BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/10/2018

Bilancio d’esercizio al 31 ottobre 2018

Bilancio d'esercizio 2018
(al 31-10-2018)

CCIAA Pesaro e Urbino

ALL. C - CONTO ECONOMICO (previsto dall'art. 21, comma 1, DPR 254/05)

VOCI DI ONERE E PROVENTO

Valori Anno
Corrente 2018

Valori Anno
Precedente 2017

Differenze

(fino 31-10-2018)

GESTIONE CORRENTE
A) PROVENTI CORRENTI
DIRITTO ANNUALE - 310
di cui incassato (al netto non attribuibili)
di cui credito calcolato circ MSE 3622/c

3.816.250,59
2.756.065,99
1.060.184,60

DIRITTI DI SEGRETERIA - 311
CONTR. TRASF. ALTRE ENTRATE - 312
PROVENTI GESTIONE SERVIZI - 313
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE - 314
PROVENTI CORRENTI - 31
B) ONERI CORRENTI
PERSONALE - 320
COMPETENZE AL PERSONALE - 3210
ONERI SOCIALI - 3220
ACCANTONAMENTI T.F.R. - 3230
ALTRI COSTI - 3240

3.155.089,86
2.683.569,58
471.520,28

1.744.384,09
67.347,71
281.157,83
-10.093,50
5.899.046,72

-661.160,73
-72.496,41
-588.664,32

1.460.377,78
192.158,82
265.737,13
-140,00
5.073.223,59

-284.006,31
124.811,11
-15.420,70
9.953,50
-825.823,13

-2.370.116,63
-1.898.851,89
-471.264,74
-1.777.135,82
-1.384.415,50
-392.720,32
-430.525,34
-308.078,74
-122.446,60
-137.640,82
-181.771,64
44.130,82
-24.814,65
-24.586,01
-228,64

FUNZIONAMENTO - 325
PRESTAZIONE DI SERVIZI - 3250
GODIMENTO DI BENI DI TERZI - 3260
ONERI DIVERSI DI GESTIONE - 3270
QUOTE ASSOCIATIVE - 3280
ORGANI ISTITUZIONALI - 3290

-1.334.318,01
-1.290.201,60
-44.116,41
-84.464,63
-585.422,28
-500.957,65
-4.498,94
-5.836,10
1.337,16
-467.626,57
-526.450,89
58.824,32
-226.670,15
-220.042,62
-6.627,53
-50.100,07
-36.914,34
-13.185,73

INTERVENTI ECONOMICI - 330

-747.120,31

-889.237,58

142.117,27

AMMORT. ED ACCANTONAMENTI - 340
IMMOB. IMMATERIALI - 3400
IMMOB. MATERIALI - 3410
SVALUTAZIONE CREDITI - 3420
FONDI RISCHI ED ONERI - 3430

-1.061.371,95

-539.395,28

-521.976,67

ONERI CORRENTI - 32
RISULTATO GESTIONE CORRENTE - 30
C) GESTIONE FINANZIARIA
PROVENTI FINANZIARI - 350
ONERI FINANZIARI - 351
GESTIONE FINANZIARIA - 35

-1.020,73
-119.906,34
-917.844,88
-22.600,00

-1.070,35
-93.306,07
-435.516,16
-9.502,70

49,62
-26.600,27
-482.328,72
13.097,30

-5.512.926,90

-4.617.686,35

-895.240,55

386.119,82

455.537,24

69.417,42

16.400,70
-212,95
16.187,75

28.956,78
-163,13

12.556,08
49,82
12.605,90

165.298,41
-41.543,49

-45.032,20
5.366,20
-39.666,00

28.793,65

D) GESTIONE STRAORDINARIA
PROVENTI STRAORDINARI - 360
ONERI STRAORDINARI - 361
GESTIONE STRAORDINARIA - 36

163.420,92

D) RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA
RIVALUTAZIONI - 370
SVALUTAZIONI - 371
RETTIFICHE VALORE ATT. FINANZIARIA - 37

517,72
678,31
160,59
-400.674,49
-518.869,36
-118.194,87
-400.156,77
-518.191,05
-118.034,28

RISULTATO CONTO ECONOMICO - 3

210.330,61
-46.909,69
123.754,92

165.571,72
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89.894,76

-75.676,96

Bilancio d'esercizio 2018
(fino 31-10-2018)

CCIAA Pesaro e Urbino

ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2017 (previsto dall' art. 22, comma 1, DPR 254/05)
Valori al
31.12.2017

ATTIVITA'
entro
12 mesi

A) IMMOBILIZZAZIONI
a) Immateriali
Software
Licenze d' uso
Diritti d'autore
Altre
Totale Immobilizz. Immateriali
b) Materiali
Immobili
Impianti
Attrezz. non informatiche
Attrezzature informatiche
Arredi e mobili
Automezzi
Biblioteca
Totale Immobilizzaz. Materiali
c) Finanziarie
Partecipazioni e quote
Prestiti ed anticipazioni attive
Totale Immob. Finanziarie

oltre
12 mesi

Valori al
31.10.2018
entro
12 mesi

Differenza

oltre
12 mesi

1.020,74
0,00
0,00
0,00
1.020,74

99,23
0,00
0,00
0,00
99,23

-921,51
0,00
0,00
0,00
-921,51

2.113.148,04

2.420.690,64

8.794,03
20.095,92
180.152,85
18.589,01
2.340.779,85

5.962,85
16.272,50
173.625,85
0,00
18.589,01
2.635.140,85

307.542,60
0,00
-2.831,18
-3.823,42
-6.527,00
0,00
0,00
294.361,00

7.880.490,74
542.949,16
8.423.439,90

7.375.453,87
541.130,30
7.916.584,17

-505.036,87
-1.818,86
-506.855,73

10.765.240,49

10.551.824,25

-213.416,24

8.806,16
8.806,16

8.666,16
8.666,16

-140,00
-140,00

1.310.391,60 1.130.055,68
51.203,01
27.207,99
54.910,47
321.015,55
208.990,97
45.715,00
0,00
1.538,25
96.950,97
366.601,26
0,00
931,55

1.130.055,68
51.203,01
54.910,47
208.990,97
0,00
96.875,95
0,00

-180.335,92
23.995,02
-266.105,08
163.275,97
-1.538,25
-269.725,31
-931,55

2.073.401,20

1.542.036,08

-531.365,12

4.381.565,06

5.242.978,33

861.413,27

854,15

946,82

92,67

Totale disponibilità liquide

4.382.419,21

5.243.925,15

861.505,94

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

6.464.626,57

6.794.627,39

330.000,82

0,00

0,00

0,00

Risconti attivi

14.235,58

14.066,88

-168,70

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI

14.235,58

14.066,88

-168,70

17.244.102,64

17.360.518,52

116.415,88

2.115,61

0,00

-2.115,61

17.246.218,25

17.360.518,52

114.300,27

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
B) ATTIVO CIRCOLANTE
d) Rimanenze
Rimanenze di magazzino
Totale rimanenze
e) Crediti di Funzionamento
Crediti da diritto annuale
Crediti v/org. e istit. naz. e comun.
Crediti v/org. del sistema camerale
Crediti v/clienti
Crediti per servizi c/terzi
Crediti diversi
Erario c/iva (credito)
Anticipi a fornitori
Totale crediti di funzionamento
f) Disponibilita' Liquide
Banca c/c
Depositi postali

1.310.391,60
27.207,99
321.015,55
45.715,00
1.538,25
366.601,26
931,55

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Ratei attivi

TOTALE ATTIVO
CONTI D'ORDINE
TOTALE GENERALE
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Bilancio d'esercizio 2018
(fino 31-10-2018)

CCIAA Pesaro e Urbino

ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2017 (previsto dall' art. 22, comma 1, DPR 254/05)
Valori al
31.12.2017

PASSIVITA'
entro
12 mesi

A) PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto esercizi precedenti

oltre
12 mesi

Valori al
31.10.2018
entro
12 mesi

Differenza

oltre
12 mesi

-10.345.798,92

-10.511.370,64

165.571,72

-165.571,72

-89.894,76

-75.676,96

-1.064,58

-1.064,58

0,00

-114.925,94

-114.925,94

0,00

1.497,69

593,51

904,18

-10.625.863,47

-10.716.662,41

90.798,94

-1.993.707,64
0,00

-1.903.132,14
0,00

-90.575,50
0,00

-1.993.707,64

-1.903.132,14

-90.575,50

-3.339.334,14
-3.339.334,14

-3.226.477,40
-3.226.477,40

-112.856,74
-112.856,74

-245.390,75
-24.008,41
0,00
-15.109,64
-426.304,06
-990,00
-684.416,37
-73.372,78
-6.132,15

30.019,14
-42.399,58
0,00
-93.927,17
299.687,02
-14.933,85
-7.391,11
40.512,88
2.040,11

-1.262.116,72

-1.475.724,16

213.607,44

0,00
-23.080,67
-23.080,67

0,00
-38.458,97
-38.458,97

0,00
15.378,30
15.378,30

Ratei Passivi
Risconti Passivi

0,00
0,00

-63,44
0,00

63,44
0,00

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI

0,00

-63,44

-63,44

-6.618.239,17

-6.643.856,11

25.616,94

-17.244.102,64

-17.360.518,52

116.415,88

-2.115,61

0,00

-2.115,61

-17.246.218,25

-17.360.518,52

114.300,27

Avanzo/Disavanzo economico esercizio
Riserve da partecipazioni
Riserve da rivalutazioni
F.do Investimenti A.Sp.In.2000
Totale patrimonio netto
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO
Mutui passivi
Prestiti ed anticipazioni passive
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Fondo trattamento di fine rapporto
TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO
Debiti v/fornitori
Debiti v/soc. e organ. del sist. camerale
Debiti v/org. e istituz. naz. e comunit.
Debiti tributari e previdenziali
Debiti v/dipendenti
Debiti v/Organi Istituzionali
Debiti diversi
Debiti per servizi c/terzi
Erario c/iva (debito)
Clienti c/anticipi
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO

-215.371,61
-66.407,99
0,00
-109.036,81
-126.617,04
-15.923,85
-691.807,48
-32.859,90
-4.092,04

-215.371,61
-66.407,99
0,00
-109.036,81
-126.617,04
-15.923,85
-691.807,48
-32.859,90
-4.092,04

-245.390,75
-24.008,41
0,00
-21.241,79
-426.304,06
-990,00
-684.416,37
-73.372,78
-75,02

E) FONDI PER RISCHI E ONERI
Fondo Imposte
Altri Fondi
TOT. F.DI PER RISCHI E ONERI
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE PASSIVO
TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO
CONTI D'ORDINE
TOTALE GENERALE
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C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/10/2018 (ART.23 – DPR 254/05)
Il bilancio d’esercizio per l’anno 2018 (al 31/10/2018), disciplinato dagli articoli dal 20 al 26
del vigente regolamento concernente la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di
Commercio, approvato con D.P.R. n.254 del 02/11/2005, è stato redatto secondo il principio
della competenza economica, nel rispetto dei principi generali della contabilità economica e
patrimoniale, rispondendo ai requisiti della veridicità, universalità, continuità, prudenza e
chiarezza.
In questa sede sono fornite le indicazioni necessarie ad una migliore comprensione delle
poste di bilancio con particolare riguardo a quelle di natura patrimoniale, ai sensi dell’art.23
del citato regolamento e secondo le indicazioni operative di cui alle circolari del Ministero
dello Sviluppo Economico n. 2385 del 18/03/2008, n. 3622/C del 05/02/2009, n.72100 del
06/08/2009, n.15429 del 12/02/2010, n.36606 del 26/04/2010 e n.102873 del 04/08/2010.
Per la composizione degli oneri e proventi correnti di competenza dell’esercizio in oggetto, di
quelli finanziari e di quelli straordinari, oltre che del risultato economico effettivamente
realizzato, si rimanda alle indicazioni fornite in sede di relazione della Giunta, redatta ai sensi
dell’art. 24 del citato regolamento contabile.

1. ATTIVITÀ
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/10/2018

€ 1.020,74

€

99,23

Variazioni
-€

921,51

Il valore di bilancio relativo alle acquisizioni di licenze d’uso di programmi informatici
(software) aventi utilità pluriennale, corrispondono ai prezzi di acquisto opportunamente
rettificati con l’ammortamento diretto in tre esercizi (art.68, c.1, D.P.R. 917/86), ed ammontano
ad € 99,23 (ALLEGATO prospetto contabile N.1).

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/10/2018

Variazioni

€ 2.340.779,85

€ 2.635.140,85

+ € 294.361,00

Gli immobili sono stati valutati, ai sensi dell’art.26, comma 1 del regolamento contabile, al
valore d’acquisto, o di realizzazione, aumentato delle opere incrementative.
Tale criterio risulta il medesimo applicato anche sino a tutto l’esercizio 2006, in quanto il
valore determinato ai sensi dell’art.52 del D.P.R. 26/04/1986 n.131 (ovvero il valore catastale, così
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come indicato nel precedente regolamento contabile D.M. 287/97)

risultava inferiore.

I beni immobili consistono nei fabbricati relativi alla sede Camerale di Pesaro ed alla sede
distaccata di via Castelfidardo a Pesaro, oltre che ai fabbricati strumentali ancora di
proprietà camerale presso il Quartiere Fieristico. Inoltre, per quanto riguarda la valutazione
contabile del terreno occupato da quest’ultimi, nel corso dell’esercizio 2007 sono state
rilevate le novità apportate dall’art.36, commi 7 e 8, del D.L. n.223 del 04/07/2006, convertito
con modificazioni in Legge n.248 del 04/08/2006, e del relativo decreto attuativo n.118 del
03/08/2007, a proposito dei valori da riconoscere alle aree occupate (terreni) dai fabbricati
strumentali (cfr. nota integrativa al bilancio per l’esercizio 2007), prendendo in considerazione gli
autonomi atti di acquisto delle aree, così come risultanti dalla documentazione agli atti.
Per quanto riguarda i valori espressi a bilancio, incluse le opere incrementative e gli
ammortamenti, si rimanda alle indicazioni analitiche contenute nel prospetto contabile
ALLEGATO N.1.

A proposito degli ammortamenti dei beni immobili si ricorda che fino all’esercizio 2005 è
stata calcolata la quota di ammortamento del 3% sul valore storico e del 1,5%, sugli
incrementi dell’anno corrente. Quindi per gli esercizi 2006 e 2007, come indicato nelle
rispettive relazioni accompagnatorie ai bilanci, si è utilizzato un coefficiente ridotto al 2% (1%
sugli incrementi dell’anno corrente). Infine, a partire dall’esercizio 2008, in considerazione
della evidente maggiore possibilità residua di utilizzazione del bene - scaturita da valutazioni
di carattere generale in ordine alla tipologia degli immobili oltre che dagli effetti migliorativi
degli interventi manutentivi e di restauro conservativo allora effettuati -, si è utilizzato un
coefficiente ulteriormente ridotto al 1,5% (0,75% sugli incrementi dell’anno corrente), così
come espressamente consentito dal comma 5 dell’art.26, D.P.R. 254/05.
Per il valore del terreno, anche nell’esercizio 2016, non si è provveduto ad effettuare ulteriori
ammortamenti, in considerazione della illimitata possibilità (teorica) di utilizzazione del bene,
così come consentito dal comma 5, dell’art.26 del D.P.R. 254/05.
Per tutti gli altri beni mobili e per le immobilizzazioni tecniche, il valore è stato determinato
al costo di acquisto e l’ammortamento è stato calcolato applicando le aliquote previste nella
tabella di cui al D.M. 31/12/88, ridotte del 50% per il primo anno di acquisizione.
Il valore delle immobilizzazioni materiali comprende, nella categoria degli “arredi e mobili”,
anche quello riferito alle opere d’arte di proprietà camerale. A proposito si specifica che, a
seguito dell’acquisizione in corso d’esercizio 2008 di perizia estimativa, il valore di queste
passava da un ammontare di € 45.635,58 al 31/12/2007 ad un ammontare di € 160.561,52 al
31/12/2008, realizzando un incremento pari a € 114.925,94, opportunamente registrato ed
accantonato nell’esercizio 2008 in apposita riserva di rivalutazione, ancora evidenziata fra le
componenti del netto patrimoniale al 31/10/2018 (cfr. delibera di Giunta Camerale n.47 del
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06/04/2009).

Nel corso dell’anno 2018 si è anche provveduto, con provvedimenti dirigenziali, alla
dismissione di alcuni beni iscritti in inventario (per complessivi € 169.868,94 di cui € 11.572,17
immateriali e € 158.296,77 materiali, con corrispondente movimentazione contabile del relativo fondo
di ammortamento) in quanto obsoleti o non più utilizzabili: trattasi di mobilio, attrezzature

informatiche ed altre ordinarie. Sul conto economico hanno comportato variazioni negative
per € 60,55 registrate fra le minusvalenze da alienazioni, della sezione straordinaria
(ALLEGATO prospetto contabile N.2).

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/10/2018

Variazioni

€ 8.423.439,90

€ 7.916.584,17

- € 506.855,73

Le immobilizzazioni finanziarie comprendono, alla voce Partecipazioni e Quote, le
partecipazioni azionarie ed i conferimenti di capitale in società ed istituzioni, per un valore
complessivo pari a € 7.375.453,87.
Per quanto riguarda il metodo di valutazione applicato, si ricorda che il vigente regolamento
contabile D.P.R. 254/05 aveva stabilito, ai commi 7-8-9 dell’art.26, nuovi criteri in particolare
per le partecipazioni diverse da quelle in imprese “controllate” e “collegate” di cui all’art.2359,
primo e terzo comma, del codice civile, a cui sono seguiti ulteriori precisazioni da parte del
Mi.S.E. con le citate circolari in materia e con quelle di risposta ai quesiti presentati dalle
camere. Inoltre, come già specificato nella relazione contabile a cui si rimanda integralmente
per ogni ulteriore approfondimento, hanno trovato applicazione anche le più recenti e
specifiche disposizioni in tema di partecipazioni delle pubbliche amministrazioni di cui alla
Legge n.147 del 27/12/2013 (stabilità 2014), art.1, commi 551-552 e relativa nota applicativa
del Mi.S.E. prot. n.23778 del 20/02/2015, ed al D.Lgs. n.175 del 19/08/2016 (testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica), art.21.
In base alle diverse tipologie di partecipazione sono stati elaborati i prospetti contabili
aggiornati al 31/10/2018 con le variazioni analitiche intervenute in corso d’esercizio,
rispettivamente per quanto riguarda le partecipazioni qualificate di cui all’art.2359 codice
civile (suddivise a loro volta in imprese controllate ed in imprese collegate - ALLEGATO N.3), le
partecipazioni semplici (suddivise in “altre partecipazioni esistenti alla data del 31/12/2006” e “Altre
partecipazioni semplici acquisite dall’anno 2007” - ALLEGATO N.4), a cui si aggiungono quelli

relativi alla riserva di rivalutazione di cui all’art.26, comma 7 del D.P.R. n.254/05 (ALLEGATO
N.5)

e quello in cui sono indicati gli accantonamenti al fondo di cui alla Legge 147/2013, art.1,

commi 551-552 ed al fondo rischi, in analogia all’art.21, comma 1, D.Lgs. n.175/2016
(ALLEGATO N.6).
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La voce Prestiti e anticipazioni attive risulta quantificata complessivamente al 31/10/2018
in € 541.130,30 e riflette principalmente il credito che la Camera vanta nei confronti dei propri
dipendenti per anticipazioni concesse sull’indennità di fine servizio già maturata, che
ammonta a € 534.190,88 secondo la documentazione analitica agli atti degli uffici, oltre al
conto acceso ai depositi cauzionali concessi a terzi in occasione, per lo più, della stipula di
contratti ad esecuzione continuata ed utenze, per un controvalore al 31/10/2018 di €
6.939,42 (ALLEGATO N.7). Tale consistenza trova posto in questa sezione, in conformità alla
circolare M.S.E. n.3622/C, al pertinente punto 3.3.4 del documento 2 allegato.

RIMANENZE
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/10/2018

€ 8.806,16

€ 8.666,16

Variazioni
-€

140,00

Le rimanenze ammontano complessivamente a € 8.666,16, determinando una variazione
negativa rispetto all’anno precedente di € 140,00 (vedi ALLEGATO prospetto contabile N. 8).
Tali beni, che hanno esclusivamente rilevanza commerciale nell’ambito delle attività
dell’ente, si riferiscono alle rimanenze di magazzino delle pubblicazioni camerali e ai
documenti per l’esportazione (carnets ATA, CPD e relativi intercalari). Le pubblicazioni
camerali, prodotte internamente, sono valutate al “valore di realizzazione desumibile
dall’andamento del mercato”, pari al prezzo di vendita, mentre i documenti per
l’esportazione, acquistati da terzi, sono stati valutati al costo d’acquisto col metodo del “primo
entrato, primo uscito” (art. 2426 C.C. richiamato dall’art.26, comma 12, del regolamento contabile e
punto 4.1 del documento 2 allegato alla circolare M.S.E. n.3622/C del 05/02/09).

In relazione invece ai dispositivi CNS e relativi certificati di sottoscrizione, si ricorda che
dall'esercizio 2013, avendo il principale fornitore cambiato modalità di contabilizzazione
(fatturando tali dispositivi solo successivamente alla loro collocazione all'utilizzatore finale), non

vengono più valorizzati stock in rimanenza.
Non sono viceversa indicate, come già negli scorsi esercizi, rimanenze per i beni destinati ad
essere utilizzati nel processo produttivo (cancelleria e materiali di consumo per gli uffici).

CREDITI DI FUNZIONAMENTO
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/10/2018

Variazioni

€ 2.073.401,20

€ 1.542.036,08

- € 531.365,12

Figurano in questa sezione diverse tipologie di crediti, iscritti secondo il presumibile valore di
realizzazione (comma 10, art.26 del regolamento contabile D.P.R. n.254/05 e punto 4.2 del documento 2
allegato alla circolare M.S.E. 3622/C)

tutti teoricamente esigibili entro 12 mesi.

Fra i Crediti netti da diritto annuale, iscritti per € 1.130.055,68 al 31/10/2018, figurano i
crediti per diritto annuale per gli anni 2018 e precedenti (fino all’annualità 2009), al netto dei
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fondi di svalutazione. La situazione analitica dell’ammontare dei crediti, complessivi €
12.360.136,46 inclusi quelli derivanti da sanzioni ed interessi di mora, e dei relativi fondi
svalutazione, complessivi € 11.230.080,78, risulta dal prospetto contabile ALLEGATO N.9.
Si premette che, ai sensi delle disposizioni da ultimo introdotte all’art.4 del D.L. 23/10/2018
n.119, si è proceduto altresì ad eliminare contabilmente i valori dei crediti ancora vigenti al
31/12/2017, ancorché integralmente svalutati, relativi alle annualità di diritto annuale fino al
2008, andate a ruolo entro il 31/12/2010, mediante utilizzo integrale dei relativi fondi di
ammortamento, per un valore complessivo pari a € 5.554.046,08 (per capitale, interessi e
sanzioni). Tali movimentazioni non hanno determinato variazioni economiche sul bilancio al
31/12/2018.
Come già analiticamente riferito nella relazione contabile la determinazione degli importi
riferiti al diritto annuale è stata eccezionalmente effettuata, per questo esercizio di durata
inferiore all’anno, seguendo le indicazioni della circolare del Mi.S.E. n.105995 del 01/07/2015
commisurando tale provento complessivo al 31/10/2018 al valore presente nel preventivo
economico in funzione del periodo che intercorre fra il 1° gennaio 2018 e il giorno
antecedente alla data di costituzione della nuova Camera di Commercio (31/10/2018),
risultando pari a € 2.934.583,35. Il credito facente parte del provento così determinato, è
stato ricavato, per convenzione, dalla differenza tra il provento stesso e l’importo incassato
alla data della costituzione nuova Camera di Commercio regionale (€ 2.679.546,35), e
risultato quindi pari a € 255.037,00.
Stesso calcolo è stato effettuato, parametrandole alla stima del preventivo iniziale sulla base
del periodo gennaio-ottobre 2018, per le sanzioni da prevedersi a credito, che sono risultate
pari a € 208.599,00. Il totale dei crediti iscritti per l’anno 2018 risulta quindi pari a €
463.636,00. Sono stati altresì sommati, fra i crediti, quelli degli interessi moratori da
calcolarsi al saggio legale vigente dello 0,30% sulle quote di diritto anno arretrato non ancora
pagate (e non ancora andate a ruolo), quantificati in ulteriori € 7.884,28.
Tali valori sono stati svalutati mediante accantonamento di € 377.216,42 al fondo
svalutazione crediti, risultante nella sezione “Ammortamenti ed accantonamenti” degli Oneri
correnti, applicando una percentuale del 80% ricavata (con arrotondamento) sulla base delle
indicazioni fornite dalla citata circolare M.S.E. n.3622/C, così come esplicitato nel paragrafo
dei proventi correnti della relazione contabile a cui si rimanda ed ai calcoli analitici agli atti
degli uffici.
Complessivamente l’ammontare complessivo dei crediti da D.A. risulta così svalutato al
31/10/2018 di una percentuale pari a circa il 91%.
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Fra i Crediti verso organismi ed istituzioni nazionali e comunitarie, risultano invece
complessivamente € 51.203,01 relativi in buona parte a quanto da incassare al 31 ottobre da
altri enti (per lo più Comuni della provincia o altre Camere di Commercio) per il personale
distaccato.
Fra i Crediti verso organismi del sistema camerale, pari complessivamente a €
54.910,47, risultano i crediti, per complessivi € 44.517,55, nei confronti di società già
partecipate (come dimesse ex-lege nel 2016, quali TecnoServiceCamere e Borsa Merci Telematica)
ovvero cessate a conclusione delle relative procedure di liquidazione (Fiere delle Marche Spa e
S.I.L. S.c. a r.l.),

per quanto ancora da incassare per le quote patrimoniali o per i crediti risultanti

dai piani di riparto finali.
I Crediti verso clienti, complessivamente pari a € 208.990,97, si riferiscono per € 40.130,98
a proventi maturati nell’esercizio (punto 4.2.2 del documento 2 allegato alla citata circolare M.S.E.
n.3622/C)

verso clienti, in particolare per servizi di ispezione e verifica dell’ufficio metrico,

ancora da incassare al 31/10/2018, mentre per € 168.859,99 si riferiscono a crediti per diritti
di segreteria, diritto annuale e bolli su pratiche telematiche dal incassare (prevalentemente
da Infocamere) al 31/10/2018.
Fra i Crediti diversi, contabilizzati complessivamente in € 96.875,95, risultano, fra gli altri, i
crediti, al netto delle svalutazioni effettuate, derivanti dai ruoli emessi negli anni 1998/2017
per il recupero di sanzioni e relative spese su ordinanze per violazione al R.E.A. (ruoli exUU.PP.I.C.A.) per € 51.949,15 (€ 110.248,89 credito e € 58.299,74 fondo svalutazione), oltre
ai crediti nei confronti di altre CCIAA per quote di diritto annuale erroneamente incassate per
conto di Pesaro e Urbino (come da evidenze della procedura informatizzata di gestione del diritto
annuale) per € 36.077,59.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/10/2018

Variazioni

€ 4.382.419,21

€ 5.243.295,15

+ € 861.505,94

Come già illustrato nella relazione contabile (a cui si rimanda per ogni utile approfondimento), si
premette che ai sensi dei commi 391 e 392, dell’art.1, della Legge di stabilità 2015
n.190/2014, a partire dal 1° febbraio 2015 le Camere di Commercio sono rientrate nel regime
c.d. di tesoreria unica, di cui alla Legge n.720/1984 (essendo stato abrogato l’art.1, comma 45,
della Legge 266/2005 che espressamente le escludeva) e pertanto l’allora cassiere Banca delle

Marche Spa ha provveduto a versare le disponibilità liquide presenti nel conto bancario (€
3.616.106,74 al 31/01/2015) sul nuovo conto di contabilità speciale, sezione fruttifera, aperto
presso la Tesoreria statale.
Vengono riportati i valori relativi alle giacenze al 31/10/2018 presso il conto di tesoreria per €
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5.241.275,93, risultanti dalle scritture contabili e certificati dall’istituto Cassiere ora “UBI
Banca Spa”, come da allegata documentazione contabile - Conto Giudiziale al 31/10/2018 rilasciata dallo stesso istituto di credito (ALLEGATO N.10), oltre alla somma di € 1.702,40 per
incassi ancora da regolarizzare al 31/10/2018, oltre alle giacenze temporanee sui n.2 c/c
postali intestati alla Camera per complessivi € 946,82, così come risultanti dai rispettivi
estratti conto al 31/10/2018, agli atti degli uffici.
Si specifica infine che la giacenza indicata dal Mod. 56/T della Banca d’Italia al 31/10/2018,
risultava pari a € 5.233.479,05 (€ 5.087.445,49 sul sc/fruttifero e € 146.033,56 sul
sc/infruttifero) e che il minimo differenziale rispetto le evidenze del cassiere attiene a partite
contabilizzate fra il 31/10/2018 ed il 02/11/2018, opportunamente riscontrate dagli uffici, sulla
base delle indicazioni di UBI Banca.

RATEI E RISCONTI ATTIVI
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/10/2018

Variazioni

€ 14.235,58

€ 14.066,88

- € 168,70

Non risultano ratei attivi iscritti a bilancio.
I risconti attivi ammontano a € 14.066,88 e riflettono costi sostenuti entro la chiusura
d’esercizio ma di competenza di quello successivo. Sono stati determinati secondo il criterio
dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio e sono relativi in a premi assicurativi pagati
in anticipo.
Per la composizione si rimanda al prospetto contabile ALLEGATO N.11.
2. PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto risultante a pareggio tra attività e passività è pari a € 10.716.662,41 e si
compone delle seguenti voci:
€ 10.511.370,64

-

patrimonio netto esercizi precedenti

-

avanzo economico dell’esercizio 2018

+€

89.894,76

-

riserve da partecipazioni

+€

1.064,58

-

riserve da rivalutazioni (patrimonio artistico)

+€

114.925,94

-

fondo dotazione investimenti A.Sp.In.2000

- €

593,51

Rispetto all’esercizio 2017, si è registrato un incremento del netto patrimoniale pari a
complessivi € 90.798,94, attribuibile per la quasi totalità ai riflessi del risultato positivo di
gestione, risultato pari a € 89.894,76 (quale saldo fra il disavanzo della gestione istituzionale
di - € 36.478,44 e l’avanzo della gestione commerciale di + € 126.373,20).
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3. PASSIVITÀ
DEBITI DI FINANZIAMENTO
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/10/2018

Variazioni

€ 1.993.707,64

€ 1.903.132,14

- € 90.575,50

Il valore indicato di riferisce interamente alla voce Mutui Passivi, quale debito residuo al
31/10/2018 del mutuo chirografario erogato, per iniziali € 3.500.000,00, nel corso
dell’esercizio 2007 a seguito aggiudicazione di procedura ristretta a rilievo comunitario (det.
n.123/S.G. del 04/08/06) da Banca delle Marche Spa (ora UBI Banca Spa), per la necessità di

finanziamento degli apporti in conto capitale al fondo di dotazione di Fondazione Patrimonio
Fiere, per il prosieguo degli interventi di riqualificazione delle strutture del quartiere fieristico
in località Campanara di Pesaro, secondo gli accordi di programma sottoscritti. La seconda
rata semestrale del 2018, in scadenza al 31/12/2018, sarà rilevata nel bilancio d’esercizio al
31/12/2018 della neo costituita Camera di Commercio delle Marche.

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO (E INDENNITÀ FINE SERVIZIO)
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/10/2018

Variazioni

€ 3.339.334,14

€ 3.226.477,40

- € 112.856,74

Il valore indicato corrisponde all’accantonamento contabile complessivo per il trattamento di
fine rapporto maturato al 31/10/2018 a favore del personale dipendente e dirigente in
servizio a tale data, secondo le tabelle contabili agli atti degli uffici.
Per la quota parte di € 2.969.486,46 corrisponde all’importo complessivo dell’Indennità di
Fine Servizio maturata fino al 31/10/2018 a favore del personale assunto entro il
31/12/2000, per un accantonamento di competenza dei 10 mesi 2018 pari a € 169.405,78
(calcolato secondo il metodo retributivo I.F.S., moltiplicando cioè l’ultima retribuzione mensile per 13/12 e quindi
per gli anni di servizio di ciascuna unità e tenendo conto anche dei rapporti di lavoro a part-time, considerando
l’anno 2018 per 10/12).

A questo proposito si segnala che l’art.1, comma 98 della Legge

24/12/2012 n.228 (legge di stabilità 2013) a seguito della sentenza della Corte Costituzionale
n.223/2012 che dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art.12, comma 10 del D.L.
n.78/2010, ha provveduto a ripristinare, per il personale in regime di indennità di anzianità
(assunto prima del 01/01/2001),

il meccanismo di calcolo dell’indennità di anzianità di cui all’art.77

del D.L. 12/07/1982, anche per la parte di anzianità decorrente dal 01/01/2001.
La quotaparte di € 256.990,94 corrisponde invece all’importo complessivo del Trattamento
di Fine Rapporto maturato a favore del personale assunto dal 01/01/2001, effettuato
secondo il sistema contributivo privatistico (art. 2120 del C.C.) per un accantonamento nell'anno
pari a € 12.365,86.
Sono state integralmente rispettate le indicazioni fornite dalla citata circolare Mi.S.E.
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n.3622/C del 05/02/09 (punto 5.2 del documento 2 allegato) in merito alla competenza
economica ed al relativo trattamento contabile degli accantonamenti. I fondi I.F.S. e T.F.R.
risultano aggiornati sulla base del trattamento economico previsto dal nuovo CCNL del
personale dipendente siglato il 21/05/2018, per il triennio economico 2016-2018.

DEBITI DI FUNZIONAMENTO
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/10/2018

Variazioni

€ 1.262.116,72

€ 1.475.724,16

+ € 213.607,44

Sono rilevati al loro valore di estinzione, ai sensi del comma 11, dell’art.26 del regolamento
contabile D.P.R. n.254/05 (punto 5.1 del documento 2 allegato alla circolare M.S.E.
n.3622/C) ed hanno durata residua inferiore ai 12 mesi.
Si compongono:
- debiti vs/ fornitori
- debiti vs/ soc. e organ.sistema camerale
- debiti tributari e previdenziali
- debiti vs/ dipendenti
- debiti vs/ organi istituzionali
- debiti diversi
- debiti per servizio c/terzi
- erario c/ Iva (debito)

€
€
€
€
€
€
€
€

245.390,75
24.008,41
15.109,64
426.304,06
990,00
684.416,37
73.372,78
6.132,15

Fra di Debiti vs/ fornitori, sorti in relazione all’acquisto di beni e servizi, si segnalano, fra gli
altri, debiti per € 217.643,92 relativi a fatture da ricevere per forniture e/o prestazioni di
servizi già acquisiti al 31/10/2018 e quindi di competenza economica di questa parte di
esercizio. Si specifica che al momento della redazione di questo documento (aprile 2019), gli
uffici hanno già pressochè integralmente provveduto ai pagamenti delle forniture 2018.
Fra i Debiti vs/ società ed organismi del sistema camerale di complessivi € 24.008,41 si
segnalano fra gli altri, € 12.049,40 da liquidare a Unioncamere Nazionale quale rimborso
2018 per la convenzione con l’Agenzia delle Entrate per l’utilizzo dei modelli F24 per
l’esazione del diritto annuale, oltre a minori quote per rimborsi inerenti il personale del
sistema camerale collocato in distacco sindacale o presso il Mi.S.E.
Il mastro Debiti tributari e previdenziali, riflette i debiti verso l'Erario per complessivi €
15.109,64 per quote IVA in regime di Split Payment istituzionale.
Fra i Debiti vs/ dipendenti, per complessivi € 426.304,06, si segnalano in particolare quelli
verso dipendenti e dirigenti per quote di retribuzione accessoria, legata alla produttività
dell’anno 2018 ancora da liquidare secondo gli accordi di contrattazione decentrata, oltre a
quelli relativi alle quote di Indennità di Fine Servizio dei dipendenti cessati in corso d’anno,
anche per mobilità fra enti, ancora da liquidare.
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I Debiti vs/ organi istituzionali riflettono quelli verso i componenti delle commissioni
istituzionali, per i gettoni di presenza relativi alle riunioni effettuate negli anni 2016-2018
ancora da pagare, per un ammontare complessivo al 31/10/2018 pari a € 990,00. Si
specifica entro il 31/10/2018 sono stati già liquidati e pagati i compensi spettanti ai
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e dell’Organismo Indipendente di Valutazione.
Fra i Debiti diversi, complessivamente pari a € 684.416,37, si segnalano innanzitutto i debiti
per contributi o iniziative di promozione economica anno 2018 in attesa di liquidazione al
31/10, per complessivi € 129.656,24 (contro € 147.341,06 risultanti a debito il 31/12/2017)
secondo la documentazione agli atti degli uffici. Tali importi si riferiscono agli oneri registrati
a fronte delle diverse attività di promozione economica concluse o quanto meno avviate
entro il 31/10/2018, per le quali sono ancora in corso le procedure di erogazione, ai sensi
delle correnti prescrizioni regolamentari e di quanto ulteriormente specificato dal M.S.E. con
la nota circolare n.3622/C sui principi contabili (punto 3 del documento 3 allegato).
Nell’ipotesi in cui le somme qui contabilizzate non debbano essere, in futuro, integralmente
versate (sulla base delle risultanze contabili che i soggetti beneficiari dovranno produrre), si
provvederà a registrare, per la quota risparmiata, apposita sopravvenienza attiva sulla
competenza dell’esercizio in corso all’atto dell’effettivo pagamento (punto 3.3.3 del documento
3 allegato alla circolare M.S.E. - per il 2014 risultate pari a circa 237 mila euro, come già indicato nella
relazione sui risultati.)

