultato
(otuput)
Se altro,
indicare qui

Partecipazioni a fiere internazionali
Mantenimento, in situazione di budget dimezzato, del sostegno alle imprese nella
partecipazione alle principali manifestazioni fieristiche internazionali
Valore
Valore
Algoritmo di
Risultato
Unità di misura
Fonte dei dati
osservato
osservato
calcolo
atteso 2016
anno 2015
anno 2016
Altro
Valore assoluto
(specificare
25
20
70
sotto)
n.
manifestazioni
Dati interni
fieristiche
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Missione

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma

003 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Obiettivo

Indicatore
Cosa misura
Tipologia

Titolo

Miglioramento della riscossione del credito da Diritto annuale attraverso
l'emissione dei ruoli esattoriali

Descrizione

l'ente si propone di incrementare la propria capacità di riscossione del
credito con l'emissione del ruolo esattoriale 2014 e 2015

Arco temporale
Anno
realizzazione
Centro di
AREA ORGANIZZAZIONE
responsabilità
Risorse
30.000,00
economiche
Nr indicatori
1
associati
Fornitura dati per ruoli ad Infocamere entro l’anno 2018
Capacità di avviare procedure finalizzate a migliorare la riscossione del credito
Unità di misura

di
Altro
realizzazione (specificare
fisica
sotto)

Se altro,
indicare qui

Obiettivo

Indicatore
Cosa misura
Tipologia
di risultato
(output)
Se altro,
indicare qui

emissione
cartelle
esattoriali

Fonte dei dati

Altro
(specificare
sotto)

valore
osservato
anno 2017
Emissione:
ruolo anno
2012
aprile 2017
ruolo anno
2013
novembre
2017

Risultato
atteso 2018

emissione
annualità 2014 e
2015 entro
novembre 2018

Valore
osservato
anno 2018
Emissione:
ruolo anno
2014
aprile 2018
ruolo anno
2015
novembre
2018

Rilevazione
interna della
Camera

Titolo

Mantenimento del livello di efficienza raggiunto nel pagamento dei
fornitori

Descrizione

Registrare le operazioni passive nel più breve tempo possibile al fine di
ridurre i tempi di liquidazione delle fatture

Arco temporale
Anno
realizzazione
Centro di
AREA ORGANIZZAZIONE
responsabilità
Risorse
30.000,00
economiche
Nr indicatori
1
associati
Percentuale delle operazioni passive registrate entro 30 giorni dalla protocollazione
capacità dell'ente di gestire in maniera efficiente i pagamenti dei fornitori
valore
Valore
Algoritmo
Risultato
Unità di misura
Fonte dei dati
osservato
osservato
di calcolo
atteso 2018
anno 2017
anno 2018
Altro
Percentuale
(specificare
99,27%,
>90%
98,97%,
sotto)
XAC/ORACLE
APPS
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Consuntivo - Art. 24 - anno 2018
ORGANI ISTITUZIONALI E
SEGRETERIA GENERALE (A)
Revisione di
Budget

ANAGRAFE E SERVIZI DI
REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)

SERVIZI DI SUPPORTO (B)

Revisione di
Budget

Consuntivo

Revisione di
Budget

Consuntivo

Consuntivo

STUDIO, FORMAZIONE,
INFORMAZIONE E PROMOZIONE
ECONOMICA (D)
Revisione di Budget

TOTALE (A+B+C+D)

