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Premessa 

La predisposizione del preventivo per l’annualità 2019 avviene in prossimità dell’accorpamento dei 

“complessi aziendali” costituiti dalle Camere di Commercio di Como e di Lecco e dalle relative loro aziende 

speciali Sviluppo Impresa e Lariodesk Informazioni (D.M. 16 febbraio 2018). 

Il perfezionamento del processo, con la nascita di un nuovo soggetto con governance, ambito territoriale 

d’intervento e organizzazione diversi rispetto a quelli propri delle entità oggi esistenti, era stato ipotizzato in 

sede di Relazione Previsionale e Programmatica per fine 2018 o, alternativamente, inizio gennaio 2019. Si 

era dunque ritenuta improbabile la redazione di un bilancio preventivo e di un budget direzionale da riferire 

alla Camera di Commercio di Como, considerato il presumibile limitato, e addirittura eventuale, periodo di 

gestione autonoma 2019.  

Con decreto n. 170 in data 8 novembre 2018 il Presidente della Regione Lombardia ha determinato il 

numero di rappresentanti nel Consiglio della Camera di Commercio di Como - Lecco spettante a ciascuna 

associazione o apparentamento. Sono ora previste la designazione dei nominativi, la successiva 

effettuazione delle verifiche dei requisiti in capo ai soggetti designati e, infine, la nomina e la convocazione 

del Consiglio con ulteriore decreto del governatore. 

Allo stato, pur registrando un significativo avanzamento procedurale, appare altamente probabile uno 

slittamento al 2019 che, qualora “governabile” interloquendo con Regione Lombardia sulla data di 

insediamento del Consiglio, potrebbe portare alla sussistenza degli attuali separati Enti camerali sino almeno 

a tutto il mese di gennaio. La coincidenza con il termine del mese sarebbe opportuna sotto il profilo tecnico 

al fine di evitare inutili aggravi procedurali, contabili e gestionali riferibili in particolare all’erogazione degli 

stipendi e alle fatturazioni periodiche a cadenza mensile. 

Pur disponendo della possibilità di ricorrere alla gestione provvisoria per un massimo di 4 mesi, ai sensi 

dell’articolo 11 del D.P.R. n. 254/2005, per ragioni eminentemente prudenziali si è scelto di redigere il 

documento previsionale. La gestione provvisoria comporterebbe infatti la limitazione al sostenimento dei soli 

oneri inderogabili e indifferibili, determinando una situazione gestibile per periodi contenuti, ma sicuramente 

poco flessibile laddove dovessero verificarsi eventi imprevisti comportanti ulteriori slittamenti temporali. Il 

contenuto del preventivo qui illustrato, necessariamente da definire con riferimento temporale annuale in 

base alle indicazioni a suo tempo emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico (nota protocollo n. 

0105995 in data 1 luglio 2015), assume quindi caratteristiche del tutto peculiari ed è destinato a produrre 

effetti concreti solo per una frazione d’esercizio. 

Occorre qui precisare che per quanto attiene ai proventi, eccetto i contributi connessi ad azioni promozionali, 

e agli oneri relativi al personale e al funzionamento si è proceduto a una stima basata essenzialmente sui 

dati dell’esercizio in corso. Previsioni più affinate hanno riguardato gli interventi promozionali e le annesse 

specifiche fonti di finanziamento di scopo (contributi da fondo di perequazione del sistema camerale, 

finanziamento progettualità INTERREG, maggiorazione diritto annuale). 

Per quanto attiene alle linee di indirizzo seguite nella programmazione degli interventi promozionali e degli 

investimenti si rimanda ampiamente ai relativi contenuti della Relazione Previsionale Programmatica. 
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Per l’effettuazione di investimenti in immobilizzazioni finanziarie, in particolare, sono di conseguenza 

contemplate le sole risorse per il sostegno dello sviluppo delle imprese del territorio attraverso il fondo 

Finanza e Sviluppo Impresa, a concorrenza dei possibili residuali interventi incrementali degli investimenti in 

portafoglio.  

Il “Regolamento concernente la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”  

(D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 – nel seguito indicato come “Regolamento”) prevede che la gestione degli 

Enti camerali sia informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponda ai 

requisiti della veridicità, universalità, continuità, prudenza e chiarezza.  

Per quanto riguarda il principio del pareggio di bilancio il Regolamento prevede che possa essere conseguito 

anche mediante l’utilizzo degli avanzi patrimonializzati risultanti dall’ultimo bilancio di esercizio approvato e 

dell’eventuale avanzo economico che si prevede prudenzialmente di conseguire alla fine dell’esercizio 

precedente a quello di riferimento. Tenuto conto delle considerazioni che precedono e delle linee di indirizzo 

tracciate dal Consiglio camerale nella Relazione Previsionale e Programmatica approvata all’unanimità nel 

corso della seduta del 30 ottobre 2018, si è predisposto un preventivo in pareggio e dunque senza ricorso 

all’utilizzo di avanzi patrimonializzati. 

L’orizzonte temporale preso in considerazione nelle stime delle poste contabili copre il prossimo triennio, in 

coerenza con le previsioni di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 27 marzo 2013. 

L’ambito gestionale di riferimento preso in considerazione per le previsioni contempla la Camera di 

Commercio di Como e l’Azienda Speciale Sviluppo Impresa. Come già accennato il preventivo 2018 avrà 

un’efficacia temporale limitata, costituendo peraltro la base, al pari di quello della Camera di Commercio di 

Lecco, per la redazione del primo preventivo “infrannuale” del nuovo Ente. 