In questa categoria si evidenziano ancora debiti per servizi esattoriali complessivamente per
€ 66.552,03 connessi all’emissione dei ruoli per il recupero coattivo del diritto annuale non
pagato (iscritti inizialmente in relazione ai ruoli per il diritto annuale di competenza del 1999 e 2000
ma che, in considerazione del loro ammontare, potranno verosimilmente essere utilizzati anche per le
spese esattoriali da sostenersi in relazione ai ruoli emessi più recentemente).

Inoltre risultano debiti per complessivi € 464.672,65 riferiti ad incassi già avvenuti di quote di
diritto annuale anni 2009/2017, incluse sanzioni ed interessi (sia per posizioni scartate perché
prive di REA che per quelle associabili a numeri REA ma ritenute irregolari dalla procedura informatica
DIANA di gestione del diritto annuale), che la procedura ha temporaneamente provveduto a

“parcheggiare”: una volta esperiti gli opportuni controlli, tali valori troveranno definitiva
collocazione o fra i ricavi straordinari (quali sopravvenienze attive riferite a diritto annuale di anni
precedenti), o eventualmente a compensazione di inesatte posizioni debitorie del contribuente
(ad esempio in caso di errata indicazione dell’anno di competenza del diritto sulla delega F24 da parte
del contribuente).

Infine debiti per complessivi € 21.260,05 per incassi di diritto annuale, sanzioni ed interessi di
competenza di altre Camere di Commercio, che pertanto dovranno essere oggetto di
rimborso o compensazione (il tutto secondo le elaborazioni e gli elenchi estratti dal sistema

10

informativo integrato di gestione del diritto annuale fornito e gestito da INFOCAMERE).

I Debiti per servizi per conto terzi, per un totale di € 73.372,78, riflettono prevalentemente
quanto risultante, ancora al 31/10/2018, a seguito dell’incasso di quota di diritto annuale
2013, erroneamente rimessa da un contribuente (ma dallo stesso già compensata a proprio
credito, in rettifica su altri codici tributo), e che il sistema di gestione degli F24, tramite l’Agenzia

delle Entrate, deve ancora parzialmente trattenere alla Camera (€ 50.580,00 iniziali su
posizione REA n.156045, ancora da compensare al 31/10/2018 per € 30.761,02), oltre a quote di

bollo virtuale già incassate e da riversare all’erario per € 43.613,60.
Infine l’Erario c/ Iva evidenzia, per € 6.132,15 il debito per Iva periodica, su attività
commerciale, da versare come da liquidazione mese di ottobre 2018.

FONDI PER RISCHI ED ONERI
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/10/2018

Variazioni

€ 23.080,67

€ 38.458,97

+ € 15.378,30

Il valore evidenzia, per complessivi € 28.475,60, gli accantonamenti per iniziative
promozionali dirette avviate nel corso del 2018 e al 31/10 ancora da liquidare, oltre
all’accantonamento di € 9.502,70 al fondo spese future, calcolato nella misura del 3,48%
del monte salari 2015 (trattamento fondamentale ed accessorio – tabelle 12 e 13 del
Conto Annuale) per il prossimo rinnovo del CCNL 2016-2018 della dirigenza, così come
indicato nella circolare MEF-Rgs n.33 del 20/12/2017, alla Scheda tematica G.2, come già
indicato nella relazione contabile (vedi in proposito circolare Mi.S.E. n. 3622/C del 2009 sui
principi contabili, doc. 2, punto 5.3.5, Fondi rischi ed oneri).

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Saldo al 31/12/2017
€

0,00

Saldo al 31/10/2018

Variazioni

€ 63,44

+ € 63.44

L’importo si riferisce al rateo rilevato per gli interessi passivi maturati dal 01/07 al 31/10/2018
sulla 22^ rata del mutuo passivo ventennale di iniziali € 3.500.000,00, erogato nell’anno
2007, per le necessità connesse con la realizzazione di interventi di riqualificazione del
quartiere fieristico in località Campanara di Pesaro, in scadenza al 31/12/2018.

4. CONTI D’ORDINE
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/10/2018

Variazioni

€ 2.115,61

€ 0,00

- € 2.115,61

A titolo meramente informativo e metodologico, si premette che da ultimo il recepimento
nazionale della Direttiva comunitaria 2013/34/UE in tema di bilanci, ha modificato lo schema
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del conto economico eliminando di fatto anche le indicazioni nei conti d’ordine a partire dal
bilancio CEE 2016. Per quanto riguarda i bilanci delle Camere di Commercio tale modifica,
già come altre, sarà introdotta solamente in occasione del previsto aggiornamento del
regolamento contabile D.P.R. n.254/05, rimanendo al momento, per prassi consolidata e
confermata dalle stesse amministrazioni vigilanti, ancora validi e vigenti gli schemi
ministeriali. Non risultano in ogni caso movimenti rilevati al 31/10/2018, anche in
considerazione delle note modifiche istituzionali intervenute dalla data del 01/11/2018.

5. VARIAZIONI INTERVENUTE NEI CREDITI E NEI DEBITI ART.23, COMMA 1, PUNTO e),

DPR 254/05.

Come prescritto al punto e), comma 1, art.23, del regolamento contabile D.P.R. n.254/05, e
secondo le indicazioni operative contenute nella citata circolare del Mi.S.E. n.2385 del
18/03/2008 si riportano, nei prospetti ALLEGATO N.12 e 13, l’elenco delle variazioni
intervenute nei crediti e nei debiti nel corso dell’esercizio 2018, fino al 31 ottobre.
Le variazione dei crediti ammontano al - € 24.818,38 (in riduzione) e si riferiscono, come già
evidenziato nella relazione contabile a proposito dei proventi della gestione straordinaria, al
prudenziale stralcio contabile dei crediti (per lo più di natura fiscale e di fatto considerabili
prescritti) attribuiti alla Camera di Commercio all’atto della chiusura, avvenuta il 23/12/1999,
dell’azienda speciale Pesaro Promozione, a seguito conferimento dell’attività fieristica alla
neo costituita società partecipata Fiere di Pesaro Spa.
Le variazioni dei debiti ammontano infine a complessivi - € 43.810,91 (in riduzione) e si
riferiscono, come già evidenziato nella relazione contabile a proposito dei proventi della
gestione straordinaria, a:
- sopravvenienze attive registrate per € 11.863,64 per rimodulazione in sede di effettiva
liquidazione di contributi a soggetti diversi, enti, aziende ed associazioni, per attività
promozionali di competenza di esercizi precedenti al 2018;
- sopravvenienze attive per € 4.637,02 registrate a seguito eliminazione di debiti per
produttività da liquidare al personale dipendente, a seguito riassegnazione ad esercizi
successivi di quanto non erogato, e per € 5.682,73 per eliminazione di debiti iscritti a titolo
precauzionale in esercizi passati in ordine alla possibile rivalutazione di quote di IFS di
personale cessato dal servizio, in quanto non dovuti;
- sopravvenienze attive per € 1.996,65 per stralcio debiti per decorrenza termini di
prescrizione (ordinaria o breve) a seguito tacita rinuncia conseguente alla mancata
presentazione di documentazione anagrafica, contabile o fiscale necessaria alla loro
liquidazione, di gettoni di presenza a commissioni istituzionali anni 2007-2013, ovvero alla
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fornitura di beni o prestazione di servizi anni arretrati, per fatture mai pervenute, per
ulteriori € 19.630,87.
6.

COMPOSIZIONE DEGLI ONERI E PROVENTI FINANZIARI E DEGLI ONERI E PROVENTI
STRAORDINARI - ART.23, COMMA 1, PUNTO l), DPR 254/05.

Per le indicazioni su quanto in oggetto, che troverebbero posto in Nota Integrativa ai sensi
del punto l), comma 1, art.23, del regolamento contabile, si rimanda integralmente al punto
“6) Gestione Finanziaria” e al punto “7) Gestione Straordinaria” della relazione contabile sui
risultati, redatta ai sensi dell’art.24 del regolamento D.P.R. n.254/05.
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conto
DPR
254/05

ist
com

110000

02

110000

01

111109

01

111114

01

111114

02

%

01

100

02

100

111216

01

15

111238

01

15

111216

02

15

111300

01

20

111305

01

20

111300

02

20

111309

02

20

111400

01

12

111422

01

12

111400

02

12

111410

01

15

111410

01

15

111410

02

15

111424

02

27

111427

02

10

111440

01

111600

01

Valore al 31/12/17
ancora da
ammort.

5.159,19
90.570,08
95.729,27

0,00
1.020,74
1.020,74

Totale Impianti

3.418,80
9.933,47
2.320,00
15.672,27

3.418,80
9.933,47
2.320,00
15.672,27

0,00
0,00
0,00
0,00

9) Attrezzature non informatiche
Beni ammortizzabili < un milione ist.le
Beni ammortizzabili < un milione comm.le
Macchinari, appar.ed attrezz. varia att. ist.
Macchinari, appar. ed attrezz. Metrico
Macchinari, appar. ed attrezz. varia att. comm.le
Totale Attrezzature non informatiche

39.808,55
1.279,40
373.986,87
1.813,46
28.684,94
445.573,22

39.808,55
1.279,40
365.192,84
1.813,46
28.684,94
436.779,19

0,00
0,00
8.794,03
0,00
0,00
8.794,03

8) Attrezzature informatiche
Macchine ufficio elettromec. ed elettroniche ist.li
Macchine ufficio elettroniche metrico
Macchine ufficio elettroniche attività. comm.le
Sistemi telefonici (ex P.P.)
Totale Attrezzature informatiche

419.762,82
598,27
9.723,99
6.325,41
436.410,49

399.666,90
598,27
9.723,99
6.325,41
416.314,57

20.095,92
0,00
0,00
0,00
20.095,92

10) Arredi e mobili
Mobili att. istituzionale
Mobili e macchine ordinarie ufficio metrico
Mobili att. comm.le
Arredamento attività istituzionale
Arredamento metrico
Arredamento attività commerciale
Arredamento Fiere (ex P.P.)
Costruzioni Leggere Fiere (ex P.P.)
Opere d'arte
Totale Arredi e mobili

383.278,95
1.363,37
27.296,03
57.603,18
95,50
3.484,71
25.689,11
16.487,28
160.561,52
675.859,65

370.631,26
1.363,37
27.296,03
50.659,54
95,50
3.484,71
25.689,11
16.487,28
0,00
495.706,80

12.647,69
0,00
0,00
6.943,64
0,00
0,00
0,00
0,00
160.561,52
180.152,85

17.592,96

17.592,96

18.589,01

11) Automezzi
25 Autovetture, motoveicoli e simili
12) Biblioteca
Biblioteca

01

F/do amm.to
31/12/2017

5.159,19
91.590,82
96.750,01

F) Immobilizzazioni materiali
7) Impianti
30 Impianti specifici d'allarme
25 Impianti speciali di comunicazione ist.le
25 Impianti speciali di comunicazione comm.le

111209

111500

Valore beni al
31/12/17

Descrizione

E) Immobilizzazioni Immateriali
1) Software
33 Software attività commerciale
33 Software attività istituzionale
Totale Immobilizzazioni Immateriali

111209

Totale Immobilizzazioni materiali

conto
DPR
254/05

ist
com

111003

01

1,5 Immobili attività istituzionale

111003

02

1,5 Immobili attività commerciale (**)

111000

02

%

Allegato n.1 alla
Nota Integrativa

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI ED AMMORTAMENTI 2018 ( DAL 01/01/2018 AL 31/10/2018)

Descrizione

Incremento
valore 2018

BENI ALIENATI
NEL 2018

F/do amm.to su
beni alienati o
trasferiti nel 2018

Valore beni
31/10/2018

F/do amm.to
31/10/2018

Valore dei beni nello
S.P. al 31/10/2018
ancora da
ammortizzare

4.198,58
81.128,10
85.326,68

4.198,58
81.028,87
85.227,45

0,00
99,23
99,23

0,00

3.418,80
9.933,47
2.320,00
15.672,27

3.418,80
9.933,47
2.320,00
15.672,27

0,00
0,00
0,00
0,00

37.491,89
1.279,40
360.939,19
1.813,46
28.684,94
430.208,88

37.491,89
1.279,40
354.976,34
1.813,46
28.684,94
424.246,03

0,00
0,00
5.962,85
0,00
0,00
5.962,85

287.936,74
583,61
3.816,07
6.325,41
298.661,83

271.664,24
583,61
3.816,07
6.325,41
282.389,33

16.272,50
0,00
0,00
0,00
16.272,50

383.117,81
1.363,37
27.296,03
56.965,17
95,50
3.484,71
25.689,11
16.487,28
160.561,52
675.060,50

375.872,63
1.363,37
27.296,03
51.146,02
95,50
3.484,71
25.689,11
16.487,28
0,00
501.434,65

7.245,18
0,00
0,00
5.819,15
0,00
0,00
0,00
0,00
160.561,52
173.625,85

0,00

17.592,96

17.592,96

0,00

0,00

18.589,01

18.589,01

0,00

18.589,01

1.609.697,60

1.382.065,79

227.631,81

1.455.785,45

1.241.335,24

214.450,21

Valore beni
31/12/2017

F/do amm.to
31/12/2017

Valore beni
31/10/2018

F/do amm.to
31/10/2018

4.143.873,20
1.916.787,51
38.734,27
6.099.394,98

2.386.733,38
1.576.642,15
22.871,41
3.986.246,94

4.143.873,20
2.300.130,51
38.734,27
6.482.737,98

2.438.503,41
1.600.672,52
22.871,41
4.062.047,35

0,00

0,00

0,00

0,00

-960,61
-10.611,56
-11.572,17

AMMORTAM.
2018

1.070,35
1.070,35

148,84
148,84

-960,61
-10.611,56
-11.572,17

Minus o plus
valenze 2018

0,00

-2.316,66

-2.316,66

-13.047,68

-13.047,68

2.831,18

0,00

-15.364,34

0,00

-15.364,34

2.831,18

4.384,62

-136.210,70
-14,66
-5.907,92

-60,55

-136.150,15
-14,66
-5.907,92

8.147,49

4.384,62

-142.133,28

-60,55

-142.072,73

8.147,49

-161,14

-161,14

5.402,51

-638,01

-638,01

1.124,49

-799,15

6.527,00

0,00

4.384,62

Valore al 31/12/17 Incremento
ancora da
(Decremento)
ammort.
valore 2018

-799,15

-158.296,77

Ammortamento
2018 su beni al
31/12/2017

0,00

-60,55

Ammortam.
2018 su
incremento
valore 2018

-158.236,22

Storno
Ammortamento
su decremento
valore 2018

17.505,67

TOTALE
AMMORTAM.
2018

Valore dei beni nello
S.P. al 31/10/2018
ancora da
ammortizzare

5) Immobili

/

Terreni Quart.Fierist. (D.L.223/06 - art.36, c.7-8)
Totale Immobili
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1.757.139,82
340.145,36
15.862,86
2.113.148,04

383.343,00

51.770,03
23.946,71

0,00
83,66

383.343,00

75.716,75

83,66

51.770,03
24.030,37
0,00

75.800,40

1.705.369,79
699.457,99
15.862,86
2.420.690,63

C.C.I.A.A di Pesaro e Urbino:
Bilancio d'esercizio 2018
Numero
Inventario

4483
5065
5209
5609
5958
5965
5112

Data prima
ubicazione

Descrizione

26/01/2000 software ativirus Norton licenza da 50 utenti
15/11/2000 software ms office 2000 licenza d'uso
SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE su pc matr.info
24/10/2001 2301231
17/07/2001 Licenza programma gestione magazzino
28/01/2003 ADOBE ACROBAT 5.0 WIN ITALIANO LICENZA TLP-X
24/02/2004 Symantec antivirus 8.1 small business ed.5 user
PROGRAMMA CONTABILITA' COMMERCIALE COMPRENSIVO DI
17/01/2001 LICENZA D'USO E IMPL. MODULO RETE
Sub totale Immobilizzazioni Immateriali
APPENDIABITI IN METALLO CROMATO A 6 SOSTEGNI CON
31/12/1982 BASAMENTO COLOR NERO EX N.476, 477, 478

250
5331
5332
5374
5388
5389
5407
5425
5440
5480
5525
5526
5527
5860
6127
6297
6302
320
4586
4969
4970
4971
4972
5213
6447
6880

05/11/2001
05/11/2001
05/11/2001
05/11/2001
05/11/2001
05/11/2001
05/11/2001
05/11/2001
05/11/2001
05/11/2001
05/11/2001
05/11/2001
26/06/2003
09/07/2004
01/09/2004
01/09/2004
31/12/1987
17/10/2000
14/11/2000
14/11/2000
14/11/2000
14/11/2000
23/11/2001
14/06/2005
27/05/2008

396
989

31/12/1970
31/12/1991

1000
1262

31/12/1991
31/12/1986

1964

10/08/1994 SUPPORTO GIREVOLE PER TV DELLA PRESIDENZAN.PROVV.47
VENTILATORE DA TAVOLO CAPSONIC DIAMETRO CM.40A TRE
31/12/1994 VELOCITA' COLORE BIANCO
31/12/1995 FARO DA ESTERNO 400 JM C/LAMPADA
31/12/1995 FARO DA ESTERNO 400 JM C/LAMPADA
31/12/1995 FARO DA ESTERNO 70 JM C/LAMPADA
31/12/1995 FARO DA ESTERNO 70 JM C/LAMPADA
POLTRONCINA GIREVOLE MARCA SESTA MOD.GOLF CON
31/12/1997 BRACCIOLI,ELEVAZIONE A GAS- TESSUTO COLORE ROSSO
12/03/1997 ETHERXP. PRO PLUS TP/BNC
12/03/1997 ETHERXP. PRO PLUS TP/BNC
12/03/1997 ETHERXP. PRO PLUS TP/BNC
31/12/1997 PENNA OTTICA (BAR CODE)
31/12/1997 PENNA OTTICA (BAR CODE)
31/12/1997 PENNA OTTICA (BAR CODE) Marchionni
31/12/1997 DATA SWICH A DUE VIE COMPLETO DI CAVI
31/12/1987 MACCHINA DA SCRIVERE ELETTRONICA OLIVETTI ET 116
MACCHINA PER SCRIVERE ELETTRONICA OLIVETTI ET 2450 MD
15/04/1994 21 CONDISPLAY
12/03/1997 HUB ADV. ST. 10 B.24 PORTE
18/02/1999 HUB ADVANCESTACK A 24 PORTE COMPLETO DI CAVO
26/04/1999 STAMPANTE LASERJET MATR. 9502150

2003
2122
2123
2124
2125
2264
2332
2333
2334
2351
2352
2353
2438
903
1998
2331
3105
3107

Allegato n.2 alla
Nota Integrativa

BENI ALIENATI
dal 01/01/2018 al 31/10/2018

Lampada da tavolo
Lampada da tavolo
Lampada da tavolo alogena
Lampada da tavolo alogena
Lampada da tavolo alogena
Lampada alogena da tavolo
Lampada da tavolo alogena
Lampada da tavolo alogena
Lampada alogena da tavolo
Lampada da tavolo alogena
Lampada da tavolo alogena
Lampada da tavolo alogena
VENTILATORE GORDON C40/16G
Lampada Tommy con base
lampada da tavolo ditta deltadue
lampada da tavolo ditta deltadue
MACCHINA SCRIVERE ELETTRONICA ET 112/19EX N. 10891
condizionatore d'aria mod. pac 60
fari esterni da 400 w
fari esterni da 400 w
fari esterni da 400 w
fari esterni da 400 w
affrancatrice
VIDEOCOMUNICAZIONE NOVA ENTRY SILVER AETHRA
Televisore TVC LCD ''32'' LG
VALIGETTA 24 ORE IN MATERIALE PLASTICO COLORE NEROEX
N.1101
POLTRONA GIREVOLE CON BRACCIOLI IN STOFFA ROSSA
POLTRONA GIREVOLE CON BRACCIOLI IN STOFFA COLORE
ROSSA
CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS 60EX N. 2038/86
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Data
ALIENAZIONE

€
€

IMPORTO
1.667,12
385,49

€
€
€
€

7.467,97
433,82
308,16
349,00

31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018

€

960,61

31/10/2018

€

11.572,17

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

86,25
30,98
30,98
30,98
30,98
30,98
30,98
30,98
30,98
30,98
30,98
30,98
30,98
90,00
30,00
30,00
30,00
536,29
1.131,04
185,93
185,93
185,93
185,93
3.377,63
6.660,00
599,00

31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
19/04/2018

€
€

2,07
71,05

31/10/2018
31/10/2018

€
€

71,05
140,48

31/10/2018
31/10/2018

€

11,36

31/10/2018

€
€
€
€
€

25,31
199,74
199,74
132,14
132,14

31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018

€
€
€
€
€
€
€
€
€

116,77
111,85
111,85
111,85
276,56
276,56
276,56
49,58
956,79

31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018

€
€
€
€

768,23
1.436,28
1.037,46
30,99

31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018

31/10/2018
31/10/2018
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Numero
Inventario

Data prima
ubicazione

Allegato n.2 alla
Nota Integrativa

BENI ALIENATI
dal 01/01/2018 al 31/10/2018
Descrizione

Data
ALIENAZIONE

€

4249
4326
4484
4486
4487
4490
4491
4608
4609
4624
4951
4955

30/07/1999 TOWER DI CD-ROM DA 14 LETTORI - matr. 9901060
FOTOCOPIATRICE OLIVETTI MODELLO COPIA 8520 matr.
05/09/1999 0512986
27/11/1999 CALCOLATRICE LOGOS 382
26/01/2000 switch per collegamenti fibra ottica
26/01/2000 gruppo di continuita
26/01/2000 personal computer HP server Pentium III matricola 2000098
26/01/2000 modulo per fibra ottica a 1 porta per switch Intel serie 500
26/01/2000 modulo per fibra ottica a 1 porta per switch Intel serie 500
01/01/2000 calcolatrice elettronica olympia matr. 221661
01/01/2000 calcolatrice elettronica facit matr. 6350452
18/08/2000 Stampante laser Optra M410 matricola 2001534 lexmark
14/09/2000 Stampante laser HP Laserjet 4 plus matricola n. 9601249
14/09/2000 Stampante laser HP Laserjet 4 plus

IMPORTO
5.103,62

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.169,12
108,46
2.221,18
393,54
7.249,81
1.034,36
1.034,36
5,16
9,50
703,42
92,96
92,96

31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018

4960
4974
5085
5086
5087
5088
5089
5090
5091
5092
5093
5094
5095
5096
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138
5139
5140
5141
5142
5143
5144
5145
5146
5147
5148
5149
5150
5151
5152
5153
5154
5155
5156
5157
5158
5159
5160
5161
5162
5163
5164
5165
5166
5167

16/10/2000
23/11/2000
06/06/2001
06/06/2001
06/06/2001
06/06/2001
06/06/2001
06/06/2001
06/06/2001
19/06/2001
06/06/2001
06/06/2001
06/06/2001
06/06/2001
18/06/2001
18/07/2001
18/07/2001
18/07/2001
18/07/2001
18/07/2001
18/07/2001
18/07/2001
18/07/2001
18/07/2001
18/07/2001
18/07/2001
18/07/2001
18/07/2001
18/07/2001
18/07/2001
18/07/2001
18/07/2001
18/07/2001
18/07/2001
18/07/2001
18/07/2001
18/07/2001
18/07/2001
18/07/2001
18/07/2001
18/07/2001
18/07/2001
18/07/2001
18/07/2001
18/07/2001
18/06/2001
18/06/2001
18/06/2001
18/06/2001
18/06/2001
18/06/2001
18/06/2001

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

560,87
3.365,23
294,38
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99

31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018

4207

stampante a colori Epson Stylus Scan 2500 matricola 2001897 (Luzi)
Pc portatile Modello Compaq Presario 1800
scanner Epson 1200s
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card (castelli)
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card (ex Righetti)
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card (Badioli)
Lettore smart-card (Mongaretto P.)
Lettore smart-card
Lettore smart-card (Colosimo)
Lettore smart-card (Genovali/Castelli)
Lettore smart-card (Di Spirito)
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card (Ferri Giovanna)
Lettore smart-card
Lettore smart-card (Coraducci)
Lettore smart-card
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Numero
Inventario

Data prima
ubicazione

5168
5169
5170
5171
5172
5173
5174
5175
5176
5177
5178
5179
5180
5181
5182
5183
5184
5185
5186
5187
5188
5189
5208
5217
5219
5220
5230
5231
5232
5233
5234
5235
5236
5237
5238
5239
5240
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5247
5248
5249
5250
5251
5252
5253
5254
5255
5256
5257
5258
5259
5260
5261
5262
5263
5264
5265
5266
5267
5268
5269
5270

18/06/2001
18/06/2001
18/06/2001
18/06/2001
18/06/2001
18/06/2001
18/06/2001
18/06/2001
18/06/2001
18/06/2001
18/06/2001
18/06/2001
18/06/2001
18/06/2001
18/06/2001
18/06/2001
18/06/2001
18/06/2001
18/06/2001
18/06/2001
18/06/2001
18/06/2001
06/09/2001
18/12/2001
18/12/2001
18/12/2001
29/09/2001
29/09/2001
29/09/2001
28/09/2001
28/09/2001
28/09/2001
31/12/2001
31/12/2001
31/12/2001
31/12/2001
31/12/2001
31/12/2001
31/12/2001
31/12/2001
31/12/2001
31/12/2001
31/12/2001
31/12/2001
31/12/2001
31/12/2001
31/12/2001
31/12/2001
31/12/2001
31/12/2001
31/12/2001
31/12/2001
31/12/2001
31/12/2001
31/12/2001
31/12/2001
31/12/2001
31/12/2001
31/12/2001
31/12/2001
31/12/2001
31/12/2001
31/12/2001
31/12/2001
31/12/2001
31/12/2001
31/12/2001

Allegato n.2 alla
Nota Integrativa

BENI ALIENATI
dal 01/01/2018 al 31/10/2018
Descrizione

Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card (De Rosa)
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card
Lettore smart-card
scanner
stampante epson lq 680 (Coraducci)
Stampante epson lq 680 (Marchionni)
stampante epson lq 680 (Santini)
Procurve switch 2512 12 porte
Modulo 8 porte RJ45
Procurve switch 4000M 40P.RJ45 (+costo install L. 2.400.000)
Modulo 8 porte RJ45
Modulo 8 porte RJ45
Modulo 8 porte RJ45
euroconveritore calcolatrice da tavolo
euroconveritore calcolatrice da tavolo
euroconveritore calcolatrice da tavolo
euroconveritore calcolatrice da tavolo
euroconveritore calcolatrice da tavolo
euroconveritore calcolatrice da tavolo
euroconveritore calcolatrice da tavolo
euroconveritore calcolatrice da tavolo
euroconveritore calcolatrice da tavolo
euroconveritore calcolatrice da tavolo
euroconveritore calcolatrice da tavolo
euroconveritore calcolatrice da tavolo
euroconveritore calcolatrice da tavolo
euroconveritore calcolatrice da tavolo
euroconveritore calcolatrice da tavolo
euroconveritore calcolatrice da tavolo
euroconveritore calcolatrice da tavolo
euroconveritore calcolatrice da tavolo
euroconveritore calcolatrice da tavolo
euroconveritore calcolatrice da tavolo
euroconveritore calcolatrice da tavolo
euroconveritore calcolatrice da tavolo
euroconveritore calcolatrice da tavolo
euroconveritore calcolatrice tascabile
euroconveritore calcolatrice tascabile
euroconveritore calcolatrice tascabile
euroconveritore calcolatrice tascabile
euroconveritore calcolatrice tascabile
euroconveritore calcolatrice tascabile
euroconveritore calcolatrice tascabile
euroconveritore calcolatrice tascabile
euroconveritore calcolatrice tascabile
euroconveritore calcolatrice tascabile
euroconveritore calcolatrice tascabile
euroconveritore calcolatrice tascabile
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

IMPORTO
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
30,99
173,53
648,88
648,88
648,88
1.318,20
541,66
4.681,58
541,66
541,66
541,66
27,89
27,89
27,89
27,89
27,89
27,89
27,89
27,89
27,89
27,89
27,89
27,89
27,89
27,89
27,89
27,89
27,89
27,89
27,89
27,89
27,89
27,89
27,89
11,16
11,16
11,16
11,16
11,16
11,16
11,16
11,16
11,16
11,16
11,16
11,16

Data
ALIENAZIONE

31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
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Bilancio d'esercizio 2018
Numero
Inventario

Data prima
ubicazione

5271
5272
5273
5274
5275
5280
5596
5597
5602
5603
5604
5605

31/12/2001
31/12/2001
31/12/2001
31/12/2001
31/12/2001
10/01/2002
14/01/2002
14/01/2002
14/01/2002
14/01/2002
14/01/2002
14/01/2002

5616
5622
5679
5790
5791

08/05/2002
08/05/2002
01/08/2002
04/09/2002
04/09/2002

5796
5863

22/10/2002
14/01/2003

5866
5878
5880

24/06/2003
28/03/2003
28/03/2003

5890

01/07/2003

5892

01/07/2003

5893

01/07/2003

5897

01/07/2003

5912

01/07/2003

5913

01/07/2003

5917
5922
5936

01/07/2003
28/11/2003
12/12/2003

5967
6002
6013
6015
6016
6018
6025
6026
6027
6054
6055
6056
6057
6058

20/02/2004
31/05/2004
24/05/2004
24/05/2004
24/05/2004
24/05/2004
24/05/2004
24/05/2004
24/05/2004
24/06/2004
24/06/2004
24/06/2004
24/06/2004
24/06/2004

6059

24/06/2004

6060

24/06/2004

6074
6113
6114

02/03/2004
24/06/2004
24/06/2004

6115

24/06/2004

Allegato n.2 alla
Nota Integrativa

BENI ALIENATI
dal 01/01/2018 al 31/10/2018
Descrizione

euroconveritore calcolatrice tascabile
euroconveritore calcolatrice tascabile
euroconveritore calcolatrice tascabile
euroconveritore calcolatrice tascabile
euroconveritore calcolatrice tascabile
Scanner Epson Perfection
rilevatore banconote false mod. MD328V
rilevatore banconote false mod. MD328V
rilevatore banconote false mod. MD328V
rilevatore banconote false mod. MD328V
rilevatore banconote false mod. MD328V
rilevatore banconote false mod. MD328V
Personal computer hp vectra vl 420 matr. 2201006, compreso di
Monitor Hp 72-17 pollici personal computer hp vectra vl 420 matr. 2201015
Server HP TC4100
Router Cisco 1601IP
Scheda per router Cisco 1601IP - ISDN
nokia 6310 GPR CON AURICOLARE 61100, CUSTODIA E CAVO
DATI NOKIA 6210
MONITOR ACER LCD 19'' AL922 (Bacciaglia S.)
SCHEDA PER COLLEGAMENTO AD INTERNET CON CELLULARE
NOKIA D211 DA PC PORTATILE
Lettore Barcode Datalogic+kit decoder
Lettore Barcode Datalogic+kit decoder
PC Veriton 7600 P4-2,6 G-DVD 3Y, completi di tastiera-Matricola
Infocamere-2301231 - Antonelli
PC Veriton 7600 P4-2,6 G-DVD 3Y, completi di tastiera-Matricola
Infocamere-2301230
PC Veriton 7600 P4-2,6 G-DVD 3Y, completi di tastiera-Matricola
Infocamere-2301233
PC Veriton 7600 P4-2,6 G-DVD 3Y, completi di tastiera-Matricola
Infocamere-2301237
PC Veriton 7600 P4-2,6 G-DVD 3Y, completi di tastiera-Matricola
Infocamere 2301243 (serafini)
PC Veriton 7600 P4-2,6 G-DVD 3Y, completi di tastiera-Matricola
Infocamere 2301242
PC Veriton 7600 P4-2,6 G-DVD 3Y, completi di tastiera-Matricola
Infocamere 2301252 (Mongaretto P.)
PC Veriton 7600 - p4-2,6 g - dvd 3y, completi di tastiera
Monitor HP-TFT-19'' - LCD - Matricola infocamere 2301638
Modulo 8 porte RJ45 (HP4111A) da inserire nello swich per
ampliamento prese dati
LETTORE DVD ARTEC 16X48 PER SERVER
Apparecchio telefonico BCA-Mod.Baseline Pro-Philips
Apparecchio telefonico BCA-Mod.Baseline Pro-Philips
Apparecchio telefonico BCA-Mod.Baseline Pro-Philips
Apparecchio telefonico BCA-Mod.Baseline Pro-Philips
Apparecchio telefonico BCA-Mod.Baseline Pro-Philips
Apparecchio telefonico BCA-Mod.Baseline Pro-Philips
Apparecchio telefonico BCA-Mod.Baseline Pro-Philips
Stampante Laser Lexmark T630 33PP
Stampante Laser Lexmark T630 33PP
Stampante per PC mod.PRN Laser Lexmark T630 33PP Antonelli
Stampante per PC mod.PRN Laser Lexmark T630 33PP
Stampante per PC mod.PRN Laser Lexmark T630 33PP maggioli
Stampante per PC mod.PRN Laser Lexmark T630 33PP (Postazione
collegamento anagrafe)
Stampante per PC mod.PRN Laser Lexmark T630 33PP
OPacchiarotti
Pc portatile Notebook travelmate 291LCI-40 GB-DVD-WINXPcompreso garanzia di 3 anni
Stampante PRN Laser Lexark T630-33PPM (Sportello 2)
Stampante PRN Laser Lexark T630-33PPM (Santini)
Stampante PRN Laser Lexark T630-33PPM matricola infocamere
2401399 Trubiani
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Data
ALIENAZIONE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

IMPORTO
11,16
11,16
11,16
11,16
11,16
252,24
60,43
60,43
60,43
60,43
60,43
60,43

€
€
€
€
€

1.461,08
1.461,08
8.437,01
2.112,93
534,84

31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018

€
€

475,00
1.080,00

31/10/2018
31/10/2018

€
€
€

425,00
200,00
200,00

31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018

€

694,08

31/10/2018

€

694,08

31/10/2018

€

694,08

31/10/2018

€

694,08

31/10/2018

€

694,08

31/10/2018

€

694,08

31/10/2018

€
€
€

694,08
694,08
600,00

31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

513,00
39,00
54,00
54,00
54,00
54,00
54,00
54,00
54,00
702,24
702,24
702,24
702,24
702,24

31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
02/07/2018
02/07/2018
02/07/2018
31/10/2018
02/07/2018

€

702,24

02/07/2018

€

702,24

31/10/2018

€
€
€

1.708,80
702,24
702,24

31/10/2018
02/07/2018
31/10/2018

€

702,24

02/07/2018

31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
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Inventario

Data prima
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Allegato n.2 alla
Nota Integrativa

BENI ALIENATI
dal 01/01/2018 al 31/10/2018
Descrizione

Data
ALIENAZIONE

€

6117
6145
6146
6344
6356
6389
6390
6391
6400
6404
6405

24/06/2004 Stampante PRN Laser Lexmark T630-33PPM matricola 2401388Stampante PRN Laser Lexmark T630-33PPM matricola 2401396 (Di
24/06/2004 Spirito)
17/08/2004 Stampante Laser Lexmark T360-33PPM (Sportello 1)
17/08/2004 Stampante Laser Lexmark T360-33PPM-2401398
24/11/2004 PC HP/COMPAQ D530 CMT (Santini)
26/11/2004 MONITOR HP TFT 19 poll mat. 2401924
23/12/2004 Interfonico 3 canale stazione ditta Imp. Elett. Stocchi
23/12/2004 Interfonico 3 canale stazione ditta Imp. Elett. Stocchi
23/12/2004 Interfonico 3 canale stazione ditta Imp. Elett. Stocchi
04/02/2005 MONITOR HP TFT 19? MAT.INFOCAMERE 2500015 (PEDINI L.)
04/02/2005 MONITOR HP TFT 19? MAT.INFOCAMERE 2500019
04/02/2005 MONITOR HP TFT 19? MAT.INFOCAMERE 2500020 (ROSATI)

