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PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO
N. 45 DIPENDENTI di cui 25 FEMMINE e 20 MASCHI

POSIZIONI ORGANIZZATIVE
ALBERTO TOMBESI – RESPONSABILE DELL’AREA ATTIVITA’ INTERNE
LORENZA NATALI – RESPONSABILE DELL’AREA PROMOZIONE
CARLA BORDI – RESPONSABILE DELL’AREA REGISTRO IMPRESE E SERVIZI
ANAGRAFICO-CERTIFICATIVI
CLAUDIA GUZZINI – RESPONSABILE DELL’AREA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Breve inquadramento normativo
Recita l’art. 1 - Principi generali - del DPR 254/2005: “1. La gestione
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di
seguito denominate: «camere di commercio», è informata ai principi
generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai
requisiti della veridicità, universalità, continuità, prudenza,
chiarezza”.
Il primo comma dell’articolo 1 del nuovo DPR 254/95 sancisce per le
Camere di Commercio il definitivo passaggio dalla contabilità
finanziaria alla contabilità economica, ed impone alle Camere di
adottare i medesimi principi che il Codice Civile dispone debbano
essere adottati per la redazione del bilancio. Afferma, infatti, l’art. 1,
DPR 254/95, “ ... è informata ai principi generali della contabilità
economica e patrimoniale”. Il riferimento ai principi generali dettati
dal codice civile in tema di bilancio è inoltre esplicitato dal richiamo
agli articoli 2423, e 2423 bis c.c.
L’articolo 2423 c.c., secondo comma recita “Il bilancio deve essere
redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il
risultato economico dell’esercizio ...”. Il principio di chiarezza,
verità e correttezza richiede ai redattori di operare correttamente le
stime dei valori iscritti nei documenti contabili, in modo da poter
rappresentare la situazione camerale nel modo più reale possibile.
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Anche per la Camere di Commercio, dunque, nella redazione del
bilancio è necessario rispettare i principi contabili ossia le regole che
stabiliscono le modalità di iscrizione dei fatti amministrativi, contabili
etc. In particolare Il principio di chiarezza è tutelato attraverso il
rispetto del contenuto del conto economico e dello stato patrimoniale
espressamente indicato dal legislatore (artt. 2423, 2425 c.c.); mentre
quelli di verità e correttezza sono garantiti attraverso una oggettiva
rappresentazione della situazione e dei risultati economicopatrimoniali e mediante un comportamento ispirato a lealtà e buone
fede.
L’articolo 2423 bis c.c., secondo comma recita “l) la valutazione delle
voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività...”. Per il principio di prudenza gli oneri
vanno inseriti anche se presunti o potenziali, mentre i proventi da
iscrivere sono solo quelli certi. Ai fini dell’individuazione degli oneri,
anche se presunti, vanno presi in considerazione anche tutti gli
accadimenti che manifesteranno i loro effetti in futuro purché di
competenza dell’esercizio considerato. Subentra qui il principio di
competenza economica (si veda art. 2) secondo il quale costi e ricavi
vanno assegnati all’esercizio in cui le operazioni che generano gli
stessi si realizzano indipendentemente dalla loro manifestazione
numeraria. A far testo sulla determinazione della competenza
economica, quindi, è il momento dell’effettiva acquisizione del bene o
dell’effettiva resa del servizio.
Altro principio cardine per una corretta redazione dei documenti
contabili è quello di continuità dei criteri di valutazione. Solo il
mantenimento dei medesimi principi da un esercizio all’altro consente,
infatti, di poter comparare bilanci di esercizi diversi. Il codice civile
dispone che al principio di continuità si possa derogare solo in casi
eccezionali con l’obiettivo di continuare a garantire una
rappresentazione veritiera e corretta della gestione.
L’art. 2 – Disposizioni di carattere generale – recita, “1. Il bilancio di
esercizio, costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale e
dalla nota integrativa, è disciplinato dagli articoli 21, 22 e 23, ed è
redatto secondo il principio di competenza economica”.
Il primo comma dell’art. 2 rimanda all’applicazione dei principi
civilistici in materia di bilancio in quanto compatibili. Gli articoli 21 e
22 richiamano, infatti, rispettivamente l’art. 2425-bis, 2424 e 2424-bis
codice civile (disciplina del conto economico e dello stato
patrimoniale). Il comma 1 sancisce inoltre il principio di competenza
economica del bilancio. Il principio della competenza è contenuto
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nell’articolo 2423-bis del codice civile e prevede l’obbligo di “tener
conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio,
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento”. Per
competenza si intende appunto la competenza “economica”, che si
basa sul principio della correlazione tra costi e ricavi, ed in virtù di
questa correlazione si stabilisce che l’effetto economico di tutti gli
eventi di gestione si deve attribuire all’esercizio cui compete, e non a
quello in cui si manifesta l'incasso o il pagamento. Nel caso particolare
delle Camere di Commercio la correlazione che determina la
competenza economica è da intendersi tra la prestazione del servizio
pubblico ed i costi che è necessario sostenere per l’erogazione dello
stesso.
Pertanto, l’orizzonte temporale disponibile per la gestione delle risorse
economiche previste nel preventivo economico è limitato unicamente
ai 12 mesi dell’anno oggetto di programmazione. Con la scomparsa
della competenza finanziaria, pertanto, l’attività di controllo da parte
dell’organo politico sulla effettiva realizzazione del proprio
programma da parte della struttura camerale compie un deciso salto di
qualità. Considerazioni analoghe valgono anche per i ricavi.
Da ultimo, è intervenuta la circolare del Ministero dello Sviluppo
economico n. 3622 del 05.02.2009, recante: “Commissione ex art. 74
del Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254
–trasmissione documenti elaborati”, costituita da quattro documenti:
- Documento n. 1 – Metodologia di lavoro per interpretare ed
applicare i principi contabili contenuti nel “Regolamento per la
disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di
commercio”;
- Documento n. 2 – Criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi
patrimoniali attivi e passivi;
- Documento n. 3 – Trattamento contabile delle operazioni tipiche
delle camere di commercio;
- Documento n. 4 – Periodo transitorio – Effetti in bilancio derivanti
dall’applicazione dei nuovi principi contabili.
In merito ai principi contabili, il Ministero dello Sviluppo economico,
da ultimo, ha diramato la nota n.15429 del 12.02.2010, recante:
“Quesiti presentati dalle camere di commercio in merito
all’applicazione dei principi contabili emanati con circolare n. 3622/C
del 05.02.2009”.
Prima della trattazione della Nota integrativa, si dà atto che ai sensi
del D.L.L. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, è stato approvato il “Regolamento per il
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trattamento dei dati sensibili e giudiziari, ai sensi dell’art. 20, comma
2 del D.L.L. 196/2003 – Codice in materia dei dati personali”
(deliberazione del Consiglio camerale n, 2 del 7.3.2006).
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CONTO ECONOMICO (art.21, D.P.R. n. 254/2005) – allegato C
VOCI DI ONERE/PROVENTO

VALORI ANNO
2017

VALORI ANNO
2018

DIFFERENZE

GESTIONE CORRENTE
A) Proventi correnti
1 Diritto Annuale

4.103.650

3.419.113

(684.537)

2 Diritti di Segreteria

1.266.578

1.268.426

1.848

3 Contributi trasferimenti e altre entrate

1.301.378

696.469

(604.909)

4 Proventi da gestione di beni e servizi

64.685

54.827

(9.858)

5 Variazione delle rimanenze
Totale proventi correnti A

987

12.793

11.805

6.737.279

5.451.629

-1.285.650

(2.272.847)

(2.029.133)

243.714

B) Oneri Correnti
6 Personale
a competenze al personale

(1.719.311)

(1.387.848)

331.464

b oneri sociali

(399.154)

(400.573)

(1.419)

c accantonamenti al T.F.R.

(118.248)

(209.019)

(90.771)

(36.134)

(31.694)

4.441

(1.199.897)

(1.168.447)

31.450

(658.997)

(671.381)

(12.384)

(4.935)

(1.133)

3.802

c Oneri diversi di gestione

(287.095)

(265.710)

21.385

d Quote associative

(188.871)

(180.157)

8.713

e Organi istituzionali

(59.999)

(50.067)

9.933

8 Interventi economici

(2.367.669)

(2.439.101)

(71.432)

9 Ammortamenti e accantonamenti

(1.365.913)

(641.431)

724.482

d altri costi
7 Funzionamento
a Prestazioni servizi
b godimento di beni di terzi

a Immob. immateriali
b Immob. materiali
c svalutazione crediti
d fondi rischi e oneri
Totale Oneri Correnti B
Risultato della gestione corrente A-B

(20.423)

(10.871)

9.552

(137.138)

(114.822)

22.316

(1.167.251)

(515.738)

651.513

(41.101)

0

41.101

(7.206.327)

(6.278.113)

928.214

(469.048)

(826.484)

(357.436)

20.532

25.237

4.705

C) GESTIONE FINANZIARIA
10 Proventi finanziari
11 Oneri finanziari

0

0

0

20.532

25.237

4.705

12 Proventi straordinari

585.023

518.061

(66.962)

13 Oneri straordinari

(30.111)

(26.054)

30.111

554.912

492.007

(36.851)

0

0

0

15 Svalutazioni attivo patrimoniale

(11.622)

0

11.622

Differenza rettifiche attività finanziaria

(11.622)

0

11.622

94.775

(309.240)

(404.015)

Risultato della gestione finanziaria
D) GESTIONE STRAORDINARIA

Risultato della gestione straordinaria
E) Rettifiche di valore attività finanziaria
14 Rivalutazioni attivo patrimoniale

DisavanzoAvanzo economico esercizio A-B -C -D

___________________________________________________________________________________
Bilancio d’esercizio al 31.10.2018 - Pagina 6

Ex Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Macerata

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO (D.M. 21.3.2013)
CONSUNTIVO ECONOMICO ANNUALE - Prospetto di cui all' art. 8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità economica)

ANNO 2018
Parziali

Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale

5.240.207,20

a) contributo ordinario dello stato
b) corrispettivi da contratto di servizio

3.120,64

b1) con lo Stato
b2) con le Regioni

3.120,64

b3) con altri enti pubblici

0,00

b4) con l'Unione Europea
c) contributi in conto esercizio

491.719,67

c1) contributi dallo Stato
c2) contributi da Regione
c3) contributi da altri enti pubblici

87.262,60

c4) contributi dall'Unione Europea

404.457,07

d) contributi da privati

3.000,00

e) proventi fiscali e parafiscali

3.419.113,33

f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi

1.323.253,56

2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

12.792,59

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incremento di immobili per lavori interni
5) altri ricavi e proventi

198.628,84

a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio
b) altri ricavi e proventi

198.628,84
Totale valore della produzione (A)

5.451.628,63

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

-9.727,24

7) per servizi
a) erogazione di servizi istituzionali
b) acquisizione di servizi

-3.160.548,89
-2.439.101,17
-671.381,06

c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro
d) compensi ad organi amministrazione e controllo

0,00
-50.066,66

8) per godimento di beni di terzi

-1.132,69

9) per il personale
a) salari e stipendi

-2.029.132,96
-1.387.847,73

b) oneri sociali.

-400.572,99

c) trattamento di fine rapporto

-209.018,52

d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi

-31.693,72

10) ammortamenti e svalutazioni
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a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

-10.870,66
-114.822,15

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide

-515.738,18

11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamento per rischi
13) altri accantonamenti

0,00

14) oneri diversi di gestione

-436.139,81

a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica

-125.908,87

b) altri oneri diversi di gestione

-310.230,94
Totale costi (B)

-6.278.112,58

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

-826.483,95

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e
collegate

9.701,46

16) altri proventi finanziari

15.535,69

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

15.535,69

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
25.237,15

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)

518.060,68

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

-26.054,29

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
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Risultato prima delle imposte
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

-309.240,41

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

ANNO 2017
Parziali

ANNO 2018
Totali

Parziali

Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale

6.620.014

5.240.207

a) contributo ordinario dello stato
b) corrispettivi da contratto di servizio

2.624

3.121

2.624

3.121

0

0

1.179.476

491.720

c3) contributi da altri enti pubblici

800.836

87.263

c4) contributi dall'Unione Europea

378.640

404.457

3.000

3.000

e) proventi fiscali e parafiscali

4.103.650

3.419.113

f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi

1.331.264

1.323.254

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

d) contributi da privati

2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti

987

12.793

116.278

198.629

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

116.278

198.629

Totale valore della
produzione (A)

6.737.279

5.451.629

-12.707

-9.727

-3.086.666

-3.160.549

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

-2.367.669

-2.439.101

-656.997

-671.381

-2.000

0

-59.999

-50.067
-4.935

-1.133

-2.272.847

-2.029.133
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a) salari e stipendi

-1.719.311

-1.387.848

b) oneri sociali.

-399.154

-400.573

c) trattamento di fine rapporto

-118.248

-209.019

-36.134

-31.694

d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
10) ammortamenti e svalutazioni

-1.324.812

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

-641.431

-20.423

-10.871

-137.138

-114.822

-1.167.251

-515.738

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

-41.101

0

-463.259

-436.140

a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa
pubblica
b) altri oneri diversi di gestione

-125.909

-125.909

-337.350

-310.231

Totale costi (B)
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI
DELLA PRODUZIONE (A-B)

-7.206.327

-6.278.113

-469.048

-826.484

0

9.701

20.532

15.536

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

20.532

15.536

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)

20.532
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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)
585.023

518.061

-41.733

-26.054

543.290

492.007

94.775

-309.240

94.775

-309.240

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

ALL D - STATO PATRIMONIALE (art.22, D.P.R. 254/2005)

ATTIVO

Valori al 3112-2017

Valori al 3110-2018

21.843

11.468

GESTIONE CORRENTE
A) IMMOBILIZZAZIONI
a) Immateriali
Software
Licenze d'uso

7.600

Diritti d'autore
Altre
Totale Immobilizz. Immateriali

0

0

21.843

19.068
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b) Materiali
Immobilli

5.011.965

4.910.323

420

303

Attrezz. non informatiche

18.296

15.819

Attrezzature informatiche

52.522

49.723

Arredi e mobili

99.009

98.444

0

0

Impianti

Automezzi
Biblioteca
Totale Immolizzaz. materiali
c) Finanziarie

ENTRO
12 MESI

936

936

5.183.148

5.075.548

OLTRE
12 MESI

Partecipazioni e quote

ENTRO
12 MESI

OLTRE
12
MESI

567.346

559.136

Prestiti ed anticipazioni attive

1.781.220

1.754.049

Totale Immob. finanziarie

2.348.566

2.313.186

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

7.553.557

7.407.802

Rimanenze di magazzino

27.469

40.261

Totale rimanenze

27.469

Altri investimenti mobiliari

B) ATTIVO CIRCOLANTE
d) Rimanenze

e) Crediti di Funzionamento
Crediti da diritto annuale
Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e
comunitarie

ENTRO
12 MESI

OLTRE
12 MESI

40.261
ENTRO
12 MESI

1.363.757

OLTRE
12
MESI

1.399.665

182.605

19.362

640.123

662.573

44.696

186.636

5.431

1.044

178.313

281.709

328

122

0

0

2.415.252

2.551.110

5.870.853

6.634.460

7.742

5.985

Totale disponibilità liquide

5.878.594

6.640.397

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

8.321.315

9.231.768

Ratei attivi

0

0

Risconti attivi

0

0

Crediti v/organismi del sistema camerale
Crediti vclienti
Crediti per servizi c/terzi
Crediti diversi
Erario c/iva
Anticipi a fornitori
Totale crediti di funzionamento
f) Disponibilita' Liquide
Banca c/c
Depositi postali

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO
D) CONTI D'ORDINE
TOTALE GENERALE

0

0

15.874.873

16.639.570

0

244.588

15.874.873

16.884.158
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Valori al
31.12.2017

PASSIVO

Valori al
31.10.2018

A) PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto esercizi precedenti

-7.073.822

AvanzoDisavanzo economico esercizio

-7.168.597

-94.775

309.240

-186.733

-178.524

-7.355.330

-7.037.881

Mutui passivi

0

0

Prestiti ed anticipazioni passive

0

0

TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO

0

0

F.do Tratttamento di fine rapporto

-2.835.783

-2.738.681

TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO

-2.835.783

Riserve da partecipazioni
Totale patrimonio netto
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO
Debiti vfornitori
Debiti vsocietà e organismi del sistema

ENTRO
12 MESI

-2.738.681
ENTRO
12
MESI

OLTRE
12MESI

OLTRE
12MESI

-210.786

-390.230

camerale

0

-11.366

Debiti vorganismi e istituzioni nazionali e
comunitarie

0

-1.500

Debiti tributari e previdenziali

-155.609

-1.433

Debiti vdipendenti

-825.567

-982.067

Debiti vOrgani Istituzionali

-1.352

-1.352

-826.028

-1.481.629

634

-97.347

0

0

-2.018.707

-2.966.923

0

0

Altri Fondi

-2.288.834

-2.591.052

TOT. F.DI PER RISCHI E ONERI

-2.288.834

-2.591.052

0

0

Risconti Passivi

-1.376.218

-1.305.035

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI

-1.376.218

-1.305.035

TOTALE PASSIVO

-8.519.543

-9.601.690

-15.874.873

-16.639.570

0

-244.588

-15.874.873

-16.884.158

Debiti diversi
Debiti per servizi cterzi
Clienti canticipi
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO
E) FONDI PER RISCHI E ONERI
Fondo Imposte

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI
Ratei Passivi

TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO
G) CONTI D'ORDINE
TOTALE GENERALE

RENDICONTO FINANZIARIO (art. 6, D.M. 27.3.2013)
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ANALISI FLUSSI DI CASSA
2017

2018

Diritto annuale

4.103.649,87

3.419.113,33

Diritti segreteria

1.266.578,29

1.268.426,17

Contributi e altre entrate

1.301.378,18

696.469,15

Proventi gestione servizi

64.685,25

54.827,39

RICAVI

Variazione rimanenze
TOTALE RICAVI

987,16

12.792,59

6.737.278,75

5.451.628,63

COSTI OPERATIVI
- Personale

-

2.272.847,23

-

2.029.132,96

- Funzionamento

-

1.199.897,08

-

1.168.447,46

- Interventi economici

-

2.367.668,92

-

2.439.101,17

- Ammortamenti e accantonamenti

-

1.365.913,35

-

641.430,99

TOTALE COSTI OPERATIVI

-

7.206.326,58

-

6.278.112,58

MARGINE OPERATIVO

-

+ Proventi finanziari

469.047,83
20.532,15

- Oneri finanziari

826.483,95
25.237,15

-

UTILE LORDO

-

+ Proventi straordinari

-

448.515,68

-

585.023,11

- Oneri straordinari

-

30.110,94

- + Rettifiche dell'attivo

-

11.621,17

- Imposte
UTILE NETTO

801.246,80
518.060,68

-

26.054,29
-

94.775,32

+ Imposte dell'esercizio
- Interessi attivi

-

-

309.240,41

145.440,11
-

20.532,15

+ Interessi passivi

-

- Dividendi

-

- Plusvalenze derivanti da cessione attività

48.937,29
-

15.535,69

-

9.701,46

-

-

+ minusvalenze derivanti da cessione attività

-

11.621,84

Av/Dis. Prima di imposte, interessi e dividendi

-

231.305,12

-

285.540,27

+ Ammortamento

20.422,83

125.692,81

+ Accantonamenti

-

-

+ Svalutazioni (perdite durevoli)

-

-

Flusso finanziario prima delle variazioni di CCN

251.727,95

+ Rimanenze iniziali

-

- Rimanenze finali

-

+ Crediti funzionamento iniziali (t-1)
- Crediti di funzionamento finali (t)

-

27.468,69
-

1.836.400,80
-

2.415.252,34

159.847,46

40.261,28
2.415.252,34

-

2.551.110,21
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+ Ratei e risconti attivi iniziali (t-1)

-

- Rati e risconti attivi finali (t)

-

- Debiti funzionamento (t-1)

-

+ Debiti funzionamento (t)
- Ratei e risconti passivi iniziali (t-1)

1.892.698,40

-

2.018.707,35
-

+ Ratei e risconti passivi finali (t)

1.447.401,97

+/- Flussi da altre partite non monetarie

2.018.707,35
2.966.922,76

-

1.376.218,27

1.376.218,27
1.305.034,57

-

Flusso Finanaziario DOPO variazioni CCN

-

+ Interessi Incassati

-

272.298,34

568.533,79

53,45

- Interessi pagati
- Imposte pagate

-

15.550,06

-

140.527,23

+ Dividendi incassati

-

133.463,73

-

- Utilizzo dei fondi

9.701,46

662.072,17

395.354,80

Flusso finanziario dopo le altre rettifiche

249.300,05

855.676,38

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)

249.300,05

855.676,38

- Investimenti:
- Immobilizzazioni immateriali

-

18.692,40

-

2.923,00

- immobilizzazioni materiali

-

2.969,98

-

14.551,00

- immobilizzazioni finanziarie
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

-

21.662,38

-

17.474,00

-

76.400,00
76.400,00

+ Accensioni finanziamenti
- Concessioni finanziamenti/acconti in C/patrimonio
- Concessioni di prestiti al personale
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento ( C )

CASH FLOW - Incremento/Decremento delle disponibilità liquide (A+-B+-C)
Disponibilità liquide al 31/12

-

61.000,00
61.000,00

166.637,67

761.802,38

5.878.594,43

6.640.396,81
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CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA (art. 9, D.M.
27.3.2013)
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DATI SIOPE 2018 (art. 2, D.M. 12.4.2011)
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Ente Codice 000699683
Ente Descrizione CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MACERATA
Categoria Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Sotto Categoria CAMERE DI COMMERCIO
Periodo ANNUALE 2018
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 04-apr-2019
Data stampa 11-apr-2019
Importi in EURO

000699683 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MACERATA

Importo nel Importo a tutto il
periodo
periodo

DIRITTI

4.491.639,49

4.491.639,49

3.205.248,83
85.316,34
7.504,29
1.189.101,85
4.468,18

3.205.248,83
85.316,34
7.504,29
1.189.101,85
4.468,18

66.973,03

66.973,03

360,00
3.490,36
63.122,67

360,00
3.490,36
63.122,67

606.001,84

606.001,84

33.113,77
350.547,97
3.000,00
219.340,10

33.113,77
350.547,97
3.000,00
219.340,10

112.160,16

112.160,16

2.661,25
42.531,01
55.026,00
50,81
9.701,46
2.189,63

2.661,25
42.531,01
55.026,00
50,81
9.701,46
2.189,63

652.404,11

652.404,11

8.000,00
644.404,11

8.000,00
644.404,11

7.806,70

7.806,70

7.806,70

7.806,70

5.936.985,33

5.936.985,33

1100
1200
1300
1400
1500

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

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI
2101
2199
2299

Vendita pubblicazioni
Altri proventi derivanti dalla cessione di beni
Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
3123
3199
3205
3302

Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti
Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali
Contributi e trasferimenti correnti da Imprese
Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere

ALTRE ENTRATE CORRENTI
4101
4198
4202
4204
4205
4499

Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Altri concorsi, recuperi e rimborsi
Altri fitti attivi
Interessi attivi da altri
Proventi mobiliari
Altri proventi finanziari

OPERAZIONI FINANZIARIE
7350
7500

Restituzione fondi economali
Altre operazioni finanziarie

INCASSI DA REGOLARIZZARE
9999

Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)

TOTALE INCASSI
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Ente Codice 000699683
Ente Descrizione CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MACERATA
Categoria Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Sotto Categoria CAMERE DI COMMERCIO
Periodo ANNUALE 2018
Prospetto PAGAMENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 04-apr-2019
Data stampa 11-apr-2019
Importi in EURO
Importo a
tutto il
periodo

000699683 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MACERATA

Importo nel
periodo

PERSONALE

1.741.445,46 1.741.445,46

1101

Competenze fisse ed accessorie a favore del personale

1102

Rimborsi spese per personale distaccato/comandato

2.157,57

2.157,57

1103

Arretrati di anni precedenti

169.782,10

169.782,10

1201

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

137.879,48

137.879,48

1202

Ritenute erariali a carico del personale

333.025,44

333.025,44

1301

Contributi obbligatori per il personale

363.774,38

363.774,38

1402

Altri interventi assistenziali a favore del personale

9.383,40

9.383,40

1501

Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi

1502

TFR a carico direttamente dell'Ente

1599

Altri oneri per il personale

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

577.521,58

577.521,58

3.292,62

3.292,62

137.713,41

137.713,41

6.915,48

6.915,48

506.125,69

506.125,69

2101

Cancelleria e materiale informatico e tecnico

4.422,87

4.422,87

2103

Pubblicazioni, giornali e riviste

4.102,38

4.102,38

2108

Corsi di formazione per il proprio personale

4.349,00

4.349,00

2109

Corsi di formazione organizzati per terzi

4.270,00

4.270,00

2111

Organizzazione manifestazioni e convegni

10.457,08

10.457,08

2113

Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

76.820,84

76.820,84

2114

Buoni pasto e mensa per il personale dipendente

23.083,00

23.083,00

2115

Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

24.221,90

24.221,90

2116

Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

23.770,70

23.770,70

2118

Riscaldamento e condizionamento

17.540,71

17.540,71

2120

Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

9.364,35

9.364,35

2121

Spese postali e di recapito

10.760,15

10.760,15

2122

Assicurazioni

17.147,40

17.147,40

2123

Assistenza informatica e manutenzione software

171.704,74

171.704,74

2124

Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze

11.926,06

11.926,06

2125

Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

11.409,61

11.409,61

2126

Spese legali

44.929,96

44.929,96

2298

Altre spese per acquisto di servizi

35.844,94

35.844,94

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

1.768.297,01 1.768.297,01

3103

Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali

2.880,00

2.880,00

3113

Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo

90.793,46

90.793,46

3114

Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere

89.364,03

89.364,03

3122

Contributi e trasferimenti correnti a Enti di previdenza

31.872,48

31.872,48
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3125

Contributi e trasferimenti correnti a Universita'

71.330,43

71.330,43

3199

Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali

46.812,31

46.812,31

3202

Altri contributi e trasferimenti ad aziende speciali

98.000,00

98.000,00

3203

Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

3205

Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private

194.880,00

194.880,00

3206

Contributi e trasferimenti a soggetti esteri

102.494,05

102.494,05

453.547,99

453.547,99

4.260,13

4.260,13

ALTRE SPESE CORRENTI

1.039.870,25 1.039.870,25

4101

Rimborso diritto annuale

4102

Restituzione diritti di segreteria

4201

Noleggi

4399

Altri oneri finanziari

12.465,92

12.465,92

4401

IRAP

103.253,60

103.253,60

4402

IRES

259,20

259,20

4403

I.V.A.