Nel rispetto dei principi di redazione del bilancio e sulla base della programmazione degli oneri e della 

prudenziale valutazione dei proventi, il preventivo è predisposto in coerenza con la Relazione Previsionale e 

Programmatica ed è redatto secondo le disposizioni degli articoli 6 e 7 del Regolamento, in conformità con 

gli indirizzi forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 3612-C/2007 e con i principi 

contabili di cui alla circolare n. 3622-C/2009, interpretati alla luce dei successivi chiarimenti di cui alle note 

n. 15429/2010, n. 36606/2010 e n. 102813/2010. Le limitate modifiche ai criteri di allocazione, già introdotte 

in occasione della predisposizione del preventivo 2016 per garantire l’accoglimento delle previsioni 

normative di cui al D. Lgs. n. 139/2015, di recepimento della direttiva europea n. 34/2013 in tema di bilanci, 

sono confermate anche con riferimento alle poste contabili riguardanti il 2019. 

Il preventivo annuale, redatto come di consueto in base allo schema allegato “A” al Regolamento, si articola 

nel conto economico e nel piano degli investimenti. Le somme stimate per l’annualità 2018, c.d. previsione di 

consuntivo, vengono comparate con le previsioni riguardanti l’annualità di riferimento.  

Le voci di provento/ricavo, onere/costo e investimento relative al 2019 sono distinte per destinazione in 

favore delle quattro funzioni istituzionali individuate dal Regolamento: 

A. organi istituzionali e segreteria generale che comprende: le attività della segreteria generale, di 

controllo e presidio della qualità dei servizi, di rilevazione delle performance, degli organi istituzionali, 
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le relazioni con il pubblico, la gestione dei rapporti con la stampa, la comunicazione e la gestione del 

sito Internet; 

B. servizi di supporto che comprende: le attività dei servizi del personale, del provveditorato con la 

gestione degli acquisti e la gestione del patrimonio, la contabilità e il diritto annuale, la gestione dei 

sistemi informatici e i servizi di gestione documentale, protocollo e archivio; 

C. anagrafe e servizi di regolazione del mercato che comprende: i compiti camerali in materia di 

pubblicità legale assolti mediante la tenuta del registro delle imprese e degli altri registri (R.A.S.L., 

ecc.), repertori e albi, la formazione e la gestione del fascicolo informatico d’impresa, la tutela del 

consumatore e della fede pubblica, la vigilanza e il controllo sulla sicurezza e la conformità dei 

prodotti, i compiti in materia di metrologia legale, di marchi e brevetti e, più in generale, di 

regolazione del mercato, il rilascio di certificati d’origine e di documenti per l’esportazione, la 

promozione connessa all’orientamento e all’alternanza scuola – lavoro finanziata con maggiorazione 

del diritto annuale; 

D. studio, formazione, informazione e promozione economica che comprende: le attività a sostegno 

della competitività delle imprese dei territori e l’assistenza tecnica alla creazione di imprese e start – 

up, l’orientamento al lavoro, l’internazionalizzazione delle imprese (con esclusione delle attività 

promozionali svolte all’estero), la valorizzazione del patrimonio culturale e lo sviluppo e la 

promozione del turismo, nonché le eventuali attività oggetto di possibile convenzionamento con 

soggetti pubblici e privati, in particolare in materia di digitalizzazione, qualificazione ambientale e/o di 

prodotto e di giustizia alternativa e le eventuali attività di assistenza e supporto alle imprese svolte in 

regime di libero mercato aventi attinenza all’ambito promozionale. 

Per quanto riguarda l’allocazione dei valori, il Regolamento prevede l’imputazione alle singole funzioni dei 

proventi e degli oneri direttamente riferibili all’espletamento delle attività e dei progetti connessi alle stesse 

funzioni istituzionali. Gli oneri comuni a più funzioni sono ripartiti in base a parametri specifici (c.d. “driver”), 

indicativi dell’assorbimento di risorse. Nel budget direzionale, documento di maggior dettaglio rispetto al 

preventivo annuale, tali componenti comuni sono assegnate alla responsabilità del dirigente dell’area 

economico-finanziaria.  

Per l’esercizio 2019 i driver di ripartizione sono individuati nel numero dei dipendenti (per gli oneri indiretti 

comunque connessi alla presenza di personale), nell’entità delle retribuzioni fisse e continuative da 

riconoscere al personale dipendente (per i salari accessori e i relativi oneri sociali), nei metri quadrati (per gli 

oneri riferiti agli immobili, quali quelli di riscaldamento e gli ammortamenti) e nel numero di personal 

computer (per gli oneri connessi all’impiego e alla manutenzione delle dotazioni informatiche) riferiti a 

ciascun centro di risultato. 

Gli importi degli interventi relativi agli investimenti sono attribuiti alle singole funzioni qualora direttamente 

imputabili alle attività e ai progetti connessi alle stesse funzioni istituzionali. I restanti investimenti sono 

attribuiti alla funzione servizi di supporto. 
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Al preventivo della Camera di Commercio è allegato il preventivo dell’Azienda Speciale Sviluppo Impresa, 

deliberato dal suo Consiglio di Amministrazione e corredato della relazione del proprio Collegio dei Revisori 

dei Conti, sottoposto all’approvazione del Consiglio camerale. 

Sono inoltre allegati: 

• il piano triennale 2019-2021 delle operazioni di acquisto e vendita di immobili e cessioni delle quote 

di fondi immobiliari; 

• la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 

• i documenti previsti dal decreto ministeriale 27 marzo 2013 (si veda in merito il paragrafo 

successivo). 

La presente relazione fornisce informazioni sulle voci relative ai proventi, agli oneri e agli investimenti, 

coerentemente con quanto definito nella Relazione Previsionale e Programmatica. 