IMPORTO
702,24

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

702,24
702,24
702,24
1.470,00
648,66
53,04
53,04
53,04
682,80
682,80
682,80

02/07/2018
02/07/2018
02/07/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018

6406
6407
6408
6409
6413
6444
6452
6453
6454
6456
6457
6465
6470
6471
6479
6488

04/02/2005
04/02/2005
04/02/2005
04/02/2005
24/03/2005
17/06/2005
30/06/2005
30/06/2005
30/06/2005
30/06/2005
30/06/2005
04/07/2005
22/06/2005
22/06/2005
03/08/2005
19/10/2005

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

682,80
682,80
682,80
682,80
35,00
75,00
499,56
499,56
499,56
499,56
499,56
2.942,40
780,00
780,00
1.380,02
34,89

31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018

6554

05/10/2005

€

690,00

02/07/2018

6556

05/10/2005

€

690,00

02/07/2018

6558

05/10/2005

€

690,00

02/07/2018

6559

05/10/2005

€

690,00

31/10/2018

6566
6567
6568

19/10/2005
19/10/2005
19/10/2005

€
€
€

690,00
690,00
690,00

31/10/2018
02/07/2018
02/07/2018

6569
6570
6571
6572

19/10/2005
19/10/2005
19/10/2005
19/10/2005

€
€
€
€

690,00
690,00
690,00
690,00

02/07/2018
02/07/2018
02/07/2018
02/07/2018

6573

19/10/2005

€

690,00

31/10/2018

6574
6575
6577
6578
6579
6580
6581
6582
6583
6585
6586
6587
6593
6594
6595
6597

19/10/2005
19/10/2005
19/10/2005
19/10/2005
19/10/2005
19/10/2005
19/10/2005
19/10/2005
19/10/2005
19/10/2005
19/10/2005
19/10/2005
07/10/2005
07/10/2005
07/10/2005
07/10/2005

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

690,00
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00
690,00
684,00
684,00
684,00
684,00

02/07/2018
02/07/2018
02/07/2018
02/07/2018
31/10/2018
02/07/2018
02/07/2018
02/07/2018
31/10/2018
02/07/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018

6116

MONITOR HP TFT 19? MAT.INFOCAMERE 2500021 (EX NICOLINI)
MONITOR HP TFT 19? MAT.INFOCAM 2500022 (PAOLINI BIS)
MONITOR HP TFT 19? MAT.INFOCAMERE 2500023
MONITOR HP TFT 19? MAT.INFOCAMERE 2500024
MASTERIZZATORE LG CD-R / RW 52X32X52 EIDE RETAIL
CELLULARE NOKIA 1100
MONITOR HP TFT 19 MAT. 2500645
MONITOR HP TFT 19 MAT. 2500646 TEDUCCI
MONITOR HP TFT 19 MAT. 2500647 VARRIALE
MONITOR HP TFT 19 MAT. 2500649 MENCOBONI
MONITOR HP TFT 19 MAT. 2500650 LORENZI
COMPUTER PORTATILE DELL LATITUDE
PC HP/COMPAQ DX2000 MT (Gambacini)
PC HP/COMPAQ DX2000 MT (Varriale)
STAMPANTE PRN INTERUP 14 052426941 (Carrubba)
Telefono cordless Handy
Stampante PRN LEXMARK T630 33PPM INFOCAMERE n.
macc.992KFFM (Mencoboni)
Stampante PRN LEXMARK T630 33PPM INFOCAMERE n.
macc.991X4DR (Fiorucci)
Stampante PRN LEXMARK T630 33PPM INFOCAMERE n.
macc.992HPXD Spadaccini
Stampante PRN LEXMARK T630 33PPM INFOCAMERE n.
macc.992HPXM (Gabbini)
Stampante PRN LASER LEXMARK T630 33PM 992NYB9
(Ugoccioni)
Stampante PRN LASER LEXMARK T630 33PM 992NYFP
Stampante LEXMARK T630 33PM 992NYC9
Stampante PRN LASER LEXMARK T630 33PM 992NY6H
(postazione aggiuntiva RI)
Stampante PRN LASER LEXMARK T630 33PM 992NY6G
Stampante PRN LASER LEXMARK T630 33PM 992NY6C
Stampante PRN LASER LEXMARK T630 33PM 992NY6B
Stampante PRN LASER LEXMARK T630 33PM 992NYBM (De
Rosa)
Stampante PRN LASER LEXMARK T630 33PM 992NYBP - Mengacci
Stampante PRN LASER LEXMARK T630 33PM 992NYCH
Stampante PRN LASER LEXMARK T630 33PM (Bacchiocchi)
Stampante PRN LASER LEXMARK T630 33PM 992NY6F
PRN LASER LEXMARK T630 33PM 992NY68 - Righetti
Stampante PRN LASER LEXMARK T630 33PM 992NY69
Stampante PRN LASER LEXMARK T630 33PM 9911X4F3
Stampante LEXMARK T630 33PM 9911X4DL
Stampante PRN LASER LEXMARK T630 33PM 9911X4DV
Stampante PRN LASER LEXMARK T630 33PM 9911X4DZ
PRN LASER LEXMARK T630 33PM 9911X4DX (Luzi)
Stampante PRN LASER LEXMARK T630 33PM 9911X4F1
PC HP DA5100 MT Colosimo
PC HP DA5100 MT Corraducci
PC HP
PC HP DA5100 MT - Balice
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Numero
Inventario

Data prima
ubicazione

6599
6608
6616
6618
6619
6623
6639
6640
6641
6645
6646
6667
6793
6800
6801
6823
6826
6833
6834
6835
6840
6841
6842
6850
6855
6856
6857
6859
6860
6861
6863
6864
6867
6868
6887
6888
6889
6890
6891
6892
6893
6894
6895
6896
6897
6898
6899
6900
6901
6902
6903
6916
6917
6919
6920
6924
6928
6939
6945
6950
6954
6955
7018
7022
7048
7099
7101

07/10/2005
07/10/2005
07/10/2005
07/10/2005
07/10/2005
07/10/2005
10/05/2006
22/12/2005
22/05/2006
22/05/2006
22/05/2006
02/08/2006
21/05/2007
17/07/2007
17/07/2007
31/08/2007
31/08/2007
31/08/2007
28/09/2007
28/09/2007
28/09/2007
28/09/2007
28/09/2007
13/12/2007
20/10/2007
20/10/2007
20/10/2007
20/10/2007
20/10/2007
20/10/2007
20/10/2007
20/10/2007
20/10/2007
20/10/2007
28/05/2008
28/05/2008
28/05/2008
28/05/2008
28/05/2008
28/05/2008
28/05/2008
28/05/2008
28/05/2008
28/05/2008
28/05/2008
28/05/2008
28/05/2008
28/05/2008
28/05/2008
28/05/2008
28/05/2008
14/10/2008
14/10/2008
14/10/2008
14/10/2008
08/10/2008
05/12/2008
10/01/2009
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
31/12/2008
18/03/2009
31/03/2009
23/09/2009
29/10/2010
14/10/2010

Allegato n.2 alla
Nota Integrativa

BENI ALIENATI
dal 01/01/2018 al 31/10/2018
Descrizione

PC HP DA5100 MT - Luzi
MONITOR TFT L1940 19''
SCANNER HP SCANJET 5590C
MASTERIZZATORE DVD-RW LG DUAL LAYER 16X BULLK
MASTERIZZATORE DVD-RW LG DUAL LAYER 16X BULLK
MASTERIZZATORE COMBO LG LETTORE DVD
ESPANSIONE KINGSTON 512 MB ECC MODULE
SCANNER MAT. 9602553 (4070) fatt. infocamere
TELEFONO SOPHO BASE-LINE PRO PHILIPS
TELEFONO SOPHO BASE-LINE PRO PHILIPS
TELEFONO SOPHO BASE-LINE PRO PHILIPS
FAX BROTHER 2920 MAT. 3033530001
SERVER MOD. SMART UPS 620VA
CELLULARE NOKIA E90 COMMUNICATION
CELLULARE NOKIA E90 COMMUNICATION
STAMPANTE LEXMARK T644N (Miscia)
STAMPANTE LEXMARK T644N
STAMPANTE LEXMARK T644N (Castelli)
STAMPANTE LEXMARK T644N
STAMPANTE LEXMARK T644N
STAMPANTE LEXMARK T644N (Scatassa)
STAMPANTE LEXMARK T644N
STAMPANTE LEXMARK T644N (Tognoni)
FAX BROTHER 2920 H7J651836
PERSONAL COMPUTERS HP MAT. CZC74122J9
PERSONAL COMPUTERS HP MAT. CZC74122JH
PERSONAL COMPUTERS HP MAT. CZC74122JD
PERSONAL COMPUTERS HP mat.czc74122J5 TOCCACELI
PERSONAL COMPUTERS HP mat.czc74122JM - Marchionni
PERSONAL COMPUTERS HP mat.czc74122JG
PERSONAL COMPUTERS HP mat.czc74122JC - Tomasone
PERSONAL COMPUTERS HP mat.czc74122J6 - Massalini
PERSONAL COMPUTERS HP mat.czc74122J8 -Maggioli
PERSONAL COMPUTERS HP mat.czc74122JB -Bacciaglia A.
Lettore Smard Card USB
Lettore Smard Card USB
Lettore Smard Card USB
Lettore Smard Card USB
Lettore Smard Card USB
Lettore Smard Card USB
Lettore Smard Card USB
Lettore Smard Card USB
Lettore Smard Card USB
Lettore Smard Card USB
Lettore Smard Card USB
Lettore Smard Card USB
Lettore Smard Card USB
Lettore Smard Card USB
Lettore Smard Card USB
Lettore Smard Card USB
Lettore Smard Card USB
RILEVATORE DI BANCONOTE CASH DEFENDER DP 2170
RILEVATORE DI BANCONOTE CASH DEFENDER DP 2170
RILEVATORE DI BANCONOTE CASH DEFENDER DP 2170
RILEVATORE DI BANCONOTE CASH DEFENDER DP 2170
MONITOR TELESYSTEM LCD 15'' PALCO + CAVO
WEBCAM QUICKCAM E3500
BATTERIA PRINCIPALE - INSPIRON M20
PC ACER VERITON M460 - Rosati
PC ACER VERITON M460 - Trubiani
PC ACER VERITON M460
MONITOR LG LCD A19'' W1934S-BN
CONVERTITORE ASINCRONO/ETHERNET
TERMINALE PRESENZE MOD. ISOTECH + HARDWARE
GRUPPO DI CONTINUITA' UPS APC BACK 800VA
Modulo di memoria aggiuntivo tipo PC2-2400
FAX BROTHER 2920 MAT. 8X5A3700116
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

IMPORTO
684,00
444,00
410,40
54,00
54,00
40,80
216,00
12,00
54,00
54,00
54,00
294,00
211,20
899,00
899,00
231,60
231,60
231,60
231,60
231,60
231,60
231,60
231,60
298,80
595,90
595,90
595,90
595,90
595,90
595,90
595,90
595,90
595,90
595,90
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
180,00
180,00
180,00
180,00
183,90
29,90
124,60
537,60
537,60
537,60
126,00
528,00
2.408,40
216,00
45,00
246,00

Data
ALIENAZIONE

31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
02/07/2018
31/10/2018
02/07/2018
02/07/2018
02/07/2018
31/10/2018
02/07/2018
02/07/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
7/19

C.C.I.A.A di Pesaro e Urbino:
Bilancio d'esercizio 2018
Numero
Inventario

7110
7112
7153
7163
7236
7316
5097
6450
6451
6458
6459
6460
6600
6602
6906
5353

Data prima
ubicazione

Allegato n.2 alla
Nota Integrativa

BENI ALIENATI
dal 01/01/2018 al 31/10/2018
Descrizione

Data
ALIENAZIONE

09/02/2011 RILEVATORE DI BANCONOTE HT 8950
GRUPPO DI CONTINUITA' UPS MONOFASE DAKER NIKY
30/11/2010 600PLUS
20/06/2011 Telefono Cellulare LG OPTIMUS
02/09/2011 Telefono cellulare LG-P990 DUAL
31/12/2012 SWITCH CISCO 2960
20/05/2014 Telefono Cellulare LG G2 BLACK
19/06/2001 stampante Aculaser 2000
17/06/2005 PC HP

€

IMPORTO
118,80

€
€
€
€
€
€
€

102,82
469,00
449,00
3.206,50
453,84
1.941,88
650,00

31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018

24/06/2004 Stampante PRN Laser Lexmark T630-33PPM (vedi n. 6131) poi 6347
STAMPANTE PRN LASER LEXMARK T630 MAT. INFOCAMERE
06/07/2005 2500742
STAMPANTE PRN LASER LEXMARK T630 MAT. INFOCAMERE
06/07/2005 2500743 (Capoccia - TRR)
06/07/2005 MONITOR HP TFT 19 MAT INFOCAMERE N. 2500744
07/10/2005 PC HP DA5100 MT
07/10/2005 MONITOR TFT L1940 19''
27/05/2008 Fax HP OFFIJET J5780
05/11/2001 Poltrona visitatore

€

702,24

02/07/2018

€

575,00

02/07/2018

€
€
€
€
€
€

575,00
416,30
570,00
370,00
107,50
161,14

31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018

Sub totale Immobilizzazioni Materiali

€

158.296,77

Totale Immobilizzazioni Alienate anno 2018

€

169.868,94
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31/10/2018

8/19

CCIAA PESARO E URBINO:
Bilancio d'esercizio 2018 (al 31-10-2018)
2
0
1
8

Titolo o Ente Emittente

Allegato n. 3 alla
Nota Integrativa

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - PARTECIPAZIONI QUALIFICATE (art.2359 C.C.)

Azioni o quote
partecipazione

Valore nominale

%

Valore al criterio "del
patrimonio netto" sulla
base dei bilanci
approvati al 31/12/2017
o bozza al 31/12/2018

Valore nello stato
patrimoniale della
CCIAA al 31/12/2018

Valore nello stato
patrimoniale della
CCIAA al 31/12/2017

Accantonam. o
Nuove partecipazioni
utilizzo Riserva
e conferimenti in
per rivalutazioni
conto capitale anno
o svalutazioni
2018
anno 2018

Quote trasferite
Svalutazioni
anno 2018

ovvero

Valori realizzati (*)
anno 2018

Partecipazioni imprese controllate
(Conto Oracle 112000)

Fondazione Patrimonio Fiere

capitale iniziale di
dotazione

3.335.455,04
100%
-807.187,49 €
-807.187,49
-574.481,55
- Situazione del capitale iniziale di dotazione in base alla bozza di bilancio al 31/12/2017, predisposto dal Comitato Esecutivo in data 30/03/2018.
(iniziale € 3.335.455,04 meno perdita residua 2006 di € 540.520,80, meno perdita 2007 di € 314.593,00, meno perdita 2008 di € 254.962,00, meno perdita 2009 di € 179.946,00,
meno perdita al 31/12/2010 di € 487.548,00, meno perdita al 31/12/2011 di € 188.314,00, meno perdita al 31/12/2012 di € 198.954,00, meno perdita al 31/12/2013 di € 440.390,00,
meno perdita al 31/12/2014 di € 373.282,00, meno perdita al 31/12/2015 di € 328.876,14, meno perdita al 31/12/2016 di € 266.662,50, meno perdita al 31/12/2017 di € 335.888,115)
meno perdita al 31/12/2018 di € 232.705,94 sulla base della bozza predisposta per il Comitato Esecutivo del 27/03/2019)

Fondazione Patrimonio Fiere / anno 2007

4.000.000,00

Fondazione Patrimonio Fiere / anno 2008

2.126.712,00

2.126.712,00

1.242.500,00 €

1.242.500,00

1.242.500,00

500.000,00 €

500.000,00

500.000,00

conf. conto capitale
4.000.000,00
4.000.000,00 €
(conferimento straordinario 2007 al fondo di dotazione per straordinaria manutenzione immobili - Del.nn.20-45-68-93/GC del 2007).
conf. conto capitale
2.126.712,00
2.126.712,00 €
(conferimenti straordinari 2008 al fondo di dotazione per straordinaria manutenzione immobili - Del.nn.29-50-70-97/GC del 2008).

Fondazione Patrimonio Fiere / anno 2009

conf. conto capitale

1.242.500,00

-232.705,94

4.000.000,00

(conferimenti straordinari 2009 al fondo di dotazione per straordinaria manutenzione immobili - Del.nn.38-61-74/GC del 2009).

Fondazione Patrimonio Fiere / anno 2010

conf. conto capitale

500.000,00

(conferimenti straordinari 2010 al fondo di dotazione per straordinaria manutenzione immobili - Del.n.28/GC del 01/02/2010 - Accordo di programma 2010 - versati con mandato n.760 del 28/7/2011 di € 114.675,50 e n.78 del 20/01/2012 di € 385.324,50)

Fondazione Patrimonio Fiere / anno 2018

12.250,00

(conferimenti straordinari 2018 al fondo di dotazione: trasferimento residua proprietà area ex padiglione C - Del.n.7/GC del 29/01/2018 - Atto di dotazione diritti immobiliari del 07-02-2018 - Notaio Luisa Rossi - Registrato il 13-02-2018 n.556 Serie 1T - Valore € 12.250,00)
Totali c/ 112000

7.074.274,51

7.294.730,45

0,00

0,00

-232.705,94

0,00

Partecipazioni imprese collegate
(Conto Oracle 112003)

Soc. Aeroportuale Fanum Fortunae Cons. a r.l.
quota partec.
303.033,81 41,21193%
262.881,83 €
- Nell'assemblea dei Soci del 27/07/2017 deliberata riduzione del capitale sociale a copertura perdite fino al 30/06/2017 per complessivi € 434.798,00.
La quota di Valore nominale di competenza della Camera di Commercio si è ridotta conseguentemente a € 303.033,81.
- Bilancio al 31/12/2017: Perdita d'esercizio di € 135.653,00. Quota di competenza pari a € 55.905,00
(di cui € 34.206,00 già contabilizzata a consuntivo 2017).
- Sulla base delle indicazioni di cui alla delibera di Giunta n.31 del 21/05/2018 in cui venivano recepiti i risultati della perizia di stima del valore della quota
di partecipazione camerale, a titolo cautelativo, si è proceduto alla svalutazione intergrale del valore della quota al 31/12/2017,
pari a € 284.580,93, avvalendosi delle coperture messe a disposizione dalla Giunta in sede di aggiornamento al bilancio preventivo 2018,
approvate del Consiglio con delibera n.7 del 30/07/2018.
Totali c/ 112003

0,00

284.580,93

0,00

284.580,93

-284.580,93

0,00

0,00

-284.580,93
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0,00

CCIAA PESARO E URBINO:
Bilancio d'esercizio 2018 (31-10-2018)

Valore al criterio "del costo
d'acquisto" (comma 8, art.26,
DPR 254/05 - circolare MSE
n.3622/09)
2
0
1
8

Titolo o Ente Emittente

Allegato n. 4 alla
Nota Integrativa

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - PARTECIPAZIONI SEMPLICI

Azioni o
quote
partecipaz

Valore
nominale
31/12/2018

%

Valore al criterio "del
patrimonio netto" sulla base
dei bilanci approvati al
31/12/2017
Per verifica eventuale
"perdita durevole" di valore
(circ MSE n.3622/09)

Ovvero ultima valutazione
con riferimento ai bilanci al
31/12/2006 (circ.MSE n. 2385
del 18/3/2008)

Valore nello
stato
patrimoniale
della CCIAA al
31/12/2018

Valore teorico di realizzo a
seguito
recessi ex lege 147/2013 e
dismissioni ex lege 190/2014

Valore nello
stato
patrimoniale
della CCIAA al
31/12/2017

Nuove
partecipazioni e
conferimenti in
conto capitale
anno 2018

Perdite durevoli di
valore 2018, ai sensi
punto 3.3.1.b) della
Circolare MSE
n.3622/c del
05/02/2009

Quote
trasferite
e/o azzerate
anno 2018

Altre partecipazioni semplici alla data del 31/12/2006
(Conto Oracle 112006)
(a)

Tecno Holding Spa

0,10466%
229.593,81 €
224.414,27 €
229.593,81
229.593,81
Bilancio al 31/12/2017 chiuso con un utile di € 3.825.092,00 e patrimonio netto pari a € 226.943.725,00.
Nel corso del 2018 sono stati distribuiti dividendi 2017 per € 13.097,86
Nel corso del 2017 la società ha proceduto ad aumento del valore nominale delle azioni. Quelle di proprietà dell'ente sono passate quindi da € 24.306,66 al 31/12/2016 a € 26.164,21 al 31/12/2017.

Infocamere S.Cons.p.a.
Consorzio del Mobile Spa

1.758.102 azioni

26.164,21

€

7.962 azioni

24.682,20

€

134 azioni

13.936,00
13.936,00

€

134 azioni

€

0,13968%

65.865,08

€

9,62644%

30.187,40
30.187,40

€
€

65.865,08
60.374,80

€
€
€

38.109,47

38.109,47

29.871,27

29.871,27

S.I.L. Appennino Centrale S.Cons. a r.l.
- in liquidazione dal 14/06/2016

- impresa cancellata in data 02/02/2018.

30 quote
1.290,00 € 2,15517%
7.791,04 €
//
0,00
0,00
Il 15/12/2017 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione e in data 02/02/2018 l'impresa è stata cancellata dal R.I.;
Dal bilancio finale di liquidazione il valore di riparto del patrimonio è risultato essere pari complessivamente a € 4.200,03: il valore unitario delle n.1392 quote di capitale risulta pari a € 3,02;
Il valore di riparto delle n.30 quote di proprietà della CCIAA è pari a € 90,52 (arrotondato);
Rilevata "perdita durevole di valore" 2017 (€ 1.044,94 - € 90,60 = € 954,42) ai sensi della Circolare MSE n.3622/C del 05/02/2009 e quindi del D.Lgs.175/2016, art.21, comma 1;
In ragione dell'avvenuta cancellazione dal R.I. azzeramento valore residuo e rilevazione del credito, bilancio 217, nei confronti della liquidazione per la parte di spettanza Ente, pari a € 90,52.

Patrimonio Netto: valore
negativo al 31/12/2017
pari a
-€

Retecamere S.Cons. a r.l.

(in liquidazione dal 12/09/2013)
201.038,00 €
1 quote
45,52 € 0,01878%
-37,97 €
0,00
0,00
Perdita d'esercizio 2013 pari a € 1.063.575,00. Rilevata "perdita durevole di valore" nel bilancio 2013 per € 216,53 ai sensi della Circolare MSE n.3622/C del 05/02/2009. Azzerato valore quota.
Perdita d'esercizio 2016 (di liquidazione) - € 6.392,00. Valore Patrimonio Netto negativo per - € 16.838,00
Perdita d'esercizio 2017 (di liquidazione) - € 3.233,00. Valore Patrimonio Netto negativo per - € 201,038,00
Pervenute richieste di copertura delle perdite pro-quota per complessivi € 480,67 (€ 125,75 il 28/07/2015, e € 354,92 il 08/08/2014).
Nel 2016 azzerato il valore di partecipazione ed effettuato accantonamento prudenziale a Fondo rischi e spese future (c/261020) , quale perdita durevole di valore per € 480,67.
cancellata R.I.

Fanofiore S.Cons. a r.l.

dal 27/02/2003
n.d.
5.618.682 L.
2.901,81
Valore calcolato con il capitale di liquidazione secondo piano di riparto al 31/12/2001 (in attesa di riparto finale per procedure di rimborso IRPEG ed IRAP ancora in corso).
(in liquidazione dal 19/05/1999)

150 quote

3.000.000

L.

300.476,36

2.901,81

Totali c/ 112006

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Altre partecipazioni semplici acquisite dall'anno 2007
(Conto Oracle 112007)

391,14
(in liquidazione dal 20/08/2015)
1 quota
568,55
########
391,14
2.908,37
391,14
Con delibera di Giunta n.28 del 30/03/2015 (predisposizione Piano Razionalizzazione partecipazioni) approvata dismissione quota (Legge n.190/2014 - Stabilità 2015) - Decorrenza dal 01/01/2016.

JOB Camere S.r.l.

Con nota prot.n.502 del 28/09/2015 la società comunica che la quota sarà liquidata all'approvazione del riparto risultante dal bilancio finale di liquidazione ex art. 2492 del C.C.
Al 31/12/2017 la società NON aveva ancora provveduto al rimborso e neanche alla cancellazione della posizione dal Libro Soci. In attesa in valore patrimoniale viene mantenuto.
Nel libro soci al 05/03/2019 risulta quota partecipazione CCIAA Marche per v.n. di € 3.570,97.

IC Outsourcing S.Cons. a r.l.
0,08444%
Bilancio al 31/12/2017 chiuso con un utile di € 152.095,00 e patrimonio netto pari a € 2.887.277,00.

(da scissione di IC Outsourcing Srl)

quote

314,10

311,86

2.437,89

311,86

703,00

311,86
Totali c/ 112007

0,00
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CCIAA PESARO E URBINO:
Bilancio d'esercizio 2018 (al 31-10-2018)

Allegato n. 5 alla
Nota Integrativa

RISERVA DI RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI

2
0
1
8

Titolo o Ente Emittente

Soc. Aeroportuale Fanum Fortunae Cons. a r.l.
Fondazione Patrimonio Fiere

c
o
n
t
r

c
o
l
l

Minusvalenze
esercizio 2018

per

ovvero

Azzeramenti per
concellazioni 2018

Totale
accantonamenti netti
al 31/12/2018

(a detrarre)

coll

€

-

€

-

€

-

€

-

contr

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

SUBTOTALE (art.26 - c.7 - DPR 254/05)
2
0
1
8

Accantonamenti netti Accantonamento
precedenti esercizi
rivalutazioni
(fino 31/12/2017)
anno 2017

Accantonamenti netti
Ulteriori
precedenti esercizi a
accantonamenti
seguito dismissioni
esercizio 2018
(ricalcolo plusvalenza
ex Legge 147/2013
teorica)
(fino 31/12/2017)

Titolo o Ente Emittente

Utilizzo
accantonamenti
esercizio 2018
(a detrarre)

Totale
accantonamenti netti
al 31/12/2018

TecnoServiceCamere Soc.Cons. a r.l.

sempl

€

998,58

€

-

€

998,58

Borsa Merci Telematica Italiana Soc.Cons. a r.l.

sempl

€

66,00

€

-

€

66,00

Agroqualita' Spa

sempl

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

1.064,58

€

-

€

-

€

1.064,58

SUBTOTALE (LEGGE N.147/2013 dismissioni partecipazioni e art.26 - c.7 - DPR 254/05)

TOTALE ACCANTONAMENTI al conto 203000:
RISERVA DI RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI

€

-
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CCIAA Pesaro e Urbino:
Bilancio d'esercizio 2018
(al 31/10/2018)

Allegato n. 6 alla
Nota Integrativa

FONDI SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE

FONDO VINCOLATO ai sensi Legge n.147/2013 - art.1, commi 551-552.
2
0
1
7

Accantonamenti
(o utilizzi fondo)
ANNO 2017 e 2018

Totale accantonamenti
al 31/12/2016

SOCIETA' PARTECIPATA

criterio

€uro

Le società a partecipazione non qualificata che hanno riportato
perdite nel 2016 sono risultate: S.I.L. Appennino Centrale S.c. a
r.l. e Retecamere S.c. a r.l. - Per nessuna si è proceduto a
rilevazione accantonamento ai sensi Legge n.147/2013 in quanto
tali risultati sono stati considerati "perdite durevoli di valore" e
quindi più correttamente rientranti nella fattispecie di cui al D.Lgs.
n. 175/2016, art.21, comma 1). Inoltre per S.I.L. S.c. a r.l. (già in
liquidazione) è stato approvato il bilancio finale di liquidazione in
data 15/12/2017 ed il 02/01/2018 cancellata al R.I.

criterio

0,00

0,00

totale 2015

Totale
accantonamenti
al 31/10/2018
€uro

€uro

0,00

totale 2017 e 2018

0,00

0,00

0,00

TOTALE ACCANTONAMENTI al conto 261010 (art.1 - c. 551 - Legge 147/2013) al 31/12/2017

ACCANTONAMENTO PRUDENZIALE FONDO RISCHI (Circ MISE n.3622/C/2009, doc.2, punto 3.3.1.a.5)
(in analogia a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, D.Lgs. n.175 del 19/8/2016 - Perdita durevole di valore)
2
0
1
7

Totale accantonamenti
al 31/12/2016

SOCIETA' PARTECIPATA

Retecamere S.Cons. a r.l.
(in liquidazione dal 12/09/2013)

Valore della partecipazione azzerato a causa
perdite, patrimonio netto della società - in
liquidazione - negativo. Richieste formali di
contributo a ripiano perdite per € 125,75 per
esercizio 2014 e € 354,92 per esercizio 2015.

€uro

criterio

480,67

Non effettuati ulteriori accantonamenti nel 2017 e nel 2018 in
considerazione del fatto che il valore negativo del patrimonio netto
della società al 31/12/2017, pari a - € 201.038,00 determinerebbe una
valore della partecipazione della CCIAA negativo per - € 37,97 (quindi
inferiore all'accantonamento già effettuato al 31/12/2016 - cfr. Doc.2
punto 3.3.1.a della Circ. Mise n.3622/2009).

TOTALE ACCANTONAMENTI al conto 261020 (Circ MISE n.3622/C/2009, doc.2, punto 3.3.1.a.5)
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Totale
accantonamenti
al 31/10/2018

Accantonamenti
ANNO 2017 e 2018
€uro

0,00

€uro

480,67

480,67

CCIAA PESARO E URBINO:
Bilancio d'esercizio 2018
(al 31/10/2018)

Allegato n.7 alla
Nota Integrativa

DEPOSITI CAUZIONALI Ente o Società

(partitario conto 112218)
CREDITO AL 31/10/2018

Descrizione

Lire
Coop.Artigiana Garanzia - PS

Deposito cauzionale

ITL

cambio L/€
20.000.000

Coop.FIDICOM - Pesaro

Deposito cauzionale

ITL

5.000.000

TOTALE depositi cauzionali a credito 2017

Ente o Società

Descrizione

€

€uro
1.936,27

€
€

10.329,14
2.582,28

€

12.911,42

DEBITO AL 31/10/2018

Note

N.3 dich.vers. in c/c 4934-09 presso allora Cassa Risparmio Pesaro, ora Banca Marche Spa

Libretto n.100781364

Note

€uro
THORMAX ITALIA S.P.A. - G.F.A.
GRUPPO FERRAMENTA
ASSOCIATE S.R.L.

DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO IN DATA 15/04/2016 PER GARA
LOCAZIONE DEI LOCALI DELLA FIERA DI CAMPANARA

€

REDTURTLE TECHNOLOGY SRL

CAUZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI HOSTING E
MANUTENZIONE SITO CAMERALE

€

TOTALE depositi cauzionali a debito 2017
SALDO al 31/10/2018 conto 112218 - DEPOSITI CAUZIONALI
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5.682,00 Reversale n.455/2016 - Approv.2016/1195
290,00 Reversali n.595-596/2017- Approv.2017/1520

€

5.972,00

€

6.939,42

CCIAA di PESARO E URBINO:
Bilancio d'esercizio 2018
(al 31/10/2018)

Allegato n. 8 alla
Nota Integrativa

RIMANENZE al 31/10/2018 (commerciali)
Situazione al 31/12/2017
Descrizione

Quantità

Valore
Unitario

Bollettino Ufficiale Protesti

548 €

Listino Prezzi Ingrosso

250 €
0 €
727 €

Compendio Statistico
Usi e Consuetudini

**
**

Carnets A.T.A. (Base)
Carnets A.T.A. (Standard Superiore)

2,58

Situazione al 31/12/2018

Valore
Totale

Quantità

Valore
Unitario

€

1.413,84

548 €

6,00

€

1.500,00

250 €

2,58

€

0 €
727 €

-

2,58

Valore
Totale
€

1.413,84

6,00

€

1.500,00

2,58

€

-

5,16

€

3.751,32

5,16

€

19 € 38,00

€

722,00

10 € 38,00

€

3.751,32
380,00

20 € 56,00

€

1.120,00

24 € 56,00

€

1.344,00

Intercalari C.S. (volets e souches)

160 €

0,50

€

80,00

116 €

0,50

€

58,00

Intercalari C.S. (volets e souches) dal 01/01/2015

219 €

1,00

€

219,00

219 €

1,00

€

219,00

Carnets CPD China-Taiwan

€ 38,00

€

-

€ 38,00

€

-

Fogli aggiuntivi CPD China-Taiwan
CNS - rilascio (comprensivo cartellina)-acquistate fino al 31/12/2011

€

0,50

€

-

€

0,50

€

-

*

0 €

6,20

€

-

0 €

6,20

€

-

*
*
*

0 €

4,50

€

-

0 €

4,50

€

-

0 €

6,50

€

-

0 €

6,50

€

-

0 €

3,50

€

-

0 €

3,50

€

-

CNS - rilascio (comprensivo cartellina)-acquistate dal 01/01/2012
Certificati di sottoscrizione-acquistati fino al 31/12/2011
Certificati di sottoscrizione-acquistati dal 01/01/2012

TOTALE RIMANENZE

€

8.806,16

Variazione negativa delle rimanenze esercizio 2018 -€
* Rimanenze azzerate al 31/12/2013 a seguito della variazione del metodo di acquisizione.
Dal 2013 il fornitore Infocamere fattura i certificati di sottoscrizione alla Camera successivamente alla loro
vendita all'utilizzatore finale, non determinando così rimanenze al 31/12.
** I Carnets ATA dal 2014 sono stati diversificati: versione Base e Standard Superiore con diversi valori.
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€
140,00

8.666,16

CCIAA di Pesaro e Urbino:
Bilancio d'esercizio 2018
(al 31/10/2018)

Allegato n.9 alla
Nota Integrativa

CREDITI D.A. e FONDO SVALUTAZIONE CREDITI AL 31/10/2018
Credito Lordo D.A. (al netto sgravi)
Diritto

Sanzioni

Anno

Interessi

255.037,00
749.385,77
884.288,53
927.097,00
1.303.207,85
1.188.166,05
1.095.211,40
929.304,94
877.839,28
808.960,96

208.599,00
238.550,47
289.710,56
326.201,40
478.503,79
411.169,71
377.528,68
325.084,28
263.233,95
182.628,67

2.515,91
4.333,73
7.797,07
15.342,27
34.945,40
47.251,29
44.928,97
37.805,25
45.507,28

9.018.498,78

3.101.210,51

240.427,17

Fondo Svalutazione Crediti
Diritto

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

204.029,80
635.592,18
751.442,05
813.135,15
1.265.550,11
1.123.268,64
1.006.173,60
873.688,66
813.531,70
748.201,49
8.234.613,39

Credito Netto

Sanzioni

Interessi

166.879,20
197.623,70
238.328,03
268.236,47

2.088,21
3.618,66
6.549,54
14.625,03
32.171,07
44.207,79
41.234,10
35.125,51
41.865,09

51.007,20
113.793,59
132.846,48
113.961,85
37.657,74
64.897,41
89.037,80
55.616,28
64.307,58
60.759,47

221.484,99

732.878,19

1.902.915,00

2.773.982,40

Diritto

Sanzioni

41.719,80
40.926,77
51.382,53
57.964,93

135.234,08

285.508,31

% svalutazione effettuva
Interessi

427,70
715,07
1.247,53
717,24
2.774,33
3.043,50
3.694,87
2.679,74
3.642,19
18.942,18

totali
Crediti D.A.