Revisione di
Budget

Consuntivo

Consuntivo

GESTIONE CORRENTE
A) Proventi Correnti
1 Diritto Annuale

1.735.900

1.600.681

2 Diritti di Segreteria
3 Contributi trasferimenti e altre entrate

699.400
1.200

0

18.683

24.762

4 Proventi da gestione di beni e servizi
5 Variazione delle rimanenze
Totale proventi correnti A

548.638

0

9.103

329.156

643.676

7.200

853

26.900

32.111

1.200

0

1.754.583

1.634.547

733.500

676.640

6 Personale

-235.181

-191.472

-213.234

-185.043

-265.750

7 Funzionamento

-231.415

-187.129

-377.346

-329.739

-269.222

150.355

39.340

2.284.538,00

1.929.837,00

699.400,00

643.676,00

177.438,00

64.955,00

26.900,00

32.111,00

-

9.103,00

3.188.276,00

2.679.682,00

698.993

368.496

-204.849

0

-714.165

-581.365

-218.819

-123.721

-118.083

-1.001.703

-853.769

-2.090.064

-2.005.432

-2.090.064

-2.005.432

B) Oneri Correnti

8 Interventi economici
-23.400

-4.631

-626.487

-272.863

-7.170

-2.594

-510

-197

-657.567

-280.285

Totale Oneri Correnti B

9 Ammortamenti e accantonamenti

-489.996

-383.232

-1.217.067

-787.645

-542.142

-426.262

-2.214.295

-2.123.712

-4.463.499

-3.720.852

Risultato della gestione corrente A-B

-488.796

-383.232

537.516

846.901

191.358

250.378

-1.515.302

-1.755.216

-1.275.223

-1.041.170

10 Proventi finanziari

0

1.060

1.668

72

60

5

0

1.137

1.728

11 Oneri finanziari

0

-5

0

-5

0

-10

0

0

0

1.127

1.728

160

5.135

185

73.516

-1.000

-11.162

-25.117

4.135

-10.977

48.399

C) GESTIONE FINANZIARIA

Risultato della gestione finanziaria
12 Proventi straordinari
13 Oneri straordinari
Risultato della gestione straordinaria
14 Rivalutazioni attivo patrimoniale
15 Svalutazioni attivo patrimoniale
Differenza rettifiche attività finanziaria
DisavanzoAvanzo economico esercizio A-B -C D
F Immobilizzazioni Materiali

1.055

1.668

25

22.573

72

20.000

60

0

-11.162

-23.607

-510

25.808

-11.137

-1.034

19.490

160

0

0

0

0

-488.796

-357.424

527.434

847.535

191.430

269.927

-1.515.142

-1.751.082

-1.285.073

-991.044

2.000

950

11.650

3.771

9.314

4.810

2.000

0

24.964

9.532

G Immobilizzazioni Finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

0
25.808

0
2.000

950

0
13.650

3.771

9.314

4.810

2.000

0

26.964

9.532

CONSUNTIVO ECONOMICO ANNUALE (Anno n-1 - Anno n)
(art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

ANNO 2017
Parziali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale
a) contributo ordinario dello stato
b) corrispettivi da contratto di servizio
b1) con lo Stato
b2) con le Regioni
b3) con altri enti pubblici
b4) con l'Unione Europea
c) contributi in conto esercizio
c1) contributi dallo Stato
c2) contributi da Regione
c3) contributi da altri enti pubblici
c4) contributi dall'Unione Europea
d) contributi da privati
e) proventi fiscali e parafiscali
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incremento di immobili per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio
b) altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione (A)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
a) erogazione di servizi istituzionali
b) acquisizione di servizi
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro
d) compensi ad organi amministrazione e controllo
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali.
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamento per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica
b) altri oneri diversi di gestione
Totale costi (B)
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

Consuntivo Economico Annuale
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ANNO 2018

Totali

Parziali

2.834.803

Totali
2.606.963

11.024

33.450

0
11.024

0
33.450

2.100.364
723.414

1.929.837
643.676
-4.895

9.103

72.999

63.616

72.999

63.616
2.902.907

2.679.682

-2.154.555
-1.617.553
-462.642
-7.792
-66.568

-2.519.376
-2.005.432
-456.752
-982
-56.210

-81.000
-691.147
-525.546
-128.575
-34.211

-54.000
-581.365
-444.810
-103.659
-29.673

-2.815

-3.223
-669.510

-280.285

-27.677
-87.794

-23.051
-36.288

-554.039

-220.946

-4.543
-289.346
-92.461
-196.885

0
-285.826
-92.461
-193.365

-3.890.100
-987.192

-3.720.852
-1.041.170

05-apr-19

CONSUNTIVO ECONOMICO ANNUALE (Anno n-1 - Anno n)
(art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

ANNO 2017
Parziali
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese
controllate e collegate
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da
imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese
controllate e collegate e di quelli da controllanti
17) interessi ed altri oneri finanziari
a) interessi passivi
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate
c) altri interessi ed oneri finanziari
17 bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
18) rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
19) svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non
sono iscrivibili al n.5)
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti
contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO
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ANNO 2018