Gli importi del preventivo 2019 e della previsione di consuntivo 2018 sono espressi con arrotondamento 

all’unità di euro. Eventuali discordanze nelle somme dei singoli importi unitari riportati nella presente 

relazione illustrativa e negli schemi di bilancio sono dunque dovute all’effetto degli arrotondamenti. 

 

L’applicazione del decreto ministeriale 27 marzo 20 13 

Il D. Lgs. n. 91/2011, emanato in attuazione dell’articolo 2 della legge n. 196/2009, ha disciplinato 

l’armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare un 

migliore coordinamento della finanza pubblica attraverso una omogenea disciplina dei procedimenti di 

programmazione, gestione, rendicontazione e controllo.  

La disciplina specifica applicabile alle amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica, tra le quali rientrano 

le Camere di Commercio, è stata demandata a un decreto ministeriale successivamente emanato nella 

primavera del 2013. Il D.M. 27 marzo 2013 ha, in particolare, previsto un set omogeneo di documenti, 

comuni e comparabili tra le differenti amministrazioni, in base al quale predisporre, ovvero riclassificare, i 

documenti previsionali e consuntivi di bilancio.  

Accanto alle forme di pianificazione e rendicontazione di natura economico-patrimoniale, tipiche delle 

amministrazioni in contabilità civilistica, sono stati introdotti ulteriori schemi a valenza informativa, con 

particolare riferimento alla preventivazione e alla consuntivazione dei flussi di entrata e di spesa e al 

riferimento della spesa a missioni e programmi (categorie classificatorie tipiche della contabilità di Stato). Il 

fine ultimo consiste nel poter disporre di dati immediatamente aggregabili a quelli delle amministrazioni 

pubbliche in contabilità finanziaria, sul cui complesso vengono fondate le analisi degli equilibri di bilancio del 

settore pubblico rilevanti in sede europea oltre che nazionale. 

Per quanto riguarda dunque le Camere di Commercio, il decreto ha previsto la redazione di: 

1. un budget economico annuale, derivante dalla riclassificazione del preventivo economico annuale; 
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2. un budget economico pluriennale, proiettato su un orizzonte temporale triennale scorrevole; 

3. un prospetto annuale delle previsioni di entrata e di spesa, con articolazione, per le sole spese, in 

base alla finalità perseguita, mutuando categorie tipiche della contabilità di Stato (missioni e 

programmi); 

4. un piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. 

Con nota circolare n. 0148123 in data 12 settembre 2013 il Ministero dello Sviluppo Economico ha diramato 

opportune istruzioni applicative, tenuto anche conto della circolare n. 35 in data 22 agosto 2013 del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, onde consentire 

l’elaborazione di un preventivo economico rispondente, al tempo stesso, ai nuovi requisiti e al Regolamento 

di contabilità delle Camere di Commercio (D.P.R. n. 254/2005) tuttora vigente. Con successive note circolari 

n. 0116856 in data 25 giugno 2014 e n. 0087080 in data 9 giugno 2015 il Ministero ha diramato ulteriori 

istruzioni relative all’aggiornamento del preventivo economico, riconfermando, per quanto di interesse in 

questa sede, i criteri di cui alla precedente nota in materia. Sul tema specifico del processo di 

rendicontazione sono intervenute la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 

della Ragioneria Generale dello Stato – n. 13 in data 24 marzo 2015 e la nota circolare del Ministero dello 

Sviluppo Economico n. 0050114 in data 9 aprile 2015. 

In sintesi, è stato chiarito che gli schemi di bilancio e le previsioni aggiuntive assumono una natura 

“derivata”, con importanti funzioni di complemento informativo, ma non assurgono a limiti o vincoli di natura 

autorizzatoria. L’impianto contabile principale di gestione è, e rimane, quello previsto dal Regolamento di 

contabilità delle Camere di Commercio, con la propria caratterizzazione economico-patrimoniale e con il 

prioritario riferimento in sede di programmazione al preventivo economico e al budget direzionale.  

Rimandando al testo delle circolari citate per ogni approfondimento in merito, vengono di seguito forniti 

alcuni dettagli circa la concreta implementazione, nella redazione del preventivo 2019, delle riconfermate 

modalità applicative in base alle quali sono stati elaborati gli ulteriori schemi contabili. 

Per quanto attiene al budget economico annuale, è stata verificata l’associazione tra i conti del piano 

adottato dalla Camera di Commercio di Como e le voci dello schema di budget allegato al D.M. 27 marzo 

2013, seguendo le indicazioni delle circolari ministeriali. Tale associazione ha posto le basi per la 

conseguente riclassificazione del preventivo redatto, come di consueto, secondo gli schemi previsti dal 

D.P.R. n. 254/2005.  

Il budget economico pluriennale è costituito da una proiezione sulle annualità 2020 e 2021 delle stesse voci 

di bilancio, e con il medesimo livello di dettaglio, del budget economico annuale derivato per riclassificazione 

dal preventivo economico 2019. Le ipotesi sottostanti all’andamento dei valori per il 2019 recepiscono, in 

particolare, gli effetti dell’incremento del 20% del diritto annuale, mentre il calo degli introiti atteso 

dall’esercizio 2020 deriva dal venir meno, a partire da detta annualità, della maggiorazione (riduzione “a 

regime” del diritto annuale: - 50% rispetto ai valori 2014).  
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Circa la contabilizzazione dell’incremento del diritto annuale sono state applicate le indicazioni fornite dal 

Ministero dello Sviluppo Economico con note protocollo n. 0241848 del 22 giugno 2017 e n. 0532625 del 5 

dicembre 2017. 