12.360.136,46

11.230.080,78 F.Svalutaz.Crediti
90,86%
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Percentuale complessiva svalutazione

1.130.055,68 Credito netto

Diritto

80,00%
84,82%
84,98%
87,71%
97,11%
94,54%
91,87%
94,02%
92,67%
92,49%

Sanzioni

80,00%
82,84%
82,26%
82,23%

93,36%

Interessi

83,00%
83,50%
84,00%
95,33%
92,06%
93,56%
91,78%
92,91%
92,00%

CCIAA DI PESARO E URBINO:
Bilancio d'esercizio 2018
(al 31/10/2018)

Allegato n. 11 alla
Nota Integrativa

RISCONTI ATTIVI ANNO AL 31/10/2018 - conto 131000
fornitore

G.SAPRI S.P.A.

data
ASSICURAZIONI CAMERALI ANNI
2018/2019 RCA, CVT, INFORTUNI, RCT/O,
ALL RISKS, RC PATRIMONIALE-QUOTA
PARTE COMPETENZA 2019.

importo risconto conto di costo

27-lug-18 €

14.066,88

€

14.066,88

Totale
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DA GIRARE CCIAA
MARCHE
01.325030.FD05 NEL 2019

CCIAA di Pesaro e Urbino:
Bilancio d'esercizio 2018
(al 31/10/2018)

Allegato n. 12 alla
Nota Integrativa

VARIAZIONI INTERVENUTE NEI CREDITI AL 31/10/2018
Data reg

Beneficiario

Descrizione

importo

conto

31-ott-18 DIVERSI

RILEVATA SOPRAVV.PASSIVA IN VIA PRUDENZIALE ACCERTATA DECORRENZA
PRESCRIZIONE ORDINARIA (P.P. CESSATA IL 23/12/1999)
RILEVATA SOPRAVV.PASSIVA IN VIA PRUDENZIALE ACCERTATA DECORRENZA
PRESCRIZIONE ORDINARIA (P.P. CESSATA IL 23/12/1999)
RILEVATA SOPRAVV.PASSIVA IN VIA PRUDENZIALE ACCERTATA DECORRENZA
PRESCRIZIONE ORDINARIA (P.P. CESSATA IL 23/12/1999)

€

4.983,00

121515

31-ott-18 DIVERSI

RILEVATA SOPRAVV.PASSIVA IN VIA PRUDENZIALE ACCERTATA DECORRENZA
PRESCRIZIONE ORDINARIA (P.P. CESSATA IL 23/12/1999)

€

333,74

121531

31-ott-18 DIVERSI

RILEVATA SOPRAVV.PASSIVA IN VIA PRUDENZIALE ACCERTATA DECORRENZA
PRESCRIZIONE ORDINARIA (P.P. CESSATA IL 23/12/1999)

€

8.111,45

121532

Totale per riduzione CREDITI anno 2018 €

24.818,38

31-ott-18 DIVERSI
31-ott-18 DIVERSI
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€

3.181,37

121310

€

8.208,82

121506

CCIAA di Pesaro e Urbino:
Bilancio d'esercizio 2018
(al 31/10/2018)

Allegato n.13 alla
Nota Integrativa

VARIAZIONI INTERVENUTE NEI DEBITI AL 31/10/2018
Data registrazione
Beneficiario

Descrizione

importo

31-ott-18 CONFCOMMERCIO DI PESARO E URBINO

RILEVATA SOPRAVV.PER CONTRIBUTO NON LIQUIDATO.

€

9.900,00

246018

31-ott-18 CAT CONFESERCENTI MARCHE S.R.L.

RILEVATA SOPRAVV.PER CONTRIBUTO NON LIQUIDATO.

€

734,37

246018

31-ott-18 ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE OPERE DI PESARORILEVATA SOPRAVV.PER CONTRIBUTO NON LIQUIDATO.

€

262,96

246018

31-ott-18 FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI PESARO ERILEVATA
URBINO SOPRAVV.PER CONTRIBUTO NON LIQUIDATO.

€

334,56

246018

€
subtotale riduzione interventi economici €

631,75
11.863,64

246018

31-ott-18 CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI

Data registrazione
Beneficiario

31-ott-18 PERSONALE CAMERALE

31-ott-18 PERSONALE CAMERALE

RILEVATA SOPRAVV.PER CONTRIBUTO NON LIQUIDATO.

Descrizione
R. N°2591/2018 - GIROCONTO: ELIMINAZIONE DEBITI RESIDUI ORIGINATI
DALLA PREN.CONTABILE F.DO ACCESSORIO DIP.TI ANNO 2017 A
SEGUITO PAGAMENTO PARZIALE E RIASSEGNAZIONE FONDI 2018
R. N°2592/2018 - GIROCONTO: ELINMINAZIONE DEBITI V/EX DIPENDENTI
DOLCIOTTI E FORMICA (RIVALUTAZIONE PRUDENZIALE IFS MATURATO
NEL PERIODO ANTE CAMERA).

importo

subtotale per riduzione fondi retribuzione accessoria personale €

Data registrazione
Beneficiario

06-giu-18

06-giu-18
27-giu-18
31-ott-18
31-ott-18
31-ott-18
31-ott-18
31-ott-18
31-ott-18
31-ott-18
31-ott-18
31-ott-18
31-ott-18
31-ott-18
31-ott-18
31-ott-18
31-ott-18
31-ott-18
31-ott-18
31-ott-18
31-ott-18
31-ott-18
31-ott-18

Descrizione

conto

4.637,02

244007

5.682,73

244006

10.319,75

importo

NCI PS_ISTP_18-363 Numero 18900475 /K Del 04-GIU-18 NOTA CREDITO
PER STORNO PARZIALE FATTURA N.17006989/K DEL 28/08/2017 PER
MANCATO FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE.
Xerox Spa
NCI PS_ISTP_18-363 Numero 18900475 /K Del 04-GIU-18 NOTA CREDITO
PER STORNO PARZIALE FATTURA N.17006989/K DEL 28/08/2017 PER
MANCATO FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATRICE.
Xerox Spa
R. N°1756/2018 - GIROCONTO: RILEVATA SOPRAVV. A SEGUITO
DICHIARAZIONE IRAP 2017 (IMPOSTA A CREDITO).
REGIONE MARCHE - IRAP
R. N°2565/2018 - GIROCONTO: RILEVATA SOPRAVV. ATTIVA PER
RETTIFICA ERRATA REGISTRAZIONE.
DIVERSI
R. N°2570/2018 - GIROCONTO: RILEVATA SOPRAVV.PER FATTURE DA
RICEVERE NON PERVENUTE.
INFOCERT S.P.A.
R. N°2571/2018 - GIROCONTO: RILEVATA SOPRAVV.PER FATTURE DA
RICEVERE NON PERVENUTE.
INFOCERT S.P.A.
R. N°2572/2018 - GIROCONTO: RILEVATA SOPRAVV.PER FATTURE DA
RICEVERE MAI PERVENUTE
INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.
R. N°2573/2018 - GIROCONTO: RILEVATA SOPRAVV.PER FATTURE DA
RICEVERE MAI PERVENUTE
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE
R. N°2574/2018 - GIROCONTO: RILEVATA SOPRAVV. PER FATTURA DA
IFOA SISTEMA-AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. DI RICEVERE MAI PERVENUTA.
R. N°2575/2018 - GIROCONTO: RILEVATA SOPRAVV. PER FATTURA DA
RICEVERE MAI PERVENUTA.
TELE 2000 S.R.L.
R. N°2576/2018 - GIROCONTO: RILEVATA SOPRAVV.PER FATTURA DA
RICEVERE MAI PERVENUTA
IGEAM ACADEMY S.r.l.
R. N°2577/2018 - GIROCONTO: RILEVATA SOPRAVV.PER FATTURA DA
RICEBERE MAI PERVENUTA
MICHELETTI SIMONE
R. N°2579/2018 - GIROCONTO: RILEVATA SOPRAVV.PER FATTURE DA
RICEVERE MAI PERVENUTE
DIVERSI
R. N°2580/2018 - GIROCONTO: RILEVATA SOPRAVV.PER FATTURE DA
RICEVERE MAI PERVENUTE
DIVERSI
ODI PS_ISTP_18-774 Numero 31/10/2018 Del 31-OTT-18 ELIMINAZIONE
DEBITO PER PRESCRIZIONE BREVE EX ART.2498 C.C.
COLLABORATORI VARI
ODI PS_ISTP_18-775 Numero 31-10-18 Del 31-OTT-18 ELIMINAZIONE
DEBITO PER PRESCRIZIONE BREVE EX ART.2498 C.C.
COLLABORATORI VARI
ODI PS_ISTP_18-776 Numero 31-10-2018 Del 31-OTT-18 ELIMINAZIONE
DEBITO PER PRESCRIZIONE BREVE EX ART.2498 C.C.
COLLABORATORI VARI
ODI PS_ISTP_18-777 Numero 31.10.18 Del 31-OTT-18 ELIMINAZIONE
DEBITO PER PRESCRIZIONE BREVE EX ART.2498 C.C.
COLLABORATORI VARI
ODI PS_ISTP_18-778 Numero 311018 Del 31-OTT-18 ELIMINAZIONE DEBITO
PER PRESCRIZIONE BREVE EX ART.2498 C.C.
COLLABORATORI VARI
ODI PS_ISTP_18-779 Numero 311018 Del 31-OTT-18 ELIMINAZIONE DEBITO
PER PRESCRIZIONE BREVE EX ART.2498 C.C.
DIVERSI
ODI PS_ISTP_18-780 Numero 31/10/18 Del 31-OTT-18 ELIMINAZIONE
DEBITO PER PRESCRIZIONE BREVE EX ART.2498 C.C.
DIVERSI
ODI PS_ISTP_18-781 Numero 31/10/2018 Del 31-OTT-18 ELIMINAZIONE
DEBITO PER PRESCRIZIONE BREVE EX ART.2498 C.C.
COLLABORATORI VARI
ODI PS_ISTP_18-782 Numero 31.10.18 Del 31-OTT-18 ELIMINAZIONE
DEBITO PER PRESCRIZIONE BREVE EX ART.2498 C.C.
COLLABORATORI VARI
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conto

conto

€

65,00

240000

€

14,30

240000

€

395,00

243105

€

50,50

246010

€

1.241,50

240007

€

3.870,16

240007

€

3.819,81

240007

€

81,33

240007

€

310,00

240007

€

732,00

240007

€

182,00

240007

€

895,48

240007

€

7.972,86

240007

€

0,93

240007

€

130,16

245012

€

247,62

245012

€

655,16

245012

€

290,08

245012

€

283,63

245012

€

60,00

245012

€

150,00

245012

€

120,00

245012

€

60,00

245012

subtotale per riduzione altri debiti €

21.627,52

Totale per riduzione DEBITI anno 2018 €

43.810,91

C.C.I.A.A. DI PESARO E URBINO
ANALISI DEL RISULTATO ECONOMICO CONSEGUITO AL 31/10/2018
SINGOLE VOCI DI ONERE E PROVENTO E RELATIVI CONFRONTI
(all’art 24 del DPR n.254/05)
1. PREMESSA
In esecuzione del D.M. del 16/02/2018 (di cui al D. Lgs. n. 219/2016, attuativo dell’art.10 della
Legge n.124/2015) avente ad oggetto “Riduzione del numero delle camere di commercio
mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale” e del Decreto Presidente
Regione Marche n. 297 del 26/09/2018 avente ad oggetto “Legge 29/12/1993, n. 580 - D.M.
04/08/2011 n. 156 - Nomina del Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura delle Marche”, si è costituita in data 31/10/2018 mediante accorpamento delle cinque
camere provinciali della Regione (Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro-Urbino), la
Camera di Commercio delle Marche, con sede legale ad Ancona, Largo XXIV Maggio 1 e sedi
secondarie a: Ascoli Piceno, Via Luigi Mercantini 25 - Fermo, Corso Cefalonia 69 - Macerata Via
T.Lauri 7 - Pesaro, Corso XI settembre 116.
Pertanto, il Consiglio del nuove Ente, nominato con Decreto n.296/2018 del Presidente Giunta
Regione Marche, approverà il bilancio delle camere di commercio estinte comprensivi di tutti i
documenti previsti dal DM 27 marzo 2013.
Il presente Bilancio è dunque un Bilancio infrannuale che va dal 1° gennaio al 31 ottobre 2018,
periodo durante il quale la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino ha svolto le attività previste
dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche e integrazioni, tenendo distinte
l'attività istituzionale da quella commerciale, identificata dall'osservanza della normativa fiscale
vigente per gli enti non commerciali.

2. INTRODUZIONE METODOLOGICA E CRITERI DI FORMAZIONE
Il presente bilancio è conforme al dettato degli articoli 20 e seguenti del Titolo III capo I del
D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254, e rispetta i principi normativi in esso sanciti per la sua
formazione, come risulta dettagliatamente dalla presente Nota Integrativa, che costituisce parte
integrante del bilancio d'esercizio.
Ad interpretazione ed integrazione del D.P.R. 254/2005 è stata considerata, in sede di redazione
del presente bilancio, la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/C del
05/02/2009 (integrata dalle note n. 72100 del 06/08/2009, n. 15429 del 12/02/2010, n. 36606
del 26/04/2010 e n. 102873 del 04/08/2010), contenente i principi contabili elaborati
dall’apposita commissione, ai sensi dell’art.74, comma 2, dello stesso regolamento contabile, oltre
alle precedenti circolari del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3609/C del 26 aprile 2007, n.

3612/C del 26 luglio 2007 (contenente il piano dei conti tipo) e la nota n. 2395 del 18 marzo
2008.
Sono state altresì recepite più recenti indicazioni operative della nota dello stesso Mi.S.E. n.
105995 del 01/07/2015, in materia di redazione di bilanci per le Camere di commercio accorpate,
ai sensi dell’art.1, comma 5 della Legge n.580/1993, così come modificato dal D.Lgs n. 23/2010.
Si ricorda quindi che il D.Lgs. n.91 del 31 maggio 2011, recante disposizioni attuative dell’art.2,
Legge n.196 del 31/12/2009 in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili,
ha

disciplinato

l’armonizzazione

dei

sistemi

e

degli

schemi

contabili

delle

pubbliche

amministrazioni prevedendo, all’art.16, l’emanazione di un decreto per stabilire i criteri e le
modalità di predisposizione del budget economico e del bilancio d’esercizio delle P.A. in regime di
contabilità economica.
In attuazione di tale articolo è stato emanato il decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 27 marzo 2013, recante “Criteri e modalità di predisposizione del budget economico
delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica”. Poi la circolare ministeriale n.35 in data
22/08/2013 del M.E.F prima, e quindi la nota del Mi.S.E n.148123 del 12/09/2013, hanno fornito
le prime indicazioni ed istruzioni applicative sui criteri e modalità di predisposizione dei documenti
previsionali delle amministrazioni in contabilità economica, fra le quali appunto le Camere di
Commercio.
Dato che l’integrazione fra le due normative, che avrebbe dovuto trovare attuazione nel nuovo
regolamento interministeriale per la gestione patrimoniale e finanziaria tutt’ora in fase di
predisposizione, non è ancora stata portata a compimento, le Camere di Commercio, anche per
questo esercizio 2018, il quinto per così dire “di transizione”, sono tenute ad elaborare la
documentazione di bilancio prima di tutto secondo quanto già prescritto dal vigente regolamento
contabile D.P.R. n.254/05, integrandola poi con quella ulteriormente richiesta dalla nuova
disciplina di coordinamento di finanza pubblica, D.M. 27/03/2013.
Si ricorda infine che il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n.50114 in data
06/04/2015, ha fornito ulteriori istruzioni applicative in proposito, specificando che, per quanto
riguarda

la

redazione

dei

bilanci

d’esercizio, le Camere di Commercio sono tenute

transitoriamente ad elaborare ed approvare (entro il 30 aprile) la seguente documentazione:

-

il conto economico (art. 21, DPR 254/05, redatto secondo lo schema di cui all’allegato C) al

DPR medesimo);

-

il conto economico riclassificato (redatto secondo lo schema allegato 1) al DM 27 marzo

2013);

-

lo stato patrimoniale (art.22, DPR 254/05, redatto secondo lo schema allegato D) al DPR

medesimo);

-

la nota integrativa (artt. 23 e 68 del DPR 254/05);

-

il conto consuntivo in termini di cassa (art.9, commi 1 e 2 del DM 27 marzo 2013);

-

il rapporto sui risultati (redatto in conformità alle linee guida generali del DPCM 18/09/2012,

previsto dal comma 3, art.5 del DM 27 marzo 2013);

-

i prospetti SIOPE (art.77-quater, comma 11, DL 25/06/2008, n.112 e comma 3, art.5, DM 27

marzo 2013);

-

il rendiconto finanziario (art.6 DM 27/03/2013);

-

la relazione sui risultati (art.24 del DPR 254/05);

-

la relazione sulla gestione (art.7 del DM 27 marzo 2013).

3. RISULTATO ECONOMICO CONSEGUITO E PATRIMONIO NETTO
Il conto economico e lo stato patrimoniale al 31/10/2018 qui commentati, sono stati redatti in
conformità agli schemi contabili di cui agli allegati C ed D del D.P.R. 254/05.
Il risultato economico d’esercizio al 31/10/2018 si è attestato ad un valore positivo
(avanzo) pari a € 89.894.76.
Tale risultato migliora sensibilmente quanto preventivato in sede di aggiornamento 2018
(disavanzo di € 478.200,00) e, pur tenendo conto che si tratta di un risultato infrannuale,
consentirebbe comunque di incrementare idealmente di pari importo gli avanzi economici già
accertati negli esercizi precedenti e non ancora utilizzati (pari a € 824.539,20 al 31/12/2017)
eventualmente a disposizione per ulteriori necessità future.
I motivi di tale miglioramento sono da ricercarsi, in estrema sintesi, sia nella sostanziale conferma
degli accertamenti di entrata rispetto le previsioni, che in un ulteriore deciso contenimento delle
spese di funzionamento, incluse quelle per il personale, oltre che in un lieve miglioramento dei
risultati positivi sia della sezione finanziaria che di quella straordinaria.
Nonostante sia definitivamente entrata a regime sin dall’esercizio 2017 la decurtazione del 50%
della principale entrata corrente delle Camere di Commercio (in base all’art. dell’art. 28 del D.L.
24 giugno 2014 n.90, convertito in Legge n.114/2014), il risultato economico di parte corrente si
chiude in avanzo per € 455.537,24 consentendo di fatto di fronteggiare le programmate evidenze
negative della sezione relativa alle rettifiche di valore dell’attività finanziaria, in esito ai risultati
gestionali delle partecipazioni qualificate, che sono stati integralmente contabilizzati.
Il patrimonio netto risultante a pareggio tra attività e passività si è attestato in €
10.716.662,41 e si compone delle seguenti voci:

-

patrimonio netto esercizi precedenti

+€

10.511.370,64

-

avanzo economico dell’esercizio 2018

+€

89.894,76

-

riserve da partecipazioni

+€

1.064,58

-

riserve da rivalutazioni (patr. artistico)

+€

-

fondo dotaz. investimenti A.Sp.In.2000

-€

114.925,94
593,51

Rispetto all’esercizio 2017, si è registrato un incremento del netto patrimoniale pari a complessivi
€ 90.798,94, attribuibile per la quasi totalità ai riflessi del risultato positivo di gestione.

4. CONFRONTO ED ANALISI DEI RISULTATI ECONOMICI CONSEGUITI ED I VALORI
ISCRITTI NEL PREVENTIVO ECONOMICO AGGIORNATO

Si riporta qui sotto la tabella con i valori dei principali proventi ed oneri complessivamente
conseguiti nell’esercizio corrente 2018 (fino al 31/10/2018) comparati a quelli risultanti dal
corrispondente preventivo economico, così come aggiornato dal Consiglio camerale con delibera
n. 7 del 30/07/2018:
ALL. C - CONTO ECONOMICO (previsto dall'art. 21, comma 1, DPR 254/05)

VOCI DI ONERE E PROVENTO

Valori
Preventivo 2018
(aggiornamento del
30/07/2018)

Valori
Consuntivo 2018
(fino 31-10-2018)

Differenze

GESTIONE CORRENTE
A) PROVENTI CORRENTI
DIRITTO ANNUALE - 310

3.790.000,00

3.155.089,86

-634.910,14

di cui incassato (al netto non attribuibili)

2.669.000,00

2.683.569,58

14.569,58

di cui credito calcolato circ MSE 3622/c

1.121.000,00

471.520,28

-649.479,72

DIRITTI DI SEGRETERIA - 311

1.750.000,00

1.460.377,78

-289.622,22

CONTR. TRASF. ALTRE ENTRATE - 312

198.500,00

192.158,82

-6.341,18

PROVENTI GESTIONE SERVIZI - 313

337.500,00

265.737,13

-71.762,87

0,00

-140,00

-140,00

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE - 314
PROVENTI CORRENTI - 31

6.076.000,00

5.073.223,59

-1.002.776,41

B) ONERI CORRENTI
PERSONALE - 320
COMPETENZE AL PERSONALE
ONERI SOCIALI - 3220
ACCANTONAMENTI T.F.R. - 3230
ALTRI COSTI - 3240

-2.469.700,00
-1.898.851,89
-570.848,11
-1.763.500,00
-1.384.415,50
-379.084,50
-449.700,00
-308.078,74
-141.621,26
-232.000,00
-181.771,64
-50.228,36
-24.500,00
-24.586,01
86,01

FUNZIONAMENTO - 325
PRESTAZIONE DI SERVIZI - 3250
GODIMENTO DI BENI DI TERZI - 3260
ONERI DIVERSI DI GESTIONE - 3270
QUOTE ASSOCIATIVE - 3280
ORGANI ISTITUZIONALI - 3290

-1.550.600,00
-1.290.201,60
-260.398,40
-702.000,00
-500.957,65
-201.042,35
-5.500,00
-5.836,10
336,10
-554.100,00
-526.450,89
-27.649,11
-234.000,00
-220.042,62
-13.957,38
-55.000,00
-36.914,34
-18.085,66

INTERVENTI ECONOMICI - 330
AMMORT. ED ACCANTONAMENTI
IMMOB. IMMATERIALI
IMMOB. MATERIALI
SVALUTAZIONE CREDITI

-1.085.000,00
-1.026.800,00
-1.000,00
-129.000,00
-896.800,00

-889.237,58 -195.762,42
-539.395,28
-1.070,35
-93.306,07
-435.516,16

-487.404,72
70,35
-35.693,93
-461.283,84

FONDI RISCHI ED ONERI
ONERI CORRENTI - 32

RISULTATO GESTIONE CORRENTE - 30

0,00

-9.502,70

-9.502,70

-6.132.100,00

-4.617.686,35

-1.514.413,65

-56.100,00

455.537,24

511.637,24

C) GESTIONE FINANZIARIA
PROVENTI FINANZIARI - 350
ONERI FINANZIARI - 351
GESTIONE FINANZIARIA - 35

18.500,00
-1.000,00
17.500,00

28.956,78
-163,13
28.793,65

10.456,78
836,87
11.293,65

D) GESTIONE STRAORDINARIA
PROVENTI STRAORDINARI - 360
ONERI STRAORDINARI - 361
GESTIONE STRAORDINARIA - 36

85.000,00
-15.000,00
70.000,00

165.298,41
80.298,41
-41.543,49
-26.543,49
123.754,92
53.754,92

D) RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA
RIVALUTAZIONI - 370
SVALUTAZIONI - 371
RETTIFICHE VALORE ATT. FINANZIARIA -

RISULTATO CONTO ECONOMICO - 3

0,00
678,31
-509.600,00
-518.869,36
-509.600,00
-518.191,05
-8.591,05

-478.200,00

89.894,76

678,31
-9.269,36

568.094,76

5. PROVENTI CORRENTI
Fra le voci che compongono i Proventi Correnti per un totale di € 5.073.223,59 si segnalano:
Diritto annuale: pari complessivamente a € 3.155.089,86 (€ 3.816.250,59 nel 2017) che
rappresenta poco più del 68% delle entrate correnti.
Il valore del diritto annuale è stato calcolato seguendo le indicazioni della circolare del Mi.S.E.
n.105995 del 01/07/2015 commisurando tale provento complessivo al 31/10/2018 al valore
presente nel preventivo economico in funzione del periodo che intercorre fra il 1° gennaio 2018 e
il giorno antecedente alla data di costituzione della nuova Camera di Commercio (31/10/2018),
risultando pari a € 2.934.583,35. Il credito facente parte del provento così determinato, è stato
ricavato, per convenzione, dalla differenza tra il provento stesso e l’importo incassato alla data
della costituzione nuova Camera di Commercio regionale (€ 2.679.546,35), e risultato quindi pari
a € 255.037,00.
Stesso calcolo è stato effettuato, parametrandole alla stima del preventivo iniziale sulla base del
periodo gennaio-ottobre 2018, per le sanzioni da prevedersi a credito, che sono risultate pari a €
208.599,00. Sono stati quindi sommati, fra i crediti, quelli degli interessi moratori da calcolarsi al
saggio legale vigente dello 0,30% sulle quote di diritto non ancora pagate (e non ancora andate a
ruolo), quantificati in € 7.884,28.
I crediti complessivamente stimati (per quote di diritto, sanzioni ed interessi) sono risultati pari
dunque a € 471.520,28 e sono stati prudenzialmente svalutati in base alla percentuale del

80% mediante accantonamento complessivo di € 377.216,42 al fondo svalutazione crediti nella
sezione “Ammortamenti ed accantonamenti” degli Oneri correnti. Tale livello di svalutazione è
stato ricavato sulla base delle indicazioni di cui punto 1.4.4 del documento 3 allegato alla citata
circolare M.S.E., utilizzando come riferimento la percentuale media (arrotondata) di diritto non
riscosso relativa alle ultime due annualità (2013 e 2014) di diritto per le quali si è proceduto
all’emissione dei ruoli esattoriali, integrata e perequata con i valori derivanti dagli incassi
conseguiti dai verbali di accertamento per le sanzioni relative alle annualità di diritto annuale
2006/2017 non pagate, emessi dal 2011 al 2018, così come indicato dalla commissione sui
principi contabili, nella risposta al quesito n.5 sul diritto annuale, contenuta a pagina 17 del
documento allegato alla nota ministeriale n. 15429/2010.
Per completezza si evidenzia che nel corso dell’esercizio 2018 si è proceduto nell’attività di
recupero crediti emettendo n. 6.285 verbali di contestazione per sanzioni relative al mancato
pagamento del diritto annuale per gli anni 2011/2017, proseguendo così l’attività iniziata fin dal
corso dell’esercizio 2006, mentre non sono stati elaborati ulteriori ruoli esattoriali oltre a quelli
emessi a fine 2017 (ultimi ruoli: per D.A. annualità 2014 – scadenza rata al 25/12/2016; per
sanzioni verbali emessi nel 2016 – scadenza rata al 10/01/2018).
Infine si ricorda che la procedura informatizzata messa a punto da INFOCAMERE, sulla base delle
intervenute variazioni in corso d’anno sulle posizioni R.E.A. al registro imprese (inclusa la
definizione degli importi effettivamente dovuti, sulla base dell’accertamento degli effettivi fatturati
quali base imponibile), ha provveduto ad elaborare idonee scritture contabili di integrazione e
rettifica sui crediti degli anni dal 2009 al 2017, producendo movimentazioni alla sezione
straordinaria, come da apposita reportistica di sistema agli atti degli uffici.
Ai sensi delle disposizioni da ultimo introdotte all’art.4 del D.L. 23/10/2018 n.119, si è proceduto
altresì ad eliminare contabilmente i valori dei crediti ancora vigenti al 31/12/2017, ancorché
integralmente svalutati, relativi alle annualità di diritto annuale fino al 2008, andate a ruolo entro
il 31/12/2010, mediante utilizzo integrale dei relativi fondi di ammortamento, per un valore
complessivo pari a € 5.554.046,08 (per capitale, interessi e sanzioni). Tali movimentazioni non
hanno determinato variazioni economiche sul bilancio al 31/12/2018.
Per quanto riguarda i Diritti di segreteria, pari a circa il 29% delle entrate correnti (intorno al
18% era il loro peso fino al 2014, prima cioè della riduzione del diritto annuale), hanno generato
proventi, fino al 31/10/2018, per complessivi € 1.460.377,78 sostanzialmente in linea, facendo
una proiezione matematica al 31/12/2018, con quanto indicato a preventivo (€ 1.750.000,00) e
con quanto accertato negli esercizi precedenti. In particolare si segnalano incassi per €
105.224,00 conseguiti quali diritti per il rilascio delle Carte Nazionale dei Servizi e Certificati di
Firma Digitale, a cui si sono sommati proventi nella sezione commerciale per ulteriori €
72.645,00.

Relativamente alla sezione dei Contributi, trasferimenti ed altre entrate, si rilevano proventi
per complessivi € 192.158,82 che rappresentano poco più del 3,70% delle entrate correnti. La
voce di maggiore importanza in tale sezione risulta essere, per complessivi € 115.472,30 quella
relativa ai rimborsi per il personale camerale autorizzato a periodi di comando presso altre
amministrazioni pubbliche, oltre che ai rimborsi della Camera di Ascoli Piceno per l’utilizzo
congiunto dell’ufficio e delle funzioni del Segretario Generale, per il periodo fino al 31 ottobre.
La sezione dei Proventi da gestione di beni e servizi, con un accertamento di € 265.737,13
pari a circa il 5,25% delle entrate correnti, conferma l’incremento fatto registrare sin dall’esercizio
precedente in virtù dell’avvio, a partire dal primo marzo 2017, del contratto di locazione
commerciale di alcune porzioni di immobili del quartiere fieristico di Campanara di Pesaro anche
di proprietà camerale (oltre che della Fondazione Patrimonio Fiere), che ha generato, fino al
31/10/2018, 157 mila euro circa di proventi.
Oltre a questi ed ai ricavi già segnalati derivanti dal rilascio a pagamento dei certificati di Firma
digitale e supporti C.N.S. (che sin dall’aprile 2010 sono stati gravati anche da una tariffa di tipo
commerciale, in applicazione della delibera di Giunta n.21 del 15/02/2010 relativa all’entrata in
vigore della “Comunicazione Unica” di cui al di cui all’art.9 del D.L. 7/2007), si ricordano i ricavi
per le attività del servizio metrico-ispettivo per oltre 28 mila euro, oltre a quelli derivanti dai
servizi di conciliazione, manifestazioni a premio, vendita documenti per l’esportazione, per
ulteriori 7 mila euro circa.
Ancora fra i proventi correnti si segnala, infine, la Variazione negativa delle rimanenze, per
quanto riguarda i beni afferenti l’attività commerciale (pubblicazioni, documenti per l’estero e
supporti C.N.S.) per - € 140,00.

6. ONERI CORRENTI
Gli Oneri Correnti, comprendenti “Personale”, “Funzionamento”, “Interventi Economici”,
“Ammortamenti ed Accantonamenti”, ammontano, fino al 31/10/2018, a complessivi €
4.617.686,35 ed evidenziano un risparmio complessivo rispetto alla gestione 2017 di oltre 895
mila euro, evidentemente anche in funzione del periodo di riferimento pari a soli 10 mesi.
Per quanto concerne la sezione relativa al Personale, si rilevano oneri per un importo
complessivo di € 1.898.851,89. Complessivamente gli oneri per il personale al 31/10/2018
assorbono circa il 37% dei proventi correnti (tale dato si attestava attorno al 26% fino
all’esercizio 2014, prima dei tagli al diritto annuale).
Premesso che nel corso dell’esercizio 2018 è stato siglato, in data 21/05/2018, il rinnovo del
CCNL per il personale dipendente, Funzioni Locali, periodo economico 2016-2018, nel dettaglio la
spesa per il Personale al 31/10/2018, si compone di:

- competenze al personale per € 1.384.415,50 in cui ssono confluite le voci tabellari
ordinarie e le indennità “periodiche” liquidate per i mesi da gennaio ad ottobre 2018 al
personale dipendente e dirigente, oltre che l’intero salario accessorio per l’anno 2018 (incluse
la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di PP.OO. e dei dirigenti), sulla base dei fondi
costituiti rispettivamente con determine n.148/SG del 12/10/2018 e n.134/SG del 21/09/2018,
congruiti dal collegio dei Revisori dei Conti con verbale n.07/2018 in data 29/10/2018;

- oneri sociali per € 308.078,74 maturati su quanto liquidato in ordine agli emolumenti
riferiti alle mensilità da gennaio ad ottobre 2018;

- accantonamento ai fondi T.F.R. e I.F.S. per complessivi € 181.771,64 che riflettono le
quote maturate nei mesi da gennaio a ottobre 2018 (tenuto conto dei riflessi degli
adeguamenti contrattuali andati a regime in corso d’anno);

- altri costi del personale per € 24.586,01 che riflettono le spese residuali riferite al
personale, quali quelle per interventi assistenziali, personale distaccato e comandato, riferite
all’intero esercizio 2018.
A questo proposito si mette in evidenza che negli ultimi esercizi le spese per il personale della
Camera di Commercio di Pesaro e Urbino sono comunque risultate in costante diminuzione,
passando da € 2.844.863,82 dell’anno 2008 a € 2.370.116,63 dell’anno 2017, per una contrazione
in valore assoluto di circa 475 mila euro, pari complessivamente a più del 16,70% nel periodo.
Il contenimento evidenziato si è potuto determinare per una serie di fattori sia esterni sia
derivanti da dinamiche interne, come meglio di seguito specificato:
- mantenimento della politica di allineamento della dotazione organica al personale in servizio. La
dotazione organica del personale camerale dall’01/01/2010 al 31/12/2017 si è così gradualmente
ridotta di n. 13 dipendenti (da n. 71 a n. 58). Al 31/10/2018 il personale in servizio si è
ulteriormente ridotto a n. 54 unità, come successivamente dettagliate, in quanto nel corso
dell’anno si è registrata la cessazione di n. 4 dipendenti, mentre non sono intervenute assunzioni
di personale. In merito si ricorda che il D.Lgs. n. 219/2016 ha stabilito che nel corso
dell’attuazione della riforma camerale è fatto divieto di ricorrere ad assunzioni di personale di
qualsiasi tipologia;
- non ricorso ai contratti di lavoro flessibile per l’acquisizione di risorse umane, sia per effetto
delle norme di contenimento della spesa pubblica sia in ragione delle risorse di bilancio sempre
più limitate;
- nel corso del 2018 è stata presentata una richiesta di rientro a tempo pieno, con decorrenza
01/01/2019, da parte di una dipendente con contratto di lavoro a tempo parziale verticale, che è
stata presa in carico dalla nuova Camera delle Marche.