4499

Altri tributi

4502

140,17

140,17

1.010,26

1.010,26

7.428,03

7.428,03

287.997,51

287.997,51

Indennita' e rimborso spese per il Consiglio

1.230,42

1.230,42

4503

Indennita' e rimborso spese per la Giunta

1.450,51

1.450,51

4504

Indennita' e rimborso spese per il Presidente

4505

Indennita' e rimborso spese per Collegio dei revisori

4506
4507
4509
4510
4512

11,00

11,00

14.859,54

14.859,54

Indennita' e rimborso spese per il Nucleo di valutazione

6.500,00

6.500,00

Commissioni e Comitati

3.568,11

3.568,11

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

6.030,59

6.030,59

2.055,39

2.055,39

1.027,61

1.027,61

INVESTIMENTI FISSI

17.474,00

17.474,00

5102

Fabbricati

8.631,00

8.631,00

5103

Impianti e macchinari

2.923,00

2.923,00

5149

Altri beni materiali

5.920,00

5.920,00

686.879,07

686.879,07
10.270,74

OPERAZIONI FINANZIARIE
7350

Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti

10.270,74

7405

Concessione di crediti a famiglie

76.400,00

76.400,00

7500

Altre operazioni finanziarie

600.208,33

600.208,33

0,00
0,00

0,00
0,00

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

TOTALE PAGAMENTI

5.173.769,22 5.173.769,22
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Categoria Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Sotto Categoria CAMERE DI COMMERCIO
Periodo ANNUALE 2018
Prospetto INDICATORI ENTI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 04-apr-2019
Data stampa 11-apr-2019
Importi in EURO

000699683 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI MACERATA

Valore nel
periodo

Valore a tutto il
periodo

Indicatori per composizione
Indicatori Spese
Spese Totali
Spese Correnti / Spese Totali

0,86

0,86

Spesa Corrente Primaria / Spese Totali

0,86

0,86

Spese Conto Capitale / Spese Totali

0,13

0,13

Spesa per il Personale / Spese Correnti

0,39

0,39

Trasferimenti Correnti / Spese Correnti

0,40

0,40

Consumi Intermedi / Spese Correnti

0,12

0,12

0,11

0,11

Spese Correnti

Indicatori Entrate
Dipendenza da Trasferimenti

Le differenze che si possono notare tra il Conto economico e le
rilevazioni SIOPE si riferiscono al fatto che le rilevazioni dei dati
operato dalla Banca d’Italia fanno riferimento al flusso di cassa in cui
inevitabilmente vanno a confluire anche i pagamenti per acquisizioni
di beni e di servizi, nonché di spettanze in senso lato, anche degli anni
precedenti a quello in esame, mentre il Conto economico registra gli
eventi con competenza economica nell’anno di riferimento che trovano
nelle scritture di fine anno, di rettifica, di integrazione e di
ammortamento, l’epilogo della corretta imputazione in base al predetto
principio contabile, integrato con i principi ed i postulati contabili
riferiti alle Camere di commercio, dettati dalla Circolare del Ministero
dello Sviluppo economico 3622/C.
La consistenza della cassa al 31 ottobre 2018, come risultante dai
prospetti della Banca d’Italia, coincide, comunque, con quello del
Cassiere esterno, UBI Banca.
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INDICATORE ANNUALE DEI PAGAMENTI AL 31.10.2018
In merito all’indicatore dei pagamenti al 31.10.20187, introdotto dall’art. 8,
comma 3-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, esso deriva, stante la
circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3 del 14 gennaio
2015 dal seguente calcolo:
- il numeratore contiene la somma per le transazioni commerciali pagate
nell’anno solare dell’importo di ciascuna fattura pagata moltiplicato per i
giorni effettivi intercorsi tra la data di scadenza della fattura stessa e la da
data di pagamento ai fornitori;
- il denominatore contiene la somma degli importi pagati nell’anno
solare.
L’unità di misura è in giorni. L’indicatore, misurato in termini di ritardo di
pagamento medio ponderato in base all’importo delle fatture, attribuisce
pertanto, un peso maggiore ai casi in cui sono pagate in ritardo le fatture
che prevedono il pagamento di somme più elevate.
Per le Camere di commercio il tempo di pagamento delle fatture è
contabilizzato all’interno del sistema informatico di contabilità Oracle che
fornisce la stampa necessaria alla rilevazione del dato in questione.
Sul punto la Camera ha proceduto alle necessarie rettifiche, escludendo i
seguenti documenti fiscali di seguito indicati:
- fatture per grandi utenze (gas, energia elettrica, acqua, telefonia) in
quanto il loro pagamento avviene con addebito in conto corrente alla
scadenza prefissata benché la regolarizzazione del pagamento (cosiddetti
mandati a regolarizzazione) avvenga in tempi successivi: il sistema
informatico assume quale data di pagamento questi ultimo il che risulta
non corretto nella determinazione dell’indicatore;
- fatture verso operatori esteri nel caso di borse di studio all’estero poiché
in quel caso il pagamento delle stesse va effettuato per l’80% a
ricevimento documento ed il restante 20%.
Ai sensi dell’art. 9, del D.P.C.M. 22 settembre 2014, si hanno due
indicatori:
- indicatore annuale di tempestività dei pagamenti: da pubblicare entro
il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento;
- indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti: da pubblicare
entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce.
Indicatore medio dei pagamenti per trimestri ed annuale al 31.10.2018:
- I trimestre: - 7,22 giorni
- II trimestre: - 3,84 giorni
- III trimestre: - 4,46 giorni
- Annuale al 31.10.2018 : - 5,17 giorni.
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NOTA INTEGRATIVA
(art. 23, D.P.R. 254/2005)

Premessa
Il presente bilancio d’esercizio è conforme al dettato del decreto
del Presidente della Repubblica del 2 novembre 2005, n. 254,
pubblicato in supplemento ordinario n. 292 alla G.U. del 16
dicembre 2005. Con tale decreto è stato emanato il
“Regolamento concernente la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”, da cui
è derivato il totale abbandono dalla contabilità finanziaria e la
previsione della sola contabilità generale, economicopatrimoniale.
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Attività svolte
La C.C.I.A.A. svolge le attività previste dalla legge 29 dicembre
1993, n. 580, tenendo distinte l'attività istituzionale da quella
commerciale, identificata dall'osservanza della normativa fiscale
vigente per gli enti non commerciali.

Criteri di formazione
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 20 e
seguenti del Titolo III del D.P.R. 2.11.2005, n. 254, e rispetta i
principi normativi in essi sanciti per la sua formazione, come
risulta dettagliatamente dalla presente Nota integrativa, che
costituisce parte integrante del bilancio d'esercizio. Esso è stato
altresì redatto in conformità alla circolare del Ministero dello
sviluppo economico (M.I.S.E.) n. 3622/C del 05.02.2009,
concernente i “principi contabili” applicabili alle Camere di
commercio, nonché alla nota n. 15429 del 12.02.2010 in
risposta ai quesiti intervenuti in merito all’applicazione della
circolare n. 3622/C del 05.02.2009. A tal proposto, si
aggiungono le seguenti note del MI.S.E.:
- nota n. 0105955 del 1°.7.2015, recante: “Accorpamento tra
camere di commercio – art. 1, comma 5, della legge 29
dicembre 1993, n. 580 così come modificato dal decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 – indicazioni operative”;
- nota n. 0172113 del 24.9.2015, recante: “Problematiche
relative alla nuova Camera di commercio di Venezia Rovigo
Delta Lagunare”;
Criteri di valutazione
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a
criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della
continuazione dell'attività richiamati dall’art. 1, comma 1, del
D.P.R. 2.11.2005, n. 254.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la
valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni
tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non
riconoscere in quanto non realizzati.
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In ottemperanza al principio di competenza, sono stati rilevati
contabilmente gli eventi e le operazioni afferenti all’esercizio
2018, anche se i relativi movimenti di numerario, incassi e
pagamenti, non si sono ancora concretizzati.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo
rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei
bilanci dell’Ente nei vari esercizi futuri.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione
del bilancio sono stati i seguenti e sono coerenti con i criteri di
valutazione indicati nell’art. 26 del D.P.R. 2.11.2005, n. 254 e
dalla circolare M.I.S.E. 3622/C del 05.02.2009.

Immobilizzazioni
Immateriali
Sono state iscritte per la priva volta col preventivo economico
2014 e, pertanto, contabilizzate anche nel corso dell’esercizio di
cui trattasi, seguendo i criteri di cui all’art. 26, comma 3, del
D.P.R. 254/2005, con ammortamento in tre annualità, come sarà
specificato in seguito.
Materiali
Gli immobili sono stati iscritti al maggiore tra il costo originario
di acquisto ed il valore della rendita catastale determinato ai
sensi dell’art. 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive
modificazioni, al netto del Fondo ammortamento. Il costo
originario è incrementato del valore delle manutenzioni
straordinarie effettuate sugli immobili dell’Ente.
Per la precisione, l’art. 26, comma 1, del D.P.R. 2.11.2005, n.
254, stabilisce che “Gli immobili sono iscritti nello stato
patrimoniale al costo d'acquisto o di produzione” ma che tale
nuovo criterio trova applicazione per gli immobili iscritti per la
prima volta a partire dal bilancio di esercizio 2007 (art. 74,
comma 1 del D.P.R. 2.11.2005, n. 254.
I mobili, gli impianti ed i macchinari sono valutati al prezzo di
acquisto, ed esposti in bilancio al netto del rispettivo importo
complessivo del fondo di ammortamento.
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Le opere d’arte sono state iscritte al costo storico.
Le quote d’ammortamento relative ai beni istituzionali sono
calcolate in base ai seguenti coefficienti, determinati in base alla
residua possibilità di utilizzazione del bene da ammortizzare
(ammortamento gestionale):
 IMMOBILI: 2% (600 mesi);
 IMPIANTI SPECIALI DI COMUNICAZIONE: 10% (120
mesi)
 MACCHINE D’UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED
ELETTRONICHE: 10% (120 mesi);
 MOBILI E MACCHINE D’UFFICIO: 10% (120 mesi);
 ARREDAMENTO E ACCESSORI: 10% (120 mesi);
 MACCHINARI, APP. E ATTREZZATURA VARIA: 10%
(120 mesi);
 SOFTWARE: 33,33% (36 mesi);
 CONCESSIONI E LICENZE: 33,33% (36 mesi).
Con verbale n. 8 del 30.06.2015 il Collegio, vista la circolare
del M.I.S.E. n. 0212337 del 1°.12.2015, sull’utilizzo degli
avanzi patrimonializzati degli esercizi precedenti e in merito
alla possibilità di riduzione dell’aliquota per il calcolo degli
ammortamenti, acconsentiva alla riduzione delle predette
percentuali di ammortamento come sopra indicate.
Il materiale bibliografico in dotazione alla biblioteca camerale,
le opere d’arte ed i terreni non vengono ammortizzati, poiché
trattasi di beni che non subiscono riduzione di valore con il
passare del tempo.
Come ribadito in sede di approvazione del Conto Consuntivo
per l’esercizio 1998 per quanto riguarda il fondo ammortamento
al 31.12.1997 dei diversi cespiti si è ritenuto necessario ed
opportuno procedere alla rideterminazione dell’ammontare dei
relativi valori, in funzione delle nuove misure delle quote
annuali di ammortamento, con conseguente rettifica degli
importi accantonati (ex Circolare M.I.C.A. n. 3308/C
dell’01.04.1993) in aumento o in diminuzione.
A partire dal 1998 l’Ente è tenuto a tenere un libro dei cespiti
oltre che l’inventario dei beni mobili e immobili. A tal proposito
gli uffici competenti, dopo un’attenta ricognizione dei beni
patrimoniali, hanno informatizzato sia l’inventario che il
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relativo passaggio a cespiti dei medesimi beni.
Relativamente ai bene destinati all’attività commerciale della
Camera di commercio, va rilevato che le relative quote di
ammortamento sono calcolate col criterio civilistico:
 MACCHINE D’UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED
ELETTRONICHE COMM.LE: 20%;
 MOBILI E MACCHINE D’UFFICIO COMM.LE: 12%;
 ARREDAMENTO E ACCESSORI COMM.LE: 12%;
 MACCHINARI,
APPARECCHIATURE
E
ATTREZZATURA VARIA COMM.LE: 15%.
Tali coefficienti sono, ovviamente, i medesimi degli anni scorsi,
in ossequio alle disposizioni civilistiche o fiscali, ad eccezione
di quello dei fabbricati, ridotto al 2%, previo avviso favorevole
del Collegio dei revisori dei conti, in quanto la residua
possibilità di utilizzazione del bene da ammortizzare è, nel caso
che ci riguarda, più congrua e rispondente al valore di pregio
storico dei predetti fabbricati camerali, considerate anche le
recenti e fondamentali opere di ristrutturazione dei medesimi.
Crediti
Sono esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo.
In particolare per quanto riguarda il credito per il diritto
annuale, per l’adeguamento del valore nominale del credito al
valore presunto di realizzo, si è ritenuto prudente provvedere ad
una svalutazione in base ad una consolidata esperienza di
inesigibilità di una parte di esso, derivante dalle serie storiche e
dalle analisi statistiche degli incassi.
In effetti le serie storiche delle percentuali di incasso e l’analisi
dei fenomeni in atto rappresentano certamente indicazioni
significative di inesigibilità. Inoltre è da evidenziare il fatto che
a partire dall’esercizio 2001 è entrata in vigore la riforma del
diritto annuale, che tra le altre novità ha introdotto, per le
imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro delle
Imprese, l’applicazione di un diritto non in misura fissa ma
proporzionale al fatturato. Cioè, a differenza del passato, non
abbiamo un importo esatto del credito vantato nei confronti
degli operatori economici.
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Debiti
Sono rilevati al loro valore di estinzione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva
competenza economico-temporale dell'esercizio.
Rimanenze di magazzino
Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo
d'acquisto, determinato anche secondo quanto previsto dall’art.
26, comma 12, del D.P.R. 254/2005, ed il valore di
realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.
Partecipazioni
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano
un investimento duraturo e strategico da parte dell’Ente.
Le partecipazioni in imprese iscritte tra le immobilizzazioni
finanziarie, sono valutate sulla base del patrimonio netto
risultante dall’ultimo bilancio approvato dagli organi delle
società partecipate.
Conseguentemente le partecipazioni iscritte al 31/10/2018 sono
state rivalutate o svalutate in base ad incrementi o decrementi
del patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
Le rivalutazioni delle partecipazioni rispetto all'importo iscritto
alla data del 31/12/2017 sono state operate direttamente in conto
nella voce della partecipazione rivalutata e sono state
accantonate in un'apposita riserva indisponibile del patrimonio
netto.
Le eventuali svalutazioni sono state imputate al conto
economico.
In accordo al principio contabile n. 21 CNDC, che vieta la
valutazione su base aggregata delle partecipazioni, non sono
state effettuate compensazioni tra rivalutazioni e svalutazioni
delle singole partecipazioni.
I dividendi sono contabilizzati per competenza nell’esercizio di
liquidazione.
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Per la precisione, l’art. 26, commi 7 e 8, del D.P.R. 2.11.2005,
n. 254, stabiliscono che “7. Le partecipazioni in imprese controllate o
collegate di cui all' articolo 2359, primo comma, numero 1), e terzo
comma, del codice civile, sono iscritte per un importo pari alla
corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo
bilancio approvato; quando la partecipazione è iscritta per la prima volta
può essere iscritto il costo d'acquisto, se di ammontare superiore, a
condizione che siano fornite adeguate motivazioni nella nota integrativa.
Negli esercizi successivi le plusvalenze derivanti dall'applicazione del
metodo del patrimonio netto rispetto all'importo iscritto nell'esercizio
precedente sono accantonate in un'apposita riserva facente patte del
patrimonio netto; le eventuali minusvalenze sono imputate direttamente a
tale riserva se esistente, ovvero, riducono proporzionalmente il valore
della partecipazione; qualora l'importo del patrimonio netto sia negativo,
il maggior valore rispetto a quello della partecipazione iscritto in bilancio
è imputato al conto economico.
8. Le partecipazioni, diverse da quelle di cui al comma 7, sono iscritte al
costo d'acquisto o di sottoscrizione”, ma che tale nuovo criterio trova

applicazione per le partecipazioni iscritte per la prima volta a
partire dal bilancio di esercizio 2007 (art. 74, comma 1 del
D.P.R. 2.11.2005, n. 254).
Informazioni su operazioni con parti correlate
E’ stato analizzato l’art. 2427, comma 1, n. 22-bis del codice
civile.
Fondi per rischi e oneri
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri
generali di prudenza e competenza.
Trattamento fine rapporto
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in
conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere
continuativo.
L’importo è stato aggiornato ai nuovi CC.CC.NN.L. del
03.08.2010 del personale dirigenziale e del 31.7.2009 per quello
non dirigenziale, entrambi del comparto Regioni-autonomie
locali
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a
favore dei dipendenti in servizio alla data di chiusura del
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bilancio ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai
dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in
tale data. La normativa di riferimento per il calcolo del
trattamento in oggetto è l’art. 2120 codice civile e l’art. 77 del
D.I. 12.7.1982.
Le anticipazioni su indennità di fine rapporto sono evidenziate
nella voce "Prestiti ed anticipazioni al personale" tra le Attività,
in quanto crediti, dello Stato Patrimoniale.
Imposte sul reddito
Non sono state imputate al presente bilancio di esercizio in
quanto da riferire al nuovo Ente.
Riconoscimento proventi ed oneri
I proventi e gli oneri vengono riconosciuti in base alla
competenza economica temporale.
Aziende speciali
L’art. 66 del D.P.R. n. 254/2005, in merito al bilancio di
esercizio delle aziende speciali, recita come segue:
“66. Preventivo economico e bilancio d'esercizio.
1. Il preventivo economico e il bilancio di esercizio sono deliberati dal
competente organo amministrativo dell'azienda in tempo utile per essere
sottoposti all'approvazione del consiglio camerale, quali allegati al preventivo e
al bilancio d'esercizio della camera di commercio.
2. Con l'approvazione del bilancio d'esercizio, il consiglio camerale adotta le
necessarie determinazioni in ordine alla destinazione dell'utile o al ripiano della
perdita della gestione aziendale, anche ai fini della coerenza contabile con il
bilancio d'esercizio camerale”.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha evidenziato che il
risultato d’esercizio delle aziende non deve influire sul bilancio
d’esercizio della Camera di commercio dell’anno a cui entrambi
i documenti contabili si riferiscono, posto che, nonostante la
incontrovertibile competenza economica, è prerogativa del
Consiglio camerale adottare la decisione in merito al risultato
d’esercizio, positivo o negativo, prodotto dall’azienda speciale.
L’applicazione del mero criterio della competenza economica,
benché ineccepibile dal punto di vista ragionieristico, violerebbe
la disposizione della citata disposizione normativa. Ciò
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premesso, il risultato economico delle aziende speciali camerali
non risulta contabilizzato nel bilancio d’esercizio della Camera
di commercio nel 2018: soltanto a seguito della decisione del
Consiglio camerale in sede di approvazione del predetto
bilancio di esercizio camerale, a cui quelli delle aziende speciali
camerali sono allegati, l’organo di rappresentanza generale
dovrà esprimersi in termini di destinazione “dell'utile o al
ripiano della perdita della gestione aziendale”. Pertanto, il
risultato d’esercizio verrà contabilizzato nel 2019, in base alla
decisioni del Consiglio camerale.
Dotazione organica del personale della ex Camera di commercio di Macerata
L’organico camerale, ripartito per categoria, risulta così
composto:

Organico 31/12/2017 31/10/2018 Variazioni
Dirigenti

1

2

+1

Cat. D

9

6

-3

Cat. C

31

30

-1

Cat. B

6

6

0

Cat. A

1

1

0

Totali

48

45

-3

Il contratto nazionale di lavoro applicato al personale non
dirigenziale è quello del comparto Funzioni Locali; per il
personale dirigenziale è quello comparto Regioni-Autonomie
Locali, riferito all’area II.
Nel corso del 2018, l’organico camerale ha subito le seguenti
variazioni: 3 cessazione nella categoria D, di cui una per
mobilità e n. 1 cessazione nella categoria C, anch’essa per
mobilità. Dal 28 luglio 2018 un dirigente è rientrato in
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servizio, proveniente dalla Camera di commercio di Chieti –
Pescara.
Attività
A) Immobilizzazioni
a) Immobilizzazioni materiali e immateriali
Saldo al 31/12/2017
5.204.990,97

Saldo al 31/10/2018
5.094.615,87

Variazioni
-110.375,10

a1) Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2017
5.183.147,87

Saldo al 31/10/2018
5.075.548,12

Variazioni
-107.599,75

Saldo al 31/12/2017
5.011.964,70

Saldo al 31/10/2018
4.910.322,93

Variazioni
-101.641,77

Immobili

La voce "Immobili" si riferisce ai fabbricati
istituzionali della sede di Via Lauri, Corso della
Repubblica, Via Armaroli ed al lotto di terreno in zona
P.i.p. Aneto, nel comune di Montelupone, in provincia
di Macerata.
Come già evidenziato in sede di approvazione del
Conto consuntivo 1998 per i tre immobili di proprietà
camerale sono stati ricostruiti sia i valori, sia i relativi
fondi di ammortamento; infatti, mentre i locali della
sede di Via Lauri (data acquisto 1858) e Corso della
Repubblica (1953) sono stati iscritti al valore catastale
(ex art. 25 DPR 26/4/1986 e successive modificazioni),
il palazzo della nuova sede di via Armaroli è stato
iscritto al prezzo di acquisto perché superiore al valore
catastale . Inoltre sono stati considerati gli oneri di
diretta imputazione, vale a dire le opere di
manutenzione e riparazione straordinarie effettuate nel
corso degli anni.
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Si segnala, relativamente alla sede di Via Lauri che nel
corso dell'esercizio 2004 sono stati ultimati i lavori di
ristrutturazione resisi necessari a seguito dell'evento
sismico del 1998. Tali lavori sono stati portati ad
incremento dell'immobile ed ammortizzati a seguito
della ultimazione dei lavori di ristrutturazione
medesima. Allo stesso modo si è agito nei confronti
della sede di via Armaroli; parimenti, si è proceduto le
manutenzioni straordinarie avvenuto nell’anno in
esame.
Si evidenzia inoltre che a fronte della spesa sostenuta
per l'esecuzione di tali lavori, la Regione Marche ha
riconosciuto un contributo, il cui trattamento contabile
è commentato alla successiva voce "Risconti Passivi".
Fabbricati istituzionali
Si rappresentano le variazioni totali intervenute nella
voce immobili istituzionali:
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2017
Acquisizioni dell’esercizio
Manutenzioni straordinarie di diretta imputazione
Cessioni, svalutazioni, rettifiche
Riduzione fondo ammortamento
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/10/2018

-

Importo
8.353.721,91
3.483.304,97
4.870.416,94
0,00
0,00
0,00
0,00
-101.641,77
4.768.775,17

Nel corso del 2018 non sono state svolte opere di
manutenzione straordinaria. Come già detto la quota di
ammortamento dei fabbricati è calcolata, con l’avviso
favorevole a suo tempo espresso dal Collegio dei
revisori dei conti, nella misura del 2%.
Terreni
Si rappresentano le variazioni totali intervenute nella
voce terreni:
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Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2017
Acquisizioni dell’esercizio
Manutenzioni straordinarie e oneri di diretta imputazione
Cessioni, svalutazioni, rettifiche
Riduzione fondo ammortamento
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/10/2018

Importo
141.547,76
0,00
141.547,76
0,00
0,00
0,00
0,00
141.547,76

Nel corso del 2018, il valore del bene in questione non
ha subito variazioni in quanto non è stata svolta alcuna
opera sul terreno di proprietà camerale, sito in località
Aneto di Montelupone (MC).
Altre immobilizzazioni tecniche
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2017
Acquisizione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Riduzione fondo ammortamento per cessioni
Minusvalenza da alienazione/cessioni beni
Ammortamento di esercizio
Saldo al 31/10/2018

Importo
406.286,57
-353.344,21
52.942,36
7.222,40
0,00
0,00
0,00
-10.138,21
50.026,55

La voce “Altre immobilizzazioni tecniche” comprende
le variazioni intervenute nella consistenza patrimoniale
delle macchine d’ufficio elettromeccaniche ed
elettroniche e degli impianti speciali di comunicazione,
nel modo di seguito indicato.
Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed
elettroniche istituzionali
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Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2017
Acquisizione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Riduzione fondo ammortamento per cessioni
Minusvalenza da alienazione/cessioni beni
Ammortamenti di esercizio
Saldo al 31/10/2018

Importo
311.639,70
-259.117,34
52.522,36
7.222,40
0,00
0,00
0,00
-10.021,54
49.723,22

Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed
elettroniche attività commerciale
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
10.082,00
10.082,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

La variazione nella categoria Macchine d’ufficio
elettromeccaniche ed elettroniche è relativa all’acquisto
di n. 20 “client” per personal computer, ad €. 361,12
ciascuno.
Impianti speciali di comunicazione
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2017
Acquisizione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Riduzione fondo ammortamento per cessioni
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/10/2018

Importo
84.564,87
-84.144,87
420,00
0
0
0
-116,67
303,33
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Mobili
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2017
Acquisizione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Riduzione fondo ammortamento per cessioni
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/10/2018

Importo
683.293,13
-586.284,54
97.008,59
2.000,00
0,00
0,00
-564,58
98.444,01

Mobili
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2017
Acquisizione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Riduzione fondo ammortamento per cessioni
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/10/2018

Importo
559.433,32
- 559.399,72
33,60
0,00
0,00
0,00
9,33
24,27

Mobili attività commerciale
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
6.108,85
6.108,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Arredamento
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Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2017
Acquisizione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio/dismissioni
Riduzione fondo ammortamento per cessioni
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/10/2018

-

-

Importo
23.744,08
20.713,97
3.030,11
0,00
0,00
0,00
555,25
2.474,86

Arredamento attività commerciale
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
62,00
-62,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Opere d’arte
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2017
Acquisizione dell'esercizio
Cessioni/Deperimento/Perdita dell'esercizio
Oneri straordinari da ricognizione dell'inventario
Saldo al 31/10/2018

Importo
93.944,88
0,00
93.944,88
2.000,00
0,00
0,00
95.944,88

Macchine e Attrezzature varie
Macchine apparecchiatura e attrezzatura varia
attività istituzionale
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Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2017
Acquisizione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio/dismissioni
Riduzione fondo ammortamento per cessioni
Plusvalenza/Minusvalenza
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/10/2018

Importo
146.031,01
- 128.233,26
17.797,75
319,98
0,00
0,00
0,00
2.408,88
15.708,85

Macchine apparecchiatura e attrezzatura varia
attività commerciale
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
13.321,60
- 13.142,85
178,75
0,00
0,00
0,00
-68,71
110,04

Biblioteca
Descrizione
Saldo al 31/12/2017
Acquisizione dell'esercizio
Saldo al 31/10/2018

Importo
935,74
0,00
935,74

a2) Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2017
21.843,10

Saldo al 31/10/2018
19.067,75

Variazioni
-2.775,35

Software
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Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2017
Acquisizione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio/dismissioni
Riduzione fondo ammortamento per cessioni
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/10/2018

Importo
199.062,73
-177.219,63
21.843,10
0,00
0,00
0,00
-10.375,37
11.467,73

D’intesa col Collegio dei revisori dei conti intervenuta
nel 2009, si determinava nel triennio l’ammortamento,
tenuto conto della “residua possibilità di utilizzo” dei
beni immateriali in questione, che, diversamente dagli
altri beni immateriali ammortizzabili in cinque anni, nel
caso di specie, si tratta di beni a rapida obsolescenza
ovvero a rapido superamento tecnico.
Sì dà la rappresentazione della quota di ammortamento
dell’anno di competenza, con la precisazione che, in
base al principio contabile 3.2) di cui alla circolare n.
3622/C del 05.02.2009 per le Camere di commercio, il
valore delle immobilizzazioni immateriali è rettificato
degli ammortamenti.
Concessioni e licenze
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2017
Acquisizione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio/dismissioni
Riduzione fondo ammortamento per cessioni
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/10/2018

Importo
0,00
0,00
0,00
8.095,31
0,00
0,00
-495,29
7.600,02

Trattasi dell’acquisto del V.D.I. centralizzato e light e
dell’hosting centrale.

b) Immobilizzazioni finanziarie
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Ai sensi della circolare del Ministero dello Sviluppo
economico (M.I.S.E.) n. 3622/C del 05.02.2009 e
precisamente il documento n. 2):
“Le immobilizzazioni finanziarie rappresentano una forma di
investimento della camera di commercio.
2. Sono iscritti in questa voce:
3.3.1) le partecipazioni e quote
3.3.2) gli altri investimenti mobiliari
3.3.3) i prestiti e le anticipazioni attive
…
L'articolo 26, comma 7 , del regolamento richiama l 'articolo
2359, primo comma, numero 1),e terzo comma del codice civile e
definisce:
 controllate le imprese nelle quali la camera di commercio
"dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria" (articolo 2359, primo comma, n.1 del codice civile);
 collegate le imprese sulle quali la camera di commercio
"esercita un'influenza notevole". L’ “influenza notevole" si
presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato
almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha
azioni quotate in mercati regolamentati (articolo 2359, terzo
comma del codice civile);
 altre imprese quelle diverse dalle prime due.