Per quanto attiene agli interventi di promozione economica, accolti nel preventivo ex D.P.R. n. 254/2005 alla 

voce “interventi economici”, non rinvenibile nello schema ex D.M. 27 marzo 2013 ma associata 

univocamente alla voce “erogazione di servizi istituzionali” nell’ambito dei “costi della produzione”, anche i 

valori previsionali accolti per il 2020 e il 2021 sono stati formulati in modo da determinare un risultato in 

pareggio economico per l’attuale complesso aziendale considerato.  

Il Consiglio della futura accorpata Camera di Commercio dovrà ovviamente procedere a un riallineamento 

della programmazione, aggiornando le previsioni alla luce delle economie derivanti dal processo di 

accorpamento e assumendo sostenibili ipotesi programmatiche, tenuto conto dell’entità delle risorse 

complessivamente disponibili per il nuovo Ente. 

Riepilogando i dati del budget economico pluriennale, i margini annualmente generati dalla gestione del 

complesso aziendale facente capo alla Camera di Commercio di Como e immediatamente disponibili per gli 

interventi economici ammonteranno in media a circa 1,2 milioni di euro a partire dal 2020.  

Per quanto riguarda il prospetto delle previsioni di entrata e di spesa, sono stati analizzati gli ultimi 

andamenti storici (2016, 2017 e 2018 sino a tutto il mese di settembre, e tenuto conto degli effetti del 

meccanismo della c.d. “scissione dei pagamenti”) dei valori assunti dalle voci complessive a livello di singolo 

codice SIOPE. Tali valori finanziari per cassa sono stati raffrontati e parametrati alla corrispondente 

manifestazione economica onde costituire una congrua base dati per le stime relative al 2019. Le stime 

hanno quindi interessato le varie voci, con riferimento ai valori assunti dalle corrispondenti previsioni di 

competenza economica e tenendo conto di debiti e crediti pregressi e di debiti e crediti “in fieri” (presunti al 

31.12.2018 e presunti al 31.12.2019). Sono state applicate logiche statistiche/parametriche per tutte quelle 

voci con manifestazione tendenzialmente ripetitiva e con variazioni non significative di volumi da un anno 

all’altro. Per quanto attiene alle componenti di cui agli interventi di promozione economica, meno ricorrenti e 

più “individualizzate” di anno in anno, allocate peraltro per natura in distinte voci del glossario SIOPE, si 

sono effettuate previsioni puntuali relative alle nuove iniziative promozionali e una radicale ricognizione di 

ciascun debito e credito pregresso e “in fieri”. 

La previsione delle voci relative agli investimenti è stata più agevole, stante la maggiore affinità tra le logiche 

di cassa e le logiche sottostanti alla redazione del piano degli investimenti. Tale componente del preventivo 

regolamentato dal D.P.R. n. 254/2005 è infatti rappresentata da poste di natura patrimoniale legate a uscite 

di cassa previste, o comunque a situazioni assimilabili concettualmente alla categoria degli “impegni 

finanziari”. 

Per quanto attiene alla allocazione delle previsioni di spesa tra le differenti missioni e  programmi, individuati 

dalle circolari ministeriali e fatti propri dalla Camera di Commercio di Como, si sono adottate logiche affini 

alla imputazione di oneri, proventi e  investimenti alle funzioni istituzionali previste dal D.P.R. n. 254/2005 

(imputazione diretta laddove possibile, ovvero tramite driver di ripartizione per componenti comuni) e si sono 

seguite le indicazioni delle circolari ministeriali circa le corrispondenze fra missioni e programmi e funzioni 
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istituzionali. Senza scendere eccessivamente nei dettagli tecnici, l’intera operazione ha richiesto una 

modifica, operata peraltro già a valere sul bilancio di previsione 2014, dei centri di risultato dell’Ente, con 

l’aggiunta di un centro di risultato dedicato all’internazionalizzazione delle imprese e di un centro di costo 

destinato a accogliere esclusivamente i valori degli accantonamenti a fondi rischi e oneri.  

L’alberatura, modificata da ultimo a valere sul preventivo economico 2018 in funzione dell’autorizzato 

aumento del diritto annuale e delle relative modalità di contabilizzazione indicate dal Ministero dello  

Sviluppo Economico, viene riportata di seguito con i riferimenti alle aree organizzative (centri di 

responsabilità), alle funzioni istituzionali e ai codici di missioni e programmi. 

codici CDR/CDC PER RESPONSABILITA' 

IA01 Segretario Generale - Segreteria e Comunicazione 
SEGRETARIO 

GENERALE                 

Giuliano 

Caramella 

1 

IA07 Dirigente Area 1                      

IB01 Protocollo e Archivi 

IB02 Risorse Umane 
IB03 Accantonamenti fondi rischi e oneri 
LC01 Registro Imprese  
MC01 Regolazione e Tutela del Mercato   

DIRIGENTE        

AREA  2                

Pina Sergio 

2 

MC05 
Progettualità finanziata con l'aumento del diritto annuale in materia di 
orientamento e lavoro 

MD01 Promozione Economica 

MD02 Studi e Statistica 

MD03 Promozione Economica - Ufficio Regolazione e Tutela del Mercato 

MD04 Internazionalizzazione 

MD07 Dirigente Area 2 
NB01 Contabilità e Bilancio 

DIRIGENTE          

AREA 3         

Stefano 

Robiati 

3 

NB02 Diritto Annuale 
NB03 Provveditorato Gare e Appalti 
NB04 Sistemi Informatici 
NB05 Oneri Comuni - Area Economica e Finanziaria  
NB07 Dirigente Area  3 

 