Di seguito si rimette una tabella sul personale in servizio aggiornata con i movimenti sopra
indicati:
Categorie
Professionali
Dirigenza

Dotazione
organica al
01/01/2018

Cessazioni
2018

Assunzioni
2018

Personale in
servizio al
31/10/2018

2*

2*

D3 (funzionari)

4

4

D1 (funzionari)

11

11

C (assistenti)

33

B3 (agenti
specializzati)

3

3

B1 (esecutori)

4

4

A (ausiliari)

1

1

Totale

58

4

4

29

0

54

NB: (*) nella Dirigenza è stato ricompreso il Segretario Generale precedentemente
annoverato fuori dai ruoli camerali .
Ancora in merito alla gestione del personale, si evidenzia che la Camera anche nel corso del 2018
ha dato piena attuazione ai principi del D.Lgs. n. 150/09, ed in particolare al ciclo della
Performance, come segue:
- con delibera n. 8/G.C. del 29/01/2018 è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2018-2020, inclusivo del Piano triennale per la trasparenza e l’integrità, che ne
costituisce parte integrante;
- con delibera n. 9/G.C. del 29/01/2018 è stato adottato il “Piano della Performance 2018-2020”,
pubblicato sul sito camerale e predisposto in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi già contenuti
nella relazione previsionale e programmatica e negli atti del Preventivo 2018. Il Piano è stato
aggiornato a seguito di monitoraggio/verifica intermedia con le delibere n. 53/G.C. del
27/09/2018;
- è stata data attuazione, anche nell’anno 2018, al Sistema di Misurazione e Valutazione di questa
Camera di Commercio, come adottato con delibera n. 72/G.C. del 18/07/2011 e da ultimo
aggiornato con delibera n. 61/G.C. del 13/07/2015, che ha previsto gli ambiti di valutazione come
indicati dalla CIVIT ed in relazione alla performance ha regolato i vari livelli organizzativi dell’ente,
inoltre ha introdotto sia le nuove schede di valutazione della performance organizzativa della
struttura camerale articolate per ente/settori/aree e uffici sia le nuove schede di valutazione ed
individuale del personale camerale, anche di qualifica dirigenziale, suddivise per categoria

professionale, ovvero per eventuale titolarità di area di posizione organizzativa o livello
dirigenziale;
- con determinazione n. 33/S.G. del 28/02/2018 e successivi periodici aggiornamenti, anche
nell’anno 2018 sono stati assegnati gli obiettivi individuali al personale camerale, anche di
qualifica dirigenziale;
- con delibera n.37/G.C. del 21/05/2018 è stata adottata la Relazione sulla Performance 2017,
pubblicata sul sito camerale unitamente alle carte di validazione firmate dall’OIV in data
19/04/2018;
- con determinazione n.116/S.G del 11/07/2018, in seguito al completamento del processo di
valutazione del personale per l’anno 2017, è stata liquidata ai dipendenti la produttività ed al
personale titolare di posizione organizzativa la retribuzione di risultato riferita all’anno 2017. La
valutazione è stata effettuata secondo quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione di
cui sopra, che, ai sensi della riforma del D.Lgs. 150/2009, valutano il dipendente sulla
performance organizzativa raggiunta (dall’ufficio/struttura di appartenenza e dalla struttura
gerarchicamente superiore), oltre che sulla performance individuale, articolata in valutazione sul
raggiungimento degli obiettivi assegnati e valutazione sulle capacità e competenze professionali;
- con delibera n. 47/G.C. del 02/07/2018, in seguito al completamento del processo di valutazione
del personale dirigenziale per l'anno 2017 di cui al punto precedente, è stata liquidata ai dirigenti
la retribuzione di risultato riferita all'anno 2017.
Relativamente alle Spese di funzionamento, si segnala preliminarmente che gli uffici
amministrativi hanno eseguito, anche nel corso del 2018, il costante monitoraggio dell’andamento
delle tipologie di oneri interessati dalle diverse misure di contenimento della spesa pubblica,
succedutesi nel corso degli ultimi esercizi in maniera non sempre lineare e coerente: di tali
riscontri sono state fornite apposite periodiche informative anche ai componenti del collegio dei
Revisori dei Conti della Camera, tramite appositi reports contabili trimestrali.
Si evidenzia il rispetto delle diverse disposizioni di legge per tutte le voci di spesa interessate e
che di seguito si riepilogano, come certificato anche dal Collegio dei Revisori dei Conti,
nell'ambito dei verbali di riunione n.01/2018 in data 21/03/2018 e n.03/2018 in data 02/07/2018:

● Le spese per il personale sono state fatte oggetto dalle citate manovre, di vari interventi di
contenimento, come già ampiamente riferito sopra;

● Spesa per missioni, anche all’estero, di dipendenti e dirigenti (esclusa quella effettuata per
compiti ispettivi) riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nell’anno 2009 (art. 6,
comma 12, D.L. n.78 del 31/05/2010, convertito con modificazioni in Legge n.122 del
30/07/2010);

● Spesa per attività di formazione dipendenti e dirigenti: riduzione del 50% rispetto a quella
sostenuta nell’anno 2009 (art. 6, comma 13, D.L. n.78 del 31/05/2010, convertito con
modificazioni in Legge n.122 del 30/07/2010);

● Spesa per organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e titolari di
incarichi di qualsiasi tipo: riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti alla data
del 30 aprile 2010 (art. 6, comma 3, D.L. n.78 del 31/05/2010, convertito con modificazioni
in Legge n.122 del 30/07/2010);

● Spesa complessiva per organismi collegiali e commissioni comunque denominati (individuati
dall’art.29 del D.L. n.223/2006 e poi dall’art.68 del D.L. n.112/08, esclusi quindi gli organi di
direzione, amministrazione e controllo quali Giunta, Consiglio, Collegio dei Revisori):
riduzione del 30% rispetto a quella sostenuta nell’anno 2007 (art.61, comma 1, D.L.
n.112 del 25/06/2008, convertito con modificazioni in Legge n.133 del 06/08/2008), a cui va
sommata, a decorrere dall’esercizio 2011, la disposizione di cui citato D.L. n. 78/2010 (art. 6,
comma 1), sull’ammontare massimo pari a € 30,00 del gettone di presenza liquidabile per
ogni singola seduta;

● Spese per studi ed incarichi di consulenza e ricerca conferiti sia a soggetti estranei alla
amministrazione che a pubblici dipendenti: oneri liquidabili entro il limite del 20% della
spesa sostenuta per l’anno 2009 (art. 6, comma 7, D.L. n.78 del 31/05/2010, convertito
con modificazioni in Legge n.122 del 30/07/2010);

● Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza: oneri liquidabili
entro il limite del 20% della spesa sostenuta per l’anno 2009 (art. 6, comma 8, D.L.
n.78 del 31/05/2010, convertito con modificazioni in Legge n.122 del 30/07/2010);

● Spese per sponsorizzazioni: divieto di effettuare qualsiasi spesa per sponsorizzazioni (art. 6,
comma 9, D.L. n.78 del 31/05/2010, convertito con modificazioni in Legge n.122 del
30/07/2010);

● Spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio autovetture: oneri liquidabili entro il
limite del 30% della spesa sostenuta per l’anno 2011 (art. 6, comma 14, D.L. n.78 del
31/05/2010, convertito con modificazioni in Legge n.122 del 30/07/2010, successivamente
modificato con art.5, comma 2, D.L. n.95 del 06/07/2012 convertito con modificazioni in
Legge n.135 del 07/08/2012 e quindi ulteriormente ridotto a decorrere dal 1° maggio 2014
con art.15, D.L. n.66 del 24/04/2014 convertito in Legge n.89 del 23/06/2014);

● Spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati: non possono
superare la misura del 2% del valore dell’immobile utilizzato se di proprietà, ovvero la
misura del 1% se in locazione passiva (art.2, comma 618, Legge 244/07 (finanziaria 2008 –
così come aggiornato dall’art.8, D.L. n.78/2010);

● Spese annue per “consumi intermedi”: riduzione del 10% della spesa sostenuta nell’anno
2010, aumentata di ulteriore 5% a decorrere da maggio 2014 (art.8, comma 3,
D.L.n.95 del 06/07/2012 “spending review”, convertito con modificazioni in Legge n.135 del
07/08/2012 e art.50, commi 3 e 4, D.L. n.66 del 24/04/2014 convertito in Legge n.89 del
23/06/2014);
A questo proposito occorre segnalare che a seguito di tali tagli la Camera, in base alle medesime
normative, ha proseguito nei versamenti a favore del bilancio dello Stato dei c.d. “risparmi di
spesa”, contabilizzandoli fra le spese di funzionamento (€ 34.220,20 per D.L. n.112/2008 in data
37/03/2018 con mandato n.283/2018; € 90.968,60 per D.L. n.95/2012 in data 25/06/2018 con
mandato n.538/2018; € 45.484,30 per D.L. n.66/2014 in data 25/06/2018 con mandato
n.539/2018; € 48.890,73 per D.L. 78/2010 in data 15/10/2018 con mandato n.881/2018). Gli
oneri complessivamente sostenuti per l’anno 2018, di fatto veri e propri prelievi “forzosi”, hanno
raggiunto la ragguardevole cifra di € 219.563,83.
Nell’impostazione di cui al citato D.P.R. n.254/05, nella sezione degli oneri di funzionamento,
complessivamente contabilizzati fino al 31/10/2018 per € 1.290.201,60 risultano riepilogate le
seguenti categorie:
- prestazione di servizi: oneri per € 500.957,65, relativi per lo più agli oneri di competenza
del periodo gennaio-ottobre 2018;
- godimento beni di terzi: oneri per € 5.836,10, relativi per lo più agli oneri di competenza
del periodo gennaio-ottobre 2018;
- oneri diversi di gestione: oneri per € 526.450,89 (di cui ben € 489.743,98 relativi ad oneri
fiscali, para-fiscali e tagliaspese per oltre il 93% dell’ammontare, contabilizzati invece già per
l’intero esercizio 2018)
- quote associative: oneri per € 220.042,62, contabilizzate per l’intero ammontare
dell’esercizio 2018;
- organi istituzionali: oneri per € 36.914,34, contabilizzati anch’essi integralmente per l’intero
esercizio 2018.
Si ricorda, come già indicato nello scorso esercizio, che la sezione del funzionamento, a partire
dall’esercizio 2010, ha fatto annualmente registrare differenziali sempre positivi (minori oneri),
arrivando quasi a dimezzarsi nel periodo fino a tutto il 2017.
Le spese di funzionamento della struttura in senso stretto, corrispondenti, per
convenzione, alle sole prime tre categorie, si sono attestate ad € 1.033.244,64 assorbendo
grosso modo il 20% del totale dei proventi correnti, includendo, come già detto, gli oltre 489 mila
euro di oneri fiscali e para-fiscali relativi all’intero esercizio 2018.
Riguardo il contenimento dei costi di esercizio, si specifica che gli uffici si sono avvalsi, laddove
esistenti ed attive per beni e servizi comparabili, delle convenzioni quadro stipulate dalla
Consip ed in particolare per il servizio di pulizia, di manutenzione degli impianti idraulico e

termico, per il servizio di portierato, di facchinaggio, per quello sostitutivo di mensa attraverso
l’acquisto di buoni pasto e per la telefonia mobile, per il noleggio delle fotocopiatrici. Per tutte le
forniture si è comunque proceduto ad attenta e circostanziata verifica delle reali necessità ed
opportunità, verificando tutte le possibilità di risparmio e razionalizzazione. Inoltre la Camera
aveva già provveduto a chiudere definitivamente tutte le rappresentanze periferiche sul territorio
provinciale sin dalla fine dell’esercizio 2016.
L'ente camerale, ai sensi dell’art.2, comma 594 della Legge 24/12/2007 n.244 (legge Finanziaria
2008) ha provveduto ad adottare, fra gli altri, il “Piano triennale 2018-2020 per l’individuazione di
misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture
di servizio, dei beni immobili”. La relazione finale per l’anno 2018 sulla realizzazione del piano
viene allegata al presente elaborato (ALLEGATO N.1).
Per quanto riguarda gli oneri per Quote associative (del sistema camerale) si segnala che
queste sono risultate pari a € 220.042,62 e costituiscono oltre il 4,3% dei proventi correnti.
Risultano ora un fattore un po’ meno rilevante nella rigidità della composizione del conto
economico, in funzione della loro drastica diminuzione rispetto agli ultimi esercizi, per effetto sia
della consistente riduzione delle aliquote contributive con le quali sono generalmente calcolate,
che della diminuzione del numero degli organismi partecipati (in particolare non è stata più
contabilizzata, sin dal 2017, la quota a favore dell’Unioncamere Regionale, in virtù del suo
intervenuto scioglimento, e le aliquote in favore dell’Unioncamere Nazionale e del Fondo
Perequativo sono diminuite in funzione delle corrispondenti riduzioni del diritto annuale).
Si segnala e specifica:

- Unioncamere nazionale: contributo associativo di € 105.245,64 (contro € 110.525,59 liquidato
nell’esercizio 2017);

- Partecipazione al Fondo Perequativo ex Legge 580/93: € 107.646,98 (contro € 106.858,56
dell’esercizio 2017);

- Assonautiche Adriatico, quota associativa € 1.300,00. A proposito si evidenzia che il contributo
consortile 2018 a favore di Infocamere è stato invece liquidato cumulativamente in capo alla
Camera di Commercio delle Marche per complessivi € 28.042,00 nel corso del mese di
novembre 2018, e sarà dunque contabilizzato convenzionalmente nel relativo bilancio
novembre-dicembre 2018 della nuova Camera;

- C.C.I.A.A. italiane all’estero, estere in Italia e miste: quote associative per € 5.850,00 (stesso
importo liquidato nell’esercizio 2017).
Gli oneri per il funzionamento degli Organi istituzionali, sin dal 2017 fortemente ridimensionati
rispetto agli esercizi precedenti in virtù dell’entrata in vigore, a partire dal 10/12/2016, delle
disposizioni del D.Lgs. n.219/2016, attuativo della riforma del sistema camerale di cui all’art.10
della Legge n. 124/2015, in tema di gratuità degli incarichi negli organi diversi dai collegi dei

revisori dei conti (articolo 4-bis, comma 2-bis introdotto nella Legge n. 580/1993), sono risultati
pari complessivamente a € 36.914,34 (contro € 50.100,07 accertati nell’esercizio 2017). Si
evidenzia

comunque

che

ancora

si

attendono

i

decreti

ministeriali

attuativi

per

la

regolamentazione complessiva della materia.
Gli oneri per gli Interventi economici, che comprende l’insieme degli interventi sostenuti per lo
sviluppo economico provinciale, per la cui puntuale analisi si rimanda alle schede tematiche
allegate alla presente relazione (ALLEGATO N.2), ammontano fino al 31/10/2018 a € 889.237,58
(contro € 747.120,31 complessivamente accertati nell’esercizio 2017) e rappresentano circa il
17,50% delle entrate correnti. Tale dato si attestava attorno al 30% negli anni precedenti al taglio
del diritto annuale.
Come già evidenziato in premessa, la spesa per gli interventi di promozione economica, finanziata
di fatto direttamente dalle entrate correnti (salvo eventuali straordinarie disponibilità di avanzi di
amministrazione) ha subito, per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni di taglio drastico
alle entrate (D.L. n.90/2014), una sostanziale ed inevitabile contrazione, essendo nel breve
periodo la componente più elastica. Quanto impiegato, anche nel 2018, ha tuttavia consentito alla
Camera, previa la migliore razionalizzazione possibile, il mantenimento di tutte le strutture
impegnate nella promozione, fra cui appunto l’unica l’azienda speciale A.Sp.In.2000/TRR, oltre
all’ente che ancora gestisce il quartiere fieristico, la Fondazione Patrimonio Fiere, in attesa di
portare a termine, attraverso il piano di razionalizzazione licenziato dalla Giunta camerale con
delibera n. 61 del 04/12/2017, il ricollocamento complessivo dell’intera struttura. E’ stato inoltre
ancora possibile finanziare, benché in misura minore, i progetti e le iniziative del sistema
associativo, oltre che le iniziative più tradizionali della Camera stessa.
Lo scostamento in diminuzione dell’accertamento 2018 rispetto alla previsione assestata (circa
190 mila euro) è invece imputabile, oltre alla fisiologica rimodulazione di alcuni interventi, anche
nella prospettiva dell’accorpamento avvenuto in corso d’esercizio, alla mancata realizzazione, per
lo stesso motivo, di alcune iniziative programmate, oltre che ai risparmi conseguiti nella gestione
dell’azienda speciale, che ha assorbito minori contribuzioni rispetto al dato previsionale
aggiornato.
Per un ulteriore analisi si riporta la seguente tabella contabile:

LINEE DI ATTIVITA' DEL SISTEMA CAMERALE ALLA LUCE DELLA
RIFORMA DI CUI ALLA LEGGE N.124/2015

RENDERE IL CONTESTO PIU' FAVOREVOLE AGLI
OPERATORI ECONOMICI

STANZIAMENTO
INIZIALE
PREVENTIVO 2018
(aggiornato)

BUDGET
PRENOTATO AL
31 OTT 2018

- MISURE PER LE INFRASTRUTTURE ATTRAVERSO
FONDAZIONE PATRIMONIO FIERE
Misure per le infrastrutture mediante Fondazione Patrimonio Fiere
(Accordo di programma per gestione Quartiere Fieristico)
- INIZIATIVE ISTITUZIONALI, TRADIZIONALI E RICORRENTI

270.000,00
270.000,00
55.000,00

270.000,00
270.000,00
7.600,96

Fedeltà al Lavoro - edizione 2018

25.000,00

7.600,96

Nuove iniziative di promozione economica e/o integrazioni

30.000,00

0,00

SOSTENERE LE PMI SUI MERCATI INTERNAZIONALI,
VALORIZZAZIONE DEL TURISMO E DEL PATRIMONIO
CULTURALE
- TURISMO, CULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE (in Italia)
Turismo (enogastronomia), Cultura, Internazionalizzazione in Italia
(tramite Azienda Speciale a.Sp.In.2000)

490.000,00

490.000,00

444.000,00

444.000,00

SUPPORTARE L'ORIENTAMENTO AL LAVORO ED ALLE
PROFESSIONI
- SUPPORTARE L'ORIENTAMENTO AL LAVORO ED ALLE
PROFESSIONI
b) Registro per l'alternanza scuola lavoro,
c) Certificazione delle competenze,
d) Placement (anche in collaborazione con Università)
e) Iniziative del Comitato Imprenditoria Femminile (C.I.F.)

20.000,00

14.819,61

15.000,00

10.000,00

5.000,00

4.819,61

VALORIZZARE IL TURISMO E IL PATRIMONIO CULTURALE
- IN RAPPORTO DI SUSSIDIARIETA' E COLLABORAZIONE
CON ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, AUTONOMIE LOCALI,
ALTRE ISTITUZIONI
Iniziative in rapporto di sussidiarietà e collaborazione con altri enti,
associazioni e istituzioni.
- INIZIATIVE DI SISTEMA SU TURISMO E PATRIMONIO
CULTURALE

100.000,00

100.000,00
55.000,00

75.156,24

75.156,24
25.000,00

a) Marchio di Qualità regionale 2019 - 10^ edizione

10.000,00

10.000,00

Progetto regionale "La valorizzazione del patrimonio culturale e del
turismo" (con il contributo del Fondo Perequativo Nazionale)

15.000,00

15.000,00

Progetto in collaborazione amministrazioni comunali per lo
sviluppo di infrastrutture a sostegno del turismo.

30.000,00

0,00

FAVORIRE LA DIGITALIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE
AZIENDALE DEI PRODOTTI
- DIGITALE
a) A.Q.I. - SPID, Smart card, CNS, certificati di firma e
autenticazione
- REGISTRO IMPRESE E NUOVI SERVIZI
b) Fascicolo elettronico impresa, Impresa-in-un-giorno e SUAP

80.000,00
80.000,00
5.000,00

50.780,20
50.780,20
1.880,57

5.000,00

1.880,57

RENDERE I SERVIZI AMMINISTRATIVI ALLE IMPRESE PIU'
EFFICIENTI
- REGOLAZIONE DEL MERCATO, MEDIAZIONE E LEGALITA'
a) Risoluzione alternativa delle controversie e sovraindebitamento

10.000,00
10.000,00

0,00
0,00

TOTALE

1.085.000,00

889.237,58

Per quanto riguarda la sezione degli Ammortamenti ed accantonamenti complessivamente si
registrano oneri pari a € 539.395,28 che rappresentano poco più del 11,50% del totale degli
oneri correnti.
Il valore degli ammortamenti, pari a € 94.376,42 risulta composto da quelli riferiti alle
immobilizzazioni materiali ed immateriali, per la cui puntuale specifica si rimanda alla tabella
allegata alla nota integrativa. Le quote sono state calcolate, fino al 31/10/2018, sui cespiti
tenendo come riferimento la normativa fiscale di cui al D.M. 31/12/98.
Per i soli beni immobili, ovvero i fabbricati delle sede camerale principale, della sede distaccata di
Pesaro e della parte di quartiere fieristico ancora di proprietà, si è utilizzato come già negli ultimi
esercizi un coefficiente ridotto al 1,5%, in considerazione della maggiore possibilità residua di
utilizzazione del bene (così come peraltro espressamente consentito dal comma 5 dell’art.26 del
citato nuovo regolamento contabile D.P.R. 254/05).
Per quanto riguarda invece l’accantonamento al fondo svalutazione crediti per complessivi €
435.516,16 si rimanda, per la parte relativa alla svalutazione dei crediti da diritto annuale, alle
considerazioni già espresse in sede di commento delle entrate correnti, mentre per l’ulteriore
quota di € 58.299,74 si specifica che riguarda la svalutazione registrata sui crediti iscritti negli
esercizi dal 2006 al 2011 per quote di sanzioni e recuperi spese relative ad ordinanze ex-Upica
per contravvenzioni al registro imprese non pagate e andate a ruolo, ancora in attesa di discarico:
tali crediti ammontano complessivamente al 31/10/2018 a € 110.248,89 e la percentuale di
recupero risulta, negli ultimi esercizi, piuttosto contenuta.
Alla sezione dei Fondi rischi, oneri e spese futuri risultano accertate somme per € 9.502,70
che riflettono, quale fondo spese future, l’accantonamento calcolato nella misura del 3,48% del
monte salari 2015 (trattamento fondamentale ed accessorio – tabelle 12 e 13 del Conto Annuale)
per il prossimo rinnovo del CCNL 2016-2018 della dirigenza, così come indicato nella circolare
MEF-Rgs n.33 del 20/12/2017, alla Scheda tematica G.2 (vedi in proposito circolare Mi.S.E. n.
3622/C del 2009 sui principi contabili, doc. 2, punto 5.3.5, Fondi rischi ed oneri).

7. GESTIONE FINANZIARIA
La gestione finanziaria, presenta un saldo positivo pari a € 28.793,65 scaturito da €
28.956,78 di proventi e € 163,13 di oneri.
Al riguardo si ricorda che, ai sensi dei commi 391 e 392 dell’art.1 della legge di stabilità 2015
n.190/2014, a partire dal 1° febbraio 2015 le Camere di Commercio sono rientrate nel regime c.d.
di tesoreria unica, di cui alla Legge n.720/1984 (essendo stato abrogato l’art.1, comma 45, della
Legge 266/2005 che espressamente le escludeva) e pertanto il cassiere (allora Banca delle
Marche Spa) ha provveduto a versare le disponibilità liquide presenti nel conto bancario (risultanti

pari allora a € 3.616.106,74) sul conto di contabilità speciale, sezione fruttifera, aperto presso la
Tesoreria statale.
Inoltre si evidenzia che, in base al decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 09/06/2016
che ha fissato il tasso di interesse annuo posticipato da corrispondere sulle somme depositate
nelle contabilità speciali fruttifere allo 0,001% lordo a partire dal 01/01/2016, sono risultati da
quella data praticamente azzerati gli interessi attivi sulle giacenze. Non avendo la tesoreria dello
Stato al 31/10/2018 ancora provveduto a quantificare e liquidare tali interessi, non sono stati
effettuati accertamenti su questo bilancio (per l’anno 2017 complessivamente risultarono pari ad
appena € 42,08 lordi).
La giacenza finale sul conto di tesoreria è risultata al 31/10/2018 pari a € 5.241.275,93, contro
una giacenza di € 4.267.859,89 presente al 31/12/2017, per un differenziale positivo di oltre 973
mila euro.
Ancora fra i proventi finanziari sono stati contabilizzati interessi attivi maturati su anticipi di T.F.R.
al personale dipendente per € 6.467,07, altri interessi attivi relativi all’attività sanzionatoria del
registro imprese per € 9.391,85. Risultano inoltre accertamenti riguardanti proventi mobiliari per
complessivi € 13.097,86 relativi ai dividendi 2017 distribuiti nel corso dell’esercizio 2018 da TECNO
HOLDING S.P.A., a cui l’ente partecipa per una quota di capitale pari allo 0,10466%.
Gli oneri finanziari sono invece stati contabilizzati complessivamente per € 163,13 (contro €
212,95 per l’intero esercizio 2017), e corrispondono agli interessi passivi maturati a tasso variabile
(oscillante al di sotto dello 0,05%) fino al 31/10/2018 sulle rate 21^ e 22^ rimborsate nell’anno
2018 del mutuo passivo ventennale di iniziali € 3.500.000,00, erogato dall’allora Banca delle
Marche Spa nell’anno 2007, per le necessità connesse con la realizzazione di interventi di
riqualificazione del quartiere fieristico in località Campanara di Pesaro. La quota capitale della rata
semestrale rimborsata al 30/06/2018 ammonta a € 93.575,50 (la secondo è in scadeza al
31/12/2018) e il montante complessivamente ancora da rimborsare al 31/10/2018 è pari a €
1.903.132,14, come coerentemente risulta dal passivo patrimoniale.

8. GESTIONE STRAORDINARIA
A titolo meramente informativo e metodologico, si premette che il recepimento nazionale della
Direttiva comunitaria 2013/34/UE in tema di bilanci, ha modificato lo schema del conto
economico eliminando di fatto gli oneri/proventi straordinari a partire dal bilancio CEE 2016. Tale
modifica, come altre già introdotte, dovrà però essere oggetto di revisione, per quanto riguarda i
bilanci delle Camere di Commercio, in sede del prossimo aggiornamento del regolamento
contabile D.P.R. n.254/05, rimanendo tuttora per prassi consolidata e confermata in più di una
occasione dalle stesse amministrazioni vigilanti, ancora validi e vigenti gli schemi ministeriali.
La gestione straordinaria presenta uno sbilancio positivo pari a € 123.754,92 quale saldo fra
€ 165.298,41 di proventi e € 41.543,49 di oneri straordinari.

Trovano collocazione fra i proventi straordinari sopravvenienze attive che riflettono:
- plusvalenza da conferimento pari a € 12.250,00 che riflette il valore attribuito al conferimento al
fondo di dotazione di Fondazione Patrimonio Fiere, effettuato in data 07/02/2018 mediante
sottoscrizione di apposito atto di dotazione di diritti immobiliari, ai sensi della delibera di Giunta
n.7 del 29/01/2018, dell’area urbana di consistenza pari a mq.1634, censita in Catasto Fabbricati
nel foglio 23, particella 236 sub 19, corrispondente alla residua proprietà camerale dell’area su cui
insisteva il padiglione “C” del complesso fieristico Campanara di Pesaro (già posseduto in
comproprietà con la fondazione), andato distrutto nell’incendio di giugno 2016;
- sopravvenienza attiva straordinaria di € 48.200,00 derivante dall’incasso del ristoro assicurativo
tramite Allianz Spa (reversale n.1071 del 05/10/2018) per i danni subiti dai padiglioni di proprietà
al quartiere fieristico Campanara di Pesaro (sostituzione lucernai e altri danneggiamenti alle
coperture), a seguito dell’evento grandinigeno straordinario occorso nel mese di luglio 2018
(determinazione n.128/SG del 06/09/2018);
- sopravvenienze attive registrate per € 11.863,64 per rimodulazione in sede di effettiva
liquidazione di contributi a soggetti diversi, enti, aziende ed associazioni, per attività promozionali
di competenza di esercizi precedenti al 2018;
- sopravvenienze attive per circa 4 mila e 600 euro registrate a seguito eliminazione di debiti per
produttività da liquidare al personale dipendente, a seguito riassegnazione ad esercizi successivi
di quanto non erogato, e per circa 5 mila e 600 euro per eliminazione di debiti iscritti a titolo
precauzionale in esercizi passati in ordine alla possibile rivalutazione di quote di IFS di personale
cessato dal servizio, in quanto non dovuti;
- sopravvenienze attive per € 1.996,65 per stralcio debiti per decorrenza termini di prescrizione
(ordinaria o breve) a seguito tacita rinuncia conseguente alla mancata presentazione di
documentazione anagrafica, contabile o fiscale necessaria alla liquidazione di gettoni di presenza
a commissioni istituzionali anni 2007-2013, ovvero alla fornitura di beni o prestazione di servizi
anni arretrati, per fatture mai pervenute, per complessivi € 19.630,87;
- sopravvenienze attive derivanti dalla gestione dei crediti da diritto annuale anni precedenti, per
complessivi 20 mila euro circa, derivanti da incassi effettuati tramite ruoli o verbali di
contestazione di quote di diritto, sanzione ed interessi di competenza di passati esercizi che,
facendo riferimento a crediti già completamente svalutati, hanno generato sopravvenienze;
- ulteriori sopravvenienze attive, per circa 41 mila euro, derivanti dagli effetti della
rideterminazione dei crediti da diritto annuale per le annate dal 2009 al 2017, operata
automaticamente dal sistema integrato di gestione anagrafica e contabile del diritto,
implementato annualmente da Infocamere, sulla base delle operazioni effettuate sulle posizioni
iscritte al registro imprese, (il tutto come da apposite specifiche elaborazioni agli atti del sistema

gestionale DIANA, e della sua integrazione al sistema contabile Oracle Applications, in uso presso
gli uffici).
Trovano collocazione tra gli oneri straordinari, per un totale di € 41.543,49, sopravvenienze
passive che riflettono:
- minusvalenze per € 60,55 per eliminazione di beni patrimoniali non completamente
ammortizzati. Con determinazioni del Segretario Generale 73 del 19/04/2018, n.108 del
02/07/2018 e n.163 del 31/10/2018, sono stati infatti cancellati dall’inventario, ai sensi dell’art.
39, comma 13 del regolamento contabile DPR n.254/05, beni ed attrezzature patrimoniali
materiali ed immateriali per un controvalore di complessivi € 169.868,94, in quanto dichiarati
fuori uso;
- sopravvenienze passive di € 24.818,38 contabilizzate per prudenziale stralcio contabile dei
crediti (per lo più di natura fiscale e di fatto considerabili prescritti) conferiti alla Camera di
Commercio all’atto della chiusura, avvenuta il 23/12/1999, dell’azienda speciale Pesaro
Promozione, a seguito conferimento dell’attività fieristica alla neo costituita società partecipata
Fiere di Pesaro Spa, scissa poi in Fiere di Pesaro Srl e trasformata infine in Fiere delle Marche
Spa (ora cessata e cancellata dal registro imprese sin dal 17/01/2018) e del patrimonio alla
Patrimonio Fiere Spa, trasformata dal 2006 in Fondazione Patrimonio Fiere;
- sopravvenienze passive per ulteriori € 2.374,86 rilevate a rettifica di registrazioni contabili anni
pregressi, in ordine alla mancata rilevazione dell’avvenuta restituzione di depositi cauzionali su
contratti di utenza non più vigenti;
- sopravvenienze passive per € 11.227,16, come già commentato per quelle attive, dagli effetti
della rideterminazione dei crediti da diritto annuale, sanzioni e interessi, per le annate dal 2009 al
2017, operata automaticamente dal sistema integrato di gestione anagrafica e contabile del diritto
annuale gestito da Infocamere;
- ulteriori oneri per € 3.062,54 relativi alla fisiologica restituzione, su richiesta, di alcune quote di
diritto annuale di anni precedenti, erroneamente incassato.

9. RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIA
Nella sezione Rettifiche di valore dell’attività finanziaria risulta un saldo negativo pari a - €
518.191,05 composto nella quasi totalità dalle svalutazioni del valore delle partecipazioni, oltre
che dall’adeguamento del fondo investimenti A.SP.IN.2000/TRR, per la cui specifica si rimanda al
pertinente paragrafo della relazione.
Sui criteri di valutazione delle immobilizzazioni finanziarie, si evidenzia che sono state
integralmente attuate le disposizioni regolamentari di cui all’art. 26, commi 7 e 8, D.P.R.
n.254/05, così come meglio specificate dal M.S.E. prima con circolare n. 2385 del 18/3/2008,
avente ad oggetto le indicazioni operative per le operazioni di chiusura del bilancio d’esercizio
2007, quindi con circolare n.3622/C del 05/02/09 sui principi contabili (punto 3.3 del documento

n.2), oltre che, per quanto compatibili, i principi contabili dell’OIC n.17 e n.21, in tema
partecipazioni e relative valutazioni.
Inoltre hanno trovato applicazione anche le più recenti e specifiche disposizioni in tema di
partecipazioni delle pubbliche amministrazioni di cui ai commi 551-552, dell’art.1, Legge n.147 del
27/12/2013 (stabilità 2014) e relativa nota applicativa del Mi.S.E. prot. n.23778 del 20/02/2015,
oltre che dell’art.21, D.Lgs. n.175 del 19/08/2016 (testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica).
Per quanto riguarda il valore delle partecipazioni in società “controllate” e “collegate”, pur
rinviando per ulteriori analisi al pertinente paragrafo della nota integrativa ed ai prospetti contabili
ivi allegati, si forniscono qui di seguito alcune puntualizzazioni.
La svalutazione di maggior rilievo riguarda l'unica società “collegata” ai sensi dell’art.2359 del
C.C., l’AEROPORTUALE FANUM FORTUNAE SCARL di cui l’ente detiene (dopo gli aumenti di capitale
dell’esercizio 2010 e le riduzioni deliberate da ultimo dall’Assemblea dei soci del 27/07/2017) il
42,2119%

del

capitale

consortile,

per

€

303.033,81

di

valore

nominale.

Si

ricorda

preliminarmente che la Giunta della Camera di Commercio, nell’ambito del provvedimento n.100
in data 22/12/2016 (revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 del D.Lgs 175/2016),
aveva formalmente ritenuto tale partecipazione, per una serie di motivazioni, anche in ordine alle
complesse vicende gestionali più recenti, “non più strettamente necessaria per il perseguimento
delle finalità istituzionali, ex art.4, comma 1 del D.Lgs n.175/2016”, disponendone pertanto
l’alienazione. Conseguentemente, con successivo provvedimento del Segretario Generale, è stato
conferito ad esperto professionista di fiducia incarico peritale per la valutazione del valore della
quota sociale posseduta dalla Camera, in vista dell’avvio della procedura di alienazione. In data
18/05/2018 il perito incaricato ha formalizzato la propria relazione di stima sulla quale la Giunta
camerale, con delibera n.31 del 21/05/2018 prima e con delibera n.44 del 02/07/2018 poi, ha
espresso le proprie valutazioni, disponendo per la finalità di maggior tutela possibile del
patrimonio camerale, oltre ad una sospensione del termine entro cui procedere all’alienazione, di
prevedere in aggiornamento di bilancio, apposito stanziamento a questa sezione al fine di
procedere, in sede di consuntivo, all’azzeramento contabile del valore della quota, adeguandola in
tal modo al suo probabile valore di realizzo (fair value) sulla base delle indicazioni fornite dal
perito. Si è provveduto pertanto a registrare in questa sede, apposita svalutazione della quota per
complessivi € 284.580,93, sulla base del valore contabile residuo al 31/12/2017.
Solamente a titolo conoscitivo si da atto che il bilancio d’esercizio 2017 della società in questione,
si era chiuso con una perdita di esercizio complessiva pari a € 135.653,00 mentre ancora si
attende dagli amministratori la proposta di bilancio per l’esercizio 2018.
Altra svalutazione di rilievo, pari a € 232.705,94, scaturisce dal necessario adeguamento del
valore del capitale di dotazione della FONDAZIONE PATRIMONIO FIERE a quello risultante dalla

bozza di bilancio della Fondazione medesima al 31/12/2018 (così come predisposto dal Comitato
esecutivo in data 26/03/2019 e ora in attesa di definitiva approvazione da parte del Consiglio
Generale) calcolato con il metodo del patrimonio netto, ai sensi dall’art.26, comma 7, del
regolamento contabile D.P.R. 254/05: l’istituzione in questione realizza infatti un disavanzo
d’esercizio 2017 di pari importo. Tale perdita risulta in linea con quanto già previsto in sede di
pre-consuntivo e tiene conto, oltre che della gestione corrente, anche di quanto in via eccezionale
è stato operato dalla Fondazione medesima anche durante l’esercizio 2018 per il completamento
delle opere di risanamento e messa a norma del quartiere fieristico, già iniziate a seguito dagli
eventi fortuiti del giugno 2016 (incendio e distruzione del padiglione fieristico “C”), anche con la
finalità del conseguimento del cambio di destinazione d’uso.
Ancora a tal proposito, premesso che dal primo marzo 2017 ha preso avvio il contratto di
locazione commerciale di parte delle strutture fieristiche di proprietà camerale, incluse alcune di
quelle di proprietà della Fondazione (per un corrispettivo annuo a regime in capo alla Camera di
oltre 200 mila euro, oltre all’alleggerimento degli oneri del personale della Fondazione - già
transitato in buona parte alle dipendenze della nuova compagine societaria - elementi che già
consentono di migliorare sensibilmente la redditività del quartiere), si ricorda che la Giunta
camerale, con delibera n.61 del 04/12/2017 ha provveduto a licenziare uno specifico piano di
intervento per una ancor più strategica e definitiva riallocazione dell’intera area, in cui è stata
prevista anche la dismissione di parte degli immobili sia di proprietà camerale che fondazionale,
mediante procedure ad evidenza pubblica, in corso di svolgimento.
In relazione poi alle partecipazioni "non qualificate" (TECNO HOLDING SPA, INFOCAMERE SCPA,
CONSORZIO DEL MOBILE SPA, RETECAMERE SCARL IN LIQUIDAZIONE, FANOFIORE SCARL IN LIQUIDAZIONE, IC
OUTSOURCING SCARL) annotate, ai sensi del comma 8 dell’art.26 del regolamento contabile DPR
n.254/05, al costo d’acquisto o di sottoscrizione (in linea con quanto indicato dal M.S.E. con la
circolare sui principi contabili n.3622/c - punto 3.3.1.b del documento 2 allegato - e quanto
ulteriormente specificato con successiva circolare n.15429 del 12/02/2010 in risposta al quesito
n.2), si specifica che non è stato necessario nel corso dell’esercizio 2018, sulla base delle
documentazioni di bilancio esaminate, apportare modifiche al loro valore.
Inoltre si rimanda a quanto relazionato sin dal consuntivo 2016 a proposito che, ai sensi e per gli
effetti del comma 569, dell’art.1 della Legge n.147/2015 (stabilità 2014), l’ente nel corso
dell’esercizio 2014, con provvedimento di Giunta Camerale n.93 del 17/11/2014, aveva proceduto
a dismettere formalmente la propria partecipazione, a far data dal 01/01/2015, dalle seguenti tre
società del sistema camerale: AGROQUALITÀ SPA, BORSA MERCI TELEMATICA SCPA e TECNOSERVICECAMERE
SCPA, avviandone i procedimenti per l’alienazione e conseguente cancellazione dal patrimonio.
Inoltre si ricorda ancora che, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 612, della Legge
n.190/2014, con successivo provvedimento di Giunta camerale n.28 del 30/03/2015, si era
proceduto ad esercitare recesso anche dalla società JOB CAMERE SRL, ora in liquidazione volontaria,

della quale la Camera detiene una quota minima di valore nominale pari a € 568,55, recesso che,
pur decorrendo formalmente dal 01/01/2016, troverà conclusiva sistemazione contabile
solamente all’atto della formale cancellazione dell’ente dal libro dei soci, nonché della liquidazione
della quota, che verosimilmente sarà fatta da parte della società in base al bilancio finale di
liquidazione.
Sempre a proposito di partecipazioni "non qualificate", occorre ancora evidenziare che, come già
fatto per lo scorso esercizio, con l’entrata in vigore nel corso del 2016 delle disposizioni di cui in
particolare all’art. 21 del nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, D.Lgs
n. 175 del 19/08/2016, in tema di valutazioni delle partecipazioni da parte delle amministrazioni
(locali) che adottano la contabilità civilistica, si sarebbero apparentemente create le condizioni,
per le Camere di Commercio, per un superamento delle disposizioni di cui ai commi 551 e 552,
dell’art.1 della Legge 27/12/2013 n.147 (finanziaria 2014) per il cui coordinamento con le altre
disposizioni regolamentari vigenti, il Mi.S.E. aveva dovuto emanare apposite indicazioni
applicative (invero particolarmente complesse) con nota prot.n.23778 del 20/02/2015, anche se
nulla è stato ancora formalmente stabilito in tal senso).