Totali

Parziali

Totali

0
1.060

1.060

0
1.728

1.728

0
0

0
0

0

0

1.060

1.728

81.764

73.516

-19.647
62.117
-924.015

-25.117
48.399
-991.044

-924.015

-991.044

05-apr-19

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERMO

CONSUNTIVO ENTRATE - ANNO 2018

Liv.
1100
1200
1300
1400
1500

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

2101
2199
2201
2202
2203
2299

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

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

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate
Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato
Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali
Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali
Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate
Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma
Contributi e trasferimenti correnti da province
Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane
Contributi e trasferimenti correnti da comuni
Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni
Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane
Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie
Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere
Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS
Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali
Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari
Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza
Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali
Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio
Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio
Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio
Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di
bilancio
Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti
Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere
Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali
Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica
Contributi e trasferimenti correnti da Università
Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi
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TOTALE ENTRATE
1.731.863,45
45.650,69
6.497,14
646.592,27
6.177,69

7.488,36
27.520,04
362,34
2.069,69

4.760,00

33.450,00
5.875,00

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERMO

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

12.533,50

13.449,40
157,75
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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

2.000,00

248,10

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
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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
324.107,72

2.870.803,14
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MISSIONE
PROGRAMMA
DIVISIONE
GRUPPO
SIOPE
1101
1103
1201
1202
1203
1301
1501
2109
2110
2111
2112
2119
2123
3107
3112
3113
3114
3199
3202
3203
3204
3205
4401
4509
4510
4512
6204
7500

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

DESCRIZIONE
Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Arretrati di anni precedenti
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
Corsi di formazione organizzati per terzi
Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
Organizzazione manifestazioni e convegni
Spese per pubblicità
Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Contributi e trasferimenti correnti a comuni
Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
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 famiglie
Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
IRAP
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
Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
Altre operazioni finanziarie
TOTALE

IMPORTO
7.823,31
1.400,75
1.400,66
2.599,42
253,40
3.603,20
175,48
1.568,00
8.774,89
137.819,75
1.325,00
5.000,00
821,40
134.447,07
3.180,00
27.144,83
10.799,81
176.280,00
244.800,00
210.420,85
530,00
130.370,21
1.222,30
22,91
56,16
22,86
14.480,95
2.500,00
1.128.843,21
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MISSIONE
PROGRAMMA
DIVISIONE
GRUPPO
SIOPE
1101
1103
1201
1202
1203
1301
1501
2104
2108
2111
2123
2298
2299
3202
3203
3205
4401
4502
4503
4504
4505
4507
4509
4510
4512
5103
5152

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
Arretrati di anni precedenti
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
Organizzazione manifestazioni e convegni
Assistenza informatica e manutenzione software
Altre spese per acquisto di servizi
Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
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
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
Impianti e macchinari
Hardware
TOTALE

IMPORTO
62.586,53
11.205,92
11.205,28
20.795,19
2.026,79
28.825,59
1.403,84
5.294,62
5.104,00
5,46
146.411,06
444,00
7,71
4.608,00
2.235,18
619,70
9.778,28
10,32
19,79
82,80
263,52
5,26
183,14
449,28
182,88
42,24
3.427,60
317.223,98
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MISSIONE
PROGRAMMA
DIVISIONE
GRUPPO
SIOPE
1101
1103
1201
1202
1203
1301
1501
2104
2108
2111
2123
2298
2299
3202
3203
3205
4401
4509
4510
4512
5103
5152

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
Arretrati di anni precedenti
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
Organizzazione manifestazioni e convegni
Assistenza informatica e manutenzione software
Altre spese per acquisto di servizi
Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
IRAP
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
Impianti e macchinari
Hardware
TOTALE

IMPORTO
28.685,50
5.136,04
5.135,73
9.531,15
928,96
13.211,74
643,41
481,33
464,00
2,50
13.310,08
40,37
0,70
2.112,00
1.024,46
284,03
4.481,71
83,93
205,92
83,82
3,84
311,60
86.162,82
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MISSIONE
PROGRAMMA
DIVISIONE
GRUPPO
SIOPE
1101
1103
1201
1202
1203
1301
1501
2109
2110
2111
2112
2123
3107
3112
3113
3114
3199
3202
3203
3204
3205
4401
4509
4510
4512
6204