 

codici AREE ORGANIZZATIVE PER FUNZIONI ISTITUZIONALI D.P.R. 254/2005 

IA01 Segretario Generale - Segreteria e Comunicazione 
A 1/A 

IA07 Dirigente Area 1                      

IB01 Protocollo e Archivi 

B 

1/B IB02 Risorse Umane 

IB03 Accantonamenti fondi rischi e oneri 

NB01 Contabilità e Bilancio 

3 

NB02 Diritto Annuale 

NB03 Provveditorato Gare e Appalti 

NB04 Sistemi Informatici 

NB05 Oneri Comuni - Area Economica e Finanziaria  

NB07 Dirigente Area  3 
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LC01 Registro Imprese  

C 

1/C 

MC01 Regolazione e Tutela del Mercato   
2/C 

MC05 
Progettualità finanziata con l'aumento del diritto annuale in materia 
di orientamento e lavoro 

MD01 Promozione Economica 

D 2/D 

MD02 Studi e Statistica 
MD03 Promozione Economica - Ufficio Regolazione e Tutela del Mercato 
MD04 Internazionalizzazione 
MD05 Progettualità finanziate con l'aumento del diritto annuale 

MD07 Dirigente Area 2 
 
    

codici CDR/CDC PER MISSIONI E PROGRAMMI - COD. COFOG M P C 

IA01 Segretario Generale - Segreteria e Comunicazione 
032 002 1.1 

IA07 Dirigente Area 1                      
IB01 Protocollo e Archivi 

032 003 1.3 
IB02 Risorse Umane 

IB03 Accantonamenti fondi rischi e oneri 033 002 1.3 

NB01 Contabilità e Bilancio 

032 003 1.3 

NB02 Diritto Annuale 
NB03 Provveditorato Gare e Appalti 
NB04 Sistemi Informatici 
NB05 Oneri Comuni - Area Economica e Finanziaria  
NB07 Dirigente Area  3 

LC01 Registro Imprese  

012 004 

1.3 

MC01 Regolazione e Tutela del Mercato     

MC05 
Progettualità finanziata con l'aumento del diritto annuale in 
materia di orientamento e lavoro 4.1 

MD01 Promozione Economica 

011 005 4.1 MD02 Studi e Statistica 

MD03 
Promozione Economica - Ufficio Regolazione e Tutela del 
Mercato 

MD04 Internazionalizzazione 
016 005 4.1 

MD05 Progettualità finanziate con l'aumento del diritto annuale 

MD07 Dirigente Area 2 011 005 4.1 

Si ritiene utile segnalare che non sono state allocate somme al programma 001 – “Fondi da assegnare” della 

missione 033 – “Fondi da ripartire”. Non sono infatti presenti debiti pregressi o flussi “in fieri” di natura 

indefinita. 

Si è inoltre scelto di allocare una prudenziale ipotesi di manifestazione numeraria degli oneri relativi ai limitati 

interventi promozionali non espressamente definiti in sede di preventivo (fondo per iniziative da definire) alla 

missione 011 – “Competitività e sviluppo delle imprese”, con specifico riferimento al programma 5 

“Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale 

d’impresa e movimento cooperativo”. Tale missione riassume infatti essenzialmente la generale mission 

promozionale dell’Ente.  
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Il D.M. 27 marzo 2013 non trova diretta applicazione all’Azienda Speciale camerale Sviluppo Impresa. 

Ciononostante, l’impostazione contabile da tempo seguita nei bilanci di previsione e d’esercizio della 

Camera di Commercio di Como, e in modo speculare della propria Azienda Speciale, consente di tenere 

distinte per finalità le somme a vario titolo (fatturazioni/contributi) trasferite dalla Camera di Commercio a 

Sviluppo Impresa, potendo pertanto rappresentare nel bilancio camerale anche tali aspetti gestionali in ottica 

di missioni e programmi per le parti a carico del bilancio camerale medesimo.  

Per quanto attiene al piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, stante quanto già precisato circa 

l’effettiva presumibile efficacia temporale del presente documento programmatorio e la scarsa significatività 

di indicatori e risultati collegati a ridotte frazioni di esercizio, così come di obiettivi da assegnare al personale 

a brevissima o “indefinita” scadenza, si è optato per ridurne all’essenziale i contenuti, definendo solamente 

quelli maggiormente oggettivi e legati al mantenimento del generale equilibrio economico-finanziario. 

Obiettivi e indicatori sono riferiti alle missioni e ai programmi, con l’ovvia esclusione della missione  

033 – “Fondi da ripartire”, in quanto non valorizzata, nonché delle missioni 90 – “Servizi per conto terzi e 

partite di giro”, per motivazioni attinenti alla scarsa significatività dei valori ivi accolti rappresentanti appunto 

mere partite di giro, e 91 “Debito da finanziamento dell’amministrazione”, anch’essa non valorizzata stante 

l’attuale situazione della Camera di Commercio di Como su questo fronte. 
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                                                                                                                       Preventivo annuale (All. A – D.P.R . n. 254/2005) 

GESTIONE CORRENTE

A) Proventi correnti

1 Diritto Annuale                  6.450.000                  5.850.000                              -                 4.900.000                     136.565                       813.435                  5.850.000 

2 Diritti di Segreteria                  2.340.000                  2.340.000                              -                             -                    2.190.000                       150.000                  2.340.000 

3 Contributi trasferimenti e altre entrate                     310.000                     305.000                              -                      40.000                               -                         265.000                     305.000 

4 Proventi da gestione di beni e servizi                       50.000                       35.000                        6.000                           10                       28.490                              500                       35.000 

5 Variazione delle rimanenze                               -                                 -                                -                             -                                 -                                   -                                 -   