10. PIANO DEGLI INVESTIMENTI
Si riporta una tabella con i valori delle varie categorie di immobilizzazioni inserite nel piano degli
investimenti dell’esercizio 2018, comparati a quelli risultanti dal corrispondente bilancio
preventivo, così come aggiornato dal Consiglio camerale con propria determinazione n. 7 del
30/07/2018:
Consuntivo
anno 2018

Preventivo
assestato
anno 2018

(al 31/10/2018)

E) IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI
Software

5.000,00

148,84

F) IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI
Immobili

491.500,00

Differenza

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

5.000,00

-4.851,16

148,84
387.727,62

-4.851,16
-103.772,38

456.500,00

383.343,00

-73.157,00

0,00

0,00

0,00

Attrezzature non informatiche

10.000,00

0,00

-10.000,00

Attrezzature informatiche

20.000,00

4.384,62

-15.615,38

5.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

Impianti

Arredi e mobili
Automezzi G) IMMOBILIZZAZIONI
FINANZIARIE
Partecipazioni e quote
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

0,00

0,00
0,00

496.500,00

0,00
0,00

387.876,46

0,00
-108.623,54

Le immobilizzazioni immateriali presentano incrementi di € 148,84 per acquisizione di una licenza
d’uso per applicativo informatico.

Fra le immobilizzazioni materiali, che espongono complessivamente un incremento di valore
pari a € 387.727,62, alla voce Immobili risulta un incremento di valore pari a € 383.343,00 che
riflette:
- l’ammontare dei lavori di straordinaria manutenzione e risanamento conservativo effettuati agli
edifici di proprietà del quartiere fieristico di Campanara di Pesaro, anche per il tramite di
Fondazione Patrimonio Fiere per € 263.442,00, per il ripristino e la bonifica post incendio delle
aree e per la messa a norma dell’intera struttura in funzione dell’ottenimento della certificazione
P.I. necessaria al cambio di destinazione d’uso, di cui alla delibera n.55/GC del 08/10/2018;
- il ripristino di alcune fessurazioni al padiglione “A”, l’adeguamento dell’impianto fognante alle
prescrizioni Arpam, la sistemazione dell’impianto elettrico a servizio degli evaquatori fumo per il
completamento dell’iter per l’ottenimento della certificazione P.I., di cui alla determina n.160/SG
del 26/10/2018 per complessivi € 71.725,00;
- gli interventi d’urgenza alle strutture per la messa in sicurezza e la sostituzione dei lucernai alle
strutture espositive per € 48.176,00, a seguito dell’evento grandinigeno straordinario occorso nel
mese di luglio 2018, determinazione n.128/SG del 06/09/2018 (a cui è seguito integrale ristoro
assicurativo contabilizzato fra i proventi straordinari, come già evidenziato).
Risultano inoltre piccole acquisizioni di attrezzature informatiche per rinnovo di quelle obsolete
per complessivi € 4.384,62 ad altra voce della medesima sezione delle Immobilizzazioni materiali.
Non risultano incrementi di valore alle immobilizzazioni finanziarie.
Tutti gli interventi realizzati nell’ambito del piano degli investimenti risultano finanziati con
l’utilizzo di parte dell’avanzo patrimonializzato disponibile e della relativa disponibilità finanziaria
(cash flow operativo).
Per completezza di informazione in questa sezione e come già indicato, con determinazioni del
Segretario Generale 73 del 19/04/2018, n.108 del 02/07/2018 e n.163 del 31/10/2018, sono stati
cancellati dall’inventario, ai sensi dell’art. 39, comma 13 del regolamento contabile DPR n.254/05,
beni ed attrezzature patrimoniali materiali ed immateriali per un controvalore di complessivi €
169.868,94, in quanto dichiarati fuori uso.
Infine per un’ulteriore specifica dei valori e delle relative modalità di quantificazione ed
esposizione in bilancio, si rinvia all’apposito paragrafo della nota integrativa.

11. RACCORDO CONTABILE GESTIONE AZIENDA SPECIALE
Si premette che già prima dell’avvio del processo di riorganizzazione complessivo del sistema
camerale marchigiano, la Giunta Camerale con deliberazione n.71 del 08/09/2014, aveva
provveduto a costituire, a far data dal 01/01/2015, un’unica Azienda speciale della Camera di
Commercio di Pesaro e Urbino denominata “A.SP.IN.2000/TERRE DI ROSSINI E RAFFAELLO”, come
risultante dall’incorporazione dell’azienda speciale “TERRE DI ROSSINI E RAFFAELLO” nell’azienda
speciale “A.SP.IN.2000”, le quali pertanto hanno cessato le loro attività in data 31/12/2014.

Il risultato economico per l’esercizio 2018 dell’Azienda unica, che si occupa come le due preesistenti di internazionalizzazione delle imprese e di promozione delle eccellenze agro-alimentari
della provincia, evidenzia un minimo avanzo, al lordo delle imposte e tasse, pari a € 4.937,43.
Ai sensi dell’art.66, comma 2, del nuovo regolamento contabile D.P.R. 254/05, il nuovo Consiglio
della Camera di Commercio delle Marche, in sede di approvazione del presente bilancio di
esercizio, adotterà le necessarie determinazioni in ordine alla destinazione dell’utile della gestione
aziendale.
Nel corso dell’anno 2018 sono state erogate risorse finanziarie a favore dell’azienda speciale
A.Sp.In.2000/TRR per complessivi € 444.000,00 (€ 360.000,00 nel 2017), somma che viene
evidenziata correttamente anche dal conto economico dell’azienda.
Nell’apposito conto della sezione del netto patrimoniale, denominato “fondo di dotazione A.SP.IN.
2000/TRR”, risulta il valore di € 593,51 corrispondente al valore netto degli investimenti in beni
ad utilità pluriennale, effettuati per conto dell’azienda speciale, aggiornato al valore residuo post
ammortamento anno 2018.
In calce allo stato patrimoniale sono stati indicati i beni strumentali per l’attività dell’azienda
concessi in uso gratuito, per un valore complessivo di € 18.451,58. Tali beni compaiono ancora tra
quelli con destinazione commerciale nell’apposito stato patrimoniale civilistico redatto dalla
Camera.

12. PROVENTI,

ONERI

E

ISTITUZIONALI (ART.24, C.

INVESTIMENTI

RELATIVAMENTE

ALLE

FUNZIONI

2, DPR 254/05)

Ai sensi dell’art.24, comma 2, del regolamento contabile D.P.R. 254/05, si allega alla presente
relazione (ALLEGATO N.3) la tabella contabile del consuntivo dei proventi, degli oneri e degli
investimenti, elaborato con l’indicazione dei risultati conseguiti in capo alle singole funzioni
istituzionali, confrontati con le relative voci contenute nel preventivo annuale (così come
aggiornato dal Consiglio camerale con delibera n.9 del 25/07/2014) redatto nella forma indicata
nell’allegato A al regolamento contabile.
Come già indicato nella relazione accompagnatoria al bilancio di previsione si specifica che, per
quanto riguarda il criterio di imputazione delle somme relative agli “Oneri correnti” tra le
funzioni istituzionali, è stato adottato il criterio di imputazione diretta alla funzione a cui
convenzionalmente fanno capo le attività ed i progetti a loro connessi, tranne che per gli oneri
comuni, così come individuati nell’elenco che segue, per i quali, a norma dell’art.9, comma 2, del
regolamento D.P.R. 254/05, si è adottato il metodo della ripartizione sulla base di indici (driver di
ribaltamento), elaborati tenendo conto sia del numero del personale impegnato (rapportato ad
anno) che dell’ampiezza della superficie degli uffici in cui l’attività viene abitualmente svolta.
conto
Contributi fondo Perequativo
Recuperi diversi al personale dipendente
Rimborsi e recuperi diversi

driver
Numero Dipendenti
Numero Dipendenti
Numero Dipendenti

Retribuzione straordinaria dipendenti
Premio produttività dipendenti
Accantonamento T.F.R.
Accantonamento I.F.S.
Riliquidazioni T.F.R. personale cessato
Interventi Assistenziali
Spese personale distaccato Ministero
Spese personale distaccato Ruoli UPICA
Altre spese per il personale
Rimborso spese personale comandato altri enti
Buoni pasto
Formazione del personale
Borse di studio
Oneri telefonici
Spese consumo energia elettrica
Spese consumo acqua
Oneri riscaldamento e condizionamento
Oneri Pulizie Locali
Spese smaltimento rifiuti e igiene
Oneri per Servizi di Vigilanza
Oneri per Manutenzione Ordinaria
Oneri per manutenzione Ordinaria Immobili
Oneri per assicurazioni
Spese Automazione e servizi
Oneri Consulenti ed Esperti
Oneri postali e di Recapito
Oneri per mezzi di Trasporto di proprietà
Inps su Compensi co.co.co.
Oneri per facchinaggio
Compenso lavoro interinale (aggio)
Oneri vari di funzionamento
Compenso lavoro interinale
Oneri di pubblicità su quotidiani
Affitto e locazione beni mobili
Abbonamento Riviste e Quotidiani
Oneri per Acquisto Cancelleria
Irap attività istituzionale
Arrotondamenti Attivi
Arrotondamenti Passivi
Sopravvenienze attive
Sopravvenienze passive

Personale No Dirigenti
Personale No Dirigenti
Numero Dipendenti
Numero Dipendenti
Numero Dipendenti
Numero Dipendenti
Numero Dipendenti
Numero Dipendenti
Numero Dipendenti
Numero Dipendenti
Numero Dipendenti
Numero Dipendenti
Numero Dipendenti
Numero Dipendenti
Metri quadri
Metri quadri
Metri quadri
Metri quadri
Metri quadri
Metri quadri
Metri quadri
Metri quadri
Metri quadri
PC
Numero Dipendenti
Numero Dipendenti
Numero Dipendenti
Numero Dipendenti
Numero Dipendenti
Numero Dipendenti
Numero Dipendenti
Numero Dipendenti
Numero Dipendenti
Numero Dipendenti
Numero Dipendenti
Numero Dipendenti
Numero Dipendenti
Numero Dipendenti
Numero Dipendenti
Numero Dipendenti
Numero Dipendenti

Gli scostamenti maggiormente significativi rilevati in capo ad ogni singola funzione rispetto al
preventivo economico aggiornato, si riferiscono sostanzialmente a quanto già riferito nella
presente relazione e non quindi a modifiche dei criteri di ripartizione rispetto a quelli utilizzati
nella predisposizione del preventivo economico.

13. INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI (ART.41, COMMA 1
DEL D.L. N.66 DEL

24/04/2014, CONVERTITO IN LEGGE N.89/2014).

Ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.L. n.66/2014 si allega (ALLEGATO N.4) un prospetto,
sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile finanziario, attestante l’importo dei
pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal

D.Lgs. n.231/2002, nonché l’indicatore di tempestività dei pagamenti di cui all’art.33 del D.Lgs
n.33 del 14/03/2013 (amministrazione trasparente), come modificato dall’art.8 del medesimo D.L.
n.66/2014.
Il prospetto è stato elaborato mutuando lo schema tipo di cui all’art.9, comma 8, del D.P.C.M.
22/09/2014, attuativo delle disposizioni in oggetto, elaborato per le amministrazioni centrali dello
Stato.
L’indicatore in oggetto è stato ridefinito dalla circolare MEF-IGF n.3 del 14/01/2015, in termini di
ritardo medio di pagamento, rispetto ai termini di legge o contrattuali, ponderato in base
all’importo delle fatture: un valore di segno positivo dell’indice evidenzia un ritardo medio sui
tempi di pagamento, il valore pari a zero indica il sostanziale rispetto delle scadenze, un valore di
segno negativo evidenzia viceversa un anticipo medio sui tempi di pagamento.
Per quanto riguarda l’indicatore (annuale) di tempestività dei pagamenti calcolato al 31/10/2018
per la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, questo è risultato virtuosamente pari a meno
14,89.
Come specificato nella stessa attestazione, sono stati debitamente esclusi dal calcolo i periodi in
cui le somme erano inesigibili, essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o
contenzioso (comma 5, art.9 del D.P.C.M. 22/09/2014), ovvero in attesa della documentazione a
corredo obbligatoriamente richiesta dalle normative vigenti, anche regolamentari (esempio:
dichiarazioni sub-appaltatori). Inoltre sono stati esclusi dal calcolo i documenti emessi da soggetti
affidatari in regime “in house providing”, per i quali risultano invece pattuite modalità differenti di
compensazione finanziaria con documenti attivi.

Allegato n. 1 alla Relazione sui risultati
Composto da n. 4 pagine

“PIANO TRIENNALE 2018/2020 PER L’INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE
ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI,
DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO, DEI BENI IMMOBILI”
(previsto dalla Legge 24/12/2007, n.244)

RELAZIONE ANNO 2018 (al 31/10/2018)
Si informa di seguito sulle risultanze dell’anno 2018 (al 31/10/2018) circa l’andamento dell’utilizzo
delle seguenti dotazioni strumentali:
TELEFONIA FISSA
CENTRALINI TELEFONICI: n.2 in uso e n.2 da alienare;
TELEFONI FISSI: n. 61 assegnati ad uffici e n. 8 non funzionanti da alienare.
TELEFONI MOBILI
La dotazione camerale è costituita da n.2 apparecchi e n.2 utenze telefoniche come sotto dettagliate:
-

347/2130937 ricaricabile Ufficio Metrico – Ispettore Metrico (Vodafone) apparecchio
cellulare;

-

348/2237175 ricaricabile Ufficio Metrico – Agente Metrico (vodafone) apparecchio
cellulare.

Con delibera n. 23/G.C. del 09/02/2009 questa Camera si è dotata di un proprio regolamento per
l’assegnazione e l’utilizzo degli apparecchi e dei servizi di telefonia (telefonia mobile ed altri
servizi di comunicazione mobile, nonché telefonia fissa ed altri strumenti di comunicazione da
computer fisso e/o portatile). Successivamente con determinazione n. 141/S.G. del 25/08/2009
si è proceduto alla formalizzazione dell’assegnazione, ai soggetti sopra indicati, di apparecchi di
telefonia mobile, alla quale è seguita la predisposizione di apposito verbale di consegna
dell’apparecchio e la predisposizione di fogli per monitorarne l’utilizzo. Restano confermate ai
fini dell’assegnazione le ragioni e le necessità già indicate nel piano di razionalizzazione
relativo al triennio precedente, che vengono di seguito ricordati:
-

Ufficio Metrico: l’Ispettore Metrico e l’Agente Metrico per esigenze di servizio legate alla
necessità di garantire la reperibilità degli stessi quando effettuano le ispezioni all’esterno,
oltrechè per consentire loro di contattare gli utenti per le verifiche programmate, ovvero
qualora si presentino imprevisti e/o ritardi, operando in tutto il territorio provinciale.

Permangono inoltre le motivazioni di convenienza economica riguardo all’utilizzo di apparecchi
cellulari di servizio con “sim” ricaricabili, in luogo della sottoscrizione di un abbonamento, in
quanto si tratta di apparecchi che hanno un consumo piuttosto basso (salvo nel caso delle
missioni all’estero). Le tariffe leggermente più alte rispetto a quelle praticate dall’attuale
fornitore Consip, sono ampiamente compensate dal fatto che vengono risparmiati i costi legati al
pagamento delle tasse per le concessioni governative pari ad € 61,92 annui.
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ALTRE DOTAZIONI STRUMENTALI
Per quanto concerne le dotazioni strumentali di seguito elencate, essenziali allo svolgimento di
compiti di istituto, si informa che nell’anno 2018 i dati risultano pressoché invariati rispetto
all’anno precedente, in quanto non vi è stata la necessità in corso d’anno di procedere a dismissioni
di attrezzature non più funzionanti o all’acquisizione di nuove o più adeguate attrezzature:
CASSEFORTI: n. 6 assegnate ad uffici e n. 2 non in uso;
CALCOLATRICI: n. 27 assegnate ad uffici;
STAMPANTI: n. 54 assegnate ad uffici, n.2 portatili;
FOTOCOPIATRICI: n. 6 di cui n.4 con la formula a noleggio Consip, n.2 di proprietà;
ATTREZZATURE UFFICIO METRICO: risultano le seguenti attrezzature in uso:
n. 1 pesiera da 1 mg a 10 kg
n. 1 massa classe F1 da 20 Kg
n. 1 pesiera da 1 g a 2 kg
n. 1 comparatore di massa da 35 kg completo di software
n. 1 programmatore tascabile
n. 1 misura di capacità da 10 lt.
n. 1 mola per punzoni orafi
n. 1 misura di capacità da 20 lt.
n. 1 bilancia analitica
n. 2 pinze Sicutool 483G
n. 4 tasselli in acciaio Logo 1 diametro 10
n. 1 microscopio portatile 100x con reticolo e illuminatore
n. 2 fotocamere digitali
n. 40 matrici per orafi.
SCANNER: n.13 in uso e n. 3 da alienare.

AUTOVETTURA DI SERVIZIO:
La Camera di Commercio possiede un’unica autovettura di dimensioni medie (Fiat sedici diesel)
acquistata nell’anno 2010 mediante adesione alla convenzione stipulata da Consip e denominata
“Autoveicoli in acquisto 4”. L’auto viene prevalentemente usata per le funzioni ispettive che la
Camera di Commercio deve effettuare ai sensi della vigente normativa, in quanto per la
svolgimento di tali funzioni è spesso necessario l’utilizzo di strumentazione ingombrante e pesante
il cui trasporto con i mezzi pubblici risulterebbe sicuramente non agevole oltre al fatto che i luoghi
in cui si svolgono le verifiche spesso non sono raggiunti dal trasporto pubblico.
Del tutto residuale e sporadico è l’utilizzo per il trasporto del Segretario Generale, Vice Segretario
Generale e Funzionari dell’Ente, per i collegamenti con il quartiere fieristico di proprietà ed altri
uffici regionali. La stessa è stata dotata dal 2011 di gomme termiche e di un navigatore satellitare
TELEFAX
Nel corso dell’anno 2018 sono stati dismessi n. 6 fax. Rimane attivo n. 1 alla Azienda Speciale
ASPIN2000/TRR.

Pagina 2 di 2

Allegato n. 1 alla Relazione sui risultati
Composto da n. 4 pagine

RILEVATORI DI BANCONOTE FALSE
Per l’anno 2018 la dotazione è di n.15 rilevatori di banconote false, di cui n.8 in uso agli sportelli e
n.7 non più in uso per obsolescenza e quindi da alienare.
PERSONAL COMPUTERS
I P.C. di proprietà sono complessivamente n.104, di cui n. 73 risultano in uso agli uffici (n.64 fissi e
n.9 portatili), mentre n.31 (n.30 fissi più n.1 portatile) non sono più utilizzabili e quindi dovranno
essere al più presto alienati e cancellati dall’inventario.
BOLLATRICI
Attuale consistenza delle macchine bollatrici risulta di n. 3.
BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO,
Per quanto riguarda tale categoria di cespiti, si conferma che non vi sono immobili adibiti ad uso
abitativo e che pertanto non sono intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nel precedente
Piano triennale.

$$$$
Si conclude con un’analisi dei costi sostenuti nell’anno 2018 (al 31/10/2018) per le sopraccitate
dotazioni strumentali, come riscontrati ai pertinenti conti di spesa del consuntivo 2018, ed un
raffronto delle medesime spese con i dati contabili di chiusura del precedente esercizio
finanziario 2017:
SPESE IN CONTO CAPITALE 2017-2018 (al 31/10/2018)
(attrezzature informatiche, apparecchiatura varia e autoveicoli)
Risparmio/Incremento

€ 1.079,33

Consuntivo 2018
(al 31/10/2018)
€ 4.384,62

€ 1.703,24

0,00

- € 1.703,24

0,00

0,00

€ 2.782,57

€ 4.384,62

OGGETTO

Consuntivo 2017

Conto 111300
Attrezzature
informatiche
Conto 111216
Apparecchiatura e
attrezzatura varia
Conto 111500
Autoveicoli
TOTALI
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SPESE CORRENTI 2017-2018 (al 31/10/2018)
(autoveicoli, oneri telefonici e canoni locazione)
Risparmio/Incremento

€ 3.165,90

Consuntivo 2018
(al 31/10/2018)
€ 918,53

€ 8.999,85

€ 2.879,51

- € 6.120,34

€ 1.123,46

€ 907,19

- € 216,27

€ 13.289,21

€ 4.705,23

- € 8.583,98

OGGETTO

Consuntivo 2017

Conto 325059
Oneri per mezzi di
trasporto di
proprietà
Conto 325000
Oneri telefonici
Conto 325001
Spese telefoniche
radiomobile
TOTALI
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- € 2.247,37
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Servizio Promozione e Statistica

Schede tematiche interventi economici
dal 01.01.2018 al 31.10.2018

INFORMAZIONE ECONOMICA

La Camera di Commercio ha diffuso, dal 1° gennaio al 31 ottobre 2018,
dati riferiti al territorio provinciale relativi a:
− MOVIMPRESE, fonte INFOCAMERE e rielaborati dall’Ufficio Promozione
(l’ufficio Studi ha prodotto le relazioni economiche trasmesse alla
segreteria per il comunicato stampa relativamente al I, II e III
trimestre 2018);
− EXPORT, fonte ISTAT (l’ufficio Statistica ha prelevato i dati dalla banca
dati Istat per i primi 2 trimestri dell’anno che sono utilizzati per le
relazioni di fine anno e le relazioni economiche al bilancio. Tramite
l’Azienda Speciale ASPIN 2000 / TRR sono stati divulgati anche i
comunicati stampa trimestrali;
Nella provincia di Pesaro e Urbino, nel III trimestre 2018, il Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino ha registrato 360
imprese iscritte contro 311 cessazioni (al netto delle 4 cessate d’ufficio)
per un saldo positivo pari a +49 imprese ed un patrimonio complessivo di
40.007 unità. In termini relativi il tasso di crescita delle imprese è pari allo
0,12% a livello provinciale, allo 0,16% a livello regionale ed allo 0,20% a
livello nazionale.
Nella provincia di Pesaro e Urbino, nel II trimestre 2018, l’export della
provincia di Pesaro e Urbino è pari ad € 1.296.666.097 con un
incremento, rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, del 6,92%
mentre l’import è pari ad € 537.270.496 con un incremento del 10,39%.
Nella regione Marche le esportazioni sono diminuite dello 0,47% mentre le
importazioni sono aumentate del 7,98%.

INFORMAZIONE ECONOMICA
Monitoraggio prezzi e tariffe (prodotto 51020000)

Partendo dalla rilevazione dei prezzi e tariffe, che è espressamente
indicata tra le funzioni che la legge di riforma assegna delle CCIAA, è
stata rafforzata la linea di attività in chiave di Osservatorio economico sul
tema di monitoraggio di prezzi e tariffe, che prevede, tra l’altro, la
redazione di bollettini e approfondimenti periodici ad hoc.
Al momento la Camera di Commercio sta già rilevando i prezzi dei prodotti
petroliferi praticati nella provincia con cadenza quindicinale

-

ai sensi delle circolari Mica n.3344/C del 28/07/1994 e n.3373/C del
20/06/1995 - ed il prezzario delle Opere edili a livello annuale. Presso la
Camera di Commercio è inoltre attivo lo sportello per il deposito dei listini
e dei tariffari dei prezzi praticati dalle imprese della provincia.
Gli oneri sostenuti dal 1° gennaio al 31 ottobre 2018 sono da imputare
prevalentemente all’onorario dei professionisti che si occupano della
redazione del Listino prezzi Opere edili.

INFORMAZIONE ECONOMICA
Presidio SISTAN (prodotto 52020000)

Come tutti gli anni anche dal 1° gennaio al 31 ottobre 2018 la Camera di
Commercio ha assicurato, come di consueto, la propria collaborazione al
SISTAN (Sistema Statistico Nazionale, cioè la rete dei soggetti pubblici e
privati che fornisce al paese e agli organismi internazionali l'informazione
statistica ufficiale), coordinando per l’ISTAT, a livello provinciale,
l’indagine multiscopo sulle famiglie.
La Camera di Commercio segue anche ogni anno una rilevazione statistica
per conto del Ministero dello Sviluppo Economico denominata “Indagine
sulla Grande Distribuzione Organizzata” che coinvolge tutti i comuni della
provincia.
Dal 1° gennaio al 31 ottobre 2018 non sono state sostenute spese.

INFORMAZIONE ECONOMICA
EXCELSIOR - domanda e offerta di lavoro (prodotto 52030000)

Progetto EXCELSIOR
Tra le principali competenze individuate dalla riforma del sistema
camerale assume particolare rilievo il tema del supporto all'incontro di
domanda e offerta di lavoro attraverso sistemi informativi a carattere
previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e facilitare
l'accesso alle imprese ai servizi dei CPI.
In questo ambito, è quindi stato necessario assicurare continuità al
sistema informativo EXCELSIOR, che per il 2018 è stato progettato, oltre
che

come

indagine

statistica

e

base

informativa

a

supporto

dell'orientamento e della formazione, soprattutto come strumento
finalizzato a favorire le politiche attive del lavoro, attraverso la
valorizzazione del patrimonio (dati, tecnologie, competenze) del sistema
camerale, con un più organico coinvolgimento delle CCIAA e di
Infocamere e in stretto raccordo con l’ANPAL.
A partire dal IV trimestre 2016 e fino al 31 ottobre 2018 la Camera di
Commercio ha aderito all’iniziativa Unioncamere nazionale per una
rilevazione campionaria sul territorio provinciale.
Anche per l’anno 2018 è stata attivata e resa disponibile da Unioncamere
nazionale la piattaforma con l’elenco delle imprese da contattare per la
compilazione dei questionari EXCELSIOR con attività di rilevazione a
cadenza mensile ma su ottica trimestrale.
L’ufficio ha provveduto a:
− verificare le compilazioni parziali o incomplete dei questionari;
− verificare le imprese non rispondenti e conseguente contatto per invito
alla compilazione tramite autocompilazione o indagine diretta previo
appuntamento;
− verificare la qualità dei dati raccolti ed eventuale contatto con le

imprese per chiarimenti, anche avvalendosi delle informazioni raccolte
nelle attività desk sulle liste, svolte nei giorni precedenti.
Anche a seguito dell’attività dell’ufficio sopra riportata Unioncamere
nazionale ha pubblicato otto bollettini economici e otto compendi statistici
provinciali. L’ufficio studi ha elaborato una relazione per il periodo giugnoagosto 2018.
Dal 1° gennaio al 31 ottobre 2018 non sono state sostenute spese.

TURISMO E CULTURA
Turismo e patrimonio culturale (prodotto 53010000)

Marchio di Qualità
La Camera di Commercio, anche nel 2018, ha continuato a sostenere il
progetto promosso dalla Regione Marche, in collaborazione con l’Isnart
Roma, per l’attribuzione del MARCHIO DI QUALITÀ alle strutture ricettive
della provincia, attraverso il recepimento di apposito bando, che prevede
rigidi criteri di selezione.
Il 22 febbraio 2018 si è svolta la premiazione della 9a edizione con
l’attribuzione di 13 premi a 11 hotels, 1 country house e 1 campeggio.
Dal 1° gennaio al 31 ottobre 2018, inoltre, si è svolta la selezione per la
10a edizione, con 12 strutture candidate. La relativa cerimonia di
premiazione si

svolgerà,

alla presenza di

operatori del settore,

rappresentanti di categoria e amministratori pubblici, nei primi mesi del
2019.
Il minore riscontro delle ultime edizioni è motivato dall’introduzione di una
modesta quota di adesione in coerenza con il tenore della riforma, che
riserva al sistema camerale, in materia di turismo, un ruolo di supporto,
con la previsione della compartecipazione nelle spese di realizzazione degli
eventi turistici di competenza di altri soggetti.

SCUOLA-LAVORO E ORIENTAMENTO
a) Registro per l’alternanza scuola lavoro (prodotto 55010000)
b) Certificazione delle competenze

a) Registro per l’alternanza scuola lavoro
A

fine

2017

le

strutture

iscritte

autonomamente

nel

Registro

dell’Alternanza Scuola Lavoro suddivise fra le singole province regionali
ammontano a quanto segue: Ancona 150, Ascoli Piceno 15, Fermo 21,
Macerata 66, Pesaro e Urbino 104, totale Regione Marche 356.
Il 5 ottobre la Camera ha organizzato l’Alternanza Day, iniziativa promossa
da Unioncamere, cui hanno partecipato un rappresentante dell’Ufficio
scolastico provinciale, 9 Associazioni di categoria provinciali e 22 Istituti
scolastici della provincia, cui sono stati illustrati:
− sviluppi delle funzionalità del RASL e accreditamento dei dirigenti
scolastici;
− presentazione del premio “Storie di Alternanza”;
− illustrazione dei principali strumenti “Excelsior”.
Il 12 di gennaio 2018 la Camera di Commercio ha incaricato Infocamere di
contattare tutte le imprese che hanno già ospitato in alternanza scuolalavoro gli studenti delle scuole superiori. In particolare alle imprese è stata
inviata una email che permetterà attraverso una procedura accelerata e
semplificata di iscriversi al Registro. Tale procedura è stata avviata e
sponsorizzata a livello nazionale da Unioncamere nazionale per tutte le
Camere di Commercio d’Italia. A seguito di quest’ultima attività, se a
gennaio 2018 erano iscritte poco più di 112 imprese, a marzo ne risultano
iscritte oltre 535.
A gennaio 2018 è stata inviata una circolare a tutte le scuole superiori
affinché possano partecipare numerose al concorso “Storie di Alternanza”,
partito il primo febbraio e che permetterà alle scuole di ricevere un premio
per i filmati più meritevoli relativi alle esperienze dei giovani in ambito di

alternanza scuola-lavoro.
Il 25.05.2018 presso la ex Camera PU si è tenuta la Commissione per il
premio storie di alternanza che ha assegnato un riconoscimento all'unico
Istituto che si è candidato per la prima sessione a.s. 2018/2019.
All’Istituto premiato è stato consegnato il premio di € 500,00. Per il
13.11.2018 alle ore 15:00 presso il comune di Vallefoglia (Pu) è prevista
la prima riunione del tavolo territoriale per l'alternanza scuola lavoro.
La Camera ha ospitato studenti dell’Istituto Tecnico Bamante-Genga,
come ogni anno. Di norma due studenti in periodo invernale e uno in
periodo estivo.
b) Certificazione delle competenze
Si tratta di concorrere alla realizzazione delle reti territoriali per
l'apprendimento permanente e all'attuazione del sistema nazionale di
certificazione delle competenze, in particolare per quanto riguarda la
verifica, individuazione e validazione di quelle di tipo tecnico‐professionale
e trasversali acquisite in contesti non formali e informali (apprendimento
“on the job” tramite stages, tirocini, alternanza, ecc.).

PROMOZIONE
Fedeltà al lavoro (prodotto 52050000)

Nell'intento di premiare i lavoratori e le lavoratrici benemeriti per lunga e
fedele anzianità di servizio e gli imprenditori e le imprenditrici che si sono
distinti per aver contribuito allo sviluppo economico della provincia, la
Camera di Commercio di Pesaro e Urbino ha attribuito, anche per l’anno
2018, un attestato di benemerenza a 68 operatori della provincia così
suddivisi per categoria: lavoratori dipendenti (12), coltivatori diretti (5),
imprenditori

e

imprese

(14),

donne

imprenditrici

(1),

carriere

imprenditoriali (3), sviluppo del sistema associativo (7), start up (18), pmi
innovative (1) e premi speciali (7).
La Camera di commercio ha così celebrato il trentacinquesimo Premio per
la fedeltà al lavoro, domenica 20 maggio 2018, presso l’Hotel Mercure
Cruiser di Viale Trieste, Pesaro. La cerimonia è iniziata alle 10.00 con il
discorso introduttivo del presidente camerale Alberto Drudi a cui hanno
fatto seguito brevi saluti delle autorità e la consegna dei 61 attestati e
delle 7 targhe.

PROMOZIONE

C.I.F. Comitato Imprenditoria Femminile (52060000)
il C.I.F. ha svolto tutta la sua attività dal 1° gennaio al 31 ottobre 2018.
Ha collaborato con la CPO Regionale per un corso di formazione che si è
tenuto nei mesi da maggio a luglio in collaborazione con l’Istao di Ancona.
destinato ad imprenditrici e professioniste.
Il CIF ha organizzato come di consueto il Premio Valore Donna
International, XI edizione, per imprenditrici distintesi con attività di
successo anche sui mercati internazionali in data 18 maggio 2018 presso i
Musei civici di Pesaro.
Il Comitato pesarese, nominato nel 2016, è in scadenza a fine 2018. Se,
in attesa delle nuove nomine, si vuole che possa proseguire ad operare,
occorre provvedere all’assegnazione di un budget.
Al momento non sono state richieste alle associazioni le designazioni
proposte per la nuova nomina, anche in attesa di quanto deciderà la
nuova Camera regionale: se nominare di nuovo Comitati provinciali, data
la necessità di prossimità al territorio, o un unico Comitato con sezioni
territoriali o altro.