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

DESCRIZIONE
Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Arretrati di anni precedenti
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
Corsi di formazione organizzati per terzi
Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
Organizzazione manifestazioni e convegni
Spese per pubblicità
Assistenza informatica e manutenzione software
Contributi e trasferimenti correnti a comuni
Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
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 famiglie
Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
IRAP
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
Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
TOTALE

IMPORTO
2.607,78
466,92
466,87
866,50
84,48
1.201,06
58,49
480,00
4.966,92
63.671,78
750,00
464,96
53.701,18
1.800,00
15.365,00
6.113,10
87.000,00
138.432,00
22.408,79
300,00
43.046,41
407,43
7,62
18,72
7,62
8.196,77
452.890,40
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MISSIONE
PROGRAMMA
DIVISIONE
GRUPPO
SIOPE
1101
1103
1201
1202
1203
1301
1501
2108
2111
2115
2122
2123
2126
2127
2299
3202
3203
3205
4401
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4509
4510
4512
4513
5152
7500

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
Arretrati di anni precedenti
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
Corsi di formazione per il proprio personale
Organizzazione manifestazioni e convegni
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
Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
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
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
Altri oneri della gestione corrente
Hardware
Altre operazioni finanziarie
TOTALE

IMPORTO
54.763,20
9.805,18
9.804,64
18.195,80
1.773,49
25.222,40
1.355,45
870,00
4,78
3.402,43
4.230,00
11.258,81
9.983,44
50,00
577,00
4.032,00
1.955,78
542,23
8.556,03
1.022,09
1.958,78
8.197,08
41.822,86
5.672,16
521,13
160,26
393,12
160,02
407,85
779,00
1.092,00
228.569,01
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MISSIONE
PROGRAMMA
DIVISIONE
GRUPPO
SIOPE
1101
1103
1201
1202
1203
1301
1501
1599
2101
2103
2104
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2118
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2298
2299
3107
3112
3113
3114
3199
3202
3203
3204
3205
4101
4199
4202
4399
4401
4499
4505
4506

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
Arretrati di anni precedenti
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Corsi di formazione organizzati per terzi
Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
Organizzazione manifestazioni e convegni
Spese per pubblicità
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
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
Spese legali
Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
Altre spese per acquisto di servizi
Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
Contributi e trasferimenti correnti a comuni
Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
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 famiglie
Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
Rimborso diritto annuale
Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
Locazioni
Altri oneri finanziari
IRAP
Altri tributi
Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione

IMPORTO
104.380,17
18.676,52
18.675,55
34.658,57
3.377,99
48.042,71
2.339,71
703,32
16.485,64
4.802,16
394,67
720,40
272,00
8.058,60
67.128,81
575,00
39.734,56
8.445,00
4.679,44
20.788,73
8.121,96
8.138,14
8.781,92
9.295,32
89.730,24
183,33
43.918,18
10.068,36
11,00
8.944,29
9.720,32
30.430,67
1.020,00
8.706,83
3.464,09
49.300,00
86.016,00
16.370,85
170,00
25.411,16
4.246,03
97,60
60.750,00
25,00
16.297,15
107.273,61
720,72
831,92
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SIOPE
4509
4510
4512
5103
5152
6204
7500

DESCRIZIONE
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
Impianti e macchinari
Hardware
Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
Altre operazioni finanziarie
TOTALE
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IMPORTO
305,24
748,80
304,80
5.922,66
2.884,76
4.644,82
2.242,24
1.028.037,56
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MISSIONE
PROGRAMMA
DIVISIONE
GRUPPO
SIOPE
1301
2110
2111
2126
2298
4101
4403
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
Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
Organizzazione manifestazioni e convegni
Spese legali
Altre spese per acquisto di servizi
Rimborso diritto annuale
I.V.A.
Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti
Altre operazioni finanziarie

IMPORTO
1.686,64
160,00
542,50
2.688,52
684,80
3.625,06
4.203,27
840,00
2.000,00
275.297,90
TOTALE

291.728,69
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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
1.128.843,21