Totale proventi correnti A                  9.150.000                  8.530.000                        6.000               4.940.010                  2.355.055                    1.228.935                  8.530.000 

B) Oneri Correnti

6 Personale                  2.610.000                  2.640.000                    470.930                  731.528                     817.952                       619.591                  2.640.000 

7 Funzionamento                  1.880.000                  1.950.000                    485.984                  687.605                     517.549                       258.863                  1.950.000 

8 Interventi economici                  3.500.600                  2.220.000                              -                             -                       206.000                    2.014.000                  2.220.000 

9 Ammortamenti e accantonamenti                  1.690.000                  1.750.000                      74.708               1.216.193                     255.346                       203.752                  1.750.000 

Totale Oneri Correnti B                  9.680.600                  8.560.000                 1.031.622               2.635.326                  1.796.848                    3.096.205                  8.560.000 

Risultato della gestione corrente A-B -                   530.600 -                     30.000 -               1.025.622               2.304.684                     558.207 -                  1.867.270 -                     30.000 

C) GESTIONE FINANZIARIA

10 Proventi f inanziari                       30.000                       30.000                              -                      30.000                               -                                   -                         30.000 

11 Oneri f inanziari                               -                                 -                                -                             -                                 -                                   -                                 -   

Risultato della gestione f inanziaria                       30.000                       30.000                              -                      30.000                               -                                   -                         30.000 

D) GESTIONE STRAORDINARIA

12 Proventi straordinari                            600                               -                                -                             -                                 -                                 -   

13 Oneri straordinari                               -                                 -                             -                                 -   

Risultato della gestione straordinaria                            600                               -                                -                             -                                 -                                   -                                 -   

DisavanzoAvanzo economico esercizio (A-B+C+D) -                   500.000                               -   -               1.025.622               2.334.684                     558.207 -                  1.867.270                               -   

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

E) Immobilizzazioni Immateriali                       10.000                       10.000                    10.000                       10.000 

F) Immobilizzazioni Materiali                       40.000                     110.000                  110.000                     110.000 

G) Immobilizzazioni Finanziarie                       70.518                     480.000                    480.000                     480.000 

TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)                     120.518                     600.000                    480.000                  120.000                               -                                   -                       600.000 

STUDIO, 
FORMAZIONE, 

INFORMAZIONE E 
PROMOZIONE 

ECONOMICA (D)

TOTALE (A+B+C+D)

FUNZIONI ISTITUZIONALI

PREVISIONE 
CONSUNTIVO AL 

31.12.2018
PREVENTIVO 2019

ORGANI 
ISTITUZIONALI E 

SEGRETERIA 
GENERALE                

(A)

SERVIZI DI 
SUPPORTO (B)

ANAGRAFE E 
SERVIZI DI 

REGOLAZIONE DEL 
MERCATO (C)

VOC I D I ON ER I/ P R OVEN T I E IN VEST IM EN T O

VALORI COMPLESSIVI
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Preventivo annuale: Raffronto dati 2018 – 2019 

PREVENTIVO 
2019                       
(A)

(A) %

PREVISIONE 
CONSUNTIVO 
AL 31.12.2018          

(B)

PREVENTIVO 
AGGIORNATO 

2018                
(C)

(A - B)                 

∆%
(A - C)                 

∆%

 GESTIONE CORRENTE
A) Proventi correnti

  1) Diritto annuale 5.850.000        69% 6.450.000        6.440.110        -9% -9%

  2) Diritti di segreteria 2.340.000        27% 2.340.000        2.340.000        0% 0%

  3) Contributi trasferimenti e altre entrate 305.000            4% 310.000            345.290            -2% -12%

  4) Proventi da gestione di beni e servizi 35.000              0% 50.000              60.000              -30% -42%

  5) Variazioni delle rimanenze -                         0% -                         -                         0% 0%

Totale Proventi correnti (A) 8.530.000        100% 9.150.000        9.185.400        -7% -7%
B) Oneri correnti

  6) Personale 2.640.000        31% 2.610.000        2.616.000        1% 1%

  7) Funzionamento 1.950.000        23% 1.880.000        1.920.000        4% 2%

  8) Interventi economici 2.220.000        26% 3.500.600        3.660.000        -37% -39%

  9) Ammortamenti e accantonamenti 1.750.000        20% 1.690.000        1.692.000        4% 3%

Totale Oneri correnti (B) 8.560.000        100% 9.680.600        9.888.000        -12% -13%
Risultato della gestione corrente (A-B) 30.000-              100% 530.600-            702.600-            94% 96%

C) GESTIONE FINANZIARIA
10) Proventi finanziari 30.000              100% 30.000              33.000              0% -9%
11) Oneri finanziari -                         0% -                         -                         0% 0%

Risultato della gestione finanziaria 30.000              100% 30.000              33.000              0% -9%
SALDO COMPONENTI ORDINARIE (A-B +/-C) -                         - 500.600-            669.600-            100% 100%

 D) GESTIONE STRAORDINARIA
12) Proventi straordinari -                         -                  600                   152.600            - -

13) Oneri straordinari -                         -                  -                         -                         - -

Risultato della gestione straordinaria -                         -                  600                   152.600            - -
AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B +/-C +/ -D) -                         - 500.000-            517.000-            100% 100%

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

E) Immobilizzazioni immateriali 10.000              2% 10.000              10.000              0% 0%

F) Immobilizzazioni materiali 110.000            18% 40.000              100.000            175% 10%

G) Immobilizzazioni finanziarie 480.000            80% 70.518              530.000            581% -9%

TOTALE INVESTIMENTI  (E+F+G) 600.000            100% 120.518            640.000            398% -6%

VALORI COMPLESSIVI

VOCI DI ONERI \ PROVENTI E INVESTIMENTI
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CONTO ECONOMICO 

 

Gestione corrente  

 

A) Proventi correnti 
 

1) Diritto annuale       € 5.850.000 

Il mastro accoglie la previsione di competenza dei proventi per diritto annuale. Il diritto è dovuto dai soggetti 

iscritti alla Camera di Commercio e viene determinato in base agli importi e alle modalità di calcolo 

individuati dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

Nella quantificazione della somma iscritta in bilancio sono stati rispettati i principi contabili di cui alla circolare 

ministeriale n. 3622-C/2009.  