………
Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono iscritte
per un importo pari alla corrispondente frazione di patrimonio
netto, risultante dallo stato patrimoniale dell’ultimo bilancio
approvato delle stesse imprese (articolo 26, comma 7 del
Regolamento)
Quando la partecipazione è “iscritta per la prima volta può
essere iscritta al costo di acquisto se esso è superiore all’importo
della corrispondente frazione del patrimonio netto risultante
dall’ultimo bilancio approvato dall’impresa” purché ne siano
indicate le ragioni in nota integrativa….”

…
Le partecipazioni diverse da quelle in imprese controllate e
collegate sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione
…ed …è mantenuto nei bilanci dei successivi esercizi a meno che
si verifichi una perdita durevole di valore della partecipazione”.

Nell’elenco che segue è stata rispettata la predetta
suddivisione.
Saldo al 31/12/2017
567.346,04

Saldo al 31/10/2018
559.136,47

Variazioni
-8.209,57
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Nella voce "Immobilizzazioni finanziarie" sono
comprese partecipazioni azionarie e conferimenti di
capitale.
Partecipazioni azionarie
Si espone di seguito il dettaglio:
Saldo al 31/12/2017
472.252,41

Altre partecipazione
azionarie

Saldo al 31/10/2018
472.252,41

31/12/2017

Variazioni in aumento
Acquisti

InfoCamere soc. cons. per
azioni
Tecnoholding s.p.a.
Borsa merci telematica s.c.p.a.

Interporto Marche s.p.a.
Quadrilatero
MarcheUmbria s.p.a.
Tecnoservicecamere s.c.p.a.
IS.NA.R.T. s.c.p.a.
TOTALE

Variazioni
0,00

Variazioni in
31/10/2018
diminuzione
Rivalutazion Cessioni Svalutazioni
i

Variazioni

21.547,31

0,00

0,00

0,00

0,00

21.547,31

0,00

183.089,83

0,00

0,00

0,00

0,00

183.089,83

0,00

6.760,44

0,00

0,00

0,00

0,00

6.760,44

0,00

9.190,63

0,00

0,00

0,00

0,00

9.190,63

0,00

249.857,75

0,00

0,00

0,00

0,00

249.857,75

0,00

953,85

0,00

0,00

0,00

0,00

953,85

0,00

852,61

0,00

0,00

0,00

0,00

852,61

0,00

472.252,41

0,00

0,00

0,00

0,00

472.252,41

0,00

DENOMINAZIONE

InfoCamere soc. cons. per azioni
Tecnoholding s.p.a.
Borsa merci telematica s.p.a.
Interporto Marche s.p.a.
Quadrilatero Marche-Umbria s.p.a.
Tecnoservicecamere s.c.p.a.
IS.NA.R.T. s.c.p.a.
TOTALE

CAPITALE SOCIALE

17.670.000,00
25.000.000,00
2.387.372,00
11.581.963,00
50.000.000,00
1.318.941,00
348.784,00
108.307.060,00

PATRIMONIO NETTO

47.154.269,00
305.133.773,00
2.515.887,00
8.286.862,00
50.000.000,00
3.860.547,00
360.133,00
417.311.471,00

N° AZIONI
POSSEDUTE
DALLA C.C.I.A.A.
DI MACERATA

3.000
1.302.209
3
10.320
250.000
1.829
2.000
1.569.361

N° AZIONI IN
CIRCOLAZIONE

5.700.000
1.808.250.911
1.057
11.581.963
50.000.000
2.536.425
994.500
1.879.064.856

Si forniscono nella tabella di cui sopra le informazioni
di sintesi relative alle partecipazioni in altre imprese.
I bilanci delle società partecipate utilizzati ai fini della
valutazione sono quelli trasmessi all’Ente Camerale
relativi all’ultimo esercizio approvato e disponibile. La
composizione delle immobilizzazioni finanziarie è
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riferita ad ogni singola partecipazione iscritta in
bilancio. Pur non rilevando alcunché si è provveduto
alla singola disamina degli andamenti gestionali.
Ottemperando sia al principio generale della prudenza
che alla C.M. 3622/C non si è provveduto ad alcuna
rilevazione in quanto gli accadimenti gestionali esposti
nei singoli bilanci, erano tutti positivi.
Si evidenzia, altresì, che le partecipazioni in società
appartenenti ai tipi diversi dalla società per azioni e in
accomandita per azioni, è indicata sotto la voce “Altre
partecipazioni”.
Altre partecipazioni
Saldo al 31/12/2017
70.863,63

Saldo al 31/10/2018
62.654,06

Partecipazioni in imprese collegate non
azionarie
Centro di Ecologia e Climatologia s.c.a.r.l.
Centro di analisi sensoriale s.r.l.
TOTALE

31/12/2017

Variazioni
-8.209,57

31/10/2018

Variazioni

31.128,80
0,00
31.128,80

32.780,59
0,00
32.780,59

1.651,79
1.651,79

0,00
645,67
30.071,91
8.635,07

0,00
645,67
20.210,55
8.635,07

0,00
0,00
-9.861,36
0,00

265,00
117,18
0,00
39.734,83

265,00
117,18
0,00
29.873,47

0,00
0,00
0,00
-9.861,36

Altre partecipazioni in imprese non azionarie
Retecamere s.c.a.r.l.
Sibilla s.c.a.r.l.
Task s.r.l.
Agroqualita' - soc. per la certificazione
qualita' srl
Job Camere srl- ex IC Outsourcing srl
IC Outsourcing s.c.a.r.l.
Tecnomarche s.c.a.r.l.
TOTALE

Conferimenti di capitale
Saldo al 31/12/2017
24.230,00

Saldo al 31/10/2018
24.230,00

Conferimenti di capitale

31/12/2017

Assonautica Provinciale per la Nautica
Fondazione ELIOS
TOTALE

23.980,00
250,00
24.230,00

Variazioni
0,00

31/10/2018
23.980,00
250,00
24.230,00
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Dal punto di vista contabile si rileva quanto segue:
a) Centro di ecologia: si è proceduto alla rivalutazione
della partecipazione in applicazione del criterio di cui
all’art. 26, comma 7 e ss. del D.P.R. n. 254-2005, per
E. 1.651,79;
b) TASK srl: si è provveduto alla svalutazione di E.
9.861,36, in applicazione del metodo del PN, di cui
alla disposizione testé richiamata.
La normativa di riferimento applicata in tema di
revisione delle Partecipazioni camerali è la seguente:
 legge di stabilità 2014 - art. 1, comma 569;
 legge n. 244/2007 così come modificata dalla legge
147/2013 (legge di stabilità 2014) - art. 3 comma 27;
 legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - art. 1,
commi 611 e 612;
 D.lgs 19 agosto 2016, n. 175;
 D.lgs 16 giugno 2017, n. 100.
Con deliberazione n. 179 del 18/12/2014, la Giunta
camerale ha deciso di recedere dalle seguenti
partecipazioni:
 Borsa Merci Telematica Italiana (BMTI) Scpa, in
quanto non necessaria al perseguimento delle proprie
finalità istituzionali,
 Job Camere Srl, in quanto non necessaria al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali,
 Tecnocamere Scpa, in quanto non necessaria al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
 Centro di Ecologia e Climatologia – Osservatorio
geofisico sperimentale Scarl, in quanto non necessaria
al perseguimento delle proprie finalità istituzionali,
 Task Srl (Telematic Applications for Synergic
Knowledge), in quanto non necessaria al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali,
 TecnoMarche Scarl, in quanto non necessaria al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali,
 Interporto Marche Spa, in quanto non necessaria al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
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La Camera ha confermato, invece, con provvedimento n.
27 del 24/03/2015, la partecipazione alle seguenti
società:
 Agroqualità S.r.l., in quanto le finalità e l’attività ben
s’inquadrano nelle linee strategiche adottate dal
Consiglio camerale e, quindi necessarie alle proprie
finalità istituzionali,
 InfoCamere S.c.p.a., in quanto l’attività svolta è anche
prevista dalla normativa vigente sul funzionamento
degli enti locali,
 Tecnoholding S.p.a., in quanto necessaria al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali,
mediante anche la distribuzione di dividendi annuali
ai propri soci, destinati alle attività,
 I.C. Outsourcing S.c.a.r.l., in quanto necessaria al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali,
 ISNART S.c.p.a., in quanto le finalità e l’attività ben
si inquadrano nelle linee strategiche adottate dal
Consiglio camerale e, quindi, necessarie alle proprie
finalità istituzionali;
 Sibilla S.r.l., in quanto le finalità e l’attività ben
s’inquadrano nelle linee strategiche adottate dal
Consiglio camerale e, quindi, necessarie alle proprie
finalità istituzionali,
 Quadrilatero S.p.a., in quanto necessaria al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
Da ultimo sono stati adottati i seguenti provvedimenti di
Giunta:
- Deliberazione della Giunta camerale n. 39 del
22/03/2016: “ Relazione sui risultati conseguiti in
riferimento alla razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie previsto dall'art. 1, comma
612, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità
2015)”;
- Deliberazione della Giunta camerale n. 99 del
28/09/2017:
“Revisione
straordinaria
delle
partecipazioni pubbliche detenute dalla Camera di
commercio di Macerata, ai sensi dell'art. 24, del
D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive
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modificazioni, recante: "Testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica".

B) Crediti di finanziamento
I.

Mutui attivi
Non presenti in bilancio.

II.

Prestiti ed anticipazioni attive
Saldo al 31/12/2017
1.781.220,24

Saldo al 31/10/2018
1.754.049,30

Variazioni
-27.170,94

Sono rappresentati dai prestiti al personale dipendente
nella forma di anticipazioni sull'indennità di anzianità,
ammontante, al 31.12.2017, ad E. 1.781.220,24.
La possibilità di concedere anticipazioni al personale è
prevista dall'art. 85 del regolamento tipo delle Camere
di Commercio approvato con D.I. 12/07/1982 e
successive modificazioni. Il tasso di interesse applicato
è pari all’ 1,5%, in conformità al Decreto ministeriale
22.11.2004.
L’importo di E. 1.754.049,30 è così composto:
- E. 2.517,11 per anticipazioni con estinzione a rate
mensili comprensiva di capitale ed interessi;
- E. 1.751.532,19 con rate mensili di soli interessi e
con estinzione del capitale a fine servizio, in
applicazione del D.M. 245 del 20/04/1995.
III.

Attivo circolante

C) Crediti di funzionamento

Saldo al 31/12/2017
2.415.252,34

Saldo al 31/10/2018
2.551.110,21

Variazioni
135.857,87
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Descrizione
31/10/2019
Crediti da diritto annuale
1.399.665,39
Crediti v/organismi ed istituzioni nazionali e comunitarie
19.361,77
Crediti v/organismi del sistema camerale
662.572,66
Crediti v/clienti
186.636,08
Crediti per servizi conto terzi
1.043,91
Crediti diversi
281.708,50
Erario c/IVA
121,90
Totale
2.551.110,21

In particolare si esaminano i seguenti crediti significati
nell’ammontare:
Crediti da diritto annuale
- crediti v/operatori economici: sono iscritti in
bilancio i crediti per diritto annuale dal 2001 al 2018,
con la specificazione della sanzione e degli interessi,
nonché al ruolo riscosso. Ai sensi della Circolare del
M.I.S.E. 3622/C del 05.02.2009 viene stabilito quanto
segue:
1. La camera di commercio rileva i proventi relativi al diritto
annuale di competenza dell'esercizio sulla base delle riscossioni
avvenute nel corso dell'esercizio e iscrive l'importo del diritto
annuale dovuto e non versati o 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 Ministro dello
sviluppo economico;
- per le imprese in adempienti che pagano in base al fatturato
applicando l'aliquota di riferimento, definita con lo stesso
decreto ad un ammontare di fatturato pari alla media dei
fatturati dichiarati dalle stesse imprese negli ultimi tre esercizi
secondo le specifiche informazioni fomite da InfoCamere.
Qualora la camera di commercio non disponga di tali
informazioni, il diritto annuale dovuto viene determinato
utilizzando, prudenzialmente la misura dei tributo
corrispondente al lo scaglione di fatturato più basso previsto dal
decreto del Ministro dello sviluppo economico.
2. Per l'applicazione dell'ammontare delle sanzioni per tardivo
omesso versamento la camera di commercio rileva quale
provento e relativo credito un importo definito applicando a
ciascun debitore la misura della sanzione stabilita dal decreto
ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54 sull'importo del diritto
iscritto a credito come definito al precedente punto1 .2.1).
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3. L'interesse moratorio sul diritto annuale è calcolato al tasso
di interesse legale con maturazione giorno per giorno; la
camera di commercio rileva il provento e il corrispondente
credito calcolandolo sull' importo del diritto annuale definito al
punto 1.2.1) e fino alla data di chiusura dell'esercizio. Gli
interessi si calcolano e si imputano per competenza non per
anno fino alla data di emissione del ruolo.
…
7. Per l'accantonamento al fondo svalutazione crediti andrà
effettuato applicando al valore complessivo di cui ai precedenti
punti 1. 2.6.a),1 . 2.6.b)e 1.2.6.c1) la percentuale media di
diritto non riscosso con riferimento a gli ultimi due ruoli
emessi, percentuale calcolata tendo conto dell'ammontare
incassato nell'anno successivo a quello di emissione degli stessi
ruoli.
…
1. La voce dello stato patrimoniale" Crediti da diritto annuale"
dello schema allegato D ) al
"Regolamento è" suddivisa in apposite poste per evidenziare:
- crediti per diritto annuale;
- crediti per sanzioni;
- crediti per gli interessi moratori.
2. Per quanto riguarda la rappresentazione in bilancio
dell'importo del credito da diritto annuale, la distinzione sul
grado di esigibilità dello stesso credito entro o oltre i 12 mesi,
avviene tenendo conto dei tempi medi di riscossione e i crediti
verificati negli esercizi precedenti con riferimento agli ultimi due
esercizi.
3. Le scritture contabili che rilevano la riscossione del diritto
annuale, delle sanzioni e degli interessi di mora di competenza
economica dell'esercizio sono tenute distinte in voci separate del
conto A 1) dello schema allegato C ) al "Regolamento":
- nella voce "Diritto annuale anno corrente" gli importi che le
imprese sono tenute a pagare a titolo di diritto annuale:
- nella voce "Interessi moratori diritto annuale anno corrente"
gli importi che le imprese sono tenute a pagare a titolo di
interesse di mora.
4. I maggiori importi a titolo di diritto annuale, sanzioni e
interessi di mora riferiti ad esercizi precedenti e rilevati in sede
di notificazione degli atti di irrogazione o di emissione dei ruoli
esattoriali sono iscritti in apposita voce "Sanzioni diritto
annuale anni precedenti" all'interno del conto D 12) "Proventi
straordinari" dello schema allegato C ) del "Regolamento".

Il credito complessivo per diritto annuale, pari a E.
19.880.466,77, comprensivo di diritto, sanzione ed
interessi al 31.10.2018, è stato svalutato, tramite
apposito Accantonamento al fondo svalutazione crediti,
___________________________________________________________________________________
Bilancio d’esercizio al 31.10.2018 - Pagina 61

Ex Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Macerata

per E. 18.480.801,38, in base a quanto stabilito dall’art.
22, comma 2, del D.P.R. 254/2005, secondo il quale:
“Le attività dello stato patrimoniale sono iscritte al
netto dei fondi rettificativi”. Pertanto, la differenza che
ne risulta è pari a E. 1.399.665,39.
Si precisa che i crediti da diritto annuale dal 2001 al
2009 sono completamente svalutati.
In base a quanto disposto dalla nota del MI.S.E. n.
0105995 del 1°.7.2015: “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”.
Si riporta di seguito lo schema di calcolo riferito alla
determinazione del credito per diritto annuale:

Errore. Il collegamento non è valido.
Legenda: 121001 – Diritto annuale
121004 – Interessi da Diritto annuale
121005 – Sanzioni da Diritto annuale

Crediti v/organismi
comunitarie

ed

istituzioni

nazionali

e

La somma pari ad E. 19.361,77 è rappresentata in
particolare per:
- E. 12.973,10, per progetto Unioncamere “Crescere
imprenditori”;
- per E. 2.187,64 quale credito per funzionamento CPA di
Macerata per l’anno 2018.
Crediti v/organismi del sistema camerale
Sono iscritti in bilancio crediti per E. 662.572,66 si
riferiscono in particolare:
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 UNIONCAMERE per Fondo solidarietà per il terremoto
del 2016, per E. 480.105,38;
 Saldo contributo Gac per E. 800,00;
 EX.IT E. 130.000,00 contributo da restituire da parte
dell’Azienda speciale EX.IT alla Camera di commercio
in quanto ritenuto eccedente – anno 2014;
 Saldo progetto Eccellenze in digitale per E. 10.500,00;
 Progetto f.do perequativo Sviluppo sostenibile
promozione e sviluppo del made in Italy, per E.
1.308,00;
 Progetto f.do perequativo Valorizzazione patrimonio
culturale, per E. 11.950,00;
 EX.IT AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. MC
E. 24.280,04 per risultato di esercizio 2013;
Crediti verso clienti
L’importo complessivo pari a E. 186.636,08 si riferisce in
particolare a:
- crediti v/clienti: E. 2.620,31 per note credito verso
InfoCamere;
- crediti v/clienti per cessioni di beni e di servizi: E.
37.099,04 con particolare riferimento all’attività ispettiva
metrica;
- fatture da emettere: E. 800,00 per note di credito da
ENEL FUEL s.p.a.;
- crediti infra- annuali Macerata: E. 145.868,98, riferiti
a crediti di competenza della ex CCIAA di Macerata
transitati alla CCIAA delle Marche ma di competenza
dell’ente maceratese, in particolare:
 diritti di segreteria ottobre 2018 per E. 80.842,14;
 bollo virtuale ottobre 2018 per E. 41.907,50
 diritto annuale ottobre 2018 per E. 12.194,00;
 acconto progetto Eccellenze in digitale per E.
10.500,00;
Crediti diversi
Sono iscritti in bilancio per un importo di E. 281.708,50,
rappresentati, dalle seguenti somme più rilevanti:
- crediti diversi:
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 Credito da Assonautica anno 2016 per E. 2.661,25;
 Credito per funzionamento C.P.A. di Macerata anno
2017, per €. 1.589,03;
 Credito Azienda speciale EX.IT per rimborso anno
2017 per somme anticipate dalla Camera di
commercio, E. 43.474,28;
 Credito per ricalcolo trattamento accessorio dirigenti
come da verbale dei revisori dei conti n. 11 del
23.10.2018, per E. 81.081,19;
 Credito Azienda speciale EX.IT per rimborso anno
2018 per somme anticipate dalla Camera di
commercio, E. 32.312,15;
- crediti
per
incassi/pagamenti/anticipazioni/Az.
Speciale:
rappresentano i crediti per complessive E. 32.257,54
verso l’azienda speciale R.P.Q. in fase di definizione
poiché sta per concludersi la fase di liquidazione
dell’azienda in questione;
- crediti v/Az. Speciale per avanzo da riversare:
rappresentano le somme per complessivi E. 65.789,93
maturati nel corso degli anni per utili di esercizio delle
Aziende speciali camerali, di cui la Camera vanta il
relativo credito;
- crediti da altre Camere di commercio per diritto
annuale: E. 16.663,82 per diritto annuale riscosso da
altre Camere di commercio ma di competenza della
C.C.I.A.A. di Macerata.

D) Rimanenze di magazzino
Saldo al 31/12/2017
27.468,69

Saldo al 31/10/2018
40.261,28

Variazioni
12.792,59

Gli importi iscritti in bilancio si riferiscono ai beni inerenti
l'attività commerciale; in particolare rappresentano le
rimanenze dell'Ente relative ai carnet ATA/CPD, ai lettori
USB, a quelli seriale PS/2 e Token Aruba.
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I criteri di valutazione sono motivati nella prima parte della
presente Nota integrativa.
In base al Documento n. 2 della Circolare del M.I.S.E.
3622/C del 05.02.2009, occorre inserire tra le rimanenze,
oltre alle rimanenze commerciali sopra menzionate, anche i
buoni pasto e il materiale di cancelleria.

E) Disponibilità liquide
Descrizione
Istituto cassiere
Cassa minute spese
Banca c/incassi da
regolarizzare
C/C postale
Totale

31/12/2017
5.869.339,74
1.513,13

31/10/2018
6.632.555,85
1.779,47

Variazioni
763.216,11
266,34

0,00
7.741,56
5.878.594,43

125,00
5.985,14
6.640.445,46

125,00
-1.756,42
761.851,03

Il saldo presso l’Istituto cassiere rappresenta le disponibilità
liquide alla data di chiusura dell'esercizio, il 31.10.2018.
Il saldo Cassa minute spese rappresenta il credito per anticipi
su missioni.
Il saldo del conto corrente postale rappresenta l’ammontare di
valori presso il c/c postale, da riversare all’Istituto cassiere.
F) Ratei e Risconti attivi

Saldo al 31/12/2017
0,00

Saldo al 31/10/2018
0,00

Variazioni
0,00

G) Conti d’ordine – Impegni da liquidare
Saldo al 31/12/2017
0,00

Saldo al 31/10/2018
244.587,86

Variazioni
244.587,86

Si tratta di impegni assunti con determinazione dirigenziale
n. 162 del 30.10.2018, con la quale si procedeva ad
effettuare le proroghe dei contratti di servizio in essere
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prima di procedere alla estinzione della CCIAA di
Macerata al fine di assicurare l’ordinato funzionamento
della sede secondaria una volta verificatosi la istituzione
della nuova CCIAA delle Marche.
Passività
H) Debiti di finanziamento
Non esistono debiti di finanziamento.
I) Fondo indennità di anzianità e Trattamento di fine rapporto
Saldo 31/12/2017
2.835.783,09

Saldo 31/10/2018
2.738.680,76

Variazioni
-97.102,33

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della
Camera verso i dipendenti, per le quote di indennità di
anzianità e di trattamento di fine rapporto quantificate, in
conformità alle norme di legge e dei contratti di lavoro
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente
carattere continuativo, nell’ipotesi in cui tutto il personale
cessasse dal servizio. In ragioneria viene definito fondo ad
andamento continuo.
Esso, dunque, è costituito dalla sommatoria delle singole
quote, più le relative rivalutazioni, maturate al 31.10.2018,
a favore di tutti i dipendenti in servizio a tale data.
L'importo in bilancio è iscritto al lordo degli anticipi
corrisposti ai dipendenti. sono calcolati in base a quanto
stabilito dall’art. 12, comma 10, della L. 30 luglio 2010, n.
122, che recita come segue:
“10. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a
decorrere dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali
il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque
denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive
non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120
del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il
computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua
secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile,
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con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento”.

Sul punto è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale
n. 223-2012, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 12, comma 10, della L. 30 luglio 2010, n. 122, cui
ha fatto seguito il D.L. 29 ottobre 2012, n. 185, recante:
“Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine
servizio dei dipendenti pubblici”, a seguito del quale è stato
ripristinato il previgente regime giuridico di calcolo. Il
predetto D.L. non veniva convertito in legge ma con
comunicato del Ministero della Giustizia (G.U. 303 del 3112-2012) si informava che a decorrere dal 29 dicembre
2012, le disposizioni del predetto decreto-legge sono
state recepite dall'articolo 1, commi da 98 a 100 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - Legge di stabilità 2013),
pubblicata
nel
supplemento ordinario n. 212/L alla Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2012.
Pertanto, con la eccezione di quattro dipendenti assunti
dopo la riforma del sistema pensionistico avvenuto con la
legge 8 agosto 1995, n. 335, per tutti gli altri dipendenti si
procede, come detto, ai sensi dell'art. 77, del D.I.
12.7.1982. L’importo complessivo che deriva dalle predette
applicazioni normative (art. 2120 codice civile e art. 77 del
D.I. 12.7.1982).
Per quanto riguarda le richieste di anticipazioni
sull’indennità di anzianità e sul T.F.R., esse hanno risvolti
contabile relativi al solo patrimoniale, mentre gli interessi
attivi sui prestiti che l’Ente camerale incassa, sono
registrati tra i proventi della Gestione finanziaria.
Il minor importo rispetto all’anno 2017 è rappresentato
dalla cessazione dal servizio di tre unità lavorative nel
corso del 2018.
L) Debiti di funzionamento
Saldo al 31/12/2017
2.018.707,35

Saldo al 31/10/2018
2.966.922,76

Variazioni
948.215,41
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In particolare si esaminano i seguenti debiti significativi
Descrizione
Debiti v/fornitori
Debiti tributari e prevedenziali
Debiti v/dipendenti
Debiti v/organi camerali e ist.li
Debiti v/organi nazionali e
comunintari
Debiti diversi
Debiti per servizi conto terzi
TOTALE

-

31/12/2017
210.786,22
155.608,78
825.566,64
1.351,66

31/10/2018
390.229,83
1.432,68
982.067,27
12.717,51

0,00
826.027,79
633,74
2.018.707,35

1.500,00
1.481.628,79
97.346,68
2.966.922,76

nell’ammontare:
Debiti v/fornitori
La somma di E. 390.229,83 è costituita in particolare da E.
150.954,99 per forniture di beni e prestazioni di servizi
ricevuti nell’anno 2018 e ancora da pagare, per i quali sono
pervenuti i relativi documenti fiscali. In particolare buoni
pasto, spese telefoniche, spese per energia elettrica ed
acqua, spese postali, spese tipografiche, spese di
manutenzione ordinaria degli immobili e delle attrezzature,
spese per autonoleggio, spese per igienizzazione impianti
sanitari, spese di cancelleria, spese per vigilanza, per
pulizia locali, servizi fotografici ed altre; un ulteriore
importo, pari a E. 220.603,80 riferiti alla ex Camera di
commercio di Macerata per prestazioni di beni e di servizi
ricevuti per i quali non sono stati ancora consegnate le
relative fatture necessarie alla liquidazione, pervenuti
successivamente alla costituzione della nuova CCIAA delle
Marche, ma riferiti alla ex CCIAA di Macerata, i cosiddetti
Debiti infra- annuali Macerata.
Debiti v/società ed organismi del sistema camerale
Si riferiscono a debito per marchio di qualità da restituire
alla ex CCIAA di Ancona, per E. 6.000,00 ed E. 2.370,98
ed E. 2.994,87, rispettivamente per aspettative sindacali e
ex personale UPICA da restituire all’UnionCamere.
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Debiti v/organismi nazionali e comunitari
Rappresentano il debito per la quota associativa al Forum
delle Camere di commercio dell’Adriatico e dello Jonio,
per E. 1.500,00.
Debiti tributari e previdenziali
Non risultano importi degni di nota.
Debiti v/dipendenti
La somma di E. 982.067,27 è rappresentata:
- per E. 8.443,73 fa riferimento alle retribuzioni di
corrisposte nei mesi successivi l’accorpamento di
competenza della ex CCIAA di Macerata, quali indennità
diverse, banca delle ore, straordinario;
- per E. 87.228,78 quale onere per ferie non godute al
31.10.2018;
- per E. 886.394,76 fa riferimento al debito per I.F.S. di
dipendenti camerali già in pensione la cui erogazione è
differita nel tempo in base a diposizioni di legge.
A seguito della nota del Ministero dello sviluppo
economico n. 15429 del 12.02.2010, col quesito n. 11 si
precisa che le ferie non godute non vanno contabilizzate
come ratei passivi, bensì come costi per retribuzioni e
debiti verso dipendenti, in base ai principi contabili OIC n.
12 e 19.
Debiti diversi
Rappresentano debiti a breve termine non classificabili
nelle altre voci ed ammontanti a E. 1.481.628,79. Si
evidenziano in particolare:
- debiti v/altri Enti: la somma di E. 39.864,51 è costituita:
 per E. 33.864,51 dal debito verso l’INPS per I.F.S. da
versare al predetto Ente di previdenza a seguito della
mobilità di una dipendente dalla Camera di
commercio ad un Comune della Provincia di
Macerata;
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 per E. 6.000,00 per contributo alla Camera di
commercio di Ancona per inter-progetto marchio di
qualità regionale;
- debiti per progetti ed iniziative: E. 980.593,29
rappresentano debiti a breve termine specificamente
destinati alla finalità descritta che, si riferiscono ad
iniziative svolte dalle associazioni di categoria, a progetti
direttamente o indirettamente gestiti od organizzati dalla
Camera di commercio di Macerata, nonché ai contributi
concessi. L’importo più rilevante, pari a E. 546.000,00
rappresenta l’importo da versare alla società Quadrilatero
s.p.a., ai sensi delle deliberazioni consiliari n. 20 del
23.10.2007 e n. 8 del 6.4.2017 per il cofinanziamento della
realizzazione dell’asse principale del maxilotto 1 dell’opera
strategica denominata “Asse viario Marche – Umbria e
Quadrilatero di penetrazione”. L’importo complessivo
dovuto da versare alla società Quadrilatero, è stato
calcolato sull’ammontare delle riscossioni presunte al
31.12.2018 relative al diritto annuale per l’anno 2018,
corrispondente ad E. 2.729.875,53, in ottemperanza a
quanto previsto dall’Accordo di programma in argomento,
dove si fa riferimento ai “diritti camerali annualmente ed
effettivamente riscossi…”.
Per maggior chiarezza espositiva relativamente agli
interventi di promozione, segue il dettaglio dei debiti:
CREDITORE

FINALITA’

IMPORTO

3D COSTRUZIONI S.R.L.

BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA - FONDO 483 DET. 149/2018

4.488,63

ABACO GROUP SRL

BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 - DET. 161/2018 DELIB. 17/2018

2.450,00

ABACUS INFORMATICA S.R.L.

BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 - DET. 161/2018 DELIB. 17/2018

540,68

ABACUS INFORMATICA S.R.L.
ANDREANI MAURIZIO OFFICINA
MECCANICA

BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 - DET. 161/2018 DELIB. 17/2018
VOUCHER ALLE MPMI PER ATTIVAZIONE PERCORSI DI ASL DET. 144/2018

495,32

ANMIL S.R.L.

VOUCHER ALLE MPMI PERCORSI DI ASL DET.144/2018

600,00

ANTONELLI GIOVANNI

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL TERRITORIO PER LA
PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE NAZIONALI
ED INTERNAZIONALI ANNO 2018 DELIB. N.4 DEL 25/01/2018

1.000,00

LIQUIDAZIONE INCENTIVO BANDO ATTESTAZIONE SOA - DET.
155/2018 FONDO 456

2.000,00

B.P. COSTRUZIONI SAS
BEAUTY ROUTIN DI EUSTACCHI
SAMANTA
CARTECHINI GILBERTO GROUP SRL

BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA - FONDO 483, DET. 149/2018
LIQUIDAZIONE INCENTIVO BANDO ATTESTAZIONE SOA - DET.
155/2018 FONDO 456
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CASA PITINA' DI PETTINARI CHIARA
CESINI MAURIZIO

BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA - FONDO 483 DET. 149/2018
VOUCHER ALLE MPMI PER ATTIVAZIONE PERCORSI DI ASL DET. 144/2018

CONFARTIGIANATO MACERATA

CONTRIBUTO NATALE IN FESTA F.DO 485

2.379,15

CONFARTIGIANATO MACERATA

CONTRIBUTO 100% TURISMO F.DO 485

3.462,00

CONFARTIGIANATO MACERATA

CONTRIBUTO APRIGUSTO 2017 F.DO 485

4.844,33

DANEDIL SAS DI CRUCIANELLI
DANIELE
DOMINION INTERNATIONAL
TRADING SRL

LIQUIDAZIONE INCENTIVO BANDO ATTESTAZIONE SOA - DET.
155/2018 FONDO 456

2.000,00

BANDO GO DIGITAL ANNO 2018 INTEGRAZIONE DELIB.97/2018

2.500,00

DOTTORPIC S.R.L.

BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA - FONDO 483 DET. 149/2018

ECOSYSTEM SRLS

LIQUIDAZIONE INCENTIVO BANDO ATTESTAZIONE SOA - DET.
155/2018 FONDO 456

2.000,00

EDIL GUALDO DI BELLONI SANDRO

LIQUIDAZIONE INCENTIVO BANDO ATTESTAZIONE SOA - DET.
155/2018 FONDO 456

2.000,00

EDILFLASH S.R.L.S.

BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA - FONDO 483 DET. 149/2018

3.793,35

EDILIZIA GASHI TOLENTINO

LIQUIDAZIONE INCENTIVO BANDO ATTESTAZIONE SOA - DET.
155/2018 FONDO 456

2.000,00

EDILPALAZZESI DI PALAZZESI
SILVANO ROBERTO E PAOLO S.N.C.

LIQUIDAZIONE INCENTIVO BANDO ATTESTAZIONE SOA - DET.
155/2018 FONDO 456

1.758,91

ESALAVORI S.R.L.

BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA - FONDO 483 DET. 149/2018

4.489,19

ESSE-TI S.R.L.

2.133,33

EUROTIME MARCHE S.R.L.

BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 - DET. 143/2018 DEL. 17/2018
PRIMA EROGAZIONE PARI AL 30% DEL CONTRIBUTO PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ERASMUS + GOALS FOR
FUTURE - DPU 19/2018
VOUCHER ALLE MPMI PER ATTIVAZIONE PERCORSI DI ASL DET. 144/2018

EVO MOTION SRL

BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 - DET. 161/2018 DELIB. 17/2018

EX.IT. AZIENDA SPECIALE DELLA
C.C.I.A.A. MC

CONTRIBUTO EXIT 2018 DELIB.115/2018

F.LLI FRANCIA SNC DI FRANCIA
CLAUDIO E PAOLO

LIQUIDAZIONE INCENTIVO BANDO ATTESTAZIONE SOA - DET.
155/2018 FONDO 456

2.000,00

FEDERAZIONE PROVINCIALE
COLTIVATORI DIRETTI MACERATA

CONTRIBUTO INIZ.TERZI F.DO 485

4.043,12

GIORGIO ZAGANELLI SRL
UNIPERSONALE

LIQUIDAZIONE INCENTIVO BANDO ATTESTAZIONE SOA - DET.
155/2018 FONDO 456

2.000,00

IMPRESA EDILE CIATTAGLIA SNC

LIQUIDAZIONE INCENTIVO BANDO ATTESTAZIONE SOA - DET.
155/2018 FONDO 456

2.000,00

IMPRESA EDILE PAOLINI SIMONE SRL

LIQUIDAZIONE INCENTIVO BANDO ATTESTAZIONE SOA - DET.
155/2018 FONDO 456

2.000,00

IMPRESA EDILE TRITRINI FABIO

LIQUIDAZIONE INCENTIVO BANDO ATTESTAZIONE SOA - DET.
155/2018 FONDO 456

2.000,00

IOMMI-MENICHELLI STP S.R.L.

BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA - FONDO 483 DET. 149/2018

7.597,06

LAB TATTOO SUPPLY DI CARPINETI
DANIELA

BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI AVVIO NUOVE IMPRESE
COMUNI FUORI SISMA DELIV7/2018 E 66/2018

LAZER MILLOSHI

LIQUIDAZIONE INCENTIVO BANDO ATTESTAZIONE SOA - DET.
155/2018 FONDO 456

2.000,00

LEAFF ENGINEERING SRL

BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 - DET. 161/2018 DELIB. 17/2018

2.020,75

LOLLO DI MORETTI SONIA
MARCHETOUR DI MORRESI CHIARA &
C. S.A.S.
MERIDIANA DI MIRIA SALVUCCI & C.
SNC

BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI AVVIO NUOVE IMPRESE
COMUNI FUORI SISMA DELIV7/2018 E 66/2018
VOUCHER ALLE MPMI PER ATTIVAZIONE PERCORSI DI ASL DET. 144/2018
VOUCHER ALLE MPMI PER ATTIVAZIONE PERCORSI DI ASL DET. 144/2018

MPM SRL

BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 - DET. 161/2018 DELIB. 17/2018

EUROCENTRO SRL
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MYMARCA DI EMANUELE CONFORTI

BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 - DET. 161/2018 DELIB. 17/2018

2.500,00

PALLOTTI FAUSTO

BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 - DET. 161/2018 DELIB. 17/2018

1.250,00

PELLETTERIA GIUDI S.R.L.

BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 - DET. 161/2018 DELIB. 17/2018

2.500,00

PLINTO S.R.L.

LIQUIDAZIONE INCENTIVO BANDO ATTESTAZIONE SOA - DET.
155/2018 FONDO 456

2.000,00

PUTNO RELAX SRL

BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 - DET. 161/2018 DELIB. 17/2018

1.232,50

QUADRILATERO MARCHE - UMBRIA
S.P.A.
SCATTOGOMME DI SCATTOLINI
MAURO

DIRITTO ANNUALE 2018 INCASSATO DA CCIAA DI MACERAT AL
31/10/2018 - IMPORTO A BUDGET 2018

546.000,00
16.000,00

SERIART G2 - S.R.L.

BANDO AVVIO NUOVA IMPRESA - FONDO 483 DET 149/2018
CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI
FIERISTICHE DEL. 4/2018 - DET. 74/2018 - SICAM PORDENONE F.DO 489

SHUECO DI CIOCCI PIETRO

BANDO GO-DIGITAL ANNO 2018 - DET. 161/2018 DELIB. 17/2018

1.000,00

SYNBIOTEC SRL

LIQUIDAZIONE INCENTIVO RIPRESA ATTIVITA' ECONOMICHE
COLPITE DA EVENTI SISMICI - DET. 159/2018 FONDO 483

4.796,84

TERMOIDRAULICA TIBERI SRL
WILLIAM MASSIMI SRL

LIQUIDAZIONE INCENTIVO BANDO ATTESTAZIONE SOA - DET.
155/2018 FONDO 456
BANDO CONTRIBUTI IMPRESE PER PARTECIPAZ.FIERISTICHE
2018 DELIB.97/2018
TOTALE

1.000,00

2.000,00
1.833,60
980.593,29

- debiti v/aziende speciali per disavanzo da ripianare
La somma di E. 114.106,56 si riferisce a debiti per risultati
di esercizio negativo delle aziende speciali EX.IT. ed
R.P.Q. formatisi nel tempo.
- versamenti diritto annuale da attribuire (diritto,
sanzioni e interessi)
La somma di E. 166.277,82 si riferisce al diritto annuale
versato alla Camera di commercio di Macerata da
posizioni REA o codice fiscale che allo stato attuale delle
conoscenze non possono essere sicuramente attribuiti a
questa C.C.I.A.A. Tali versamenti sono quindi ancora da
definire.
- debito per incassi in attesa di regolarizzazione –
Agenzia delle entrate (diritto, sanzioni e interessi)
La somma di E. 173.851,23 fa riferimento a importi
confluiti nelle casse dell’Ente camerale versati in maniera
presumibilmente erronea e ad esso non apparentemente
appartenenti ovvero versamenti esuberanti.
- debito verso altre Camere di commercio (diritto,
sanzioni e interessi)
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Trattasi di E. 12.368,26 quali versamenti ricevuti da
posizioni iscritte ad altre Camere di Commercio che
vengono regolarizzati nel tempo nei rapporti all’interno
del sistema camerale.
- cauzioni ricevute da terzi
L’importo di E. 26.821,42 si riferisce alle cauzioni
ricevute in occasione delle procedure di gara/affidamenti.

M) Fondi rischi e oneri
Saldo al 31/12/2017
2.288.834,05

Saldo al 31/10/2018
2.591.051,88

Variazioni
302.217,83

Si tratta di conti numerari presunti che si suole distinguere
nel seguente modo:
- fondi spese: riguardano spese di sicura manifestazione
futura di cui non si conosce però con sicurezza né
l’importo esatto, né la data di pagamento;
- fondi rischi: riguardano eventi che sono incerti nella
manifestazione, nell’importo e nella data di
accadimento.
Tale somma comprende:
- E. 19.280,28 per Altri fondi: per eventuali incrementi
delle retribuzioni in base al D.P.C.M. 18 aprile 2016;
- E. 1.005.782,73 per Spese future e per il personale:
per gettoni di presenza (2015, 2016, 2017 e 2018), per
produttività del personale 2018, per le retribuzioni di
posizione e di risultato dei dirigenti 2014, 2015, 2016,
2017 e 2018, delle posizioni organizzative per il 2018,
per il “medico competente” e per il responsabile della
sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008;
- E. 41.117,97 per Spese legali: per le cause in corso in
cui l’Ente camerale è attore o convenuto, ricorrente o
resistente;
- E. 1.506.402,19 per Fondo iniziative promozionali: si
tratta di iniziative che si sono svolte anche nel 2018, per
le quali, alla chiusura dell’esercizio, sono certi solo
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alcuni elementi (natura, esistenza, creditore), mentre
altri (es. ammontare esatto) risultano indeterminati, in
quanto, benché determinati in sede di concessione, non
sono stati ancora rendicontati dagli organismi
beneficiari delle provvidenze;
- E. 18.468,71 per Fondo accantonamento future
perdite partecipate, per eventuali perdite d’esercizio di
società partecipate in base alla circolare del MI.S.E. n.
0023778 del 20.02.2015.
Relativamente al Fondo per il trattamento economico
accessorio del personale dirigente e non dirigente, ci si è
attenuti a quanto disposto dalla nota del MI.S.E. n.
0105995 del 1°.7.2015, che sul punto riferisce: “Per
ciascuna Camera di commercio accorpanda verrà,
quindi, contabilizzato in sede di bilancio di chiusura, il
debito corrispondente all’intero fondo”.
N) Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2017
1.376.218,27

Saldo al 31/10/2018
1.305.034,57

-

Variazioni
71.183,70

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio
conteggiate col criterio della competenza economico
temporale.
In dettaglio:

DESCRIZIONE

Saldo

Saldo

Variazioni

31.12.2017

31.10.2018

1.376.218,27

1.305.034,57

-71.183,70

1.376.218,27

1.305.034,57

-71.183,70

RISCONTI PASSIVI:
Su

rimborso

lavori

di

ristrutturazione
Totale

Il risconto passivo è rappresentato dalla somma
complessiva, sino ad oggi accreditata dalla Regione
Marche quale contributo per i lavori di ristrutturazione
eseguiti presso la sede di Via Lauri. Considerato che tali
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lavori sono stati ultimati nel 2004, si è proceduto nell’anno
2018, così come per il 2017 a stornare, il predetto conto
delle somme corrispondenti a Sopravvenienze attive (con
riferimento all’anno 2017) e a Ricavo (per l’anno 2018) del
Conto economico. Così facendo, ai sensi del principio
contabile n. 16, l’intero contributo è accreditato al conto
economico, con gradualità, in relazione alla vita utile
dell'immobile ristrutturato. A tal proposito è stato redatto
un “Piano di ripartizione del risconto passivo”.
O) Conti d’ordine – Creditori c/impegni
Saldo al 31/12/2017
0,00

Saldo al 31/10/2018
244.587,86

Variazioni
244.587,86

Si tratta di impegni assunti con determinazione dirigenziale
n. 162 del 30.10.2018, con la quale si procedeva ad
effettuare le proroghe dei contratti di servizio in essere
prima di procedere alla estinzione della CCIAA di
Macerata al fine di assicurare l’ordinato funzionamento
della sede secondaria una volta verificatosi la istituzione
della nuova CCIAA delle Marche.

Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2017
7.355.329,95

Saldo al 31/10/2018
7.037.879,97

Variazioni
-317.449,98

Nel dettaglio il patrimonio netto ideale dell’Ente risulta
formato dalle seguenti poste:
Descrizione
Patrimonio netto
esercizi precedenti
Avanzo patrimoniale
esercizi precedenti
Riserva di rivalutazione
ex art. 25 DM 287/97
TOTALE
Riserva da traduzione
lire euro

31/12/2017

Incrementi

Decrementi

31/10/2018

6.905.962,36

94.774,65

7.000.737,01

167.859,59
7.073.821,95

0,00

0,00

167.859,59
7.168.596,60

-0,05

0,00

0,00

-0,05
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TOTALE
Risultato economico
dell’esercizio
TOTALE

186.733,35
94.774,65
7.355.329,95

178.523,78

94.774,65

404.015,06 412.224,63

309.240,41
7.037.879,97
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La riserva di rivalutazione si compone del risultato netto
derivante dalla conversione dei saldi della contabilità
finanziaria al 31 dicembre 1997 nei saldi della contabilità
economico patrimoniale alla stessa data.
La riserva da partecipazioni è stata incrementata dal
maggior valore delle partecipazioni possedute dalla Camera
calcolato in base alla quota del patrimonio netto, al netto
dei dividendi incassati. Ha subito variazioni in diminuzione
nel caso di utilizzo a fronte di svalutazioni.
In base al principio contabile n. 21 CNDC, che vieta la
valutazione su base aggregata delle partecipazioni, non
sono state effettuate compensazioni tra rivalutazioni e
svalutazioni delle singole partecipazioni.
Essa risulta così composta:
Descrizione
INFOCAMERE s.c.p.a
TECNOHOLDING spa
INTERPORTO MARCHE spa
RETECAMERE scarl
ASCOM CAT srl
CENTRO DI ANALISI
SENSORIALE srl
BORSA MERCI
TELEMATICA
CENTRO ECOLOGIA E
CLIMATOLOGIA scrl
TECNOCAMERE scpa
AGROQUALITA' srl
TECNOBORSA scpa
RINASCITA E SVILUPPO
scarl
TASK srl

Totale

€
€
€
€
€
€

situazione al
31/12/2017
4.907,28
157.312,15
1.485,87
-

Incrementi

€
€
€
€
€
€

-

€

5.861,58

€
€
€
€

- €
333,85
1.074,73
-

€
€
€

15.757,94
186.733,40 €

Decrementi

situazione al
31/10/2018
4.907,28
157.312,15
1.485,87
-

€

5.861,58

€
€
€
€

1.651,79
333,85
1.074,73
-

€
€ 9.861,36 €
1.651,79 € 9.861,36 €

5.896,58
178.523,83

1.651,79
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Conto economico
A) Proventi della gestione corrente
Descrizione
Diritto Annuale
Sanzioni da Diritto annuale annuale
Interessi moratori diritto annuale
Diritti di Segreteria
Sanzioni amministrative
Restituzione diritti e tributi
Contributi e trasferimenti da privati
Proventi da progetti Fondo Perequativo
Contributo spese di funzionamento CPA
Altri contributi e trasferimenti
Altri contributi e trasferimenti da UE
Riversamento avanzo Aziende Speciali
Rimborsi spese personale distaccato
Affitti attivi
Rimborsi e recuperi diversi
Altri proventi C.P.A.
Altri proventi da prestazione di servizi
Ricavi organizzazione corsi
Ricavi Vendita Pubblicazioni
Ricavi gestione Borsa Merci
Proventi gestione servizi firma digitale e
banche dati
Ricavi da tariffe metriche
Ricavi vendita Carnet TIR/ATA
Ricavi da mediazione e conciliazione
Rimanenze Iniziali
Rimanenze Finali
Totale

Saldo 31/12/2017 Saldo 31/10/2018 Variazioni
3.768.948,67
3.140.707,50 - 628.241,17
328.695,68
273.343,33 - 55.352,35
6.005,52
5.062,50 943,02
1.260.356,53
1.265.333,37
4.976,84
6.269,76
3.232,97 3.036,79
48,00 140,17 92,17
3.000,00
3.000,00
57.400,00
57.400,00
800.836,05
29.862,60 - 770.973,45
378.640,39
404.457,07
25.816,68
46.135,53
32.312,15 - 13.823,38
32.098,50
55.026,00
38.043,68
111.290,69
73.247,01
2.624,03
3.120,64
496,61
1.156,12
1.118,00 38,12
2.654,17
295,08 2.359,09
-

-

54.055,57
3.832,00
2.987,39
26.481,53 27.468,69
6.737.278,75

47.407,47
2.888,00
3.118,84
27.468,69
40.261,28
5.451.628,63

-

6.648,10
944,00
131,45
987,16
12.792,59
1.285.650,12
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Descrizione
Proventi gestione corrente

31/12/2017
6.737.278,75

31/10/2018
5.451.628,63 -

Variazione
1.285.650,12

Il diritto annuale esposto in bilancio di deriva dal
seguente calcolo:
Diritto annuale secondo
Circolare
Sanzioni secondo Circolare
Interessi secondo circolare

3.140.707,50
273.343,33
5.062,50

2.809.146,12
2.525,49
690,92

331.561,38
270.817,84
4.371,58

Totale provento da Diritto
annuale

3.419.113,33

2.812.362,53

606.750,80

Costi da Diritto annuale:
Accantonamento
F.svalutazione

515.738,18

Quadrilatero

562.472,51

Il ricavo accertato è stato determinato sulla base di quanto
disposto dalla nota del MI.S.E. n. 0105995 del 1°.7.2015:
“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”.
Per il principio della competenza economica, stabilito
dall’art. 2423-bis del codice civile, si deve "tener conto dei
proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio,
indipendentemente dalla data dell’incasso o del
pagamento".
Il credito derivante dall’applicazione della predetta prassi
amministrativa testé citata è stato svalutato in base a quanto
a da essa disposto. “Il credito corrispondente al provento
così determinato, è ottenuto dalla differenza tra il provento
stesso e l’importo incassato alla data della nascita della
nuovo camera di commercio; tale credito andrà rettificato
dalla quota di accantonamento al fondo svalutazione
crediti determinata sulla base dell’importo iscritto a
preventivo economico e in funzione del periodo che
intercorre tra il 1° gennaio dell’esercizio di accorpamento
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e il giorno antecedente alla data della costituzione della
nuova camera di commercio”.
Si intende precisare che la predetta prassi amministrativa
crea effetti distorsivi per due ordini di ragioni:
a) perché mescola dati di preventivo e quindi stimati, con
dati reali;
b) perché influisce sensibilmente sul dato della
svalutazione, in quanto sarà calcolato sulla previsione
del diritto annuale rapportata alla data di accorpamento
a cui sarà sottratto l’importo effettivamente incassato a
tale data: sulla differenza si calcola la percentuale di
svalutazione per determinare l’accantonamento. Il
“vizio di origine sub a), si evidenzia particolarmente nel
punto b) in esame.
La predetta somma, risulta poi opportunamente svalutata in
base alla percentuale media di diritto non riscosso degli
ultimi due ruoli emessi pari all’ 85%, come prescritto dalla
circolare 3622/C del 05.02.2009. Tale percentuale si evince
dai dati forniti da InfoCamere.
Tra i diritti di segreteria figurano i proventi relativi a tutti
i registi, gli albi e i ruoli diversi gestiti dalla Camera di
commercio. L’importo del consuntivo del 2016 era
superiore rispetto alla corrispondente del 2015 di E.
31.694,28, in controtendenza rispetto all’ultimo biennio in
cui si è registrato un decremento; il 2017 riconduce ai dati
delle annualità precedenti in quanto si registra un importo
inferiore di E. 88.483,15 rispetto all’anno precedente. Il
dato del 31.10.2018 si attesta su un valore superiore a
quello dell’anno 2017 (intero anno) per E. 4.972,84.
Tra gli altri proventi si menzionano, in particolare:
- contributi e trasferimenti da UnionCamere per
progetti fondo perequativo:
 Orientamento al lavoro: E. 12.500,00
 Valorizzazione patrimonio culturale: E. 23.900,00
 Eccellenze in digitale: E. 21.000,00;
- gli altri contributi e trasferimenti per E. 29.862,60 si
riferiscono:
 Progetto Excelsior: E.21.198,83
___________________________________________________________________________________
Bilancio d’esercizio al 31.10.2018 - Pagina 79

Ex Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Macerata

 Progetto vigilanza SVIM: E. 5.474,00
 Ravvedimento operoso: E. 1.914,77;
- contributi e trasferimenti da UE: l’importo di E.
404.457,07 fa riferimento alle somme di seguito
elencate:
 Progetto Wellfood per E. 176.820,77
 Progetto Inkams per E. 8.296,20
 Progetto Goals per E. 219.340,10;
- gli altri contributi e trasferimenti da privati si
riferiscono al contributo da Banca delle Marche come
previsto da convenzione di cassa per E. 3.000,00;
- gli affitti attivi, pari a E. 55.026,00 sono relativi alla
locazione di parte dell’immobili di via Armaroli, 43,
all’Università degli Studi di Macerata;
- i rimborsi e recuperi diversi sono rappresentati da
incassi diversi, pervenuti anche tramite il conto corrente
postale, di diversa natura; la voce più rilevante, di E.
24.456,00, si riferisce al rimborso spese forfettario
mensile sulla locazione in favore dell’Università di
Macerata di parte del plesso di via Armaroli, 43 ed E.
81.081,19 come già descritto nella parte dei crediti della
presente Nota integrativa;
- il rimborso spese per personale distaccato, fa
riferimento per la maggior parte al personale camerale
che presta servizio per l’azienda speciale, EXIT e
l’Assonautica provinciale: si tratta di somme anticipate
dall’Ente camerale per le quali vanta il relativo credito
di competenza, da cui deriva il presente provento;
- altri proventi C.P.A: E. 3.120,64 afferiscono alle
pratiche dell’artigianato che, in base alla Convenzione
tra la ex CCIAA di Macerata e la Regione Marche,
prevede che il predetto provento fosse di competenza
dell’ente camerale;
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- i proventi da gestione di servizi, attengono all’attività
commerciale dell’Ente camerale dove assumono
particolare rilievo quelle riferite a:
 servizio di metrologia legale: E. 47.407,47;
 servizio di mediazione e conciliazione: E. 3.118,84
(E. 7.781,52 nel 2016, E. 2.987,39 nel 2017):
 carnet ATA/TIR per E. 2.888,00.