TURISMO E CULTURA
Progetto regionale: “La valorizzazione del patrimonio culturale e
del turismo (prodotto 53020000)

Con delibera di Giunta n. 24 del 26.03.2018 la ex Camera PU ha
aderito al progetto la valorizzazione del patrimonio culturale del
turismo in collaborazione con le ex camere provinciali della regione
Marche con una prenotazione di euro 15.000,00 per le spese quota
parte. Il progetto infatti si svolge a livello regionale in accordo fra
tutte le sedi camerali in collaborazione con l’Isnart di Roma. Dal 1°
gennaio al 31 ottobre 2018 l’ufficio promozione ha provveduto
all’inserimento

degli

attrattori

turistici

della

provincia

piattaforma Unioncamere della Mappa delle opportunità.

nella

CCIAA PESARO E URBINO: Bilancio d'esercizio 2018
al 31/10/2018

Allegato n.3 alla Relazione sui Risultati

CONSUNTIVO PROVENTI, ONERI E INVESTIMENTI 2018 (al 31/10/2018) PER FUNZIONI ISTITUZIONALI (art. 24, comma 2, DPR 254/05)
ORGANI ISTITUZIONALI E
SEGRETERIA GENERALE
(A)
Preventivo
assestato 2018

Anno corrente
31/10/2018

Preventivo
assestato 2018

STUDIO, FORMAZIONE,
INFORMAZIONE e PROMOZ.
ECONOMICA
(D)

ANAGRAFE E SERVIZI DI
REGOLAZIONE DEL MERCATO
(C)

SERVIZI DI SUPPORTO
(B)
Anno corrente
31/10/2018

Preventivo
assestato 2018

Anno corrente
31/10/2018

Preventivo
assestato 2018

TOTALE (A+B+C+D)

Anno corrente
31/10/2018

Preventivo
assestato 2017

Anno corrente
2017

GESTIONE CORRENTE
A) Proventi correnti
1) Diritto Annuale

0,00

0,00

3.790.000,00

3.155.090,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.790.000,00

3.155.090,00

2) Diritti di Segreteria

0,00

0,00

0,00

0,00

1.750.000,00

1.460.378,00

0,00

0,00

1.750.000,00

1.460.378,00

3) Contributi trasferimenti e altre entrate

70.020,00

84.838,00

52.525,00

52.860,00

74.757,00

52.811,00

1.198,00

1.650,00

198.500,00

192.159,00

4) Proventi da gestione di beni e servizi

0,00

0,00

193.000,00

161.348,00

144.500,00

103.414,00

0,00

975,00

337.500,00

265.737,00

5) Variazione delle rimanenze

0,00

0,00

0,00

-140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale proventi correnti (A)

70.020,00

84.838,00

4.035.525,00

3.369.158,00

1.969.257,00

1.616.603,00

1.198,00

2.625,00

6.076.000,00

-140,00
5.073.224,00

B) Oneri Correnti
6) Personale

-401.006,00

-343.732,00

-761.961,00

-587.580,00

-1.132.240,00

-824.212,00

-174.493,00

-143.328,00

-2.469.700,00

-1.898.852,00

7) Funzionamento

-493.581,00

-437.103,00

-632.746,00

-543.618,00

-374.896,00

-271.542,00

-49.377,00

-37.939,00

-1.550.600,00

-1.290.202,00

8) Interventi economici

0,00

0,00

-10.000,00

0,00

-80.000,00

-50.780,00

-995.000,00

-838.457,00

-1.085.000,00

-889.237,00

9) Ammortamenti e accantonamenti

0,00

-1.111,00

-1.026.800,00

-533.456,00

0,00

-4.073,00

0,00

-755,00

-1.026.800,00

-539.395,00

Totale Oneri Correnti (B)

-894.587,00

-781.946,00

-2.431.507,00

-1.664.654,00

-1.587.136,00

-1.150.607,00

-1.218.870,00

-1.020.479,00

-6.132.100,00

-4.617.686,00

Risultato della gestione corrente (A-B)

-824.567,00

-697.108,00

1.604.018,00

1.704.504,00

382.121,00

465.996,00

-1.217.672,00

-1.017.854,00

-56.100,00

455.538,00

C) GESTIONE FINANZIARIA
10) Proventi finanziari

0,00

13.098,00

18.500,00

15.859,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.500,00

11) Oneri finanziari

0,00

0,00

-1.000,00

-163,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.000,00

Risultato gestione finanziaria

0,00

13.098,00

17.500,00

15.696,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.500,00

28.957,00
-163,00
28.794,00

D) GESTIONE STRAORDINARIA
12) Proventi straordinari

5.263,00

21.624,00

41.875,00

91.093,00

19.286,00

34.349,00

18.576,00

18.232,00

85.000,00

165.298,00

0,00

-3.181,00

-15.000,00

-24.548,00

0,00

-11.654,00

0,00

-2.161,00

-15.000,00

-41.544,00

13) Oneri straordinari
Risultato gestione straordinaria

5.263,00

18.443,00

26.875,00

66.545,00

19.286,00

22.695,00

18.576,00

16.071,00

70.000,00

123.754,00

E) RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA
14) Rivalutazioni attivo patrimoniale
15) Svalutazioni attivo patrimoniale
Risultato rettifiche valore attività finanziaria

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

0,00

678,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

678,00

-509.600,00

-518.869,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-509.600,00

-518.869,00

-509.600,00

-1.328.904,00

-518.191,00

0,00

-1.183.758,00

0,00

1.648.393,00

0,00

1.786.745,00

401.407,00

0,00

488.691,00

0,00

-1.199.096,00

0,00

-1.001.783,00

-509.600,00

-518.191,00

-478.200,00

89.895,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI
Totale Immobilizz. Immateriali
Totale Immobilizzaz. Materiali
Totale Immob. Finanziarie
TOTALE GENERALE INVESTIMENTI
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263.500,00

0,00

5.000,00

149,00

5.000,00

0,00

160.000,00

387.728,00

160.000,00

123.282,00

0,00

0,00

0,00

165.000,00

387.877,00

165.000,00

0,00
123.282,00

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. di PESARO E URBINO
ALLEGATO AL BILANCIO D’ESERCIZIO PER L’ANNO 2018 (al 31/10/2018)

Attestazione dei tempi di pagamento
1)

Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali anno 2018 (al 31/10/2018)
effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002

€ 13.067,29
(relativi a n.14 documenti)

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali per
l’anno 2018 (fino 31/10/2018).
Ridefinito in termini di ritardo medio di pagamento, rispetto ai termini di legge o contrattuali, ponderato in base
all’importo delle fatture (circolare MEF-IGF n.3 del 14/01/2015): un valore di segno positivo dell’indice evidenzia
un ritardo medio sui tempi di pagamento, il valore pari a zero indica il sostanziale rispetto delle scadenze, un
valore di segno negativo evidenzia viceversa un anticipo medio sui tempi di pagamento.

meno 14,89
3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione
dei pagamenti:
Il risultato complessivamente conseguito nel corso dell’esercizio 2018 risulta più che positivo, mettendo in
evidenza un anticipo medio (di oltre 10 giorni) dei tempi di pagamento rispetto le scadenze contrattuali o di legge
(art.4 D.Lgs. n.231/2002).

4) Informazioni aggiuntive da inserire nell’eventualità di utilizzo di metodologia diversa da quella
fornita con il DPCM 22 settembre 2014, applicata per il calcolo dell’importo di cui al punto 1:
Si conferma che è stata adottata la metodologia fornita dal D.P.C.M. 22 settembre 2014.
Sono stati debitamente esclusi dal calcolo i periodi in cui le somme erano inesigibili, essendo la richiesta di pagamento
oggetto di contestazione o contenzioso (comma 5, art.9 del D.P.C.M. 22/09/2014), ovvero in attesa della documentazione a
corredo obbligatoriamente richiesta dalle normative vigenti, anche regolamentari (esempio: dichiarazioni sub-appaltatori).
Sono stati esclusi dal calcolo anche i documenti emessi da soggetti affidatari in regime “in house providing”, per i quali
risultano pattuite modalità differenti di compensazione finanziaria (con documenti attivi).
La fonte dei dati sono elaborazioni interne comunque riscontrate con il sistema contabile in uso Oracle Applications.

Data 31 marzo 2019
F.to per Il Responsabile dell’Area Servizi

Contabilità e Bilancio
Rag. Fabio Mongaretto

F.to Il Presidente pro-tempore
quale Legale Rappresentante

BILANCIO D'ESERCIZIO 2018
(fino 31/10/2018)

CCIAA PESARO E URBINO

CONTO ECONOMICO ANNUALE 31/10/2018 (art.2, comma 3, D.M. 27/03/2013)
(Riclassificato secondo lo schema di cui all'Allegato 1 - D.M. 27/03/2013)
ANNO 2018
(fino 31/10/2018)
Parziali
Totali

ANNO 2017
Parziali

Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

5.573.011,30

1) Ricavi e proventi per attività istituzionale

4.672.372,55

a) contributo ordinario dello stato

0,00

0,00

b) corrispettivi da contratto di servizio

0,00

0,00

11.679,62

56.318,91

0,00

38.638,66

11.679,62

17.680,25

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

(funzionamento CPA )

c3) contributi da altri enti pubblici

(progetti da fondo pereq.)

c4) contributi dall'Unione Europea
d) contributi da privati
e) proventi fiscali e parafiscali

(diritto annuale)

f) ricavi per cessione di prodotti e prest. servizi (dir.segr.+A.A.)

0,00

0,00

3.816.250,59

3.155.089,86

1.745.081,09

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

1.460.963,78

-10.093,50
0,00
0,00
336.128,92

2) variazione delle rimanenze

-140,00
0,00
0,00
400.991,04

0,00

0,00

336.128,92

400.991,04

Totale valore della produzione (A)

5.899.046,72

5.073.223,59

0,00
-1.382.642,66

0,00
-1.427.109,57

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
a) erogazione di servizi istituzionali

(solo interventi economici)

b) acquisizione di servizi

-747.120,31

-889.237,58

-574.159,54

-493.945,41

c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro

-11.262,74

-7.012,24

d) compensi ad organi amministrazione e controllo

-50.100,07

-36.914,34

-4.498,94
-2.370.116,63

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

-5.836,10
-1.898.851,89

-1.777.135,82

-1.384.415,50

b) oneri sociali.

-430.525,34

-308.078,74

c) trattamento di fine rapporto

-137.640,82

-181.771,64

0,00

0,00

-24.814,65

-24.586,01

d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutaz dei crediti compresi nell'attivo circ e delle disp liquide

-1.038.771,95
-1.020,73
-119.906,34
0,00
-917.844,88

-529.892,58
-1.070,35
-93.306,07
0,00
-435.516,16

11) variazioni delle rimanenze

0,00

0,00

12) accantonamento per rischi

-22.600,00

-9.502,70

0,00

0,00

13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
a) oneri per provved. di contenimento della spesa pubblica
b) altri oneri diversi di gestione

(incluse quote associative e imposte e tasse)

Totale costi della produzione (B)
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
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-694.296,72

-746.493,51

-219.563,83

-219.563,83

-474.732,89

-526.929,68

-5.512.926,90

-4.617.686,35

386.119,82

455.537,24

BILANCIO D'ESERCIZIO 2018
(fino 31/10/2018)

CCIAA PESARO E URBINO

CONTO ECONOMICO ANNUALE 31/10/2018 (art.2, comma 3, D.M. 27/03/2013)
(Riclassificato secondo lo schema di cui all'Allegato 1 - D.M. 27/03/2013)
ANNO 2018
(fino 31/10/2018)
Parziali
Totali

ANNO 2017
Parziali

Totali

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad
imprese controllate e collegate
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di
quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti

0,00

13.097,86

16.400,70

15.858,92

b) da titoli iscritti nelle immobilizz che non costit partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costit partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da
imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti
17) interessi ed altri oneri finanziari
a) interessi passivi
b) oneri per la copert perdite di imprese controllate e collegate
c) altri interessi ed oneri finanziari

16.400,70

15.858,92

-212,95
-212,95

17 bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi ed oneri finanziari (15+1 -17+-17 bis)

-163,13
-163,13

0,00

0,00

16.187,75

28.793,65

517,72

678,31

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
18) rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobiliz finanz che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costit partecipazioni

517,72

-400.674,49

19) svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobiliz finanz che non costituiscono partecipazioni

678,31

-518.869,36

-399.911,03

-517.286,87

-763,46

-1.582,49

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costit partecipazioni
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)

-400.156,77

-518.191,05

210.330,61

165.298,41

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui
ricavi non sono iscrivibili al n.5)
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui
effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi
precedenti
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte

-46.909,69

-41.543,49

163.420,92

123.754,92

165.571,72

89.894,76

165.571,72

89.894,76

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO
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RELAZIONE SULLA GESTIONE (Prevista dall’art.7 del D.M. 27 marzo 2013)
1.

INTRODUZIONE METODOLOGICA

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 marzo 2013, recante “Criteri e
modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in
contabilità civilistica”, emanato in attuazione del decreto legislativo n. 91 del 31 maggio 2011
(recante a sua volta disposizioni attuative dell’art. 2, Legge n.196 del 31/12/2009 in materia di adeguamento ed
armonizzazione dei sistemi contabili della pubblica amministrazione)

per

la

predisposizione

del

budget

economico,

ha disciplinato i criteri e le modalità

definendo

altresì

gli

schemi

di

programmazione delle risorse che dovranno essere adottati a partire dal 1° settembre 2013 e
pertanto con la predisposizione del budget economico 2014.
La circolare ministeriale n. 35 in data 22/08/2013 del M.E.F prima, e poi la nota del Mi.S.E
n.148123 del 12/09/2013, avevano fornito le prime indicazioni ed istruzioni applicative sui
criteri e le modalità di predisposizione dei rinnovati documenti previsionali delle
amministrazioni in contabilità economica, fra le quali appunto le Camere di Commercio.
Quindi i due Ministeri con altre circolari, n.13/R.G.S. in data 24/03/2015 e n.50114/Mi.S.E. in
data 09/04/2015, hanno fornito ulteriori istruzioni applicative riguardanti la redazione dei
bilanci d’esercizio 2015, in generale per gli enti in contabilità civilistica (il MEF-Rgs) e per le
Camere di Commercio (il Mi.S.E.).
Pertanto le Camere di Commercio, anche in questo esercizio 2018 per così dire “di
transizione”, sono tenute ad elaborare la documentazione di bilancio consuntivo, come già
peraltro accaduto a preventivo, prima di tutto secondo quanto già prescritto dal regolamento
contabile D.P.R. n.254/05 tutt’ora vigente, integrandola poi con quella ulteriormente richiesta
dalla nuova disciplina di coordinamento di finanza pubblica di cui al D.M. 27/03/2013.
In particolare l’ultima nota pervenuta dal Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce che le
Camere di Commercio sono tenute ad elaborare ed approvare, entro il 30 aprile, la seguente
documentazione:
-

il conto economico (art. 21, DPR 254/05, redatto secondo lo schema di cui all’allegato C) al
DPR medesimo);

-

il conto economico riclassificato (redatto secondo lo schema allegato 1) al DM 27 marzo
2013);

-

lo stato patrimoniale (art.22, DPR 254/05, redatto secondo lo schema allegato D) al DPR
medesimo);

-

la nota integrativa (artt. 23 e 68 del DPR 254/05);

-

la relazione sui risultati (art.24 del DPR 254/05);

-

la relazione sulla gestione (art.7 del DM 27 marzo 2013);

-

il conto consuntivo in termini di cassa (art.9, commi 1 e 2 del DM 27 marzo 2013);

-

i prospetti SIOPE (art.77-quater, comma 11, DL 25/06/2008, n.112 e comma 3, art.5, DM 27
marzo 2013);

-

il rendiconto finanziario (art.6 DM 27/03/2013);

-

il rapporto sui risultati (redatto in conformità alle linee guida generali del DPCM 18/09/2012,
previsto dal comma 3, art.5 del DM 27 marzo 2013).

Pertanto la Giunta presenta al Consiglio, questa “Relazione sulla gestione” redatta ai sensi
dell’art.7 del citato DM 27/03/2013, contenente in allegato (quali parti comunque autonome e
sostanziali)

i seguenti tre elaborati:

-

il conto consuntivo in termini di cassa (art.9, commi 1 e 2 del DM 27 marzo 2013);

-

i prospetti SIOPE (art.77-quater, comma 11, DL 25/06/2008, n.112 e comma 3, art.5, DM 27
marzo 2013);

2.

il rendiconto finanziario (art.6 DM 27/03/2013).

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA (art.9, commi 1 e 2 del DM 27 marzo 2013 –
allegato n.1 alla presente relazione);

Il comma 2 del citato DM 27/03/2013 dispone che, a decorrere dall’avvio della rilevazione
SIOPE (di cui all’art.17, comma 3, del D.Lgs n.91/2011), le amministrazioni pubbliche tenute
al regime della contabilità civilistica, allegano al bilancio di esercizio un conto consuntivo in
termini di cassa, secondo la codifica SIOPE, redatto secondo il formato di cui all’allegato 2.
Tale prospetto contiene, relativamente alla spesa, la ripartizione per missioni e programmi e
per gruppi COFOG, ed è stato elaborato in coerenza con le risultanze del Rendiconto
finanziario di cui all’art.6, nonché con i prospetti di cui all’art.5, comma 3, lettera c), prospetti
estratti dalla procedura SIOPE, della Tesoreria dello Stato gestita tramite Banca d’Italia.
Per quanto riguarda l’individuazione delle “missioni” e “programmi” della Camera di
Commercio di Pesaro e Urbino, sono state osservate puntualmente le indicazioni fornite in
proposito dal Ministero dello Sviluppo Economico, prima con la citata nota n.148123 del
12/09/2013, e quindi con la più recente nota protocollo n.87080 del 09/06/2015 a proposito
della ridenominazione di due programmi individuati dallo stesso ministero.
Relativamente alla spesa sono state pertanto valorizzate a consuntivo 2018 (al 31/10/2018),
per il tramite della procedura contabile informatizzata collegata, per mezzo di specifiche
codifiche operate sui documenti di entrata e uscita (reversali e mandati) le missioni individuate
dal Ministero, fra quelle definite per lo Stato, e precisamente:

-

Missione 011 -“Competitività e sviluppo delle imprese” - nella quale sono confluiti
i valori della funzione D “Studio, formazione, informazione e promozione economica”
(indicata nell’allegato A al regolamento DPR 254/05)

con esclusione della parte relativa

all’attività di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese;
-

Missione 012 - “Regolazione dei mercati” - nella quale sono confluiti i valori della
funzione C “Anagrafe e servizi di regolazione dei mercati” (indicata nell’allegato A al
regolamento contabile DPR 254/05).

In particolare tale funzione è stata imputata per la

parte relativa all’anagrafe alla classificazione COFOG di II livello- COFOG 1.3 “Servizi
generali delle pubbliche amministrazioni – servizi generali, mentre per la parte
relativa ai servizi di regolazione dei mercati alla classificazione COFOG di II livello
programma - COFOG 4.1 “Affari economici - Affari generali economici commerciali e
del lavoro”;
-

Missione 016 - “Commercio internazionale ed internazionalizzazione del
sistema produttivo” - nella quale sono confluiti la parte di attività della funzione D
“Studio, formazione, informazione e promozione economica” (indicata nell’allegato A al
regolamento contabile DPR 254/05)

relativa al sostegno all’internazionalizzazione delle

imprese e promozione del Made in Italy;
-

Missione 032 – “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”
nella quale sono confluite: la funzione A imputata alla classificazione COFOG di II
livello- COFOG 1.1 “Servizi generali delle pubbliche amministrazioni – Organi
esecutivi e legislativi, ecc..”, e la funzione B imputata alla classificazione COFOG di II
livello- COFOG 1.3 “Servizi generali delle pubbliche amministrazioni – Servizi
generali” (indicate nell’allegato A al regolamento contabile DPR 254/05);

-

Missione 90 - “Servizi per conto terzi e partite di giro”, per le operazioni effettuate
in qualità di sostituto d’imposta e per le attività gestionali relative ad operazioni per
conto terzi, “Servizi per conto terzi e partite di giro”;

-

Missione 91 “Debito da finanziamento dell’amministrazione”, per le operazioni
effettuate in relazione a debiti di finanziamento (in particolare il rimborso di rate di mutuo
passivo).

Non è stata invece valorizzata la Missione 033 “Fondi da ripartire”, in quanto non
necessaria, non risultando né previsioni per interventi promozionali non espressamente
definiti in sede di preventivo (Programma 001 “fondi da assegnare”), né movimentazioni di
cassa per fondo spese future, fondo rischi e fondo rinnovi contrattuali (Programma 002 “fondi
di riserva e speciali”).

In ottemperanza a quanto ancora indicato anche a suo tempo dal Ministero con la nota n.
148123/2013 e in parte ribadito nella successiva nota n.50114/2015, le spese attribuite alle
singole missioni sono state quelle direttamente riferibili all’espletamento dei programmi e dei
progetti e delle attività loro connessi, comprese quelle relative alle spese di personale e di
funzionamento. Al fine di attribuire alle singole missioni la quota delle spese di
funzionamento e di personale ad esse riferibili sono stati utilizzati, come consentito, i criteri
specificatamente previsti dal comma 2, dell’articolo 9, del D.P.R. n. 254/2005.
Riguardo infine l’indicazione ministeriale contenuta ancora nota n.50114/2015 a proposito
della “valutazione dei crediti e dei debiti al 31/12” teoricamente da effettuare in questa sede,
si intende sottolineare preliminarmente che tale necessità non risulta espressamente indicata
dal Ministero delle Finanze nel proprio decreto e che comunque tale operazione
presupporrebbe di fatto l’elaborazione (ovviamente con idonei sistemi automatizzati) di una specifica
contabilità di tipo propriamente finanziario, contabilità che attualmente le Camere di
Commercio non adottano, avendola sostituita, con l’entrata in vigore delle disposizioni
sistematiche di carattere generale di cui al regolamento contabile approvato con D.P.R. n.
254 del 02/11/2005, con il principio della competenza economica (art.2, comma 1: “Il bilancio
d’esercizio, costituito da ………… è redatto secondo il principio della competenza economica”).

Si auspica pertanto che vengano meglio chiariti tali aspetti, nella considerazione comunque
che il passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economica, faticosamente avvenuto sin
dall’esercizio 2006 a seguito appunto dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, comportò
per gli enti camerali una vera e propria “rivoluzione”, sia in termini di approccio gestionale –
amministrativo e di metodo di programmazione da parte degli amministratori che praticooperativo per tutte le risorse umane e materiali coinvolte nel cambiamento.

3.

RILEVAMENTO DATI SIOPE AI SENSI D.M. 23/12/2009 – ENTRATE, USCITE E
SITUAZIONE DISPONIBILITA’ LIQUIDE AL 30/10/2018 (allegato n.2 alla presente relazione);

Ai sensi dell’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/12/2009, si
allegano (ALLEGATO N.2) alla presente relazione quale ulteriore adempimento, i prospetti
delle riscossioni, dei pagamenti e delle disponibilità liquide per l’anno 2018 (al 31/10/2018),
estratti da SIOPE (Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici - gestito dalla
Banca d’Italia in qualità di Tesoriere), da cui risultano, divisi per codice gestionale, tutti le
riscossioni (€ 6.297.263,08) e i pagamenti (€ 5.323.847,04) effettuati nell’esercizio.
Ai sensi dell’art.2, comma 4 del medesimo decreto, si specifica che tali prospetti
corrispondono alle scritture contabili dell’Ente e a quanto certificato dall’Istituto cassiere UBI
Banca Spa, con la situazione riepilogativa al 31/10/2018, allegata in copia alla Nota
Integrativa (allegato n.10).

4.

RENDICONTO FINANZIARIO AL
alla presente relazione).

31/10/2017 (art.6 del DM 27 marzo 2013 – allegato n.3

Si è provveduto ad elaborare anche il Rendiconto finanziario in termini di liquidità,
predisposto secondo quanto stabilito dai principi contabili nazionali emanati dall’Organismo
Italiano di Contabilità, principio “OIC 10”, oltre che nel sostanziale rispetto delle indicazioni
fornite dal Mi.S.E. con la nota n.50114/2015, secondo lo schema ivi allegato (ALLEGATO N.3).
Il flusso della gestione reddituale è stato predisposto, come indicato dallo stesso ministero,
con il metodo indiretto, che considera come dato di partenza il risultato economico
d’esercizio.
Per consentire la comparazione dei valori, è stato affiancato il medesimo schema anche con
riferimento all’esercizio precedente 2017.
Si specifica infine che in calce a tale rendiconto è stato inserito un breve prospetto di
riconciliazione con gli incassi ed i pagamenti registrati dal sistema SIOPE, riscontrati, come
già detto, dalla documentazione bancaria dell’Istituto cassiere.

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
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Liv.
1100
1200
1300
1400
1500

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

2101
2199
2201
2202
2203
2299

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

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

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate
Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato
Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali
Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali
Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate
Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma
Contributi e trasferimenti correnti da province
Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane
Contributi e trasferimenti correnti da comuni
Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni
Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane
Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie
Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere
Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS
Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali
Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari
Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza
Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali
Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio
Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio
Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio
Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di
bilancio
Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti
Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere
Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali
Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica
Contributi e trasferimenti correnti da Università
Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi
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TOTALE ENTRATE
2.875.647,72
160.084,29
13.706,30
1.468.037,30
12.272,30

90.896,84
37.265,88
244,00
6.109,90

38.638,66

11.950,00
6.938,86
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Liv.
3129
3199

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

3201
3202
3203
3204
3205

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

3301
3302
3303

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

4101
4103
4198
4199

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

4201
4202
4203
4204
4205
4499

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

5101
5102
5103
5104
5200

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

5301
5302
5303
5304

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

6101
6102
6103
6104
6105

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

1.150,47

91.866,21
25.473,74
311.642,00

191.769,90
6.217,73
13.097,86
589,63
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Liv.
6106
6107
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6199

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

6201
6202
6203
6204

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

6301
6302
6303

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

7100
7200
7300
7350

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

7401
7402
7403
7404
7405
7406
7407
7408

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

7.000,00

484,75
3.846,77
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Liv.
7409
7500
8100
8200
9998
9999

DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO
Riscossione di crediti da soggetti esteri
Altre operazioni finanziarie
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
Anticipazioni di cassa
Mutui e prestiti
INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA
(riscossioni codificate dal cassiere)
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)
TOTALE CONSUNTIVO DI ENTRATA
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TOTALE ENTRATE
922.331,97

6.297.263,08

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESARO

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2018
MISSIONE
PROGRAMMA
DIVISIONE
GRUPPO
SIOPE
1101
1103
1402
1501
1502
1599
2101
2102
2103
2104
2108
2110
2111
2113
2114
2115
2116
2118
2121
2122
2123
2124
2125
3107
3112
3199
3202
3203
3205
4201
4401
7500

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

DESCRIZIONE
Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Arretrati di anni precedenti
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
TFR a carico direttamente dell'Ente
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
Organizzazione manifestazioni e convegni
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Riscaldamento e condizionamento
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Contributi e trasferimenti correnti a comuni
Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali
Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
Noleggi
IRAP
Altre operazioni finanziarie

IMPORTO
70.121,57
1.582,00
1.155,70
525,39
631,90
128,60
1.158,85
122,33
259,01
946,96
149,80
2.217,20
10.702,23
3.905,63
1.063,65
602,62
1.447,92
835,24
1.135,33
1.784,76
2.856,19
1.149,46
1.032,13
910,00
6.000,00
2.400,00
451.267,20
41.112,12
259.990,75
376,91
59,20
0,14
TOTALE

867.630,79
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MISSIONE
PROGRAMMA
DIVISIONE
GRUPPO
SIOPE
1101
1103
1301
1402
1501
1502
1599
2101
2102
2103
2104
2108
2113
2114
2115
2116
2118
2120
2121
2122
2123
2124
2125
3107
4102
4201
4401
7500

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

DESCRIZIONE
Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Arretrati di anni precedenti
Contributi obbligatori per il personale
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
TFR a carico direttamente dell'Ente
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Riscaldamento e condizionamento
Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Contributi e trasferimenti correnti a comuni
Restituzione diritti di segreteria
Noleggi
IRAP
Altre operazioni finanziarie

IMPORTO
320.555,73
7.232,00
105.482,40
5.118,10
2.401,84
2.964,25
570,44
5.023,93
541,80
1.282,11
4.193,72
3.003,40
17.296,41
4.710,42
1.600,89
6.412,31
3.698,83
4.436,15
5.027,82
7.903,96
135.967,87
5.090,48
4.570,79
4.030,00
2.104,00
1.669,04
40.965,32
0,62
TOTALE

703.854,63
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MISSIONE
PROGRAMMA
DIVISIONE
GRUPPO
SIOPE
1101
1103
1301
1402
1501
1502
1599
2101
2102
2103
2104
2108
2113
2114
2115
2116
2118
2121
2122
2123
2124
2125
2298
3107
4201
4401
7500

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

DESCRIZIONE
Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Arretrati di anni precedenti
Contributi obbligatori per il personale
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
TFR a carico direttamente dell'Ente
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Riscaldamento e condizionamento
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti correnti a comuni
Noleggi
IRAP
Altre operazioni finanziarie

IMPORTO
140.243,17
3.164,00
46.148,55
2.641,60
1.050,80
1.296,86
292,07
2.592,99
279,65
592,06
3.583,31
1.922,40
8.927,23
2.431,17
727,18
3.309,56
1.909,09
2.595,00
4.079,46
26.554,67
2.627,35
2.359,12
570,96
2.080,00
861,46
17.942,96
0,32
TOTALE

280.782,99
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MISSIONE
PROGRAMMA
DIVISIONE
GRUPPO
SIOPE
1301
1402
1502
1599
2101
2102
2103
2104
2108
2113
2114
2115
2116
2118
2121
2122
2123
2124
2125
3107
4201
4401
7500

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

DESCRIZIONE
Contributi obbligatori per il personale
Altri interventi assistenziali a favore del personale
TFR a carico direttamente dell'Ente
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Riscaldamento e condizionamento
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Contributi e trasferimenti correnti a comuni
Noleggi
IRAP
Altre operazioni finanziarie

IMPORTO
23.074,26
165,10
16,53
17,45
162,07
17,48
36,99
135,24
21,40
557,97
151,96
45,45
206,86
119,30
162,18
254,97
363,97
164,22
147,44
130,00
53,85
8.912,27
0,02
TOTALE

34.916,98
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MISSIONE
PROGRAMMA
DIVISIONE
GRUPPO
SIOPE
1101
1103
1301
1402
1501
1502
1599
2101
2102
2103
2104
2108
2113
2114
2115
2116
2118
2121
2122
2123
2124
2125
2127
2298
3107
3114
3203
3206
4201
4401
4499
4503
4504
4505
4506
4507
4510
7500

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

DESCRIZIONE
Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Arretrati di anni precedenti
Contributi obbligatori per il personale
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
TFR a carico direttamente dell'Ente
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Riscaldamento e condizionamento
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti correnti a comuni
Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
Contributi e trasferimenti a soggetti esteri
Noleggi
IRAP
Altri tributi
Indennità e rimborso spese per la Giunta
Indennità e rimborso spese per il Presidente
Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
Commissioni e Comitati
Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Altre operazioni finanziarie
TOTALE

IMPORTO
170.295,23
3.842,00
56.037,52
1.981,20
3.064,54
1.574,76
225,12
1.944,74
209,75
444,05
1.623,39
1.706,80
6.695,43
1.823,37
3.268,04
2.482,17
1.431,80
1.946,25
3.059,60
4.367,84
1.970,51
1.769,33
151,50
1.968,50
1.560,00
105.245,64
1.300,00
5.850,00
646,09
23.478,16
219.563,83
968,93
3.318,52
34.582,14
5.611,20
1.336,25
511,57
0,24
677.856,01
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MISSIONE
PROGRAMMA
DIVISIONE
GRUPPO
SIOPE
1101
1103
1203
1301
1402
1501
1502
1599
2101
2102
2103
2104
2108
2110
2111
2113
2114
2115
2116
2118
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2298
3107
3113
4101
4201
4205
4305
4401
4402
4405
4499
4505
4506
5102
5103
5152
6207
7500

032
003
1
3
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Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

DESCRIZIONE
Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Arretrati di anni precedenti
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
TFR a carico direttamente dell'Ente
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
Organizzazione manifestazioni e convegni
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Riscaldamento e condizionamento
Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese legali
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti correnti a comuni
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
Rimborso diritto annuale
Noleggi
Licenze software
Interessi su mutui
IRAP
IRES
ICI
Altri tributi
Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
Fabbricati
Impianti e macchinari
Hardware
Contributi e trasferimenti per investimenti a istituzioni sociali private
Altre operazioni finanziarie

IMPORTO
300.521,02
6.780,00
97,28
98.889,80
5.448,30
2.251,70
2.778,96
661,84
7.020,06
761,59
1.578,23
5.673,44
4.014,20
8.852,64
2.218,59
31.572,81
5.672,77
2.646,78
11.337,66
6.563,78
97.724,50
5.504,68
8.413,91
74.116,89
9.331,81
8.081,32
12.931,99
229,89
4.290,00
161.076,26
2.505,94
2.772,27
148,84
99,69
38.438,29
102.392,00
42.560,00
15.391,09
1.857,72
1.201,20
288.251,43
275,66
3.648,73
10.858,00
749,41
TOTALE

1.398.192,97

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESARO

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2018
MISSIONE
PROGRAMMA
DIVISIONE
GRUPPO
SIOPE
1201
1202
1203
1301
2110
3202
3203
4101
4403
4509
4512
7300
7350
7403
7405
7500

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

DESCRIZIONE
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
Rimborso diritto annuale
I.V.A.
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
Restituzione di depositi cauzionali
Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti
Concessione di crediti a aziende speciali
Concessione di crediti a famiglie
Altre operazioni finanziarie

IMPORTO
128.715,99
266.777,46
13.280,52
6.165,62
7.192,20
18.936,72
14.261,42
3.313,98
55.777,40
5.140,15
255,43
266,23
7.000,00
461,00
2.476,02
740.017,03
TOTALE

1.270.037,17

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESARO

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2018
MISSIONE
PROGRAMMA
DIVISIONE
GRUPPO
SIOPE
8200

091
001
1
3
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Debiti da finanziamento dell'amministrazione
Debiti da finanziamento dell'amministrazione
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

DESCRIZIONE
Rimborso mutui e prestiti

IMPORTO
90.575,50
TOTALE

90.575,50

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESARO

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

DIVISIONE
4
GRUPPO
1
TOTALE MISSIONE

Competitività e sviluppo delle imprese
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale
d'impresa e movimento cooperativo
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro
867.630,79

012
MISSIONE
PROGRAMMA 004
DIVISIONE
1
GRUPPO
3
TOTALE MISSIONE

Regolazione dei mercati
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali
703.854,63

012
MISSIONE
PROGRAMMA 004
DIVISIONE
4
GRUPPO
1
TOTALE MISSIONE

Regolazione dei mercati
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro
280.782,99

016
MISSIONE
PROGRAMMA 005
DIVISIONE
4
GRUPPO
1
TOTALE MISSIONE

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

032
MISSIONE
PROGRAMMA 002
DIVISIONE
1
GRUPPO
1
TOTALE MISSIONE

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

032
MISSIONE
PROGRAMMA 003
DIVISIONE
1
GRUPPO
3
TOTALE MISSIONE

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

MISSIONE
PROGRAMMA

34.916,98

677.856,01

1.398.192,97

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESARO

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

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

091
MISSIONE
PROGRAMMA 001
DIVISIONE
1
GRUPPO
3
TOTALE MISSIONE

Debiti da finanziamento dell'amministrazione
Debiti da finanziamento dell'amministrazione
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

1.270.037,17

TOTALE GENERALE

90.575,50

5.323.847,04

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

SIOPE

Pagina 1

000018620
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESARO E
URBINO
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
CAMERE DI COMMERCIO
ANNUALE 2018
INCASSI
Semplice
04-apr-2019
11-apr-2019

INCASSI
SIOPE
Pagina 2
000018620 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESARO E URBINO
Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo
DIRITTI
1100

Diritto annuale

1200

Sanzioni diritto annuale

1300

Interessi moratori per diritto annuale

1400

Diritti di segreteria

1500

Sanzioni amministrative

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

Proventi da verifiche metriche

2202

Concorsi a premio

2299

Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
3106
Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma
3123
3124

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

3203

Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali

ALTRE ENTRATE CORRENTI
4101
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato

4.529.747,91
2.875.647,72

4.529.747,91
2.875.647,72

160.084,29

160.084,29

13.706,30

13.706,30

1.468.037,30

1.468.037,30

12.272,30

12.272,30

134.516,62
90.896,84

134.516,62
90.896,84

37.265,88

37.265,88

244,00

244,00

6.109,90

6.109,90

58.677,99
38.638,66

58.677,99
38.638,66

11.950,00

11.950,00

6.938,86

6.938,86

1.150,47

1.150,47

640.657,07
91.866,21

640.657,07
91.866,21

25.473,74

25.473,74

4198

Altri concorsi, recuperi e rimborsi

4199

Sopravvenienze attive

311.642,00

311.642,00

4202

Altri fitti attivi

191.769,90

191.769,90

4204

Interessi attivi da altri

4205

Proventi mobiliari

4499

Altri proventi finanziari

OPERAZIONI FINANZIARIE
7350
Restituzione fondi economali
7404

Riscossione di crediti da aziende speciali

7406

Riscossione di crediti da dipendenti

7500

Altre operazioni finanziarie

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

6.217,73

6.217,73

13.097,86

13.097,86

589,63

589,63

933.663,49
7.000,00

933.663,49
7.000,00

484,75

484,75

3.846,77

3.846,77

922.331,97

922.331,97

0,00
0,00

0,00
0,00

6.297.263,08

6.297.263,08

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

SIOPE
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000018620
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESARO E
URBINO
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
CAMERE DI COMMERCIO
ANNUALE 2018
PAGAMENTI
Semplice
04-apr-2019
11-apr-2019

PAGAMENTI
SIOPE
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Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo
PERSONALE
1101

Competenze fisse ed accessorie a favore del personale

1.805.969,17
1.001.736,72

1.805.969,17
1.001.736,72

22.600,00

22.600,00

1103

Arretrati di anni precedenti

1201

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

128.715,99

128.715,99

1202

Ritenute erariali a carico del personale

266.777,46

266.777,46

1203

Altre ritenute al personale per conto di terzi

1301

Contributi obbligatori per il personale

1402

Altri interventi assistenziali a favore del personale

1501

Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi

1502
1599

13.377,80

13.377,80

335.798,15

335.798,15

16.510,00

16.510,00

9.294,27

9.294,27

TFR a carico direttamente dell'Ente

9.263,26

9.263,26

Altri oneri per il personale

1.895,52

1.895,52

658.041,71
17.902,64

658.041,71
17.902,64

1.932,60

1.932,60

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

Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto

2103

Pubblicazioni, giornali e riviste

4.192,45

4.192,45

2104

Altri materiali di consumo

16.156,06

16.156,06

2108

Corsi di formazione per il proprio personale

10.818,00

10.818,00

2110

Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato

18.262,04

18.262,04

2111

Organizzazione manifestazioni e convegni

12.920,82

12.920,82

2113

Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

68.955,48

68.955,48

2114

Buoni pasto e mensa per il personale dipendente

15.853,34

15.853,34

2115

Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

8.890,96

8.890,96

2116

Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

25.196,48

25.196,48

2118

Riscaldamento e condizionamento

14.558,04

14.558,04

2120

Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

102.160,65

102.160,65

2121

Spese postali e di recapito

16.371,26

16.371,26

2122

Assicurazioni

2123

Assistenza informatica e manutenzione software

2124
2125

25.496,66

25.496,66

244.227,43

244.227,43

Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze

20.333,83

20.333,83

Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

17.960,13

17.960,13

2126

Spese legali

12.931,99

12.931,99

2127

Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza

151,50

151,50

2298

Altre spese per acquisto di servizi

2.769,35

2.769,35

1.080.440,11
13.000,00

1.080.440,11
13.000,00

6.000,00

6.000,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
3107
Contributi e trasferimenti correnti a comuni
3112

Contributi e trasferimenti correnti a Camere di Commercio

3113

Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo

161.076,26

161.076,26

3114

Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere

105.245,64

105.245,64

3199

Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali

3202

Altri contributi e trasferimenti ad aziende speciali

3203

Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

3205

Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private

3206

Contributi e trasferimenti a soggetti esteri

ALTRE SPESE CORRENTI
4101
Rimborso diritto annuale

2.400,00

2.400,00

470.203,92

470.203,92

56.673,54

56.673,54

259.990,75

259.990,75

5.850,00

5.850,00

634.815,70
5.819,92

634.815,70
5.819,92

4102

Restituzione diritti di segreteria

2.104,00

2.104,00

4201

Noleggi

6.379,62

6.379,62

4205

Licenze software

148,84

148,84

PAGAMENTI
SIOPE
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Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo
4305

Interessi su mutui

99,69

99,69

4401
4402

IRAP

129.796,20

129.796,20

IRES

102.392,00

102.392,00

4403

I.V.A.