In ottemperanza a detti principi contabili, nella previsione elaborata l’intero gettito del diritto giuridicamente 

accertabile nell’annualità 2019, comprensivo quindi della relativa maggiorazione del 20% deliberata per il 

triennio 2017 – 2019 dal Consiglio camerale con provvedimento n. 3/2017 e autorizzata con decreto del 

Ministro dello Sviluppo Economico in data 22 maggio 2017, è stato considerato provento di competenza 

economica dell’esercizio. Di converso, conformemente all’impostazione contabile sul fronte degli oneri per 

interventi economici, non sono allo stato accolte nell’ambito della previsione risorse derivanti dalla 

maggiorazione accertate giuridicamente durante gli esercizi 2017 e 2018, ai sensi di quanto da ultimo 

indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota protocollo n. 0164258 del 21 maggio 2018, con 

riserva peraltro di eventuale variazione incrementale a fronte di future differenti e vincolanti indicazioni da 

parte del Ministero vigilante. 

Come noto, la maggiorazione costituisce un’entrata di scopo destinata al finanziamento di tre progetti da 

realizzarsi nel quadro delle politiche strategiche nazionali (“Punti Impresa Digitale”, “Servizi di Orientamento 

al Lavoro e alle Professioni”, e “Turismo e Attrattività”) condivisi con Regione Lombardia ed aventi quale 

finalità la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese. 

L’articolo 18 della legge n. 580/1993 prevede che il diritto dovuto dalle imprese individuali iscritte nel Registro 

delle Imprese e dai soggetti iscritti al R.E.A. sia stabilito in misura fissa. Il diritto dovuto dagli altri soggetti (in 

particolare società di persone e società di capitali) iscritti al Registro delle Imprese viene invece determinato 

sull’entità del fatturato dell’esercizio precedente (per il diritto 2019, per i soggetti con esercizio coincidente 

con l’anno solare, la base di calcolo è il fatturato 2018), applicando le aliquote previste per lo scaglione di 

appartenenza. 

Il diritto è dovuto, oltre che per la sede dell’impresa (individuale o collettiva), anche per le eventuali unità 

locali ubicate sul territorio provinciale. Per le società semplici e per le società tra avvocati è in vigore un 

regime transitorio, che prevede tuttora una determinazione del diritto in misura fissa. E’ inoltre stabilita 

un’esenzione temporanea dal pagamento del diritto per le c.d. “start-up innovative”. 
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La posta iscritta in bilancio è stata determinata a partire dagli importi attualmente vigenti previsti dal 

Ministero dello Sviluppo Economico con i decreti 21 aprile 2011 e 8 gennaio 2015, confermati con la 

circolare n. 0026505 del 16 gennaio 2018. Come sopra anticipato, si è inoltre tenuto conto della 

maggiorazione del 20% deliberata per il triennio 2017 – 2019. Tale incremento si sovrappone al taglio 

previsto dall’articolo 28, comma 1 del D.L. n. 90/2014 (- 50% dal 2017 rispetto ai valori 2014) e determina la 

“sterilizzazione” dell’ultima incrementale riduzione percentuale legislativamente prevista a partire 

dall’annualità 2017.  

I vigenti principi contabili camerali prevedono che, una volta determinato l’importo complessivo del diritto 

annuale di competenza, venga stimato il credito derivante dai presunti inadempimenti (omessi o incompleti 

versamenti), determinando conseguentemente l’importo del credito per sanzioni (calcolate applicando la 

percentuale del 30%) e l’importo del credito per interessi di competenza dell’esercizio, calcolati sul solo 

importo del diritto al tasso legale (attualmente 0,3%) per i giorni intercorrenti tra la scadenza del pagamento 

(stabilita in via ordinaria e generale a giugno, in corrispondenza del saldo delle imposte sui redditi) e il 31 

dicembre dell’anno di riferimento. Per quanto riguarda l’entità delle sanzioni, si sottolinea come non sia 

possibile stimare eventuali riduzioni, rispetto all’importo ordinario del 30%, connesse all’applicazione di 

particolari istituti di favore a vantaggio dei contribuenti, quali il ravvedimento operoso e la c.d. “opera 

riparatrice”. 

A fronte dell’individuazione del credito complessivo per diritto annuale, sanzioni e interessi, viene calcolato 

un accantonamento al fondo svalutazione crediti, per una adeguata valorizzazione in bilancio delle quote di 

dubbia esigibilità. La metodologia accolta dai principi contabili per le Camere di Commercio prevede che 

l’importo venga determinato applicando al valore del credito la percentuale di diritto non riscosso con 

riferimento agli ultimi ruoli emessi per i quali sussistano dati significativi di riscossione.  

Si sottolinea come tale metodologia comporti un contenimento prudenziale delle stime della parte 

effettivamente riscuotibile. 