B) Oneri gestione corrente
Gli “Oneri della gestione corrente” sono così ripartiti:

Personale
Descrizione
Competenze al personale
Oneri sociali
Accantonamento al TFR
Altri costi del personale
Personale
Prestazione di servizi
Godimento di beni di terzi
Oneri diversi di gestione
Quote associative
Organi istituzionali
Funzionamento
Interventi economici
Interventi economici
Ammortamenti
Accantonamento svalutazione crediti
Ammortamenti ed accantonamenti
Altri accantonamenti
Altri accantonamenti
Totale

31/12/2017
1.719.311,49
399.153,75
118.247,62
36.134,37
2.272.847,23
658.997,44
4.934,56
287.095,34
188.870,57
59.999,17
1.199.897,08
2.367.668,92
2.367.668,92
157.561,00
1.167.251,35
1.324.812,35
41.101,00
41.101,00
7.206.326,58

31/10/2018
1.387.847,73
400.572,99
209.018,52
31.693,72
2.029.132,96
671.381,06
1.132,69
265.709,56
180.157,49
50.066,66
1.168.447,46
2.439.101,17
2.439.101,17
125.692,81
515.738,18
641.430,99
6.278.112,58

-

-

-

Differenza
331.463,76
1.419,24
90.770,90
4.440,65
243.714,27
12.383,62
3.801,87
21.385,78
8.713,08
9.932,51
31.449,62
71.432,25
71.432,25
31.868,19
651.513,17
683.381,36
41.101,00
41.101,00
928.214,00

Competenze al personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale
dipendente, istituzionale e commerciale, compresi le
progressioni orizzontali ed il premio per la qualità della
prestazione individuale, le indennità a qualsiasi titolo
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erogate, i passaggi di categoria, il costo delle ferie non
godute, gli accantonamenti di legge e contrattuali, le
retribuzioni di risultato di dirigenti e di posizioni
organizzative. Nel dettaglio:
Descrizione

31/12/2017

Retribuzione Ordinaria

1.143.014,00

Retribuzione straordinaria

31/10/2018

Variazione

869.344,28 - 273.669,72

72.077,00

14.245,00 -

57.832,00

Produttivita' collettiva

281.145,93

280.105,43 -

1.040,50

Retribuzione di posizione dirigenti

168.823,21

169.901,77

1.078,56

54.251,25

54.251,25

Retribuzione di posizione P.O.
Totale

1.719.311,39

-

1.387.847,73 - 331.463,66

Le “Competenze al personale” sono contabilizzate in base ai
CC.CC.NN.L del comparto Regioni-autonomie locali del
personale dirigenziale del 03.08.2010 e non dirigenziale del
21.5.2018. La differenza in meno della voce Retribuzione
ordinaria rispetto al 2017 è determinata anche dalla
cessazione in corso di anno di tre unità lavorative.
Oneri sociali
Descrizione
Oneri previdenziali e assistenziali
Altri oneri previdenziali e assistenziali

31/12/2017
390.749,61
1.461,63
6.942,51

1.175,43
7.397,56

399.153,75

400.572,99

Inail dipendenti
TOTALE

31/10/2018 Variazione
392.000,00
1.250,39
-286,20
455,05
1.419,24

La voce comprende gli oneri sociali previdenziali,
assistenziali ed assicurativi sostenuti dall’Ente a favore del
personale dipendente nell'anno 2018. Il live incremento
dell’onere è dipendente dalla sottoscrizione del C-C.N.L.
21.5.2018 per il personale non dirigente
Accantonamento al T.F.R.
Descrizione
T.F.R. personale
Totale

31/12/2017
118.247,62
118.247,62

31/10/2018
209.018,52
209.018,52

Variazioni
90.770,90
90.770,90
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La contabilizzazione del costo è avvenuta in base all’ art.
2120 codice civile e art. 77 del D.I. 12.7.1982. Per la
disamina della vicenda e della intera successione normativa in
materia si rimanda a quanto indicato sub Debiti di finanziamento
– Fondo indennità di anzianità e Trattamento di fine rapporto. Il
lieve incremento di onere è dovuta ad alcune progressioni
economiche nella categoria intervenute in corso di anno.
L’incremento nell’accantonamento è stato determinato dalla
sottoscrizione del C.C.N.L. 21.5.2018 delle “Funzioni locali”.
Altri costi del personale
La voce comprende la spesa sostenuta dell’Ente
relativamente a costi non direttamente imputabili alle
competenze del personale. Sono compresi gli interventi
assistenziali a favore del personale, il costo del personale
distaccato alla C.C.I.A.A. di Roma e all’UnionCamere, le
spese per il reclutamento del personale, per gli
accertamenti sanitari e per il servizio di sicurezza sul luogo
di lavoro del D.L.L. n. 81/2008.
Descrizione
Interventi assistenziali
Spese personale distaccato
Altre spese per il personale
Assegni pensionistici
TOTALE

31/12/2017
31/10/2018
Variazioni
11.215,75
9.383,40 1.832,35
9.000,00
4.919,57 4.080,43
5.535,00
9.246,95
3.711,95
10.383,62
8.143,80 2.239,82
36.134,37
31.693,72 4.440,65

Gli Assegni pensionistici si riferiscono agli emolumenti
corrisposti agli ex dipendenti camerali i cui coniugi,
deceduti, erano a loro volta stati dipendenti camerali.
Gli Interventi assistenziali fanno riferimento alla somma
erogata alla cassa mutua camerale per le finalità di cui allo
Statuto dell’organismo mutualistico camerale e per le borse
di studio per i figli dei dipendenti camerali.
Le Altre spese del personale si riferiscono agli oneri
sostenuti per il “medico competente” di cui al D.L.L.
81/2008 e per il responsabile della sicurezza dell’Ente,
oltre per il sostenimento dei costi per analisi mediche
prescritte dalla normativa sopra richiamata a carico di
figure professionali specifiche in servizio presso l’Ente.
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Funzionamento
Le spese varie di funzionamento dell’Ente sono così ripartite:
“Prestazioni di servizi”, “Godimento di beni di terzi” ed “Oneri
diversi di gestione”.
Descrizione

31/12/2017

31/10/2018

Variazioni

Oneri Telefonici

33.783,34

21.792,19 -

11.991,15

Spese consumo acqua ed energia

34.116,05

30.864,10 -

3.251,95

Oneri Riscaldamento e Condizionamento

19.347,55

26.351,16

7.003,61

Oneri Pulizie Locali

36.014,98

32.025,00 -

3.989,98

Oneri per Servizi di Vigilanza

64.018,02

64.770,68

752,66

Oneri per Manutenzione Ordinarie

26.273,88

51.422,27

25.148,39

Oneri per Manutenzione Ordinarie attrezzature

16.739,17

15.819,90 -

Oneri per assicurazioni

18.652,15

17.147,40 -

Oneri Legali e risarcimenti

14.737,76

69.171,02

Spese Automazione Servizi

266.345,38

213.413,95 -

Oneri di Rappresentanza
Oneri postali e di Recapito
Oneri di pubblicità

80,00
13.203,56
427,00

Oneri per la Riscossione di Entrate

19.954,32

Oneri per prestazioni occasionali

2.000,00

Oneri per facchinaggio
Oneri vari di funzionamento
Spese acquisto certificati origine

3.272,04
14.822,82

-

-

52.931,43
80,00
5.623,30

-

40.688,57
-

1.504,75
54.433,26

18.826,86
-

919,27

427,00
20.734,25

-

2.000,00

4.608,71 -

10.214,11

3.308,64

36,60

1.290,76

2.571,76

1.281,00

Indennità/Rimborsi spese per Missioni

20.735,00

13.607,93 -

7.127,07

Buoni Pasto

36.467,76

41.571,92

5.104,16

Spese per la formazione del personale

16.715,90

3.419,00 -

13.296,90

Oneri per noleggio auto

4.934,56

1.132,69 -

3.801,87

Abbonamento Riviste e Quotidiani

4.732,36

4.667,49 -

64,87

Oneri per Acquisto Cancelleria

3.924,35

3.919,75 -

4,60

Costo acquisto carnet TIR/ATA

4.050,00

1.140,00 -

2.910,00

Ires anno in corso

1.538,40

-

1.538,40

-

Oneri accantonamento art. 61 L. 133/2008

125.908,87

I.R.A.P.

111.091,37

99.815,12 -

11.276,25

32.810,34

30.015,40 -

2.794,94

0,24

-

0,24

Altre Imposte e Tasse
Arrotondamenti Passivi/Attivi
Oneri fiscali
Totale

125.908,87

-

3.039,41

242,93 -

2.796,48

951.027,34

938.223,31 -

12.804,03

In particolare:
 Spese per automazione sono relative ai canoni di gestione dei
servizi resi dalla società informatica del sistema camerale
InfoCamere s.c.a.r.l.;
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 Oneri per la riscossione delle Entrate rappresentano le somme
corrisposte all’UnionCamere da quest’ultima anticipate per conto
delle Camere di commercio italiane, per la riscossione del tributo
camerale, il diritto annuale, all’Agenzia delle Entrate;
 Oneri accantonamenti per somme da versare allo Stato
(dell’art. 61, comma 17, del D.L. n. 112/2008 e dell’art. 16 del
D.L. n. 98/2011 art. 50, comma 3, del D.L. 24 aprile 2014, n.
66, convertito nella L. 23 giugno 2014, n. 89, art. 1, comma
141, L. 24‐12‐2012 n. 228, art. 8, comma 3, D.L. n. 95-2012,
L. 135-2012, art, 1, comma 141, L. 24.12.2012, n. 228, art. 6,
comma 21, del D.L. 78/2010 - L. 122/2010 e art. 61, L.
133/2008), rappresentano le somme versate/accantonate allo
Stato nei mesi di marzo, giugno ed ottobre del 2018 a seguito
della riduzione di alcuni costi (spese di rappresentanza, di
pubblicità, per consulenti ed esperti), in base alla predetta
normativa, per totali E. 125.908,87, come di seguito specificati:
Oneri per €. 12.007,57 accantonamento art. 61, L. 133/2008
(pagamento al 31 marzo);
Oneri per €. 42.329,30 ex art. 8 c. 3 D.L. 95/2012 – L.
195/2012 con pagamento al 30/06/2012. Si rammenta che
l’art. 8, comma 3, D.L. n. 95-2012, L. 135-2012 (cosiddetta
“spending review”) con ulteriore taglio agli oneri di
funzionamento che in sede di prima applicazione
ammontavano al 5% ed il cui versamento doveva avvenire
entro il 30 settembre 2012, mentre dall’anno successivo la
riduzione veniva determinata nella misura del 10% con
versamento delle relative somme allo Stato entro il 30
giugno.
Oneri per €. 21.164,65 ex art. 50, comma 3, del D.L. 24
aprile 2014, n. 66, convertito nella L. 23 giugno 2014, n. 89
(8/12 nel 2014 come previsto dalla circolare del M.I.S.E.
prot. n. 0117490 del 26.6.2014);
Oneri per €. 50.407,35 accantonamento art. 6, comma 21,
del D.L. 78/2010 - L. 122/2010 e circolare MI.S.E n.
0119221 del 31.3.2017 e nota M.E.F. n. 58875 del
30.3.2017 (pagamento al 31 ottobre).
Con determinazione del Segretario Generale n. 101 del 26 giugno
2014, si era proceduto alla riduzione delle spese per consumi
intermedi ai sensi della citata normativa del D.L. n. 66-2014,
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indicando in E. 861.046,69 la somma rideterminata del conto 7a)
Prestazione di servizi, del conto 7b) Godimento di beni di terzi e
del conto 7c) Oneri diversi di gestione. Le somme a consuntivo
che si rivengono nei predetti conti al 31.10.2018 ammontano ad
E. 401.783,59 al netto delle voci imposte e tasse, accantonamenti
per versamenti allo Stato, acquisto di carnet ATA/TIR e
certificati di origine, oneri fiscali ed IRAP (E. 672.588,95 nel
2017, E. 598.737,23 nel 2016 ed E. 689.872,48 nel 2015) e,
pertanto, i vincoli di spesa sono stati rispettati, anche alla luce
della circolare M.I.S.E. in argomento n. 34807 del 27.2.2014 che
consente, comunque, variazioni compensative all’interno dei
predetti conti e quindi sotto conti.
Con specifico riferimento al conto manutenzioni ordinarie, per
E. 51.422,27, esse rispettano il dettato normativo dell’ art. 8,
comma 1, del D.L. 78/2010, L. 122/2010:

manutenzione straordinaria 2007

€ 21.209,30

manutenzione ordinaria 2007

€ 32.182,45

opere su terreni 2007

€ 13.818,76

totale manutenzioni ordinarie e straordinarie
2007

€ 67.210,51

 Oneri fiscali fanno riferimento, per la gran parte alle ritenute
sugli interessi attivi maturati presso il cassiere esterno, Banca
delle Marche. Essendo diminuito l’importo degli interessi a
seguito dell’inserimento delle Camere di commercio nella
Tesoreria Unica, conseguentemente è diminuito l’importo delle
ritenute fiscali;
 Godimento di beni di terzi rappresenta prevalentemente
l’onere per l’utilizzo dell’auto di servizio.
 Altre Imposte e Tasse sono relativi per la gran parte alla
TASI, alla TARI e all’I.M.U.
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 Quote associative: la voce di spesa si riferisce ai costi fissi
sostenuti dall’Ente per i contributi associativi all’UnionCamere
nazionale e alla quota erogate al fondo perequativo ex legge
580/93.
Gli oneri sostenuti dall’Ente per quote associative risultano così
ripartiti:
Descrizione
QUOTA ASSOCIATIVA UNIONCAMERE
QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE
REGIONALE
ALTRE QUOTE ASSOCIATIVE
QUOTE ASS.CCIAA ALL'ESTERO,ESTERE
IN ITALIA
PARTECIPAZIONE FONDO PEREQUATIVO
L. 580/93
TOTALE

31/12/2017

31/10/2018

Variazioni

93.508,71

89.364,03 -

4.144,68

0,00
1.796,00

0,00
0,00 -

1.796,00

0,00
93.565,86
188.870,57

0,00
90.793,46 180.157,49 -

0,00
2.772,40
8.713,08

Spese organi istituzionali
La voce comprende l’intera spesa per i componenti gli
organi istituzionali dell’Ente quali, il Presidente, la Giunta
Camerale, il Collegio dei Revisori, il Consiglio camerale ed
i componenti delle diverse Commissioni. Risulta così
ripartita:
Descrizione
Spese organi istituzionali
Compensi Ind. e rimborsi Consiglio
Compensi Ind. e rimborsi Giunta
Compensi Ind. e rimborsi Presidente
Compensi Ind. e rimborsi Collegio dei Revisori
Compensi Ind. e rimborsi Componenti Commissioni
Compensi Ind. e rimborsi Nucleo Valutazione -O.I.V.
Contributi previdenziali su redditi assimilati
Totale

31/12/2017
17.140,00
824,00
1.485,89
0,00
24.690,11
3.360,00
6.500,00
5.999,17
59.999,17

31/10/2018 Variazioni
10.229,31
-6.910,69
412,00
-412,00
2.198,69
712,80
0,00
0,00
27.000,00
2.309,89
2.060,00
-1.300,00
2.166,66
-4.333,34
6.000,00
0,83
50.066,66
-9.932,51

L’art. 4-bis, comma 2-bis, della L. n. 580/1993, novellata
dal D.lgs n. 219/2016, stabilisce quanto segue:
“2-bis. 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. Con decreto del Ministro dello
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sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le indennità
spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei conti
delle camere di commercio, delle loro aziende speciali e
delle unioni regionali, i criteri di rimborso delle spese
sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti
di tutti gli organi, nonché nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 e fermo restando il limite di cui all'articolo 13
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con
modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i limiti al
trattamento economico degli amministratori, dei dirigenti e
dei dipendenti delle aziende speciali e delle unioni
regionali. Restano fermi i casi di incompatibilità ed
inconferibilità previsti dalla legge”.
Il mastro 7) Funzionamento, tiene conto di quanto disposto
dalle seguenti disposizioni normative:
 art. 6, comma 3, della L. 122/2010, concernente la
riduzione della spesa del 10% ammontare spesa per
indennità, compensi, gettoni organi di indirizzo,
direzione e controllo, consigli di amministrazione e
organi collegiali comunque denominati erogati nell'anno
al 30.04.2010;
 art. 6, comma 7, della L. 122/2010 concernente la
riduzione della spesa per studi ed incarichi di consulenza
al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009, nonché l’art.
1, comma 5, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito
nella L. 31 ottobre 2013, n. 125 che riduce lo
stanziamento in oggetto al 90% del limite di spesa per
l’anno 2013;
 art. 6, comma 7, della L. 122/2010 concernente la
riduzione della spesa sostenuta per relazioni pubbliche,
convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza al 20% di
quella sostenuta nell'anno 2009 (per finalità non
istituzionali): a tal proposito fanno eccezione le spese
per convegni e mostre laddove, ai sensi delle circolari
del Ministero Economia e Finanze n. 40/2007 e n.
36/2008, tutt’ora vigenti, l’organizzazione di mostre e
convegni concretizzi l’espletamento dell’attività
istituzionale degli enti interessati;
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 art. 6, comma 12, della L. 122/2010 concernente la
riduzione del 50% della spesa per missioni sostenuta
nell'anno 2009 (esclusa quella effettuata per compiti
ispettivi);
 art. 6, comma 13, della L. 122/2010 concernente la
riduzione della spesa sostenuta per formazione del
personale al 50% di quella dell’anno 2009;
 art. 6, comma 14, della L. 122/2010 concernente la
riduzione all’ 80% della spesa sostenuta nell'anno 2009
per acquisto manutenzione noleggio esercizio di
autovetture e acquisto di buoni taxi
 art. 8, comma 1, del D.L. 78/2010, L. 122/2010,
concernente il limite di spesa per manutenzioni ordinarie
e straordinarie per il 2011, che non possono superare il
2% del valore dell’immobile utilizzato (fino al 2010 era
del 3%), in base alle istruzioni della circolare del
Ministero dello Sviluppo economico n. 0003131 del
21.04.2008 che fa riferimento al valore iscritto in
bilancio degli immobili. Peraltro, nel caso che ci
riguarda, quelle del 2007 non sono da classificarsi
manutenzioni straordinarie svolte sull’immobile di corso
della Repubblica in Macerata, stante la definizione del
T.U. dell’edilizia, bensì, “interventi di ristrutturazione
edilizia”, di cui alla lettera d) del D.P.R. 380/2001, non
già di manutenzione ordinaria (lettera a) ovvero
manutenzione straordinaria (lettera b) del predetto
decreto presidenziali, quest’ultimi citati nella nota
ministeriale in parole ed oggetto, solo essi, di
contingentamento;
 D.L. 6 luglio 2012, n. 95, legge di conversione 7 agosto
2012, n. 135 e precisamente:
 art. 1, comma 13, in materia di contratti;
 art. 5, comma 2, in materia di acquisto, manutenzione e
noleggio di autovetture;
 art. 5, comma 7, in materia di valore dei buoni pasto;
 art. 8, comma 3, in tema di riduzione della spesa degli
enti pubblici non territoriali relativamente ai cosiddetti
consumi intermedi. A tal proposito è stata adottata la
determinazione del Segretario Generale n. 124 del 27
settembre 2012, notificata al Collegio dei revisori dei
conti in data 1° ottobre 2012;
___________________________________________________________________________________
Bilancio d’esercizio al 31.10.2018 - Pagina 89

Ex Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Macerata

 D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 31
ottobre 2013, n. 125:
 art. 1, commi da 1 a 4 relativamente alla riduzione
all’80% dello stanziamento per l’acquisto, la
manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture,
nonché per l’acquisto di buoni taxi qualora le pubbliche
amministrazioni non adempiono al cosiddetto
“censimento permanente” delle autovetture: questa
Camera di commercio vi aderisce periodicamente e
l’ultima rilevazione risulta alla data del 12.06.2013,
come agli atti;
 l’art. 1, comma 5 che riduce lo stanziamento per
incarichi di studio e consulenza al 90% del limite di
spesa per l’anno 2013;
 D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella L. 23 giugno
2014, n. 89:
 art. 15, relativo alla riduzione di spesa che non può
essere di ammontare superiore al 30 per cento della
spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la
manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture,
nonché per l'acquisto di buoni taxi
 art. 50 concernente la riduzione della spesa per acquisti
di beni e servizi per gli enti pubblici ulteriormente
ridotti, a decorrere dall'anno 2014 su base annua, in
misura pari al 5 per cento della spesa sostenuta per
consumi intermedi nell'anno 2010.
Le predette norme vanno lette con adeguato
accompagnamento delle circolari ministeriali di seguito
indicate:
 circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n.
0034807 del 27.02.2014, che individua soluzioni
compensative tra diverse voci/conti di bilancio;
 circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n.
0117490 del 26.6.2014 concernente il D.L. 24 aprile
2014, n. 66, convertito nella L. 23 giugno 2014, n. 89;

Iniziative di promozione economica
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
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e manifestazioni organizzate da terzi soggetti (promozione
indiretta), nonché in forma di erogazione di contributi, compresi
quelli elargiti a favore dell’Azienda Speciale EX.IT. Le diverse
forme di intervento possono così essere riassunte:
Descrizione
Interventi Economici
Iniziative di promozione indiretta
agricoltura

31/12/2017
31/10/2018
1.501.718,85 1.340.687,47

Variazioni
-161.031,38

0,00

0,00

0,00

Iniziative di promozione indiretta industria

0,00

0,00

0,00

Iniziative di promozione indiretta artigianato
Iniziative di promozione indiretta
commercio
Iniziative di promozione indiretta
cooperazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Iniziative di promozione indiretta trasporti
Iniziative di promozione indiretta altri
settori (pesca, sindacato, consumatori)
I.E. - Contributi
Iniziative di promozione diretta altri settori
(pesca, sindacato, consumatori)
Iniziative di promozione e promozione
economica

0,00

0,00

0,00

0,00
96.999,96

0,00
140.000,00

0,00
43.000,04

Iniziative di promozione quote associative
Contributo Aziende Speciali
Interventi di formaz. e promoz.
Totale

0,00
0,00

63.000,00

63.000,00

17.975,00
205.000,00
545.975,11
2.367.668,92

15.600,00
333.813,70
546.000,00
2.439.101,17

-2.375,00
128.813,70
24,89
71.432,25

Per completezza informativa si segnala che con deliberazione n.
66 del 22.6.2017, è stato approvato il bilancio finale di
liquidazione dell’azienda speciale R.P.Q. delle Camere di
commercio di Ancona e di Macerata.
Gli Interventi di promozione accantonamento, per E.
546.000,00 rappresenta l’importo da versare alla società
Quadrilatero s.p.a., ai sensi delle deliberazioni consiliari n. 20
del 23.10.2007 e n. 8 del 6.4.2017 per il cofinanziamento della
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realizzazione dell’asse principale del maxilotto 1 dell’opera
strategica denominata “Asse viario Marche – Umbria e
Quadrilatero di penetrazione”. L’importo complessivo dovuto
da versare alla società Quadrilatero, è stato calcolato
sull’ammontare delle riscossioni presunte al 31.12.2018 relative
al diritto annuale per l’anno 2018, corrispondente ad E.
2.729.875,53, in ottemperanza a quanto previsto dall’Accordo di
programma in argomento, dove si fa riferimento ai “diritti
camerali annualmente ed effettivamente riscossi…”.
Le Iniziative di promozione quote contributive ad enti ed
organismi vari, sono relative alle seguenti quote associative:
31/10/2018

Descrizione
CERMIS
ASSONAUTICA NAZIONALE
FONDAZIONE SYMBOLA
IS.NA.R.T. s.c.p.a.
FORUM DELLE CAMERE DI COMMERCIO
ADRIATICO E JONIO
Totale

3.500,00
2.600,00
5.000,00
3.000,00
1.500,00

15.600,00

Le Iniziative di promozione e informazione economica sono
relative alle seguenti voci di onere:
 Bando avvio nuova impresa, E. 15.960,69;
 Bando imprese nei comuni fuori sisma, E. 39.039,00;
 Bando acquisizione SOA imprese nei comuni fuori sisma, E.
8.000,00.
Ammortamenti e Accantonamenti
Relativamente agli ammortamenti occorre dire che gli stessi
sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e
della residua possibilità di utilizzazione del bene da
ammortizzare. Le quote di ammortamento accantonate sono così
ripartite:
Descrizione
Ammortamenti

31/12/2017
157.561,00

31/10/2018
Variazione
31.868,19
125.692,81 -
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Descrizione ammortamento
Fabbricati
Impianti speciali di comunicazione
Macchine ufficio elettromeccaniche
Macchine ufficio elettromeccaniche comm.li
Mobili
Mobili comm.li
Arredamento
Arredamento comm.le
Apparecchiatura varia
Apparecchiatura varia comm.le
Software
Concessioni e licenze
Totale

31/12/2017
121.778,66
140,00
11.592,69
0,00
11,20
0,00
666,31
0,00
2.866,81
82,50
20.422,83
157.561,00

31/10/2018
101.641,77
116,67
10.021,54
0,00
9,33
0,00
555,25
0,00
2.408,88
68,71
10.375,37
495,29
125.692,81

Accantonamenti
L’ Accantonamento per svalutazione crediti è indicato:
Descrizione
Accantonamento Fondo Svalutazione crediti
Totale

31/10/2018
515.738,18
515.738,18

Il credito derivante dall’applicazione della predetta prassi
amministrativa testé citata è stato svalutato in base a quanto a da
essa disposto. “Il credito corrispondente al provento così
determinato, è ottenuto dalla differenza tra il provento stesso e
l’importo incassato alla data della nascita della nuovo camera di
commercio; tale credito andrà rettificato dalla quota di
accantonamento al fondo svalutazione crediti determinata sulla
base dell’importo iscritto a preventivo economico e in funzione
del periodo che intercorre tra il 1° gennaio dell’esercizio di
accorpamento e il giorno antecedente alla data della costituzione
della nuova camera di commercio”.
Si intende precisare che la predetta prassi amministrativa crea
effetti distorsivi per due ordini di ragioni:
c) perché mescola dati di preventivo e quindi stimati, con dati
reali;
d) perché influisce sensibilmente sul dato della svalutazione, in
quanto sarà calcolato sulla previsione del diritto annuale
rapportata alla data di accorpamento a cui sarà sottratto l’importo
effettivamente incassato a tale data: sulla differenza si calcola la
percentuale di svalutazione per determinare l’accantonamento. Il
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“vizio di origine sub a), si evidenzia particolarmente nel punto b)
in esame.
La percentuale di svalutazione, pari all’ 85%, è stata determinata,
col parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, ai sensi
della Circolare del M.I.S.E. 3622/C del 05.02.2009 viene
stabilito quanto segue:
“ …7. Per l'accantonamento al fondo svalutazione crediti andrà effettuato
applicando al valore complessivo di cui ai precedenti punti 1. 2.6.a),1 .
2.6.b)e 1.2.6.c1) la percentuale media di diritto non riscosso con
riferimento a gli ultimi due ruoli emessi, percentuale calcolata tendo
conto dell'ammontare incassato nell'anno successivo a quello di emissione
degli stessi ruoli.”

Tale percentuale si evince dai dati forniti da InfoCamere.
A conclusione della trattazione della Gestione corrente, va
evidenziato che nei conti riferiti agli oneri del personale, di
funzionamento, per oneri legali e per spese per iniziative
promozionali sono state inserite tutte le spettanze di competenza
del 2018 ma non ancora liquide ed esigibili, precedentemente
inserite tra gli accantonamenti. Tale scelta risponde alla logica
suggerita dalla cosiddetta Task-force, istituita preso il Ministero
dello sviluppo economico, per la revisione dei principi contabili
per le Camere di commercio (documento n. 0016022 del
15.02.2010), al fine di non alterare i saldi intermedi di bilancio.
Si riportano gli importi dei costi in argomento, riferiti all’anno
2018, che hanno come contropartita contabile il Fondo spese
future e del personale, il Fondo spese legali, il Fondo spese
promozionali e Fondi rischi ed oneri:
- oneri per spese future e del personale: E. 467.231,69;
- oneri per spese legali: E. 19.586,00;
- oneri per iniziative promozionali: E. 791.586,00.

Gestione finanziaria
A) Proventi finanziari
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Proventi finanziari
Interessi attivi c/c istituto cassiere
Interessi attivi c/c postale
Interessi su prestiti al personale
Proventi mobiliari
Totale proventi finanziari

31/12/2017
47,83
175,21
20.309,11
0,00
20.532,15

31/10/2018
36,44
0,00
15.499,25
9.701,46
25.237,15

Variazioni
-11,39
-175,21
-4.809,86
9.701,46
4.705,00

Gli Interessi su prestiti al personale si riferiscono alle
anticipazioni sull’Indennità di fine rapporto del personale
camerale, in base a quanto disciplinato, per gli enti camerali,
dall’art. 77, del Regolamento-tipo per il personale delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, D.M.
12.7.1982.
E’ da rilevare l’entità degli interessi sul conto corrente presso
il cassiere esterno in considerazione delle giacenze di liquidità
dell’anno che al 31.12.2017 ammontavano a E. 5.869.339,74: il
provento in questione risulta assai ridotto da quando, nel 2015,
le Camere di commercio sono state inserite nella cosiddetta
Tesoreria unica dello Stato (legge di stabilità 23 dicembre 2014,
n. 190, commi 391 e 392) con un tasso di interesse irrisorio
rispetto a quello dell’Istituto cassiere pari a circa il 3%,
corrispondente allo 0,24% lordo successivamente ribassato allo
0,05% lordo dal 1° luglio 2015 e dal 1° gennaio 2016 nella
misura dello 0,001% lordo.
L’importo dei Proventi mobiliari afferisce alla ripartizione dei
dividendi della TecnoHolding dell’anno 2017, comunicati con
nota-pec del 6.9.2018 e da quietanza UBI Banca spa.