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
317.223,98

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
86.162,82

016
MISSIONE
PROGRAMMA 005
DIVISIONE
4
GRUPPO
1
TOTALE MISSIONE

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

032
MISSIONE
PROGRAMMA 002
DIVISIONE
1
GRUPPO
1
TOTALE MISSIONE

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

032
MISSIONE
PROGRAMMA 003
DIVISIONE
1
GRUPPO
3
TOTALE MISSIONE

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

MISSIONE
PROGRAMMA

452.890,40

228.569,01

1.028.037,56
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TOTALI
090
MISSIONE
PROGRAMMA 001
DIVISIONE
1
GRUPPO
3
TOTALE MISSIONE

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

TOTALE GENERALE

291.728,69

3.533.455,67
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I valori riportati sono espressi in Euro
RENDICONTO FINANZIARIO anno 2018
Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto
(art.6 D.M. 27.3.2013)
2018

2017

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale
Avanzo/disavanzo dell'esercizio

-€

991.043,56

-€

924.014,95

Imposte sul reddito

€

54.055,56

€

64.153,95

Interessi passivi/(interessi attivi)

-€

1.727,54

-€

1.060,32

(Dividendi)

€

-

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

€

-

1. (Avanzo/disavanzo) dell'esercizio prima d'imposte, interessi,
dividendi e plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetavi che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto

-€

938.715,54

€

-

-€

860.921,32

€

4.542,78

€

115.470,82

Accantonamenti ai fondi

€

Ammortamenti delle immobilizzazioni

€

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

€

-

€

-

Altre rettifiche per elementi non monetati

€

-

€

-

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn

-

€ 0,00

59.339,35

-€

879.376,19

-€

740.907,72

Decremento/(incremento) delle rimanenze

-€

9.102,85

€

4.894,74

Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento

€

234.931,76

€

70.295,19

Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento

€

208.822,85

€

517.283,79

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi

-€

9.018,79

-€

888,06

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi

-€

153.551,23

€

153.551,23

Altre variazioni del capitale circolante netto

€

32.265,43

€

17.734,15

-€

575.029,02

€

21.963,32

Interessi incassati/(pagati)

€

157,75

€

1.073,68

(Imposte pagate)

-€

53.175,90

-€

57.053,65

Variazioni del capitale circolante netto

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
Altre rettifiche

Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche

Bilancio d’Esercizio al 31/10/2018

€ 0,00

€ 0,00

-€

23.965,01

-€

45.762,13

-€

652.012,18

-€

79.778,78
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Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

-€

652.012,18

-€

79.778,78

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

-€

Prezzo di realizzo disinvestimenti

9.531,86

-€

€ 0,00

7.236,00
€ 0,00

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)

€

-

€

-

Prezzo di realizzo disinvestimenti

€

-

€

-

(Investimenti)

€

-

€

-

Prezzo di realizzo disinvestimenti

€

-

€

-

(Investimenti)

€

-

€

-

Prezzo di realizzo disinvestimenti

€

-

€

-

-€

9.531,86

-€

7.236,00

€

-

€

-

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

€

-

€

-

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

-€

661.544,04

-€

87.014,78

Disponibilità liquide al 1 gennaio Anno N+1

€

5.576.772,28

€

5.663.787,06

Disponibilità liquide al 31 dicembre Anno N+1

€

4.915.228,24

€

5.576.772,28

Differenza tra disponibilità liquide al 1.1 e al 31.12

€

661.544,04

€

87.014,78

Immobilizzazioni finanziarie

Attività finanziarie non immobilizzate

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al
netto delle disponibilità liquide
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati

Bilancio d’Esercizio al 31/10/2018
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Il DM 27.3.2013 ha introdotto l’obbligo anche per le Camere di Commercio di redigere
il Rendiconto Finanziario dell’anno; la finalità di tale prospetto è quella di fornire uno
strumento di raccordo tra i bilanci delle Amministrazioni in contabilità civilistica, come le
Camere di Commercio, e i bilanci delle Amministrazioni in contabilità finanziaria, favorendo
così il processo di armonizzazione contabile di tutte le amministrazioni dello Stato.
L’art.6 del D.M. 27.3.2013 prevede che il Rendiconto Finanziario in termini di liquidità
sia predisposto secondo quanto stabilito dai principi contabili nazionali emanati
dall’Organismo italiano di Contabilità riprendendo quanto già previsto dall’art. 16, comma 3
- D.Lgs. 91/2011 per tutti gli enti tenuti al regime di contabilità civilistica.
Il principio è il n.10 ed è destinato a tutte le società che redigono i bilanci d’esercizio in
base alle disposizioni del Codice Civile; il rendiconto finanziario integra l’informativa del
bilancio procedendo a una sintesi, dei dati di conto economico e di stato patrimoniale.
L’esame delle singole categorie di flussi e dei “sottosaldi”, in particolare nell’ambito dei
flussi della gestione reddituale, consente di capire come si generano e si impiegano le
risorse liquide in conseguenza di scelte gestionali governabili ovvero di evenienze esterne.
La risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto è rappresentata
dalle disponibilità liquide risultanti in Bilancio ovvero dai depositi bancari e postali, dagli
assegni e dal denaro e valori in cassa.
I flussi finanziari rappresentano un aumento o una diminuzione dell’ammontare delle
disponibilità liquide. Il flusso finanziario della gestione reddituale può essere determinato o
con il metodo indiretto (rettificando l’utile o la perdita d’esercizio riportato nel conto
economico) o con il metodo diretto (evidenziando i flussi finanziari). A tale proposito, il
Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n.50114 del 9 aprile 2015, al fine di garantire
un omogeneo comportamento da parte dei soggetti interessati, ha ritenuto necessario
adottare lo schema di rendiconto finanziario predisposto con il metodo indiretto.
Per l’esercizio in esame il Rendiconto finanziario evidenzia una riduzione delle
disponibilità liquide dal 1° gennaio al 31 ottobre 2018, pari ad €. 661.544,04. Il confronto
con l’esercizio precedente non è significativo in quanto si tratta di un bilancio infrannuale.
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INCASSI
Ente Codice
Ente Descrizione
Categoria
Sotto Categoria
Periodo
Prospetto
Tipo Report
Data ultimo aggiornamento
Data stampa
Importi in EURO

SIOPE
025616993
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERMO
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
CAMERE DI COMMERCIO
ANNUALE 2018
INCASSI
Semplice
20-dic-2018
21-dic-2018

Pagina 1

INCASSI
SIOPE
Pagina 2
025616993 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERMO
Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo
DIRITTI
1100

Diritto annuale

1200

Sanzioni diritto annuale

1300

Interessi moratori per diritto annuale

1400

Diritti di segreteria

1500

Sanzioni amministrative

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI
2199
Altri proventi derivanti dalla cessione di beni
2201

Proventi da verifiche metriche

2202

Concorsi a premio

2299

Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
3121
Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio
3123
3124

Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per
progetti
Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere

ALTRE ENTRATE CORRENTI
4198
Altri concorsi, recuperi e rimborsi
4202

Altri fitti attivi

4204

Interessi attivi da altri

OPERAZIONI FINANZIARIE
7350
Restituzione fondi economali
7406

Riscossione di crediti da dipendenti

7500

Altre operazioni finanziarie

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

2.436.781,24
1.731.863,45

2.436.781,24
1.731.863,45

45.650,69

45.650,69

6.497,14

6.497,14

646.592,27

646.592,27

6.177,69

6.177,69

37.440,43
7.488,36

37.440,43
7.488,36

27.520,04

27.520,04

362,34

362,34

2.069,69

2.069,69

44.085,00
4.760,00

44.085,00
4.760,00

33.450,00

33.450,00

5.875,00

5.875,00

26.140,65
12.533,50

26.140,65
12.533,50

13.449,40

13.449,40

157,75

157,75

326.355,82
2.000,00

326.355,82
2.000,00

248,10

248,10

324.107,72

324.107,72

0,00
0,00

0,00
0,00

2.870.803,14

2.870.803,14

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

SIOPE
025616993
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERMO
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
CAMERE DI COMMERCIO
ANNUALE 2018
PAGAMENTI
Semplice
13-dic-2018
19-dic-2018

Pagina 1

PAGAMENTI
SIOPE
Pagina 2
025616993 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERMO
Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo
PERSONALE
1101