55.777,40

55.777,40

4405

ICI

42.560,00

42.560,00

4499

Altri tributi

234.954,92

234.954,92

4503

Indennita' e rimborso spese per la Giunta

968,93

968,93

4504

Indennita' e rimborso spese per il Presidente

4505

Indennita' e rimborso spese per Collegio dei revisori

4506
4507

3.318,52

3.318,52

36.439,86

36.439,86

Indennita' e rimborso spese per il Nucleo di valutazione

6.812,40

6.812,40

Commissioni e Comitati

1.336,25

1.336,25

4509

Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi

5.140,15

5.140,15

4510

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

511,57

511,57

255,43

255,43

292.175,82
288.251,43

292.175,82
288.251,43

275,66

275,66

3.648,73

3.648,73

10.858,00
10.858,00

10.858,00
10.858,00

750.971,03
266,23

750.971,03
266,23

7.000,00

7.000,00

461,00

461,00

4512

INVESTIMENTI FISSI
5102
Fabbricati
5103

Impianti e macchinari

5152

Hardware

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI
6207
Contributi e trasferimenti per investimenti a istituzioni sociali private
OPERAZIONI FINANZIARIE
7300
Restituzione di depositi cauzionali
7350

Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti

7403

Concessione di crediti ad aziende speciali

7405

Concessione di crediti a famiglie

7500

Altre operazioni finanziarie

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

2.476,02

2.476,02

740.767,78

740.767,78

90.575,50
90.575,50

90.575,50
90.575,50

0,00
0,00

0,00
0,00

5.323.847,04

5.323.847,04

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

SIOPE
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESARO E
URBINO
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
CAMERE DI COMMERCIO
MENSILE Ottobre 2018
DISPONIBILITA' LIQUIDE
Semplice
04-apr-2019
11-apr-2019

DISPONIBILITA' LIQUIDE
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Importo a tutto il
periodo
CONTO CORRENTE PRINCIPALE
1100
FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)

4.267.859,89

1200

RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)

6.293.146,36

1300

PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)

5.319.730,32

1400

FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)

5.241.275,93

1450

FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA
VINCOLATA

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL CASSIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA
2100
DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE
IN OPERAZIONI FINANZIARIE
2200
DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE
REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE
FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO
2300
DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE
IN OPERAZIONI FINANZIARIE
2400
DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE
REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE
CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.
1500
DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM.
A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)
1600
RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE
NELLA CONTAB. SPEC. (6)
1700
PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI
NELLA CONTAB. SPEC. (7)
1800
VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)
1850
1900

PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A
TUTTO IL MESE (9)
SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
58.429,31
49.715,40
917,03
0,00
5.233.479,05

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

SIOPE
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000018620
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESARO E
URBINO
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
CAMERE DI COMMERCIO
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000018620 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESARO E URBINO
Valore nel periodo Valore a tutto il
periodo
Indicatori per composizione
Indicatori Spese
Spese Totali
Spese Correnti / Spese Totali

0,79

0,79

Spesa Corrente Primaria / Spese Totali

0,78

0,78

Spese Conto Capitale / Spese Totali

0,20

0,20

Spesa per il Personale / Spese Correnti

0,43

0,43

Trasferimenti Correnti / Spese Correnti

0,26

0,26

Consumi Intermedi / Spese Correnti

0,16

0,16

0,01

0,01

Spese Correnti

Indicatori Entrate
Dipendenza da Trasferimenti

CCIAA PESARO E URBINO

BILANCIO D'ESERCIZIO
al 31/10/2018

RENDICONTO FINANZIARIO

Schema del Flusso della gestione reddituale determinato con il
metodo indiretto

ESERCIZIO
2017

ESERCIZIO
2018
(fino al 31/10/2018)

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale
Avanzo/disavanzo dell'esercizio
+ Imposte sul reddito (incluse irap-imu-tasi-tari ecc..)
+ Versamenti allo Stato per "tagliaspese"
+ Interessi passivi
- Interessi attivi
- Dividendi incassati
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1. (Avanzo/disavanzo) dell'esercizio prima d'imposte, interessi, dividendi
e plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi (tfr e fondo rischi)
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettifiche per elementi non monetari (da gestione straordinaria non monetaria)

89.894,76
270.180,15

219.563,83

219.563,83

212,95

163,13

-16.400,70

-28.956,78

0,00

-13.097,86

-364,30

-12.189,45

596.786,08

525.557,78

654.446,12

757.497,66

160.240,82

191.274,34

120.927,07

94.376,42

373.278,23

518.191,05

0,00

-46.344,15

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto

165.571,72
228.202,58

1.251.232,20

1.283.055,44

141.829,59

391.774,07

Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento

10.093,50

140,00

262.077,65

531.365,12

Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento

-129.074,25

213.607,44

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi

-12.458,31

168,70

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi

0,00

63,44

Altre variazioni del capitale circolante netto (per rettifica della variazione crediti/debiti) 11.191,00

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
+ Interessi attivi incassati
- Interessi passivi pagati
- Imposte pagate
- Versamenti alla Stato per Tagliaspese
+ Dividendi incassati
- Utilizzo dei fondi
(anche TFR - NO se pagato da debito)
+ Incassi relativi ai fondi

-353.570,63

1.393.061,79

1.674.829,51

-475.814,91

-447.852,47

16.400,70

28.956,78

-212,95

-163,13

-228.202,58

-270.180,15

-219.563,83

-219.563,83

0,00

13.097,86

-44.236,25

0,00

0,00

0,00

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche
Totale flusso finanziario della gestione reddituale (A)

917.246,88

1.226.977,04

917.246,88

1.226.977,04

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

Rendiconto finanziario 2018 - Art 6 DM 27-03-2013.xls rend finan 2018-art.6 DM 12/04/2019

-94.572,91

-274.896,10

-94.937,21
364,30

-274.896,10
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

CCIAA PESARO E URBINO

Schema del Flusso della gestione reddituale determinato con il
metodo indiretto
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

Attività finanziarie non immobilizzate (prestiti e anticipazioni attive)
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

BILANCIO D'ESERCIZIO
al 31/10/2018

RENDICONTO FINANZIARIO

(depositi cauz. ed anticipi TFR-IFS)

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto
delle disponibilità liquide

ESERCIZIO
2017

ESERCIZIO
2018
(fino al 31/10/2018)

101.940,34

0,00

0,00
101.940,34

0,00
0,00

17.646,83

0,00

-13.000,00
30.646,83

0,00
0,00

0,00

0,00

Totale flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

25.014,26

-274.896,10

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
(Rimborso finanziamenti)

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati

-181.137,43

-90.575,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-181.137,43

-90.575,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totale flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

-181.137,43

-90.575,00

761.123,71

861.505,94

3.618.284,44

4.267.859,89

6.471.792,02

6.297.263,08

-5.822.216,57
4.267.859,89

-5.323.847,04
5.241.275,93

Differenza fra incassi e pagamenti SIOPE
(Altre disponibilità liquide al 01/01 - cassa da regolarizzare e c.c.p.)
Altre disponibilità liquide al 31/12 - cassa da regolarizzare e c.c.p.

649.575,45
-3.011,06
114.559,32

973.416,04
-114.559,32
2.649,22

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide

761.123,71

861.505,94

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
RICONCILIAZIONE CON DATI SIOPE
Saldo Istituto Cassiere al 01/01
Incassi registrati dal sistema SIOPE
(Pagamenti registrati dal sistema SIOPE)
Saldo Istituto Cassiere al 31/12

Rendiconto finanziario 2018 - Art 6 DM 27-03-2013.xls rend finan 2018-art.6 DM 12/04/2019

C.C.I.A.A di Pesaro-Urbino

Missione

011

Programma

005

Competitività delle imprese

005 -Promozione e attuazione di politiche di
sviluppo, competitività e innovazione, di
responsabilità sociale d'impresa e movimento
cooperativo.

012

RAPPORTO DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - ANNO 2018 (al 31/10/2018)

Regolazione dei mercati

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

011-005-001 Interventi istituzionali

Favorire la trasparenza dei mercati
tramite la pubblicazione dei prezzi
012-004-001
praticati in diversi settori dell'attività
economica provinciale

Misure a sostegno delle infrastrutture - Contributo
011-005-002
Fondazione Patrimonio Fiere

Favorire la trasparenza dei mercati e il
corretto svolgimento delle attività
012-004-002 economiche attraverso attività di
"vigilanza e controllo sui prodotti e
metrologia legale"

011-005-003 Scuola - lavoro e orientamento

012-004-003

Contributi per iniziative del sistema associativo,
011-005-004
anche in collaborazione con altri Enti ed organismi

Gestione della mediazione e della
risoluzione crisi da sovraindebitamento.
012-004-004 Promozione della Camera Arbitrale, della
risoluzione della Crisi da
Sovraindebitamento e della mediazione.

Obiettivi

Misure per la competitività (servizi amministrativi
011-005-005 alle imprese, telematizzazione, snellimento,

semplificazione)

Funzionamento dell'Ufficio AQI e
ampliamento delle sue attività alla
autenticazione degli atti modificativi di
start-up innovative.

016

Commercio internazionale e internazionalizzazione
del sistema produttivo

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

Interventi per
06-005-001 l'internazionalizzazione - Azioni del
programma di ASPIN 2000/TRR

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

032

002 Indirizzo politico

03-002-001

Garantire il funzionamento degli
Organi camerali nel rispetto delle
norme, assicurando una costante
partecipazione degli stessi al governo
delle attività camerali .

003

Servizi e affari generali per le
Amministrazioni di competenza

032-003-001

Favorire l'attuazione dei principi di
trasparenza, anticorruzione e
compatibilità degli incarichi, incremento
della semplificazione dell'azione
amministrativa attraverso
l'informatizzazione e razionalizzazione
delle procedure interne e maggiore
efficienza dei procedimenti/processi di
gestione attività ordinarie e strutturali.

032-003-002

Adozione delle misure finalizzate alla
riscossione del diritto annuale

Missione

011 - Competitività delle imprese

Programma

005 -Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento
cooperativo.

Titolo

Interventi istituzionali

Descrizione

Si sono svolte regolarmente le iniziative organizzate direttamente dalla Camera (Fedeltà al Lavoro,CIF e Marchio di
Qualità), per favorire la nascita di nuove imprenditorialità e per supportare l'orientamento al lavoro e alle professioni.
Stakeholder: Imprese, associazioni di categoria, lavoratori. La differenza rispetto alle percentuali attese (che ad ogni modo
conferma, migliorando, il dato dell'esercizio 2017) è in buona misura imputabile alla chiusura infrannuale dell'esercizio 2018
(31 ottobre) ed alla opportunità di rinviare alcune iniziative alle determinazioni nuova compagine istituzionale.

Arco temporale realizzazione

Anno 2018

Centro di responsabilità

SETTORE SEGRETARIO GENERALE
SEGRETERIA GENERALE , SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO E SERVIZI DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA

Obiettivo

Euro 39.301,14

Risorse economiche

011-005-001
Nr indicatori associati 2

Indicatore
Cosa misura

Grado di utilizzo delle risorse stanziate per iniziative promozionali isituzionali dirette

La capacità della Camera di commercio di utilizzare tutte le risorse stanziate per iniziative istituzionali dirette

Tipologia

di risultato (otuput)

<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Unità di misura

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Risorse consuntivate per interventi istituzionali
diretti/Risorse
stanziate
per
interventi
istituzionali diretti *100

Percentuale

Ultimo valore
osservato 2017

Risultato atteso anno
2018

Risultato raggiunto

25,05%

>=100%

32,76%

Ultimo valore
osservato 2017

Risultato atteso anno
2018

Risultato raggiunto

2,00

>=2

3

Risultato atteso
anno n+2

Rilevazione della Camera
Bilancio Consuntivo

Indicatore

Numero delle iniziative realizzate

Cosa misura

Numero delle iniziative istituzionali realizzate (Fedeltà al Lavoro, Marchio di Qualità, CIF)

Tipologia
di risultato (otuput)

Unità di misura
Numero

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Somma iniziative realizzate
Atti camerali

Risultato atteso
anno n+2

Missione

011 - Competitività delle imprese

Programma

005 -Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento
cooperativo.

Obiettivo

Titolo

Misure a sostegno delle infrastrutture - Contributo Fondazione Patrimonio Fiere

Descrizione

Attività di valorizzazione e impiego del patrimonio del quartiere fieristico
Stakeholder: Istituzioni e imprese

Arco temporale per la realizzazione

Anno 2018

Centro di responsabilità

SETTORE SEGRETARIO GENERALE
SEGRETERIA GENERALE , SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO E SERVIZI DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA

Risorse finanziarie

Euro 270.000,00

011-005-002
Nr indicatori associati 1

<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Realizzazione del programma di attività dirette e indirette della Fondazione Patrimonio e Fiere,

Cosa misura

Capacità delle Fiere di attuare le attività programmate.

Tipologia
di realizzazione fisica

Efficienza

Unità di misura
Altro (specificare sotto)

SI/NO

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato 2017

Risultato atteso anno
2018

Risultato raggiunto

SI/NO

Altro (specificare sotto)

SI

SI

SI

Atti camerali e documenti della
Fondazione Patrimonio Fiere

Risultato atteso
anno n+2

Missione

011 - Competitività delle imprese

Programma

005 -Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento
cooperativo.

Titolo

Scuola - lavoro e orientamento

Descrizione

L'attività di promozione e sostegno del registro per l'alternanza scuola - lavoro ha incentivato largamente l'iscrizione al
registro delle strutture ospitanti quali imprese, enti pubblici, associazioni private e liberi professionisti nonché degli istituti
scolastici superiori al fine di favorire il pre-placement dei giovani per un primo inserimento nel mondo lavorativo.
Stackholder: scuole, neet, giovani in cerca di occupazione e imprese.

Arco temporale per la realizzazione

Anno 2018

Centro di responsabilità

SETTORE SEGRETARIO GENERALE
SEGRETERIA GENERALE , SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO E SERVIZI DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA

Risorse finanziarie

Euro 10.000,00

Obiettivo

011-005-003
Nr indicatori associati 1

<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Numero iscrizioni al Registro Alternanza Scuola Lavoro

Cosa misura

numero degli iscritti al registro Alternanaza scuola lavoro

Tipologia

Unità di misura

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato 2017

Risultato atteso anno
2018

Risultato raggiunto

numero degli iscritti

N.

sommatoria iscritti

Registro /Sito camerale

117

>=150

549

Efficienza

Atti camerali

Risultato atteso
anno n+2

Missione

011 - Competitività delle imprese

Programma

005 -Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento
cooperativo.

Titolo

Contributi per iniziative del sistema associativo

Descrizione

Sostegno delle iniziative promozionali realizzate dal sistema associativo e, in misura minore, da altri Enti ed organismi che
operano sul territorio per la promozione dello sviluppo economico in diversi ambiti. La differenza rispetto alle percentuali
attese (che ad ogni modo confermano, migliorando, il dato dell'esercizio 2017) è imputabile alla chiusura infrannuale
dell'esercizio 2018 (31 ottobre) ed alla opportunità di rinviare alcune iniziative alle determinazioni nuova compagine
istituzionale.

Arco temporale realizzazione

Anno 2018

Centro di responsabilità

SETTORE SEGRETARIO GENERALE
SEGRETERIA GENERALE , SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO E SERVIZI DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA

Risorse finanziarie

Euro 75.156,24

Obiettivo

011-005-004
Nr indicatori associati 1

<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Grado di utilizzo delle risorse stanziate per interventi realizzati in collaborazione con il sistema associativo ed altri organismi

Cosa misura

La capacità della Camera di commercio di utilizzare tutte le risorse stanziate per interventi da realizzare in collaborazione con il sistema associativo ed altri organismi

Tipologia

di risultato (otuput)

Qualità

Unità di misura

Percentuale

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Risorse consuntivate su interventi realizzati in
collaborazione con il sistema associativo ed altri
organismi nell'anno "n"/Risorse stanziate per
interventi da realizzare in collaborazione con il
sistema associativo ed altri organismi nell'anno
"n" *100
Bilancio Preventivo e Bilancio
Consuntivo

Ultimo valore
osservato 2017

Risultato atteso anno
2018

Risultato raggiunto

42,18%

>=95%

75,2%

Risultato atteso
anno n+2

Missione

011 - Competitività delle imprese

Programma

005 -Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento
cooperativo.

Titolo

Misure per la competitività (servizi amministrativi alle imprese, telematizzazione, snellimento,
semplificazione)

Descrizione

Contributo per il rilascio di CNS e rinnovo dei certificati di sottoscrizione e autenticazione che hanno un chiaro significato di
servizi alle imprese e loro competitività. La differenza rispetto alle percentuali attese è ovviamente imputabile alla chiusura
infrannuale dell'esercizio 2018 (31 ottobre).
Stakeholder: imprese

Arco temporale realizzazione

Anno 2018

Centro di responsabilità

SETTORE SEGRETARIO GENERALE
SEGRETERIA GENERALE , SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO E SERVIZI DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA

Risorse finanziarie

Euro 50.780,20

Obiettivo

011-005-005
Nr indicatori associati 1

<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Grado di utilizzo delle risorse stanziate

Cosa misura

La capacità della Camera di commercio di utilizzare tutte le risorse stanziate per i servizi amministrativi alle imprese, telematizzazione, semplificazione

Tipologia

di risultato (otuput)

Unità di misura

Percentuale

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Totale fondi camerali utilizzati/Totale fondi
camerali stanziati*100%

Bilancio Preventivo, Bilancio
Consuntivo, Atti camerali

Ultimo valore
osservato 2017

Risultato atteso anno
2018

Risultato raggiunto

99,97%

>=95%

63,48%

Risultato atteso
anno n+2

Missione

012 - Regolazione dei mercati

Programma

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

Titolo

Favorire la trasparenza dei mercati tramite la pubblicazione dei prezzi praticati in diversi settori dell'attività
economica provinciale

Descrizione

Nel 2018 sono stati forniti agli operatori del mercato strumenti di riferimento per quanto riguarda i prezzi praticati, in media, in certi periodi e
settori dell'attività ed in particolare:1- pubblicazione annuale dei prezzi informativi delle opere edili per la provincia
2- pubblicazione quindicinale dei prezzi medi di alcuni prodotti petroliferi nella provincia
3- visto di deposito listini prezzi, preventivi e offerte di singoli operatori per certi mercati

Arco temporale realizzazione

Anno 2018

Centro di responsabilità

SETTORE SEGRETARIO GENERALE
SEGRETERIA GENERALE , SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO E SERVIZI DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA

Obiettivo

Euro 43.414,08

Risorse economiche

012-004-001
Nr indicatori associati 2

<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Numero dei documenti pubblicati nel sito camerale

Cosa misura

Aggiornamento dei documenti pubblicati usi, prezzi e tariffe.

Tipologia

di risultato (otuput)

Unità di misura

Algoritmo di calcolo

Valore assoluto

Somma documenti pubblicati

Indicatore

Media giorni necessari per la pubblicazione tabelle prezzi prodotti petroliferi

Cosa misura

Tempestività di pubblicazione delle tabelle prezzi petroliferi

Tipologia
Qualità

Unità di misura
Giorni

Algoritmo di calcolo
Numero giorni necessari alla redazione e pubblicazione del
documento/Numero documenti pubblicati nel sito camerale

Fonte dei dati

Sito camerale

Fonte dei dati
Sito e documenti camerali

Ultimo valore
osservato 2017

Risultato atteso anno
2018

Risultato raggiunto

25

>=25

25

Ultimo valore
osservato 2017

Risultato atteso anno
2018

Risultato raggiunto

4,29

<=5

3,46

Risultato atteso
anno n+2

Risultato atteso
anno n+2

Missione

012 - Regolazione dei mercati

Programma

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

Titolo

Favorire la trasparenza dei mercati e il corretto svolgimento delle attività economiche attraverso attività di
"vigilanza e controllo sui prodotti e metrologia legale"

Descrizione

La Camera ha svolto l'attività "vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale". Si tratta di compiti ispettivi in una
molteplicità di settori - strumenti MID, metalli preziosi, preconfezionati, giocattoli, materiale elettrico, dispositivi di
protezione individuale, prodotti tessili, calzature, articoli per prima infanzia, ecc. - volti a garantire il consumatore e la
correttezza del mercato.

Arco temporale per la realizzazione

Anno 2018

Centro di responsabilità

SETTORE DIRIGENZIALE SERVIZI ANAGRAFICI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO E SERVIZI INNOVATIVI TECNOLOGICI

Risorse finanziarie

Euro 101.497,96

Obiettivo

012-004-002
Nr indicatori associati 1

<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Diffusione delle visite metrologiche di controllo sugli strumenti metrici della provincia (esclusi strumenti MID)

Cosa misura

La diffusione delle visite metrologiche di controllo sugli strumenti metrici della provincia (esclusi strumenti MID)

Tipologia

Efficacia

Unità di misura

Valore assoluto

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato 2017

Risultato atteso anno
2018

Risultato raggiunto

N° strumenti metrici verificati dalla Camera di
commercio nell'anno "n"/N° Strumenti metrici
esistenti nella provincia al netto degli strumenti
MID

Eureka

0,14

>=0,10

0,12

o altri sistemi

Risultato atteso
anno n+2

Missione

012 - Regolazione dei mercati

Programma

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

Funzionamento dell'Ufficio AQI e ampliamento delle sue attività alla autenticazione degli atti modificativi di start-up innovative.

Titolo

Obiettivo

Il legislatore, dopo aver approvato il decreto che consente alle CCIAA di autenticare gli atti costitutivi di start-up innovative, con i decreti del 28/10/2016 e del 04/05/2017 ha
approvato i modelli standard previsti per le modificazioni di start-up innovative che è possibile ora autenticare con firma digitale del Conservatore del Registro Imprese.
Pertanto queste nuove competenze in materia di start-up, che riguardano oltre all'autenticazione dell'atto costitutivo e dello statuto anche le modificazioni di quest'ultimo,
comportano un importante impatto organizzativo sulle attività del Registro delle Imprese assorbendo le energie del personale allo stesso assegnato che è il medesimo che si
occupa del funzionamento del nuovo ufficio AQI. Con un numero di pratiche telematiche che rimane elevato e con i dipendenti che devono occuparsi anche di altre attività
diviene altamente sfidante anche l'obiettivo del mantenimento dei livelli di efficienza nella trattazione delle pratiche sia per quanto attiene alla tempistica di evasione sia per
quanto attiene alle capacità dell'ufficio di comunicare all'utenza le novità procedurali.
L'Ufficio AQI nel corso dell'anno 2018 ha evaso tutte le richieste di assistenza per la costituzione di start-up innovative ai sensi del DM 17/02/2016 ed ha fornito tutte le informazioni del

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Anno 2018

Centro di responsabilità

SETTORE DIRIGENZIALE SERVIZI ANAGRAFICI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO E SERVIZI INNOVATIVI TECNOLOGICI

Risorse finanziarie

Euro 994.255,66

012-004-003
Nr indicatori associati

2

Indicatore

Grado dei servizi resi dall'Ufficio AQI

Cosa misura

Percentuale dei servizi resi rispetto a quelli richiesti

Tipologia

Unità di misura

<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Algoritmo di calcolo

Qualità

Percentuale

(Numero dei servizi resi / Numero servizi richiesti) x 100

Indicatore

Tempi medi di evasione delle pratiche telematiche Registro Imprese

Cosa misura

Indica il tempo medio di lavorazione delle pratiche telematiche del Registro Imprese

Fonte dei dati

Ultimo valore osservato 2017

Risultato atteso anno
2018

Risultato raggiunto

Ufficio

100,00%

>=100%

100,0%

Tipologia

Unità di misura

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore osservato 2017

Risultato atteso anno
2018

Risultato raggiunto

Qualità

Giorni lavorativi

Rilevazione automatica numero

Priamo

1,10

<=5

1,4

Risultato atteso anno n+2

Risultato atteso anno n+2

Missione

012 - Regolazione dei mercati

Programma

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

Gestione della mediazione e della risoluzione crisi da sovraindebitamento. Promozione della Camera Arbitrale, della
risoluzione della Crisi da Sovraindebitamento e della mediazione.

Titolo

I servizi di arbitrato e mediaconciliazione dovranno assumere - secondo gli indirizzi governativi - sempre maggiore rilevanza per le imprese. E' necessario
consolidare le convenzioni già operative (convenzione per la partecipazione alla Camera Arbitrale Leone Levi) e porre le basi per lo sviluppo di nuove
convenzioni con le associazioni di categoria e gli ordini professionali, possibilmente con il supporto di una istituzione universitaria.
All’arbitrato e alla mediaconciliazione si è aggiunto, più di recente, il servizio di composizione delle crisi da sovradimensionamento (D.M. 202/2014), cui
l’Unione nazionale dedicherà, durante l’anno, specifiche iniziative di comunicazione e promozione. Questa Camera di Commercio è stata iscritta, a ottobre del
2016, nel Registro degli Organismi di risoluzione delle crisi da sovraindebitamento e quindi attualmente è l’unico organismo operante in provincia. Va
ricordato tuttavia che una platea sempre più ampia di soggetti si candida alla gestione delle procedure paraconcorsuali in questione. Per assicurare la riuscita
di questa nuova iniziativa bisognerà potenziarne l’organizzazione interna e tessere nuove alleanze con i soggetti interessati (associazioni di categoria e ordini professional
RISULTATI ATTESI:
MEDIAZIONE: sviluppare l'attività promozionale del servizio. Possibili interventi durante la settimana della conciliazione 2018.
ARBITRATO: Promozione della Delegazione Provinciale della Camera Arbitrale Leone Levi
ORGANISMO DI RISOLUZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO: attivazione del servizio a seguito dell’iscrizione nel registro ministeriale dell'Organismo. Promozion

Descrizione

Obiettivo

Arco temporale realizzazione

Anno 2018

Centro di responsabilità

SETTORE SEGRETARIO GENERALE
SEGRETERIA GENERALE , SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO E SERVIZI DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA

Risorse finanziarie

Euro 48.856,68

012-004-004
Nr indicatori associati 1

Indicatore

Realizzazione di convegno per la promozione del servizio Organismo di risoluzione delle crisi da sovraindebitamento

Cosa misura

l'effettiva realizzazione dell'evento programmato

Tipologia

Qualità

Unità di misura

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore osservato 2017

Risultato atteso anno
2018

Risultato raggiunto

SI/NO

Atti d'ufficio

SI

SI

SI

Risultato atteso
anno n+2

Missione

016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Programma

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

Titolo

Interventi per l'internazionalizzazione - Azioni del programma di ASPIN 2000/TRR

Descrizione

L' attività svolta dalla Camera - tramite l’Azienda Speciale - nel 2018 sul fondo dell’internazionalizzazione delle imprese è stata strettamente connessa all’obiettivo a cui sono state chiamate le
Camere di Commercio, attraverso le indicazioni relative alle nuove funzioni attribuite alle stesse dalla riforma in atto, vale a dire “accrescere il grado di internazionalizzazione del nostro sistema
produttivo sostenendo in particolare la competitività delle piccole e medie imprese e quella dei territori” tramite le seguenti attività (art.2 comma 2 lett.d e d-bis):
a) attività di informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start-up;
b)formazione specialistica tramite l'organizzazione del corso di formazione e assistenza tecnica mercati esteri (si sono svolti 2 incontri Vietnam e Georgia) ;
c) supporto organizzativo e assistenza alle PMI per la preparazione ai mercati internazionali;
d) collaborazione con ICE, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti;
e) valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo in Italia (all’estero, su delega di altri soggetti istituzionali pubblici e/o privati) attraverso n. 2 corsi su
"Turismo esperienziale
f) organizzazione e coordinamento di eventi/manifestazioni fieristiche/incoming/outgoing in Italia attraverso 5 incoming tour e fiere specializzate nel turismo.
Per quanto riguarda il settore del mobile/arredo anche nel 2018 l’Azienda speciale in compartecipazione con la Regione Marche ha organizzato e coordinato una collettiva di imprese al Salone del mobile di Mos

Obiettivo

Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità
Risorse economiche

Anno 2018
SETTORE SEGRETARIO GENERALE
SEGRETERIA GENERALE , SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO E SERVIZI DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA
Euro 444.000

016-005-001
Nr indicatori associati 1

<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Valore aggiunto per impresa trasferito per l'internazionalizzazione

Cosa misura

Misura le risorse mediamente impegate e/o direttamente/indirettamente destinate a ciascuna impresa per l'internazionalizzazione

Tipologia

di impatto (outcome)
Qualità

Unità di misura

Euro

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
osservato 2017

Risultato atteso anno
2018

Risultato raggiunto

Totale risorse (costi+interventi economici) per
l'internazionalizzazione/N° di imprese attive al
31/12 dell’anno "n"

Movimprese

10,15

>=11

12,74

Rilevazioneinterna della Camera

Risultato atteso
anno n+2

Missione

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma

002 - Indirizzo politico

Titolo

Garantire il funzionamento degli Organi camerali nel rispetto delle norme, assicurando una costante partecipazione degli
stessi al governo delle attività camerali .

Descrizione

Nel 2018 è stato assicurato il funzionamento degli organi camerali nel rispetto delle norme e la costante partecipazione degli stessi al governo delle attività
camerali. È stato monitorato il dinamico contesto normativo, con tempestivi aggiornamenti sulla riforma del sistema camerale e dell'intera p.a. (ancora in
corso); sono stati rispettati gli adempienti per funzionamento degli organi e fornite azioni informative al sistema associativo circa novità riguardanti la
governance camerale; i regolamenti camerali sono stati messi a disposizione dell'utenza con pubblicazione tempestiva degli aggiornamenti.

Arco temporale realizzazione

Anno 2018

Centro di responsabilità

SETTORE SEGRETARIO GENERALE
SEGRETERIA GENERALE , SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO E SERVIZI DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA

Risorse economiche

Euro 780.835,22

Obiettivo

032-002-001
Nr indicatori associati

2

<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Grado di aggiornamento sul sito camerale delle pubblicazioni dei regolamenti camerali (entro 30gg)

Cosa misura

Il livello dei documenti pubblicati entro 30gg.

Tipologia
di risultato (otuput)

Unità di misura

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Numero documenti pubblicati nel termine di 30 gg/Numero documenti da
pubblicare entro 30 gg. *100

Percentuale

Ultimo valore
osservato 2017

Risultato atteso anno
2018

Risultato raggiunto

100%

>=100%

100,0%

Ultimo valore
osservato 2017

Risultato atteso anno
2018

Risultato raggiunto

100%

>=100%

100,0%

Risultato atteso anno n+2

Atti interni e sito camerale

Indicatore

Grado di aggiornamento informativo del sistema associativo

Cosa misura

Aggiornamento informativo del sistema associativo

Tipologia

di risultato (otuput)

Unità di misura

Percentuale

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Novità normative riguardanti la governance camerale comunicate al
sistema associativo tramite note, comunicazioni e delibere/Novità
normative riguardanti la governance camerale*100
Atti interni e sito camerale

Risultato atteso anno n+2

Missione

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma

003 - Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo

Titolo

L'attuazione dei principi di trasparenza è stata raggiunta come dimostrano le pubblicazioni nella sezione Amministrazione trasparente del sito
camerale.
Stakeholder: Imprese, cittadini, associazioni di categoria, ordini professionali, istituzioni.

Descrizione

Stakeholder: Imprese, cittadini, associazioni di categoria, ordini professionali, istituzioni.

Arco temporale realizzazione

Anno 2018

Centro di responsabilità

SETTORE SEGRETARIO GENERALE
SEGRETERIA GENERALE , SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO E SERVIZI DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA

Risorse economiche

Euro 1.004.066,72

032-003-001
Nr indicatori associati 4

<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Ritardo medio di pagamento ponderato in base all’ importo delle fatture

Cosa misura

Mantenimento degli standard di efficienza e tempestività già raggiunti in ordine al tempestivo pagamento dei corrispettivi
relativi agli acquisti di beni e servizi, verificati tramite monitoraggio trimestrale dei tempi medi di liquidazione dei documenti, da effettuare sulla base delle modifiche apportate all’art.33 del D.Lgs n.33/2013 dall’art.8 del D.L.
n.66/2014 e con le modalità di cui al DPCM 22/09/2014 (ritardo medio di pagamento, rispetto ai termini di legge o contrattuali, ponderato in base all’importo delle fatture).
Tipologia

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Ultimo valore
2017

Risultato atteso anno
2018

Risultato raggiunto

Ritardo medio di pagamento ponderato in base all’ importo delle
fatture. Elaborazione automatica

XAC/Oracle applications

-11,64

<=0

-14,89

Ultimo valore
2017

Risultato atteso anno
2018

Risultato raggiunto

101,31%

<=115%

98,5%

Ultimo valore
2017

Risultato atteso anno
2018

Risultato atteso
anno n+1

82,00%

<=83%

73,5%

Unità di misura

Qualità

Giorni

Indicatore
Cosa misura

EC 5 - Margine di struttura
La capacità della Camera di commercio di finanziare le attività di lungo periodo interamente con capitale proprio
Tipologia

Unità di misura
Percentuale

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Immobilizzazioni /Patrimonio netto

Economico patrimoniale

Risultato atteso
anno n+2

Bilancio Consuntivo

EC 4 - Incidenza dei costi strutturali

Indicatore
Cosa misura

L'incidenza dei Costi di struttura rispetto ai Proventi correnti
Tipologia

Unità di misura
Percentuale

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Oneri correnti – Interventi economici/Proventi correnti

Economico patrimoniale

Risultato atteso
anno n+2

Bilancio Consuntivo

Indicatore

Grado di attuazione dei contenuti della sezione del sito "Amministrazione trasparente"

Cosa misura

Misura il livello di implementazione dei contenuti di Amministrazione trasparente che è significativo per verificare l'attuazione dei principi di trasparenza imposti dal decreto a carico delle P.A.
Tipologia

Unità di misura

Percentuale
Efficacia

Risultato atteso
anno n+2

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Numero di sottocartelle della sezione "Amministrazione
trasparente" completate e pubblicate sul sito/Numero di
sottocartelle della sezione "Amministrazione trasparente" da
pubblicare sul sito*100
Documenti camerali sito camerale

Ultimo valore
2017

Risultato atteso anno
2018

Risultato atteso
anno n+1

100%

>=100%

100,0%

Risultato atteso
anno n+2

Missione

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma

003 - Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Titolo

Adozione delle misure finalizzate alla riscossione del diritto annuale

Descrizione

Nel 2018 si è provveduto al regolare aggiornamento della sezione diritto annuale del sito con le disposizioni normative e le
informazioni utili per adempiere regolarmente al pagamento ed evitare sanzioni tributarie. La gestione del diritto annuale, a
livello di bilancio e di budget camerale, ha seguito la rispondenza alle normative di riferimento già vigenti individuando le
migliori prassi in termini di efficacia, efficienza ed economicità, nel rispetto della corretta rappresentazione contabile e dei
principi di bilancio.

Arco temporale per la realizzazione

Anno 2018

Centro di responsabilità

SETTORE SEGRETARIO GENERALE
SEGRETERIA GENERALE , SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO E SERVIZI DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA

Risorse finanziarie

Euro 216.127,17

Obiettivo

032-003-002
Nr indicatori associati 1

B3.1_02 - Percentuale di incasso del Diritto Annuale alla scadenza

Indicatore

Indica la quota di Diritto Annuale incassata entro la scadenza

Cosa misura
Tipologia

Unità di misura

Percentuale

Efficacia

<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Algoritmo di calcolo

Fonte dei dati

Totale Diritto Annuale incassato entro la
scadenza nell'anno "n"/Voce di Conto
Economico: A.1: Diritto annuale al netto del
valore degli interessi e delle sanzioni
Rilevazione interna della
CameraBilancio consuntivo

Ultimo valore
osservato 2017

Risultato atteso anno
2018

Risultato raggiunto

77,30%

>=75,8%

91,31%

Risultato atteso
anno n+2