B) Oneri finanziari
Nell’esercizio 2018 non si sono registrati oneri finanziari.

Gestione straordinaria
A) Proventi straordinari
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Proventi straordinari
Plusvalenze da alienazioni
Sopravvenienze attive
Sopravvenienze attive da diritto annuale
Sopravvenienze attive da sanzioni diritto
annuale
Sopravvenienze attive interessi diritto
annuale
Totale proventi straordinari

31/12/2017
2.505,00
196.228,18
71.606,84

31/10/2018
Variazioni
0,00 2.505,00
81.768,05 - 114.460,13
298.018,71
226.411,87

313.877,73

123.864,75 -

190.012,98

805,36
585.023,11

14.409,17
518.060,68 -

13.603,81
66.962,43

Le Sopravvenienze attive per E. 81.768,05 sono rappresentate,
in particolare da
 E. 71.183,70 quale competenza annuale della quota sul
risconto passivo del finanziamento della Regione Marche
per la ristrutturazione della sede camerale di via T. Lauri, 7;
 E. 10.584,35 maggiormente determinati per eliminazione di
somme iscritte a fondo spese future e del personale.
Le Sopravvenienze attive sul diritto annuale fanno
riferimento alle somme riscosse da Equitalia su ruoli per diritto
annuale e dall’Agenzia delle Entrate, conseguentemente
registrate da InfoCamere che recepisce i dati dell’Agenzia. Tali
somme, comprensive di diritto annuale, di sanzioni ed interessi,
sono calcolate in base a quanto riportato nella Circolare
ministeriale 3622/C del 05.02.2009 che recita come segue:
4. I maggiori importi a titolo di diritto annuale, sanzioni e interessi di
mora riferiti ad esercizi precedenti e rilevati in sede di notificazione degli
atti di irrogazione o di emissione dei ruoli esattoriali sono iscritti in
apposita voce "Sanzione diritto annuale anni precedenti" all'interno del
conto D 12) "Proventi straordinari" dello schema allegato C ) del
"Regolamento".

Tale operazione di gestione contabile del bilancio ha
determinato sopravvenienze attive per complessivi E.
386.289,93, di cui:
- per diritto annuale: E. 298.018,71;
- per sanzioni: E. 123.864,75;
- per interessi: E. 14.409,17.
Tali importi sono relativi ad incassi 2018 su annualità svalutate ,
pertanto, trattasi di incassi esuberanti rispetto alla consistenza
contabile del credito.
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B) Oneri straordinari
Oneri straordinari
Minusvalenza da alienazioni
Sopravvenienze passive
Sopravvenienze passive da diritto annuale
Sopravvenienze passive da sanzioni diritto
annuale
Sopravvenienze passive interessi diritto
annuale
Totale oneri straordinari

31/12/2017
1.996,68
20.625,93

31/10/2018
Variazioni
26.054,29
24.057,61
0,00 20.625,93

7.482,70

0,00 -

7.482,70

5,63
30.110,94

0,00 26.054,29 -

5,63
4.056,65

Le Sopravvenienze passive per E. 26.054,29 si riferiscono a
minore costo relativo a contributi su stipendi e co.co.co. del
mese di dicembre 2017.
Rettifiche valori dell’attivo
Nell’esercizio 2018 non si sono registrate rettifiche dei
valori dell’attivo.
Risultato economico dell’esercizio
Il risultato economico dell’esercizio al 31.10.2018 è
negativo per Euro 309.240,41.
Conto economico
Risultato dell’attività
Totale variazione

31/12/2017

31/10/2018

94.774,65

-309.240,41

94.774,65

-309.240,41

Variazioni
-404.015,06
-404.015,06

Il presente bilancio, composto dallo Stato Patrimoniale, dal
Conto economico e dalla Nota integrativa, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria, nonché il risultato economico dell’esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Ancona, li
IL PRESIDENTE
(Geom. Gino Sabatini)
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Premessa
Oltre al prospetto del bilancio d’esercizio costituito dal conto economico
(art. 21), stato patrimoniale (art. 22) e nota integrativa (art. 23), il nuovo
regolamento di contabilità sancisce che il bilancio di esercizio vada corredato,
come espresso dall’art. 24 comma 1, “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 con la
relazione previsionale e programmatica”. Tale relazione è la cartina di
“tornasole” rispetto alla relazione al preventivo nella quale, art. 7 comma 1, si
“determina, altresì, le assegnazioni delle risorse complessive ai programmi
individuati in sede di relazione previsionale e programmatica ed in relazione
ai risultati che si intendono raggiungere”. Si tratta della premessa
metodologica per formalizzare l’ adozione da parte delle camere, di un sistema
di rendicontazione socio-economica che valuti i risultati conseguiti rispetto agli
obiettivi e ai programmi prefissati dal consiglio nel breve periodo (attraverso la
relazione previsionale e programmatica) e nel medio termine (attraverso il
programma pluriennale) non solo in termini economici (rispetto del budget e
delle previsioni del preventivo economico) ma anche in termini di impatto
sociale con riferimento all’economia locale, al sistema delle imprese e, in
generale, al sistema degli stakeholders camerali. Anche se non formalmente
previsto come tale, questo allegato rappresenta sostanzialmente il bilancio
sociale della camera e, in questa logica, possiamo integrare la documentazione
prevista dal regolamento, anche con le metodologie proprie di questo strumento
che prevedono la determinazione del valore aggiunto ed una valutazione della
sua ripartizione per stakeholder. Ad estensione di tale concetto, è possibile
immaginare di redigere anche un bilancio consolidato socioeconomico di
mandato, attraverso il quale poter valutare l’efficacia dell’azione
amministrativa della camera sul territorio in relazione agli obiettivi pluriennali
che gli amministratori avevano predefinito all’inizio del mandato. Più
semplicemente, il conto economico di esercizio descrive sinteticamente come il
risultato economico si sia formato valorizzando i costi e i ricavi di competenza.
Il conto economico, come esplicitato nell’art. 21, comma 1, deve essere redatto
in conformità all’allegato C, dimostrando la formazione del risultato
economico dell’esercizio e la consistenza dei singoli elementi del reddito alla
scadenza dell’esercizio. Anche se non esplicitamente previsti dall’allegato C,
possono assumere particolare rilevanza l’analisi dell’evoluzione del bilancio
dalla sua previsione iniziale, al dato di assestamento, fino al consuntivo di fine
esercizio, e la rilevazione degli scostamenti per le singole voci di provento,
onere e investimento. Il report che ne deriva può assumere la forma prevista
nella scheda seguente:
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Sull’argomento, è intervenuta la circolare del Ministero dello Sviluppo
economico n. 2395 del 18.3.2008, tuttora vigente, che espressamente prescrive
quanto segue:
“L’articolo 24 del regolamento prevede che il bilancio d’esercizio sia
“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 con la relazione previsionale e programmatica”.
Il comma 2, dell’articolo 24, dispone, altresì, che “Alla relazione di cui al
comma 1 è allegato il consuntivo dei proventi, degli oneri e degli investimenti,
relativamente alle funzioni istituzionali, indicati nel preventivo di cui all’articolo 6”.
Il Ministero dello Sviluppo economico ha ritenuto utile fornire uno schematipo di relazione che individui il contenuto minimo delle informazioni da riportare
nella stessa relazione, nella consapevolezza che, con la nota integrativa al bilancio
prevista dall’articolo 23 del regolamento, viene data evidenza ai contenuti tecnici del
conto economico e dello stato patrimoniale e alla comparazione tra i valori
conseguiti nell’esercizio 2009 e quelli determinati nel bilancio 2008, mentre nella
relazione sulla gestione devono essere analizzati i fatti di gestione raffrontando gli
importi contenuti nel preventivo economico e nel piano degli investimenti con quelli
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risultanti dai documenti di bilancio.
La relazione sull’andamento della gestione deve prevedere:
 una preliminare esposizione degli obiettivi programmatici fissati
nell’anno 2013 e contenuti nella relazione previsionale e programmatica approvata
ai sensi dell’articolo 5 del D.p.r. 254/05;
 un’illustrazione dei risultati raggiunti nell’ambito di ciascuno degli
obiettivi programmatici stabiliti. I risultati devono essere attestati anche mediante i
valori accertati a fine esercizio rispetto ai valori attesi;
 un’illustrazione sintetica dei risultati raggiunti dalle aziende speciali;
 un’evidenza dei principali fatti di gestione intervenuti nel secondo
semestre dell’esercizio e degli effetti prodotti dagli stessi fatti sul preventivo
economico;
 la tabella del consuntivo dei proventi, degli oneri e degli investimenti
come indicato dal comma 2, dell’articolo 24;
 un’illustrazione dei dati contenuti nella tabella attraverso il seguente
schema:
- analisi del risultato economico conseguito e spiegazione sintetica dei
principali eventi gestionali che hanno determinato un risultato economico
diverso da quello iscritto nel preventivo economico aggiornato;
- confronto, per ciascuna delle voci di onere e provento contenute nel modello
A), allegato al regolamento, tra il valore rilevato al 31 dicembre 2013 e
quello iscritto nel preventivo economico aggiornato ed evidenza dei motivi
degli scostamenti;
- individuazione degli scostamenti maggiormente significativi rilevati rispetto
al preventivo economico aggiornato nell’ambito degli oneri imputati alle
funzioni individuate nel modello A); in tale sede deve essere specificato, tra le
motivazioni delle differenze riscontrate, quelle eventualmente afferenti il
cambiamento, in corso d’anno, dei criteri di ripartizione degli oneri indiretti
rispetto a quelli utilizzati nella predisposizione dello stesso preventivo
economico;
- confronto, per ciascuna delle voci del piano degli investimenti contenute nel
modello A), allegato al regolamento, tra il valore rilevato al 31 dicembre
2013 e quello iscritto nel preventivo ed evidenza dei motivi degli
scostamenti.”

A) Esposizione degli obiettivi programmatici 2018 e illustrazione dei risultati
raggiunti (a cura del Servizio Controllo di gestione)
Relazione sulla gestione e sui risultati della Camera di commercio di
Macerata. Anno 2018
INDICE
Premessa
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Sezione 1
Contesto economico-istituzionale
Sezione 2
Risultati conseguiti
Sezione 3
Rendicontazione del Piano degli indicatori e risultati attesi
PREMESSA
Nella Sezione introduttiva viene illustrato il contesto esterno e istituzionale
entro il quale l’ente ha effettivamente operato nell’anno di riferimento.
Nella Sezione seconda si esplicitano i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
e programmi prefissati nella Relazione previsionale e programmatico, di
natura strategica, integrati con le spese sostenute, articolate per missioni
programmi rispetto ai quali, in fase di predisposizione del preventivo sono stati
allocati gli obiettivi.
Nella Sezione terza si riportano, oltre a tutti gli elementi contenuti nel PIRA,
anche i valori a consuntivo degli indicatori ivi definiti con l’evidenziazione
delle risorse utilizzate per la realizzazione di ciascun obiettivo.

Sezione 1 Contesto economico–istituzionale
IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO
La dinamica economica in provincia di Macerata
Dinamica annuale 2018
L'andamento della demografia delle imprese in provincia di Macerata nel 2018
Le imprese attive al 31 dicembre 2018 in provincia di Macerata sono 34.617,
mentre erano 34.840 un anno prima: la riduzione osservata dello stock è dello
0,6% in termini relativi e di 223 unità in termini assoluti.
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Imprese attive in provincia di Macerata e Variazione % tendenziale - dal
31.12.2012 al 31.12.2017

Fonte: Open Data Explorer - CCIAA Macerata su Dati Infocamere
L'inversione della variazione tendenziale, positiva dal novembre 2017, è
avvenuta ad agosto 2018, mese nel quale si è anche registrato un numero di
cancellazioni piuttosto elevato per il periodo. Il forte saldo negativo tra i flussi
di iscrizioni e cancellazioni osservato nel mese di dicembre ha poi accelerato il
ritmo della caduta, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
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Iscrizioni e Cancellazioni di imprese in provincia di Macerata - Flussi mensili
2017

Fonte: Open Data Explorer - CCIAA Macerata su Dati Infocamere
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Variazione % tendenziale delle imprese attive al 31 dicembre 2018 nelle
province italiane

Fonte: Open Data Explorer - CCIAA Macerata su Dati Infocamere
Il risultato negativo, in termini di riduzione dello stock di imprese attive,
registrato alla fine del 2018 (-0,6%) si somma ad una caduta persino più grave
osservata nelle province di Fermo (-2,3%), Pesaro-Urbino (-1,7%) e Ancona (1,4%). La crescita dello stock nella sola provincia di Ascoli Piceno (+0,4%)
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non riesce ad evitare alle Marche il peggiore risultato fra le regioni italiane (1,2%). Il tasso di crescita a livello nazionale è pari a zero, con tutte le regioni
del centro-sud in territorio positivo, ad eccezione della Puglia.
Nella provincia di Macerata, al 31 dicembre 2018, la distribuzione per settore
di attività economica vede prevalere le imprese del commercio (23,2% del
totale) davanti a quelle agricole (22,2%), che hanno rappresentato il primo
settore sino alla fine del 2015. Le costruzioni (14%) rappresentano il terzo
settore per numerosità davanti alle attività manifatturiere (12,2%). I primi
quattro settori rappresentano il 72% delle imprese attive della provincia. La
restante quota è rappresentata da varie componenti del settore terziario, a
partire dai servizi di alloggio e ristorazione (5,5%), i servizi alla persona
(4,6%) e le attività immobiliari (4%).
Distribuzione delle imprese attive per Settore di Attività Economica in provincia
di Macerata al 31 dicembre 2018

Fonte: Open Data Explorer - CCIAA Macerata su Dati Infocamere
Scendendo maggiormente nel dettaglio dell'attività economica esercitata
dall'impresa (cioè a livello di divisione Ateco) si possono meglio apprezzare le
variazioni avvenute nel corso del 2018. Le maggiori perdite si osservano fra le
imprese agricole (127 imprese in meno, corrispondente ad una variazione
tendenziale del -1,7%) e del commercio, sia al dettaglio sia all'ingrosso (le due
divisioni perdono complessivamente 99 imprese, -1,4%), fabbricazione di
articoli in pelle (-36 imprese, -3%) e costruzione di edifici (meno 22 imprese, 1,6%). La crescita più importante in valore assoluto riguarda una serie di
attività del terziario, a partire da quelle professionali, scientifiche e tecniche
(+25 imprese, +6,2%), direzione aziendale e consulenza gestionale (+23
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imprese, +9,3%), produzione di software e consulenza informatica (+18
imprese, +9%).
In questo scenario, anche il numero di imprese artigiane attive alla data del 31
dicembre, pari a 10.514, risulta inferiore rispetto a quello osservato alla fine
dell'anno precedente, con una variazione tendenziale (negativa) più severa
rispetto a quella complessiva: meno 1,4%. Rispetto al picco della serie storica,
osservato nel 2008, la perdita complessiva risulta pari a circa 1.400 imprese (11,7%).
Imprese artigiane attive in provincia di Macerata

Fonte: Open Data Explorer - CCIAA Macerata su Dati Infocamere
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Quota delle Imprese artigiane attive rispetto al totale delle imprese attive
nelle province italiane - 31 dicembre 2018

Fonte: Open Data Explorer - CCIAA Macerata su Dati Infocamere
La quota di imprese artigiane attive sul totale delle imprese attive, pari al
30,4%, colloca la provincia di Macerata alla 38ª posizione nel ranking formato
sulla base delle 105 circoscrizioni camerali, guidato dalla provincia di Reggio
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Emilia (38%). Il dato nazionale si attesta al 25,2%. Fino alla metà del 2010, lo
stesso valore per la provincia di Macerata oscillava intorno al 32%.
Lo stock delle imprese femminili attive presenti nel territorio della provincia,
pari a 8.214 unità, si riduce invece allo stesso ritmo del totale imprese: meno
0,7%. Il dato si riferisce alle Imprese in cui la partecipazione femminile sia
superiore al 50%, con riferimento alla natura giuridica, all'eventuale quota di
capitale sociale detenuta da ciascun socio donna e alla percentuale di donne
presenti tra gli amministratori, titolari o soci dell'impresa. L'algoritmo
attualmente utilizzato per la determinazione del grado di partecipazione
femminile delle società di persone è stato adottato nel 2014.
Imprese femminili attive in provincia di Macerata

Fonte: Open Data Explorer - CCIAA Macerata su Dati Infocamere
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Quota delle Imprese femminili attive rispetto al totale delle imprese attive
nelle province italiane - 31 dicembre 2018

Fonte: Open Data Explorer - CCIAA Macerata su Dati Infocamere
La quota di imprese femminili attive sul totale delle imprese attive, pari al
23,7%, colloca la provincia di Macerata in una posizione perfettamente centrale
nel ranking nazionale, guidato dalla provincia di Benevento (31,6%). Il dato
nazionale si attesta al 22,6%.
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Le procedure concorsuali risultano in riduzione – rispetto allo stesso periodo
del 2017 – a partire dal secondo trimestre dell'anno. Nel corso del 2018 le
aperture dichiarate sono state complessivamente 57, quattro in meno rispetto
all'anno precedente.
Aperture di procedure concorsuali in provincia di Macerata. Flussi trimestrali e
annuali

Fonte: Open Data Explorer - CCIAA Macerata su Dati Infocamere

IL CONTESTO ISTITUZIONALE E NORMATIVO
La Camera di commercio di Macerata il 31 ottobre 2018 ha cessato di esistere
come ente autonomo, e dal 1 novembre, insieme alle altre 4 Camere
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marchigiane, si è accorpata nella costituenda Camera di commercio delle
Marche.
Ciò influirà nella redazione della relazione sulla performance 2018 sia perché
gli obiettivi declinati nel piano erano basati su un arco temporale dell’intero
anno, ma anche perché gli aspetti organizzativi ed economico-finanziari sono
congelati al 31 ottobre.
Il processo di riforma del Sistema camerale è stato lungo e travagliato; a
incidere è stato innanzitutto il Decreto 90/2014, che all’art. 28 ha sancito che
l’importo del diritto annuale a carico delle imprese, a decorrere dall'anno 2017,
è ridotto del 50 per cento e inoltre la ridefinizione, in capo al Dicastero dello
sviluppo economico, di tariffe e diritti sulla base dei costi standard, con relativa
attuazione senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In tal
modo viene meno una cospicua parte delle entrate finanziarie di cui
attualmente questo Ente può beneficiare.
Il 25 agosto 2015 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare,
il decreto legislativo di riordino delle funzioni e del finanziamento delle
Camere di commercio, che riduce il numero delle Camere ed i costi di
funzionamento e ne delimita le funzioni, recepito poi dal decreto legislativo n.
219 del 25 novembre 2016.
In data 8 agosto 2017 il Ministro dello Sviluppo Economico ha firmato il
decreto di riorganizzazione delle circoscrizioni territoriali di competenza,
nell’ambito della legge di riforma delle Camere di commercio, con cui ha
nominato il Commissario ad acta del procedimento di costituzione del
Consiglio della costituenda camera unica regionale delle Marche.
Inoltre, il d.lgs 219/2016 prevedeva che entro 3 mesi dalla data dell’entrata in
vigore del decreto 8 agosto 2017 il Ministro dello Sviluppo economico dovrà
emanare un ulteriore decreto per definire i servizi «obbligatori» e gli ambiti
«prioritari» d’intervento del sistema camerale.
Pertanto in attesa della definitiva attuazione del Decreto 8 agosto 2017, con gli
accorpamenti degli enti e l’insediamento dei nuovi Consigli camerali, il sistema
camerale è stato influenzato dalle incertezze attuative del decreto legislativo,
dalla riduzione del 50% del diritto annuale e dalla ridefinizione, in capo al
MISE, di tariffe e diritti sulla base dei costi standard, con relativa attuazione
senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, che ha fatto venir
meno una cospicua parte delle entrate finanziarie di cui attualmente l’Ente può
beneficiare.
L’articolo 18, comma 4, dello stesso decreto legislativo, conferma che la
misura del diritto annuale è determinata dal Ministro dello sviluppo economico
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (sentite
l’Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale).
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La profonda razionalizzazione del sistema camerale italiano coinvolge anche le
aziende speciali delle Camere di commercio e le Unioni regionali.

Decreti del
Presidente della
Giunta regionale
n. 296 del
20/09/2018 e n.
297 del
26/09/2018

Decreto del
Ministro dello
sviluppo
economico 16
febbraio 2018

DECRETO 8
agosto 2017

Nomina del Consiglio della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura delle Marche.

Emanato in attuazione dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 219
del 2016 ed particolare l’allegato B) al predetto decreto nel quale
sono individuate le nuove camere di commercio ed in particolare ha
istituito, tra l’altro, la Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura delle Marche
Il decreto del MISE 8 agosto 2017 “Rideterminazione delle
circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio,
e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del
personale” ha radicalmente modificato lo scenario complessivo del
Sistema camerale riducendo il numero delle Camere di commercio:
nelle Marche i 5 enti camerali sono stati aggregati nella Camera di
commercio delle Marche.

D. Lgs. n. 219 del
25 novembre
2016

Il D.Lgs. 219/2016 “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”, si pone l’obiettivo di ridurre il numero delle Camere di
commercio ed i costi di funzionamento, definire le funzioni ad esse
attribuite e rafforzare la vigilanza del Ministero dello Sviluppo
economico. L’articolo 18, comma 4, dello stesso decreto legislativo,
conferma che la misura del diritto annuale è determinata dal
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze (sentite l’Unioncamere e le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello
nazionale).

D.L. 24.4.2014 n.
66 convertito con
modificazioni

Il D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, nella L. 89/2014. ha
introdotto, tra le altre, le seguenti novità per le amministrazioni
pubbliche tra cui le Camere di Commercio:
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nella Legge
23.6.2014 n. 89



 non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando
la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore,
rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce
l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2%;
 non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e
continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore,
rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce
l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5%;
 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il
noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni
taxi;
 il termine stabilito per l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica
tra fornitori e pubblica amministrazione è anticipato al 31 marzo 2015;
 riducono gli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o
fornitura di beni e servizi, nella misura del 5%; con facoltà di
rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta
riduzione e fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di
recedere dal contratto entro 30 giorni dalla manifestazione di volontà
di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso
l'amministrazione.