Competenze fisse ed accessorie a favore del personale

577.791,33
260.846,49

577.791,33
260.846,49

1103

Arretrati di anni precedenti

46.691,33

46.691,33

1201

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

46.688,73

46.688,73

1202

Ritenute erariali a carico del personale

86.646,63

86.646,63

1203

Altre ritenute al personale per conto di terzi

1301

Contributi obbligatori per il personale

1501

Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi

1599

Altri oneri per il personale

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

8.445,11

8.445,11

121.793,34

121.793,34

5.976,38

5.976,38

703,32

703,32

800.658,88
16.485,64

800.658,88
16.485,64

2103

Pubblicazioni, giornali e riviste

4.802,16

4.802,16

2104

Altri materiali di consumo

6.170,62

6.170,62

2108

Corsi di formazione per il proprio personale

7.158,40

7.158,40

2109

Corsi di formazione organizzati per terzi

2110

Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato

2111

Organizzazione manifestazioni e convegni

2112

Spese per pubblicita'

2113

Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

2114

Buoni pasto e mensa per il personale dipendente

2115

Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

8.081,87

8.081,87

2116

Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

20.788,73

20.788,73

2118

Riscaldamento e condizionamento

8.121,96

8.121,96

2119

Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni

5.000,00

5.000,00

2120

Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

8.138,14

8.138,14

2121

Spese postali e di recapito

8.781,92

8.781,92

2122

Assicurazioni

2123

Assistenza informatica e manutenzione software

2124

Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze

183,33

183,33

2125

Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

43.918,18

43.918,18

2126

Spese legali

22.740,32

22.740,32

2127

Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza

61,00

61,00

2298

Altre spese per acquisto di servizi

10.113,46

10.113,46

2299

Acquisto di beni e servizi derivato da sopravvenienze passive

10.305,73

10.305,73

1.544.442,23
218.578,92

1.544.442,23
218.578,92

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
3107
Contributi e trasferimenti correnti a comuni

2.320,00

2.320,00

21.960,41

21.960,41

269.175,58

269.175,58

2.650,00

2.650,00

39.734,56

39.734,56

8.445,00

8.445,00

13.525,32

13.525,32

261.996,55

261.996,55

3112

Contributi e trasferimenti correnti a Camere di Commercio

3113

Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo

3114

Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere

20.377,00

20.377,00

3199

Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali

312.580,00

312.580,00

3202

Altri contributi e trasferimenti ad aziende speciali

480.000,00

480.000,00

3203

Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

254.415,91

254.415,91

3204

Contributi e trasferimenti a famiglie

3205

Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private

ALTRE SPESE CORRENTI
4101
Rimborso diritto annuale
4199

Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati

4202

Locazioni

6.000,00

6.000,00

51.216,66

51.216,66

1.000,00

1.000,00

200.273,74

200.273,74

286.736,85
7.871,09

286.736,85
7.871,09

97,60

97,60

60.750,00

60.750,00

PAGAMENTI
SIOPE
Pagina 3
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Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo
4399

Altri oneri finanziari

25,00

25,00

4401
4403

IRAP

40.742,90

40.742,90

I.V.A.

4.203,27

4.203,27

4499

Altri tributi

4502

Indennita' e rimborso spese per il Consiglio

107.273,61

107.273,61

1.032,41

1.032,41

4503
4504

Indennita' e rimborso spese per la Giunta

1.978,57

1.978,57

Indennita' e rimborso spese per il Presidente

8.279,88

8.279,88

4505

Indennita' e rimborso spese per Collegio dei revisori

4506

Indennita' e rimborso spese per il Nucleo di valutazione

43.647,10

43.647,10

6.504,08

6.504,08

4507
4509

Commissioni e Comitati

526,39

526,39

Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi

763,10

763,10

4510
4512

Contributi previdenziali ed assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri
compensi
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali

1.872,00

1.872,00

762,00

762,00

4513

Altri oneri della gestione corrente

407,85

407,85

13.371,70
5.968,74

13.371,70
5.968,74

7.402,96

7.402,96

27.322,54
27.322,54

27.322,54
27.322,54

283.132,14
2.000,00

283.132,14
2.000,00

281.132,14

281.132,14

0,00
0,00

0,00
0,00

3.533.455,67

3.533.455,67

INVESTIMENTI FISSI
5103
Impianti e macchinari
5152

Hardware

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI
6204
Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese
OPERAZIONI FINANZIARIE
7350
Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti
7500

Altre operazioni finanziarie

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE
9999
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal
cassiere)
TOTALE PAGAMENTI