Altre novità normative

Cartolarizzazione crediti deteriorati
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno
2017, n. 96 ha inserito l’art. 7.1 nella L. 130/99: le operazioni di
cartolarizzazione di crediti deteriorati effettuate da parte di banche e
intermediari finanziari, aventi ad oggetto crediti non individuati in blocco, sono
pubblicate mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale dell'avviso di avvenuta cessione, recante indicazione del
cedente, del cessionario, della data di cessione, delle informazioni orientative
sulla tipologia di rapporti da cui i crediti ceduti derivano e sul periodo in cui
tali rapporti sono sorti o sorgeranno, nonché del sito internet in cui il cedente e
il cessionario renderanno disponibili, fino alla loro estinzione, i dati indicativi
dei crediti ceduti e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che
ne faranno richiesta.
La pubblicazione al RI ha l’effetto di rendere inopponibili le cessioni dei crediti
ai debitori ceduti ai fini della compensazione dei loro eventuali crediti verso il
cedente nonché agli aventi causa ed ai creditori del cedente che non abbiano
fatto valere i loro titoli in data anteriore alla pubblicazione.
il Registro degli aiuti di stato
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Il Decreto MISE 31 maggio 2017 - n. 115, in vigore il 12 agosto 2017,
disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. Il
Registro rappresenta uno strumento agile ed efficace per verificare che le
agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste
dalla normativa comunitaria, al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso
degli aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile
imposto dall’Unione europea.
Il Registro è progettato per consentire alle amministrazioni pubbliche titolari di
misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata,
incaricati della gestione di tali aiuti di effettuare i controlli amministrativi nella
fase di concessione, attraverso il rilascio di specifiche “visure” che recano
l’elencazione dei benefici di cui il destinatario dell’aiuto abbia già goduto negli
ultimi esercizi in qualunque settore.
Esso infatti raccoglie informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste
dalla normativa europea e nazionale, ad eccezione di quelle relative ai settori
dell’agricoltura e della pesca per i quali opereranno i registri SIAN e SIPA (di
pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), che
saranno comunque interconnessi con il Registro al fine di agevolare le
amministrazioni e gli utenti nelle operazioni loro richieste o consentite.
Il Registro è interconnesso anche con il Registro delle imprese, per
l’acquisizione di informazioni relative ai soggetti beneficiari degli aiuti, e con il
Sistema CUP della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Dall’entrata in funzione del Registro ciascun provvedimento che dispone la
concessioni di aiuti a favore di un’impresa, per avere efficacia, dovrà riportare
codici identificativi rilasciati dal Registro.
Il BRIS - Business Registers Interconnection System
Con decreto direttoriale dell’8 giugno 2017, in vigore dal 29 agosto 2917, il
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha definito le regole per
l’attuazione della direttiva 2012/17/UE (BRIS) al fine di consentire
l'interscambio di dati tra il registro delle imprese italiano e i registri delle
imprese unionali.
Per conformare l'ordinamento nazionale alle previsioni dell’ art. 5 della
direttiva 2012/17/UE è previsto che gli uffici del registro delle imprese
provvederanno a dare pubblicità alle succursali, presenti sul territorio italiano,
di società di capitali aventi sede legale in altri Paesi membri, mediante il
sistema di interconnessione dei registri delle imprese UE, e all'assegnazione a
ciascuna di tali succursali di un identificativo unico, che consenta di
identificarle in modo inequivocabile.
Attraverso il BRIS verranno, inoltre, condivise a livello europeo le notizie
concernenti le fusioni transfrontaliere, l'apertura o la chiusura di procedimenti
di liquidazione o insolvenza e la cancellazione delle società di capitali.
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Il BRIS è consultabile da qualsiasi interessato dal sito e-justice.europa.eu: sono
fornite gratuitamente le informazioni relative a denominazione, sede legale e
numero di iscrizione nel registro delle imprese nazionale. Per gli altri dati ed
atti gli utenti saranno soggetti ad un diritto di segreteria da determinare ai sensi
dell’art. 18 L. 580/93.
Le società benefit
La legge di Stabilità 2016 (legge del 28 dicembre 2015, n. 208, articolo unico,
commi 376-384), entrata in vigore il 1° gennaio 2016, ha definito Società
Benefit (SB) quelle società che nell'esercizio di una attività economica, oltre
allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio
comune. Non si tratta di un nuovo tipo di società, potendo assumere la forma
della società di capitali, di persone, cooperative, ma di una nuova opzione a
disposizione delle imprese, sia di nuova costituzione che già operanti, cui si dà
la possibilità di operare con finalità commerciali e di profitto, puntando però a
produrre un impatto positivo, o a ridurre esternalità negative, su persone o
sull’ambiente.
La società benefit deve indicare nell’ oggetto sociale le finalità specifiche di
beneficio comune che intende perseguire, deve essere gestita in modo da
bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio
comune e gli interessi delle categorie indicate quali destinatari dello stesso,
conformemente a quanto previsto nello statuto. L’organo amministrativo deve
inoltre, sotto specifica responsabilità, individuare il soggetto o i soggetti
responsabili cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità
di beneficio comune.
La legge delinea, infine, il quadro dei controlli delle società benefit prevedendo
un’autovalutazione della società sull’impatto generato dalla propria attività
sugli interessi dei diversi soggetti e attribuendo all’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato poteri sanzionatori nei confronti delle società che
non perseguono le finalità di beneficio comune.
Va detto che ad oggi, nonostante sia trascorso più di un anno dall’entrata in
vigore della riforma, nessuna società di nuova costituzione o già esistente è
stata iscritta quale società benefit nel registro imprese di Macerata.
La riforma delle imprese sociali e del terzo settore
È entrato in vigore il 20 luglio 2017 il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112,
contenente la Revisione della disciplina in materia di impresa sociale; con tale
decreto il legislatore completa una parte della riforma del terzo settore,
introdotta con la legge delega n. 106 del 6 giugno 2016.
Definizione - in base all’art. 1 si qualificano imprese sociali tutti gli enti
privati che “esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di
interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e
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di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e
favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri
soggetti interessati alle loro attività”.
Sono escluse da tale definizione le società costituite da un unico socio persona
fisica, le amministrazioni pubbliche e gli enti i cui atti costitutivi limitino,
anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o
associati.
Le cooperative sociali sono imprese sociali di diritto.
Gli enti religiosi potranno essere riconosciuti come imprese sociali, nello
svolgimento delle attività d’impresa non lucrative, a condizione che adottino un
regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che
recepisca le norme del decreto e che costituiscano patrimonio destinato allo
scopo d’impresa e rispettino l’obbligo di tenuta delle scritture contabili.
Oggetto sociale - L’impresa sociale deve svolgere una o più attività previste
del decreto, in via prevalente, cioè in modo che i ricavi derivanti dall’attività
sociale siano pari almeno al 70% del totale.
I settori in cui l’impresa sociale può operare variano dal settore socio-educativo
al settore socio-sanitario/assistenziale, dalla formazione alla tutela ambientale,
dalla valorizzazione del patrimonio artistico al recupero dei beni confiscati alla
mafia ed altro ancora; rientrano tra le imprese sociali anche le attività del
cosiddetto “commercio equo-solidale” e le attività culturali, formative e
turistiche ad esso collegate.
A prescindere dall’oggetto sociale sono considerate “di interesse generale”,
dunque rientranti tra le imprese sociali anche quelle che impiegano, per il
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, almeno il
30% di lavoratori svantaggiati, disabili o immigrati, secondo le definizioni
della legislazione specifica in materia.
Assenza scopo di lucro - Le imprese sociali devono destinare utili ed avanzi di
gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del
patrimonio: In deroga al divieto predetto l'impresa sociale può destinare una
quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione
annuali, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci,
oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale
o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque
non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di
due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
Costituzione e denominazione - L’impresa sociale deve essere costituita con
atto pubblico, con espressa indicazione dell’oggetto sociale e dell’assenza dello
scopo di lucro; gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri atti relativi
all'impresa devono essere depositati entro trenta giorni a cura del notaio o degli
amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui
circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione.
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Anche la denominazione o ragione sociale devono contenere l'indicazione di
«impresa sociale», che sarà visibile per chiunque voglia esaminare i dati sociali
risultanti da visura della Camera di Commercio estratta dal Registro Imprese;
di tale indicazione l’impresa dovrà fare uso negli atti e nella propria
corrispondenza.
Detta indicazione è esclusa per gli enti religiosi che svolgono una delle attività
previste dal decreto, che pone un divieto assoluto di utilizzo dell’'indicazione di
«impresa sociale», ovvero di altre parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli,
da parte di soggetti diversi dalle imprese sociali.
Cariche sociali - Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale
rappresentanti di società con scopo di lucro e di amministrazioni pubbliche, i
quali non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere,
in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di
un'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
E’, comunque, consentita la nomina di componenti degli organi sociali da parte
di soggetti esterni, purché la maggioranza dei componenti dell'organo di
amministrazione venga nominata dall'assemblea degli associati o dei soci
dell'impresa sociale.
Benefici fiscali - Gli utili e gli avanzi di gestione delle imprese sociali non
costituiscono reddito imponibile ai fini delle imposte dirette qualora vengano
destinati ad apposita riserva indivisibile in sospensione d'imposta. Non sono,
inoltre, imponibili gli utili e gli avanzi di gestione destinati ad aumento gratuito
del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti delle variazioni
ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli
utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti.
Per chi voglia destinare una somma al sostegno economico delle imprese
sociali il decreto prevede la detrazione del 30% della somma investita dal
contribuente; l'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun
periodo d'imposta, l'importo di euro 1.000.000 e deve essere mantenuto per
almeno tre anni.
La detrazione fiscale è posta anche a vantaggio delle società che destinano
somme alle imprese sociali, anche in questo caso nei limiti del 30% della
somma investita, che non può eccedere l'importo di euro 1.800.000 e deve
essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale,
dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal
beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto.
Ulteriori disposizioni - Altre disposizioni del decreto legislativo sono dedicate
al coinvolgimento dei lavoratori ed utenti nelle decisioni dell’impresa sociale,
attraverso modalità da indicare nell’atto costitutivo; alla tenuta delle scritture
contabili; all’ipotesi di insolvenza dell’impresa sociale, che sarà assoggettabile
a liquidazione coatta amministrativa.
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Un cenno, infine, alla fase finale dell’impresa sociale, quella dello
scioglimento, per la quale il decreto dispone che il patrimonio residuo, dedotto
il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o
aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti anzidetti, è
devoluto, salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative,
ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi
per il sostegno degli enti medesimi.
La disciplina dell’impresa sociale oltre che dalla normativa sua propria si
ricava anche, per le parti eventualmente non regolate, dal codice del terzo
settore.
Il Codice del Terzo Settore
il Codice Unico del terzo settore (D.lgs. n. 117/2017) rappresenta il primo
tentativo nel nostro ordinamento di unificare e armonizzare, laddove possibile,
la disciplina, fino ad oggi stratificata e disorganica, relativa ai soggetti no
profit, anche se la piena realizzazione e attuazione della Riforma attende
l’adozione di numerosi decreti ministeriali.
La prima importante novità riguarda l’istituzione di una nuova categoria
generale sotto il nome di Enti del terzo Settore (ETS), nella quale (art. 4)
vengono ricondotti “le organizzazioni di volontariato, le associazioni di
promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le
cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le
associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di
carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza
scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo
svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione
volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di
produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale
del Terzo settore”.
Possono dunque qualificarsi ETS quei soggetti già con propria qualifica e
caratteristiche specifiche (Organizzazioni di volontariato, Associazioni di
promozione sociale, impresa sociale…) oppure quei soggetti di natura privata
che operano senza scopo di lucro, svolgendo attività di interesse generale ed
iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.
Questa qualifica non abolisce e supera le qualifiche esistenti: continuano ad
esistere organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale,
cooperative sociali e le altre forme istituite da leggi speciali, ma essere
assumono la qualifica di Enti di terzo settore e un insieme di obblighi e
prerogative ad essa connesse (si veda ad esempio l’art. 82 sulle imposte dirette
e i tributi locali), accanto a quelli eventualmente previsti dalle proprie
normative istitutive, laddove non esplicitamente modificati o abrogati.
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Rispetto alle tre forme di enti di terzo settore sopra citate va inoltre osservato
che, mentre il codice riassume in sé le disposizioni relative a volontariato e
promozione sociale, abrogando (art. 102) quindi le normative preesistenti
(legge 266/1991 e legge 383/2000), lascia in vita (art. 40), pur introducendo
talune modifiche, la legge 381/1991 istitutiva delle cooperative sociali.
Con la nuova categoria si è proceduto, tra l’altro, all’abrogazione della
normativa in tema di Onlus, acronimo che, a partire dalla piena operatività
della Riforma, andrà così a scomparire, con effetti fiscali tributari che sono
delineati dal nuovo regime fiscale introdotto dalle norme attuative.
La “stabilizzazione” della mediazione obbligatoria
Tra le novità di maggior rilievo introdotte nel decreto legge n. 50/2017 spicca
la stabilizzazione nel nostro ordinamento giudiziario della mediazione
obbligatoria per una serie di controversie che oggi ingolfano i nostri uffici
giudiziari. Si va dalle liti condominiali alla diffamazione a mezzo stampa,
passando per le controversie su successioni, affitti o comodati, fino al
risarcimento del danno in sede civile nei casi di malasanità. Con la conversione
in legge, questi procedimenti dovranno passare dalla mediazione obbligatoria –
che si applicherà anche a diritti reali, divisione, patti di famiglia, affitto di
aziende, contratti assicurativi, bancari e finanziari – prima di arrivare in
tribunale. Dal 2018, il ministero della Giustizia dovrà fornire una relazione
annuale alle Camere sui risultati prodotti dalla mediazione obbligatoria.”
Ambiente e rifiuti
Elenco Produttori e Utilizzatori di Sottoprodotti
Sulla Gazzetta ufficiale del 15 febbraio 2017 è stato pubblicato il decreto
ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264, Regolamento recante Criteri indicativi per
agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei
residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. Il Regolamento
intende indicare alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare che
sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 184-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e quindi la sussistenza dei requisiti sostanziali
per la qualificazione di un residuo come sottoprodotto e non come rifiuto.
I residui sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, non
essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo
produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo
processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi.
A tal fine, in ogni fase della gestione del residuo, è necessario fornire la
dimostrazione che sono soddisfatte una serie di condizioni tra le quali la
certezza dell'utilizzo e l'assenza di ulteriori trattamenti diversi dalla normale
pratica industriale.
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L'articolo 10 del Regolamento prevede che per favorire lo scambio e la
cessione dei sottoprodotti, le Camere di commercio territorialmente competenti
istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i
produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti che viene reso pubblico e
consultabile su una sezione dedicata del sito internet della Camera di
commercio o di un sito internet dalla stessa indicato.
L'elenco non introduce un requisito abilitante per i produttori e gli utilizzatori
di sottoprodotti ma ha finalità conoscitiva e di mera facilitazione degli scambi.
La qualifica di un materiale come sottoprodotto, dunque non rifiuto, prescinde
dalla iscrizione del produttore o dell'utilizzatore nel suddetto elenco, essendo di
carattere oggettivo e legata alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti
richiesti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Pertanto, l'iscrizione nell'elenco del produttore o dell'utilizzatore, di per sé, non
è sufficiente a qualificare un residuo come sottoprodotto e, d'altra parte, la
mancata iscrizione non comporta l'immediata inclusione del residuo nel novero
dei rifiuti.
Registro AEE
Dal 16 gennaio 2017 è attiva la funzione del portale www.registroaee.it per la
trasmissione della Comunicazione annuale sulle quantità di apparecchiature
elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nel 2016.
La Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche è
prevista dal DM 185/2007 e dal D.Lgs. 49/2014 ed è parte del MUD .
La scadenza è il 30 aprile 2017.
Registro PILE
Dal 16 gennaio 2017 è attiva la funzione del portale www.registropile.it per la
trasmissione della Comunicazione annuale sulle quantità
di pile ed
accumulatori immessi sul mercato nel 2016, prevista dal D.Lgs. 188/2008.
La scadenza è il 31 marzo 2017.
MUD
Tra gli interventi in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e
2017, la Legge 7 aprile 2017 n. 45, che converte in legge il DL 8/2017, prevede
che per i soggetti obbligati al MUD ricadenti nei territori colpiti dagli eventi
sismici, il termine per presentare la comunicazione annuale è prorogato al 31
dicembre 2017.
Le imprese che hanno sede nei Comuni colpiti dai suddetti eventi sismici
possono inoltre dichiarare alle autorità competenti la mancata presentazione
della dichiarazione Mud nel caso in cui i dati necessari per la compilazione
dovessero risultare non più disponibili, proprio a seguito degli eventi sismici.
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Metrologia legale

D.M. 21 aprile 2017 n. 93
Il 18 settembre 2017 è entrato in vigore il Decreto ministeriale 21 aprile 2017
n. 93 ”Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli
degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura
conformi alla normativa nazionale ed europea”, provvedimento con il quale il
Ministero dello Sviluppo economico ha disposto la codificazione ed
integrazione della normativa vigente in materia di strumenti di misura.
L’art. 17 del Decreto abroga e sostituisce alcune delle principali normative di
settore tra cui i decreti ministeriali n. 31/2011, n. 32/2011, n. 75/2012 , n. 155
/2013 e n. 60/2015 .
Si estende la disciplina dei controlli metrologici-legali a tutti gli strumenti di
misura in servizio, il provvedimento ridefinisce il quadro delle competenze in
materia dei controlli, confermando in capo alle Camere di commercio
fondamentali compiti di controllo e di vigilanza sul mercato, ma escludendo la
possibilità di svolgere la verifica periodica la quale, a conclusione di un
periodo transitorio di 18 mesi, potrà essere svolta esclusivamente da Organismi
privati accreditati secondo specifiche norme UNI e riconosciuti da
Unioncamere.


Prezzi e tariffe

Commissioni uniche nazionali – Pubblicazione decreto 31 marzo 2017 n. 72
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del del 5 giugno 2017 il
decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali concernenti
l’istituzione e le sedi delle Commissioni Uniche Nazionali (CUN) per le filiere
maggiormente rappresentative del sistema agroalimentare, in attuazione
dell’art. 6 comma 1 del decreto legge 5 maggio 2015 n. 51 , convertito con
modificazioni dalla Legge n. 91/215.
Il Decreto, che è entrato in vigore il 20.6.2017, prevede la possibilità di istituire
le CUN al fine di formulare in modo regolamentato e trasparente la tendenza
di mercato e i prezzi indicativi dei prodotti agricoli agroalimentari e ittici delle
filiere maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Le CUN saranno istituite su richiesta delle organizzazioni rappresentative delle
filiere interessate attraverso un decreto direttoriale del Mipaaf che , di concerto
con il Mise stabilirà la composizione, la sede, il regolamento di funzionamento,
il settore di riferimento e le categorie di prodotto oggetto dell’intervento.
Una volta istituita una Commissione Unica Nazionale, le Borse merci, le Sale
contrattazioni e le Commissioni Prezzi dovranno sospendere le autonome
rilevazioni dei prezzi per le categorie merceologiche oggetto dell’attività della
C.U.N.
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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 organizzativogestionali 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.
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione 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 dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dall’ A.N.AC
(Autorità Nazionale Anticorruzione) e da Unioncamere. Il Piano verrà altresì
aggiornato ogni qualvolta emergano rilevanti mutamenti organizzativi
dell’amministrazione.


Trasparenza e integrità

In attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012, il Governo ha
adottato il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni” in cui, nel ribadire che la trasparenza è
intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e
l’attività delle pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato che la trasparenza
è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del
cittadino (art. 1, c. 2, d.lgs. n. 33/2013). Nel decreto è specificato che le misure
del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità sono collegate al Piano
triennale della prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma
costituisce, di norma, una sezione di detto Piano. Il d.lgs. n. 33/2013 è di
rilevante impatto sull’intera disciplina della trasparenza.
Tale provvedimento ha complessivamente operato una sistematizzazione dei
principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, ed
ha disciplinato per la prima volta l’istituto dell’accesso civico (art. 5).
Esso è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l’integrità,
modificando la disciplina recata dall’art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, anche al fine
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di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano anticorruzione e
del Piano della performance.
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è delineato come
strumento di programmazione autonomo rispetto al Piano di prevenzione della
corruzione, pur se ad esso strettamente collegato, tant’è che il Programma “di
norma” integra una sezione del predetto piano. Il Programma triennale della
trasparenza e il Piano di prevenzione della corruzione possono essere predisposti
altresì quali documenti distinti, purché sia assicurato il coordinamento e la
coerenza fra i contenuti dei due documenti.
In ragione di questo stretto raccordo fra i due strumenti programmatori, che ogni
amministrazione potrà realizzare secondo le proprie peculiarità organizzative e
funzionali, discende l’opportunità che, a regime, il termine per l’adozione dei
due atti sia lo stesso e cioè il 31 gennaio (art. 1, c. 8, l. n. 190/2012).


Armonizzazione dei sistemi contabili

Con il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 27 marzo 2013
recante “Criteri e modalità di predisposizione del budget economico e delle
amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica” è stato recepito il decreto
legislativo 91/2011 “Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 2 della legge
31 dicembre 2009, 196 in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi
contabili”.
Il fine è quello di disciplinare l’armonizzazione dei sistemi e degli schemi
contabili delle pubbliche amministrazioni al fine di “assicurare il coordinamento
della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di
programmazione, gestione, rendicontazione e controllo”.
Tale decreto, che naturalmente si applica anche alle Camere di commercio, ha
disciplinato i criteri e le modalità per la predisposizione del budget economico
delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica definendo altresì gli
schemi di programmazione delle risorse che dovranno essere adottati con la
predisposizione del budget economico 2015.
Il Preventivo economico per il prossimo anno dovrà essere corredato dai
seguenti documenti:
o Budget economico pluriennale;
o Preventivo economico annuale (allegato A);
o Budget direzionale (allegato B)
o
Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa
complessiva articolato per missioni e programmi;
o Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
o Relazione illustrativa al preventivo economico.
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Sezione 2 - Risultati conseguiti: illustrazione dei risultati raggiunti
nell’ambito degli obiettivi programmatici stabiliti. Valori accertati a fine
esercizio rispetto ai valori attesi.
Il programma annuale individua gli ambiti prioritari su cui il territorio giocherà
la propria capacità di fare impresa e gli assi di intervento nei quali la Camera di
commercio attiverà conoscenze, progettualità e risorse. Le linee strategiche
fissate dall’Ente camerale per il quinquennio 2015-2019 prevedono di
concentrare l’azione della Camera di Commercio sulle seguenti aree tematiche
di maggior rilievo per le imprese:
Internazionalizzazione
Nuovi mercati e nuove imprese orientate all'estero
Presenza strutturata sui mercati esteri
Competitività del territorio
Infrastrutture leggere e pesanti, materiali ed immateriali
Turismo, cultura, valorizzazione centri storici, progetto di valorizzazione delle
aree interne, promozione prodotti tipici, valorizzazione delle imprese locali
nelle forniture
Made in Italy
Credito
Progettazione strategica
Capitale territoriale e sociale
Capitale umano, politiche della conoscenza
Innovazione
Organizzazione interna e occupazione (tecnologia, commercio on line e web,
processi e prodotti)
Organizzazione esterna (network, reti, aggregazione e collaborazione d'impresa
logistica)
Terziarizzazione (settore K, servizi direzionali, terziario avanzato)
Qualità
Ambiente (riutilizzo, efficienza energetica, fonti alternative, soft economy e
green economy)
Centro di innovazione
Semplificazione amministrativa ed efficientamento delle risorse
Semplificazione e razionalizzazione dei processi e dell'organizzazione
E-government, diffusione dei servizi sul territorio
Servizi ed iniziative rivolti ad imprese, consumatori ed operatori del mercato
per una migliore gestione delle relazioni commerciali
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I quattro ambiti strategici di intervento sono stati sviluppati nell’esercizio in
esame nella seguente misura:

Sviluppo degli ambiti strategici. Bilancio consuntivo anno 2018
Il grafico fa riferimento a tutta l’attività dell’Ente camerale e presenta lievi
variazioni rispetto a quanto programmato in sede di bilancio preventivo per
l’anno 2018 laddove era stata pianificata la seguente ripartizione delle attività
camerali nelle quattro linee strategiche:

Sviluppo degli ambiti strategici. Bilancio preventivo anno 2017
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Nello specifico del mastro delle Iniziative economiche, la cui incidenza nel
conto economico è il 38,85% del totale degli oneri correnti del bilancio
camerale, gli interventi sono stati sviluppati nei seguenti ambiti:

Mastro Iniziative economiche anno 2018
Ambiti di intervento
Turismo, cultura
7,4%

Capitale
territoriale e
sociale
10,3%

Capitale umano e
politiche della
conoscenza:
18%

Infrastrutture:
22,3%
Internazionalizzazione
27,9%
Innovazione
12,8%

Sviluppo e tutela
proprietà ind.le:
0,1%

Tutela del
consumatore:
1%

Lega lità e ri soluzione
controversie
0,2%
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Nel dettaglio le iniziative realizzate sono elencate nella seguente tabella:
DESCRIZIONE INIZIATIVA E INCIDENZA PERCENTUALE DELL'INTERVENTO SUL
TOTALE DEL MASTRO DELLE INIZIATIVE ECONOMICHE
Linee strategiche piano pluriennale 2015/2019
SVILUPPO IMPRESE E DEL TERRITORIO
Internazionalizzazione

98,73%
28,29%

Iniziative dirette:
Azienda Speciale Ex.It (incremento di € 91.712,74)
Bando contributi partecipazione a fiere
Innovazione
Iniziative dirette:
Quota associativa Cermis

13,00%

Bando innovazione tecnologica (riduzione di € 50.000,00 e di €
15.000,00)
Iniziativa di sistema cod. 2.3/2018 - Eccellenze in digitale 2018
Progetto Unioncamere per la diffusione della cultura e della pratica
digitale nelle pmi (riduzione a € 68.500,00)
XI edizione del Giro d'Italia delle Donne che fanno impresa”: Progetto
Unioncamere per la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle
pmi" (€ 1.500,00)
Bando Go-Digital anno 2018
Competitività del territorio
Infrastrutture:
Iniziative dirette:
Quadrilatero Spa
Turismo, cultura
Iniziative indirette:
Sferisterio Macerata Opera Festival 2018

58,70%
38,46%

12,79%

Musicultura Festival 2018
Iniziative dirette:
Quota associativa Isnart
Marchio Ospitalità Italiana Isnart
Premiazione Marchio Ospitalità Italiana
Progetto “Valorizzazione del patrimonio culturale e turismo”
Riconoscimento della denominazione STG ai vincisgrassi alla meceratese
Capitale territoriale e sociale:
Iniziative dirette:

17,72%

Quota associativa Fondazione Symbola
Quota associativa Ass. Vinocotto
Quota associativa Assonautica nazionale
Quota associativa Flag Centro Marche
Quota associativa Forum Camere di commercio dell'Adriatico e della
Ionio
Partecipazione alla Rassegna nazionale Oli monovarietali 2018
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Bando di concessione di contributi per l'acquisizione dell'attestazione
SOA (riduzione di € 12.000,00)
Premio Fedeltà al lavoro
Fondazione Symbola: Festival Soft Economy e Seminario Estivo
Bando per la concessione di contributi per l’avvio di nuove imprese nei
comuni fuori dall’area colpita dal sisma (riduzione di € 5.000,00)
Premio Donna Impresa 2018
Iniziative indirette:
Bando per la selezione di iniziative di terzi per sostegno alla
competitività delle imprese 2018 (riduzione di € 71.500,00)
Capitale umano e politiche della conoscenza:
Iniziative dirette:

31,03%

Progetto Unioncamere per la realizzazione di servizi di orientamento al
lavoro ed alle professioni (€ 68.500,00) ridotto di € 20.398,50
"XI edizione del Giro d'Italia delle Donne che fanno impresa”: Progetto
Unioncamere per la realizzazione di servizi di orientamento al lavoro ed
alle professioni (€ 1.500,00)
Progetto “Orientamento al lavoro e alle professioni”
Progetto INKAMS
Progetto IPPON
Progetto GOALS for Future
REGOLAZIONE DEL MERCATO
Legalità e risoluzione controversie

1,27%
18,25%

Iniziative dirette:
Mediazione civile obbligatoria
Promozione Settimana della Concilazione
Sviluppo e tutela proprietà industriale
Iniziative dirette:
Valorizzazione Centro P.I.P.
Tutela del consumatore
Iniziative dirette:
Progetto SVIM

6,40%

75,35%

Progetto Mise - Unioncamere per la realizzazione di iniziative in materia
di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori- Edizione
2018 SVIM
Campagna abusivismo e concorrenza sleale (parrucchieri, estetisti e
tatuatori abusivi)
Ristampa pieghevoli Campagna abusivismo e concorrenza sleale
(autoriparatori e tintolavanderie)
Servizio crisi da sovraindebitamento

Si riporta, di seguito il Consuntivo derivante dall’art. 24 del D.P.R. 254/2005,
per funzioni istituzionali.
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Consuntivo - Art. 24
Anno 31.10. 2018
ORGANI
ISTITUZIONALI E
SEGRETERIA
GENERALE (A)
Revisione
di
Budget

ANAGRAFE E
SERVIZI DI
REGOLAZIONE DEL
MERCATO (C)

SERVIZI DI
SUPPORTO (B)

Consuntivo

Revisione
di
Budget

Consuntivo

4.101.936

3.419.113

Revisione
di
Budget

Consuntivo

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

TOTALE (A+B+C+D)

Revisione
di
Budget

Consuntivo

4.101.936

3.419.113

1.352.000

1.268.426

491.727

256.911

696.469

0

50.850

54.827

Consuntivo

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

4.260

1.835

122.105

180.036

0

1.352.000

1.268.426

48.187

22.871

50.850

54.827

82.360

0

629

0

3.674

0

6.610

0

1.879

0

12.793

4.260

2.464

4.224.041

3.602.824

1.451.037

1.352.734

82.360

493.606

5.761.697

5.451.629

-146.245

-144.198

-650.550

-620.918

-981.982

-936.733

-368.708

-327.284

-118.976

-113.574

-551.074

-507.223

-501.886

-438.921

-108.729

-26.975

-22.962

-546.000

-31.234

-25.249

-25.216

-9.395

-551.215

-290.130

-2.225.356

-178.255
1.693.357

-58.126

-317.412

-546.000
1.290.632
3.038.256

-125.936
1.493.237

-1.459.029

-313.152

-287.666

1.185.785

1.377.467

-242.320

-106.295

1.000

9.701

19.200

15.536

B) Oneri Correnti
6 Personale
7 Funzionamento
8 Interventi
economici
9 Ammortamenti
e accantonamenti
Totale Oneri Correnti
B
Risultato della gestione
corrente A-B
C)
GESTIONE
FINANZIARIA
10 Proventi
finanziari
11 Oneri
finanziari
Risultato della gestione
finanziaria
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
E
Immobilizzazioni
Immateriali
F
Immobilizzazioni
Materiali
G
Immobilizzazioni
Finanziarie
TOTALE
IMMOBILIZZAZIONI

-68.894
2.056.776
1.974.416

-1.844.890
-22.694
-2.303.597
-1.809.991

2.147.485
1.297.872
2.097.446
1.562.997
7.105.800
1.344.103

20.200

0
1.000

-312.152

9.701

-2.029.133
-1.168.447
-2.439.101
-641.431
-6.278.113
-826.484

25.237
0

19.200

15.536

294.700

518.061

0

0

-49.944

-26.054

0

0

244.756

492.007

0

20.200

25.237

294.700

518.061

0

-49.944

-26.054

0

244.756

492.007

0

0

0

0

0

0

-277.964

10.000

0

10.000

0

1.079.147

-309.240

-2.775

45.000

-2.775

7.222

93.000

7.222

10.000

0

148.000

4.447

1.449.741

1.885.010

45.000

93.000

138.000

4.447

-242.320

-106.295

1.974.416

-1.809.991
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Sezione 3 - Rendicontazione del Piano degli indicatori e risultati attesi

Missione

011 - Competitività delle imprese

Programma

005 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica,
lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale

Titolo

Obiettivo

Descrizione

Arco temporale
realizzazione
Centro di
responsabilità
Risorse economiche

Valorizzazione e qualificazione delle componenti dell'attrattività del territorio attraverso il
miglioramento delle Infrastrutture leggere e pesanti, materiali ed immateriali, turismo, cultura,
valorizzazione centri storici, promozione prodotti tipici, qualificazione risorse umane e
incontro domanda-offerta lavoro, politiche della conoscenza e valorizzazione del capitale
umano
Incrementare il n.ro delle azioni per sostenere il consolidamento dei flussi turistici,
incrementare le azioni di valorizzazione del contesto culturale della città e delle sue eccellenze
artistiche e agroalimentari, incrementare il livello di qualità delle strutture ricettive ,
incrementare le azioni a sostegno della formazione e della nuova imprenditorialità anche in
contesti europei, incrementare le azioni di progettazione o di partecipazione a call europee,
nazionali e regionali
Biennio
Segretario Generale
Euro 248.993,60

011-005-001
Nr indicatori associati 2

Indicatore

Monitoraggio degli interventi a supporto dell’attuazione delle misure di alternanza scuola-lavoro nell’ottica della cd
“Buona scuola”

Cosa misura

Si monitora il numero degli interventi rispetto all'anno precedente in termini quantitativi

Tipologia

Unità di misura

Algoritmo di
calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

Risultato
atteso anno n

Risultato
atteso anno
n+1

n° di interventi

Rilevazione
interna
camera

4

=>7

=>7

Realizzazione
fisica

Valore assoluto

Indicatore

Partecipazione a progetti europei/nazionali/regionali

Cosa misura

Tipologia

Realizzazione
fisica

Risultato
atteso anno
n+2

I
n
d
i
C
c
oa
Si monitora il numero delle partecipazioni a progetti europei e/o nazionali e/o regionali in termini quantitativi
st
ao
Risultato
Risultato r
Algoritmo di
Ultimo valore
Risultato
e
Unità di misura
Fonte dei dati
atteso anno
atteso anno m
calcolo
osservato
atteso anno n
i
n+1
n+2
s
u
Rilevazione
r
Valore assoluto
n° di progetti
interna
2
=>2
=>3
a
camera
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Titolo

Essere punto di riferimento per quanto attiene all'informazione economica e statistica

Descrizione

Studio del territorio, incrementare la conoscenza dei mercati, delle imprese e degli
imprenditori del territorio, dei loro bisogni , del territorio e delle sue eccellenze, incrementare
gli accessi all'informazione economica e statistica a livello generale e sui singoli ambiti,
incrementare le azioni di valorizzazione e diffusione degli open data e di divulgazione e
fruibilità delle informazioni economico-statistiche

Obiettivo
Arco temporale per la
realizzazione
Centro di
responsabilità
Risorse finanziarie

Anno
Segretario Generale
Euro 93.509,71

011-005-002
Nr indicatori associati 2

Indicatore

N. ro di informazioni economiche statistiche (volume documenti realizzati nella sezione del web)

Cosa misura

Si monitora la rispondenza dell'attività del servizio alle attese del territorio

Tipologia

Volume

Unità di
misura

Percentuale

Algoritmo di
calcolo
N°
visualizzazioni
open data e
download di
informazioni
economiche
statistiche anno n
- N°
visualizzazioni
open data e
download di
informazioni
economiche
statistiche anno n1/N°
visualizzazioni
open data e
download di
informazioni
economiche
statistiche anno n1 * 100

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

Risultato
atteso anno n

Risultato
atteso anno
n+1

Rilevazione
interna
camera

N°
visualizzazioni
open data e
download di
informazioni
economiche
statistiche =
10.993

=>anno n-1

=>anno n

Risultato
atteso anno
n+2

Indicatore

N. ro di informazioni, report ed analisi economiche statistiche elaborate e diffuse mediante conferenze stampa,
comunicati stampa, convegni, atti

Cosa misura

Il n.ro di report ed analisi economiche statistiche elaborate e diffuse

Tipologia

Unità di
misura

Algoritmo di
calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

Risultato
atteso anno n

Risultato
atteso anno
n+1
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n.ro di
informazioni,
report ed analisi
economiche
statistiche
elaborate e
diffuse nell’anno
n

Valore
assoluto

Realizzazione fisica

Rilevazione
interna
camera

5

=>8

=>15

Missione

012 - Regolazione dei mercati

Programma

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

Obiettivo

Titolo

Aumentare la qualità e la tempestività dei dati contenuti del Registro delle Imprese nella loro funzione
di regolazione del mercato e fonte di informazione economica e statistica.

Descrizione

Migliorare i livelli di servizio in termini di: tempi di evasione, controllo dei bilanci in errore, qualità
delle informazioni, semplicità di accesso.

Arco temporale
realizzazione

Anno

Centro di
responsabilità

Segretario Generale

Risorse
economiche

Euro 747.878,70

012-004-001
Nr indicatori
2
associati

Indicatore

Tempo medio di evasione delle pratiche Registro imprese

Cosa misura

Misura il tempo medio di evasione delle pratiche rispetto all'anno precedente

Tipologia

Qualità

Indicatore

Unità di
misura

Valore
assoluto

Algoritmo di
calcolo
Tempo medio di
evasione delle
pratiche 2017 =<
tempo medio di
evasione delle
pratiche 2016

Fonte dei
dati

Ultimo
valore
osservato

Risultato
atteso
anno n

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

Priamo

TME 2016
=
gg. 3,5

TME
2017 =<
TME
2016

2,9

2,6

Tasso di controllo dei bilanci andati in errore
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Cosa misura

Tipologia

Qualità

Obiettivo

La percentuale dei bilanci controllati rispetto al totale di quelli andati in errore e, indirettamente, la capacità della Camera
di commercio di offrire una migliore qualità delle informazioni del Registro Imprese
Unità di
misura

Algoritmo di
calcolo

Fonte dei
dati

Ultimo
valore
osservato

Percentuale

N. bilanci
controllati ed
evasi nell'anno n
/ N. totale bilanci
andati in errore
nell'anno n * 100

Attichek

80%

Risultato
atteso
anno n

Risultato atteso anno
n+1

Risultato atteso anno
n+2

=> 30%

Titolo

Garantire la tutela delle imprese che operano sul mercato correttamente, del consumatore e della fede
pubblica attraverso attività di formazione e prevenzione.

Descrizione

Potenziamento dell'attività di vigilanza nei vari settori di competenza camerale, aumentare
l'informazione e l'assistenza preventiva alle imprese sui temi della fede pubblica

Arco temporale
per la
realizzazione
Centro di
responsabilità
Risorse
economiche

Anno
Segretario Generale
Euro 232.245,80

012-004-002
Nr indicatori
2
associati

Indicatore

Diffusione delle visite metrologiche di controllo sul tessuto economico provinciale

Cosa misura

Il numero degli strumenti controllati dal personale metrico sul totale degli strumenti metrologici verificati nel corso degli
anno 2014-2015 dai Laboratori abilitati

Tipologia

di risultato
(output)

Indicatore

Unità di misura

Algoritmo di
calcolo

Fonte dei
dati

Ultimo valore
osservato

Risultato atteso
anno n

Risultato atteso
anno n+1

Risultato atteso
anno n+2

Percentuale

N.ro dei
controlli
metrologici
effettuati dalla
Camera di
commercio
nell'anno
"n"/N.ro
strumenti
metrici
verificati dai
Laboratori
abilitati * 100

Rilevazione
interna
camera

0
(l’attività di
controllo
inizia nel
2017)

8%

10%

15%

Iniziative in tema di sicurezza dei prodotti e tutela del consumatore
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Cosa
misura

L’incremento di attività di vigilanza nel settore della sicurezza dei prodotti

Tipologia

Realizzazio
ne fisica

Unità di misura

Valore assoluto

Algoritmo
di calcolo

n. iniziative

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato

Risultato atteso
anno n

Risultato atteso
anno n+1

Risultato atteso
anno n+2

Rilevazione
interna
Camera

70 prodotti
controllo
visivo;
n. 3 controllo
documentale;
n. 3 prove
laboratorio

80 prodotti
controllo
visivo;
n. 4 prodotti
controllo
documentale;
n. 4 prove
laboratorio

Incremento

Incremento

Missione

016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Programma

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

Titolo

Descrizione
Obiettivo

Arco temporale
realizzazione
Centro di
responsabilità
Risorse
economiche

Sostenere la crescita dell'export e l'internazionalizzazione mediante attività di formazione,
informazione e assistenza alle imprese in Italia (nuovi mercati e nuove imprese orientate all'estero)
Animazione e sensibilizzazione delle imprese sul tema dell'internazionalizzazione, promozione
della partecipazione a fiere di settore, qualificazione del capitale umano sul tema
dell'internazionalizzazione, attività di formazione, informazione e assistenza alle imprese sui mercati
esteri
Biennio
Segretario Generale
Euro 359.192,00

016-005-001
Nr indicatori
1
associati

Indicatore

Grado di attuazione del numero delle iniziative di formazione, informazione e assistenza in materia di
internazionalizzazione alle imprese

Cosa misura

Misura l’incidenza percentuale delle iniziative di formazione, informazione e assistenza alle imprese rispetto all’anno n-1

Tipologia

Efficacia

Unità di
misura

percentuale

Algoritmo di
calcolo
N° attività
formative,
informative e di
assistenza
dell'anno n / N°
attività formative,
informative e di
assistenza
dell'anno "n-1 *
100

Fonte dei dati

Ultimo
valore
osservato

Risultato atteso
anno n

Risultato atteso
anno n+1

Rilevazione
interna della
Camera

59

=>10%

=>15%

Risultato atteso
anno n+2

___________________________________________________________________________________
Bilancio d’esercizio al 31.10.2018 - Pagina 135

Ex Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Macerata

Missione

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma

004 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

Titolo

Ridurre l'incidenza dei costi dei servizi interni rispetto al totale dei costi camerali tramite il
miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi, la semplificazione dell'organizzazione, la
razionalizzazione degli spazi e l'incremento dell'informatizzazione.

Descrizione

Riduzione dei costi dei servizi di supporto, snellimento dei processi camerali, riduzione dell'uso della
carta, aumento dell'informatizzazione, razionalizzazione degli spazi e miglioramento della
tempestività del procedimento di programmazione

Obiettivo
Arco temporale
realizzazione
Centro di
responsabilità

Triennio
Segretario Generale

Risorse economiche 0,00
032-004-001
Nr indicatori
1
associati
Indicatore

Miglioramento efficienza dei servizi interni

Cosa misura

Misura la riduzione di alcuni costi di funzionamento nel tempo a seguito del miglioramento dell'efficienza e della
semplificazione dei servizi

Tipologia

Efficienza

Unità di misura

Algoritmo di
calcolo

Fonte dei dati

Ultimo
valore
osservato

Risultato atteso
anno n

Risultato atteso
anno n+1

Risultato atteso
anno n+2

Percentuale

oneri mastro
7a) anno in
corso - oneri
mastro 7a)
anno
precedente/
oneri mastro
7a) anno in
corso *100

Rilevazione
interna della
Camera

Anno 2015:
674.895,00
Anno 2016
519.906,00
Riduzione
del 22,96%

=<anno n-1

Miglioramento

Miglioramento

ILLUSTRAZIONE SINTETICA
DALL’AZIENDA SPECIALE

DEI

RISULTATI

RAGGIUNTI

B1) Azienda speciale EXIT
Il bilancio dell’esercizio 2018 è stato predisposto in conformità all’art. 68 del
D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254. Il regolamento per la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio individua infatti nel
2007 il primo esercizio nel quale il bilancio deve essere redatto sulla base degli
allegati allo stesso decreto e delle relative disposizioni attuative.
Il bilancio di esercizio è composto dal conto economico, dallo stato
patrimoniale e dalla nota integrativa in conformità alle logiche di
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rappresentazione proprie della contabilità economico-patrimoniale.
In base ai principi generali contenuti nell’art. 65 del D.P.R. 2 novembre 2005 n.
254 le Aziende speciali delle Camere di Commercio operano secondo le norme
del codice civile.
Nella redazione del conto consuntivo si è anche tenuto conto dei documenti
elaborati dalla “Commissione per l’interpretazione e l’applicazione dei principi
contabili contenuti nel regolamento, in coerenza con la natura e le funzioni dei
soggetti disciplinati” istituita con decreto del Ministro dello sviluppo
economico del 6 giugno 2006. I documenti, trasmessi in allegato alla circolare
n. 3622 del 05/02/2009 contengono indirizzi interpretativi volti a rendere
uniformi i criteri di redazione dei documenti contabili delle camere di
commercio e delle loro aziende speciali. In particolare il documento n. 3, al
punto 4) fornisce indicazioni sul trattamento contabile delle operazioni tipiche
delle aziende speciali.
Le indicazioni fornite dal Ministero dello sviluppo economico non hanno
comportato mutamenti nei criteri di redazione del bilancio consuntivo in quanto
convergono con il modus operandi già adottato in passato da questa azienda
speciale.
Il bilancio di esercizio dell’azienda speciale è stato approvato con determina
commissariale n. 3 del 12.4.2019.
Si rimanda a quanto contenuto nei documenti amministrativo-contabili adottati
dall’Azienda speciale e approvati dal Commissario straordinario.
L’esercizio 2018 chiude con un avanzo pari a Euro 77.123,41 la cui
destinazione è riservata a norma dell’art. 66 del D.P.R. 254/2005 al Consiglio
Camerale, in sede di approvazione del bilancio d’esercizio.
Si riportano di seguito, il Conto economico e lo Stato patrimoniale:
CONTO ECONOMICO AL 31.12.2018 (ALLEGATO H, art. 68 comma 1 D.P.R. 254/2005)
VALORI
AL
31/12/2017

VOCI DI COSTO/RICAVO

VALORI
AL
DIFFERENZA
31/12/2018

A) RICAVI ORDINARI
1) Proventi da servizi

0,00

525,00

525,00

2) Altri proventi o rimborsi

4,85

4,58

(0,27)

4) Contributi regionali o da altri enti pubblici

0,00

0,00

0,00

5) Altri contributi

0,00

0,00

0,00

205.000,00 333.813,70

128.813,70

205.004,85 334.343,28

129.338,43

3) Contributi da organismi comunitari

-

6) Contributo della Camera di Commercio
Totale (A)
B) COSTI DI STRUTTURA
6) Organi istituzionali
7) Personale:

42.194,76

37.542,49

(4.652,27)

137.317,17 140.505,88

3.188,71
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a) competenze al personale

98.424,18 100.513,15

b) oneri sociali

29.280,97

29.867,40

586,43

9.612,02

10.125,33

513,31

0,00

0,00

0,00

33.234,59

77.197,21

43.962,62

30.837,13

41.645,03

10.807,90

2.397,46

35.552,18

33.154,72

234.723,90

83,20

(234.640,70)

a) immobilizzazioni immateriali

25,00

25,00

0,00

b) immobilizzazioni materiali

86,40

58,20

(28,20)

-

-

c) accantonamento al T.F.R.
d) altri costi
8) Funzionamento
a) Prestazione servizi

2.088,97

b) Godimento beni di terzi

-

c) Oneri diversi di gestione
9) Ammortamenti e accantonamenti

c) svalutazione crediti

-

d) fondi rischi e oneri
Totale (B)

234.612,50
447.470,42 255.328,78

234.612,50
(192.141,64)

C) COSTI ISTITUZIONALI
0,00

1.944,27

1.944,27

0,00

1.944,27

1.944,27

Risultato della gestione corrente (A-B-C) (242.465,57)

77.070,23

319.535,80

10) Spese per progetti e iniziative
Totale (C)

D) GESTIONE FINANZIARIA
11) Proventi finanziari

1.172,77

869,66

(303,11)

12) Oneri finanziari

(756,70)

(816,48)

(59,78)

416,07

53,18

(362,89)

211,00

0,00

(211,00)

Risultato gestione finanziaria
E) GESTIONE STRAORDINARIA
13) Proventi straordinari

0,00

14) Oneri straordinari
Risultato gestione straordinaria

211,00

0,00

-

-

-

-

Disavanzo / avanzo economico d'esercizio (241.838,50)

77.123,41

(211,00)

F) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
-

15) Rivalutazione attivo patrimoniale

-

16) Svalutazione attivo patrimoniale
DIFFERENZE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINAN.

318.961,91

( A - B - C + / - D + / - E + / - F)

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2018 (ALLEGATO I, art. 68 comma 1 D.P.R. 254/2005)

ATTIVO

VALORI
VALORI
ENTRO 12 OLTRE 12
ENTRO 12 OLTRE 12
AL
AL
MESI
MESI
MESI
MESI
31/12/2017
31/12/2018
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A) IMMOBILIZZAZIONI
a) Immateriali
Software

50,00

25,00

-

-

50,00

25,00

Impianti

-

-

Attrezzature non informatiche

-

-

58,20

-

-

-

58,20

-

108,20

25,00

-

-

-

-

Altre
Totale Immobilizzazioni
materiali
b) Materiali

Attrezzature informatiche
Arredi e mobili
Totale Immobilizzazioni
materiali
TOTALE
IMMOBILIZZAZIONI (A)
B) ATTIVO CIRCOLANTE
c) Rimanenze
Rimanenze di magazzino
Totale rimanenze
d) Crediti di funzionamento
Crediti v/Cciaa
Crediti v/organismi e istituzioni
naz. e comun.
Crediti v/organismi del sistema
camerale
Crediti per servizi c/terzi
Crediti diversi
Anticipi a fornitori
Totale crediti di
funzionamento

8.509,73

-

-

-

2.901,00

-

8.509,73 242.323,43
-

-

-

-

-

-

-

-

2.901,00

0,00

-

-

66.640,00 145.000,00 211.640,00
-

-

- 242.323,43

-

23.114,04 145.000,00 168.114,04
-

-

-

78.050,73 145.000,00 223.050,73 265.437,47 145.000,00 410.437,47

e) Disponibilità liquide
Cassa
Banca c/c
Totale disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO
CIRCOLANTE (B)

303,21

212,48

55.475,99

13.036,94

55.779,20

13.249,42

78.050,73 145.000,00 278.829,93 265.437,47 145.000,00 423.686,89
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C) RATEI E RISCONTI
ATTIVI
Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE RATEI E
RISCONTI ATTIVI (C)
TOTALE ATTIVO (A + B +
C)

-

-

5.263,95

10.895,33

5.263,95

10.895,33

284.202,08

434.607,22

-

-

D) CONTI D'ORDINE

TOTALE GENERALE
PASSIVO

284.202,08
434.607,22
VALORI
VALORI
ENTRO 12 OLTRE 12
ENTRO 12 OLTRE 12
AL
AL
MESI
MESI
MESI
MESI
31/12/2017
31/12/2018

A) PATRIMONIO NETTO
Fondo acquisizioni patrimoniali
Avanzo/disavanzo economico
d'esercizio
TOTALE PATRIMONIO
NETTO (A)

-

-

293.403,70

216.280,29

293.403,70

216.280,29

B) DEBITI DI
FINANZIAMENTO
Mutui passivi

-

-

-

-

-

-

Prestiti ed anticipazioni passive

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTALE DEBITI DI
FINANZIAMENTO (B)
C) TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO
F.do trattamento di fine rapporto
TOTALE TRATT. DI FINE
RAPP. (C)

136.845,33

146.449,13

136.845,33

146.449,13

D) DEBITI DI
FUNZIONAMENTO
Debiti v/fornitori
Debiti v/soc. e organismi del
sistema camerale

3.967,23

3.967,23

6.343,94

-

6.343,94

- 173.474,29 212.181,53

- 212.181,53

-

-

-

-

-

-

Debiti tributari e previdenziali

13.635,70

-

13.635,70

38.431,34

-

38.431,34

Debiti v/dipendenti

12.335,53

12.335,53

10.312,02

Debiti v/organ. e istituzioni naz.
e comunitarie

173.474,29

-

10.312,02
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Debiti v/Organi Istituzionali

-

1.987,00

-

1.987,00

1.957,05

-

1.957,05

603,20

-

603,20

600,00

-

600,00

Debiti per servizi c/terzi

-

-

-

-

-

-

Clienti c/anticipi

-

-

-

-

-

-

Debiti diversi

TOTALE DEBITI DI
FUNZIONAMENTO (D) 206.002,95
E) FONDI PER RISCHI ED
ONERI
Fondo imposte

- 206.002,95 269.825,88

234.612,50

234.612,50

-

-

234.612,50

234.612,50

145,00

-

0,00

-

145,00

-

Altri fondi
TOTALE FONDI PER
RISCHI ED ONERI (E)

- 269.825,88

F) RATEI E RISCONTI
PASSIVI
Ratei passivi
Risconti passivi
TOTALE RATEI E
RISCONTI PASSIVI (F)
TOTALE PASSIVO (B + C +
D + E + F) 206.002,95
TOTALE PASSIVO E
PATRIMONIO NETTO

- 577.605,78 269.825,88

- 650.887,51

284.202,08

434.607,22

-

-

284.202,08

434.607,22

G) CONTI D'ORDINE

TOTALE GENERALE

~~~~~~~

C1) Illustrazione dei dati dei proventi, degli oneri e degli
investimenti (valori arrotondati)
Relativamente agli scostamenti dei proventi, degli oneri e degli
investimenti verificatisi nel corso del 2018 rispetto al preventivo economico
aggiornato, corre l’obbligo di precisare che essa viene omessa in quanto non
rilevante dal punto di vista dell’analisi dell’attendibilità dei diversi importi a
suo tempo approntati, in quanto l’arco temporale di riferimento del presente
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bilancio di esercizio riguarda una frazione dell’anno 2018 ed, altresì, per il fatto
che la ex CCIAA di Macerata non ha potuto realizzare compiutamente le
progettualità preventivate all’inizio dell’anno in esame. Parimenti, l’Ente
camerale
soppresso,
non
ha
potuto
procedere
ad
ulteriori
aggiornamenti/modificazioni del proprio preventivo, a seguito di fatti nuovi o
riscontrati l’indomani dell’accorpamento. Per mera completezza espositiva, si
riporta la seguente tabella di raffronto.
TABELLA DEL CONSUNTIVO DEI PROVENTI, DEGLI ONERI, DEGLI INVESTIMENTI E DEL
RISULTATO DELL’ESERCIZIO ED ILLUSTRAZIONE DEI DATI (art. 24, comma 2, D.P.R.
254/2005)

VOCI DI ONERE/PROVENTO

Preventivo
Aggiornato 2018

Consuntivo 2018

DIFFERENZE

GESTIONE CORRENTE
A) Proventi correnti
1 Diritto Annuale

4.101.936

3.419.113

-682.823

2 Diritti di Segreteria

1.352.000

1.268.426

-83.574

3 Contributi trasferimenti e altre entrate

256.911

696.469

439.558

4 Proventi da gestione di beni e servizi

50.850

54.827

3.977

0

12.793

12.793

5.761.697

5.451.629

-310.068

-2.147.485

(2.029.133)

118.352

-1.589.614

(1.387.848)

201.766

b oneri sociali

-402.698

(400.573)

2.125

c accantonamenti al T.F.R.

-116.000

(209.019)

-93.019

5 Variazione delle rimanenze
Totale proventi correnti A
B) Oneri Correnti
6 Personale
a competenze al personale

d altri costi
7 Funzionamento
a Prestazioni servizi
b godimento di beni di terzi

-39.173

(31.694)

7.479

-1.297.872

(1.168.447)

129.425

-706.237

(671.381)

34.856

-1.038

(1.133)

-95

c Oneri diversi di gestione

-321.179

(265.710)

55.469

d Quote associative

-209.418

(180.157)

29.261

e Organi istituzionali

-60.000

(50.067)

9.933

8 Interventi economici

-2.097.446

(2.439.101)

-341.655

9 Ammortamenti e accantonamenti

-1.562.997

(641.431)

921.566

-17.000

(10.871)

6.129

-137.002

(114.822)

22.180

-1.167.155

(515.738)

651.417

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

-241.840

0

241.840

Totale Oneri Correnti B

-7.105.800

(6.278.113)

827.687

Risultato della gestione corrente A-B

-1.344.103

(826.484)

517.619

20.200

25.237

5.037

C) GESTIONE FINANZIARIA
10 Proventi finanziari

___________________________________________________________________________________
Bilancio d’esercizio al 31.10.2018 - Pagina 142

Ex Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Macerata

11 Oneri finanziari

0

Risultato della gestione finanziaria

20.200

25.237

5.037

D) GESTIONE STRAORDINARIA
12 Proventi straordinari

294.700

518.061

223.361

13 Oneri straordinari

-49.944

(26.054)

23.890

244.756

492.007

247.251

14 Rivalutazioni attivo patrimoniale

0

0

15 Svalutazioni attivo patrimoniale

0

0

Differenza rettifiche attività finanziaria

0

0

(309.240)

769.907

Risultato della gestione straordinaria
E) Rettifiche di valore attività finanziaria

DisavanzoAvanzo economico esercizio A-B -C -D

-1.079.147

C2) Piano degli Investimenti
DA01 - Segreteria
generale
Revisione
di Budget
E Immobilizzazioni Immateriali
Software
110000 - Software

Consuntivo

DC01 - Contabilità,
provveditorato, personale
e aagg
Revisione
di Budget

Consuntivo

45.000,00

8.095,31

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

Licenze d' uso
Diritti d'autore
Concessioni e licenze

40.000,00

8.095,31

Altre
F Immobilizzazioni Materiali

55.000,00

7.222,40

Immobili

30.000,00

0,00

5.000,00

0,00

111000 - Terreni
111003 - Fabbricati

0,00

111006 - Fondo ammortamento fabbricati
111007 - Manutenzioni straordinarie su fabbricati
Impianti
111114 - Impianti speciali di comunicazione

50.000,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

13.000,00

0,00

13.000,00

0,00

111116 - Fondo ammort. Impianti speciali di comunicazione
Attrezz. non informatiche
111216 - Macch apparecch attrezzatura varia
111218 - Fondo ammortamento Macch apparecch attrezzatura
varia
Attrezzature informatiche
111300 - Macchine d'ufficio elettrom.elettroniche e calcolat.
111303 - Fondo ammortamento macchine d'ufficio
elettrom.elettroniche e calcol.
Arredi e mobili
111400 - Mobili

10.000,00

0,00

10.000,00

7.222,40

9.000,00

0,00

3.000,00

0,00

111405 - Fondo ammortamento mobili
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111410 - Arredi

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

138.000,00

15.317,71

111415 - Fondo ammortamento arredi
111440 - Opere d'arte
Automezzi
Biblioteca
111600 - Biblioteca
G Immobilizzazioni Finanziarie

10.000,00

0,00

Partecipazioni e quote

10.000,00

0,00

7.000,00

0,00

3.000,00

0,00

112001 - Partecipazioni azionarie
112003 - Partecipazione in imprese collegate non azionarie
112004 - Altre Partecipazioni
112005 - Conferimenti di capitale
112010 - Altre partecipazioni azionarie

0,00

112011 - Altre partecipazioni non azionarie

0,00

Altri investimenti mobiliari
Prestiti ed anticipazioni attive
112203 - Prestiti e anticipazioni al personale
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

10.000,00

0,00

Il Piano degli Investimenti dell’anno 2018 è stato caratterizzato da pochissime
operazioni, di seguito individuate:
- Concessioni e licenze: E. 8.095,31 sono relativi dell’acquisto del V.D.I.
centralizzato e light e dell’hosting centrale;
- Macchine apparecchiature attrezzature varie: la somma E. 7.222,40 si
riferisce all’acquisto di n. 20 “client” per personal computer.

C3) Risultato economico d’esercizio
Il risultato economico dell’esercizio al 31.10.2018 è negativo per
Euro 309.240,41.
Conto economico
Risultato dell’attività
Totale variazione

31/12/2017

31/10/2018

94.774,65

-309.240,41

94.774,65

-309.240,41

Risultato della gestione corrente
Risultato della gestione finanziaria
Risultato della gestione straordinaria

Risultato economico dell'esercizio

-€
€
€
-€

Variazioni
-404.015,06
-404.015,06

826.483,95
25.237,15
492.006,39
309.240,41

Ancona, li
IL PRESIDENTE
Geom. Gino Sabatini
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