Dal punto di vista operativo la stima del diritto 2019 è stata elaborata a partire dalle indicazioni di cui alla 

nota ministeriale n. 72100/2009, che prevede: 

• l’individuazione, in base a dati forniti dal gestore del sistema informatico di contabilizzazione 

(Infocamere), dei soggetti che alla data del 30 settembre 2018 hanno provveduto al versamento di 

quanto dovuto per l’anno 2018 e di quelli il cui versamento risulta del tutto omesso; 

• per i casi di omesso versamento, i crediti per i diritti dovuti e non spontaneamente versati si 

determinano, a seconda della natura del soggetto tenuto al pagamento, in misura fissa ovvero in 

base all’importo minimo previsto per ogni scaglione di fatturato (con ultimo dato di fatturato 

disponibile relativo al 2016); ove il dato di fatturato non fosse rinvenibile, viene previsto un diritto pari 

all’importo minimo fissato per il primo scaglione; 

• l’utilizzo dei valori in questione quale base per determinare l’importo “teorico” dovuto per il 2018, le 

relative sanzioni e interessi; 

• il dato così individuato costituisce a sua volta la base per la stima dell’importo relativo al 2019. 
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La stima dei crediti per omesso versamento, sia nell’ambito della previsione di consuntivo 2018 sia in quella 

di preventivo 2019, viene dunque formulata a partire dai valori minimi dovuti per ogni singolo scaglione di 

fatturato e non già sulla base dei valori determinabili in relazione agli ultimi dati reali disponibili. I fatturati 

2016 sono infatti utilizzati dal gestore del sistema informatico di contabilizzazione (Infocamere) per 

determinare la mera distribuzione numerica dei soggetti tra gli scaglioni previsti dal decreto ministeriale e 

non già per i calcoli sui relativi valori. 

I dati di base sono stati quindi rettificati in considerazione: 

• dei dati accolti nel bilancio d’esercizio 2017; 

• dei volumi effettivi di incasso per il 2018 registrati in contabilità al momento di redazione della 

presente relazione; 

• dell’effetto combinato della riduzione percentuale, pari per il 2017 al 50%, di cui all’articolo 28, 

comma 1 del D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, confermata dal D. Lgs. n. 219/2016, e 

della maggiorazione del 20%; 

• della presumibile dinamica delle iscrizioni di soggetti tenuti al pagamento nel corso del 2019. 

Non è stata considerata, per ragioni di prudenza, la previsione di incremento del PIL nazionale per il 2018 

(+1,2% secondo le ultime stime del FMI). 

Gli importi determinati in base a quanto sopra riferito saranno successivamente aggiornati, come previsto dai 

principi contabili, non appena verranno rese disponibili da parte dell’Agenzia delle Entrate informazioni 

puntuali sui valori dei fatturati di riferimento ovvero intervenissero ulteriori modifiche circa gli importi unitari, 

gli scaglioni o le aliquote percentuali.  

Il diritto di competenza del 2019, esposto in bilancio al netto della previsione di rimborsi per versamenti non 

dovuti, viene dunque previsto in 5.850.000 euro, di cui 950.000 euro quale stima dell’incremento del 20%.  

Il 25% dell’importo deriva da versamenti in misura fissa (circa 26.000 posizioni, per un importo complessivo 

di circa 1,49 milioni euro), mentre il restante 75% è riferito a versamenti in misura variabile, da calcolarsi in 

base agli scaglioni di fatturato (circa 25.000 posizioni per un importo complessivo di circa 4,36 milioni euro). 

A rettifica indiretta dei proventi, sull’importo considerato non riscuotibile nell’esercizio di competenza (crediti 

per diritto, sanzioni e interessi) è stata determinata una previsione di accantonamento per la svalutazione dei 

crediti iscritta alla voce “ammortamenti e accantonamenti” del preventivo economico. La previsione è stata 

formulata utilizzando i dati di riscossione dei ruoli relativi al diritto 2015 emesso a fine 2017, al diritto 2014 

emesso a fine 2016, e al diritto 2013 emesso a fine 2015. La percentuale media di probabile mancata 

riscossione dei crediti è pari a circa l’85% dei crediti medesimi. L’importo complessivo dell’accantonamento è 

quindi pari a 1.200.000 euro, a fronte di un credito per diritto, sanzioni e interessi di competenza 2019 

stimabile in circa 1.410.000 euro complessivi alla fine dell’esercizio. La quota di accantonamento da riferire 

al credito derivante dalla maggiorazione del diritto per l’annualità 2019 è quantificata in 150.000 euro, e 

dunque il gettito netto garantito dalla maggiorazione ammonta secondo le stime a 800.000 euro. 
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Seguendo le indicazioni di cui alle note del Ministero dello Sviluppo Economico protocollo n. 0241848 del 22 

giugno 2017 e n. 0532625 del 5 dicembre 2017, i proventi e gli oneri per accantonamenti derivanti dalla 

variazione incrementale del 20% sono stati imputati al preventivo economico mediante due specifici centri di 

risultato, con esposizione dei relativi valori nelle funzioni istituzionali C e D dello schema del preventivo 

economico e l’utilizzo di appositi conti per la rilevazione economica dei ricavi. La parte di provento derivante 

dall’applicazione della misura “ordinaria” del diritto e la relativa quota di accantonamento sono esposte, 

come nei precedenti preventivi, nella funzione istituzionale B. 

La tabella seguente riassume quanto illustrato per la stima del diritto di competenza. 

 

diritto annuale  

stima versamenti diretti/riscossioni 4.460.000 

stima crediti per diritto annuale 2019 1.087.000 

stima crediti per sanzioni diritto annuale 2019 322.000 

stima crediti per interessi diritto annuale 2019 1.000 

stima rimborsi diritto annuale  - 20.000 

totale stima diritto di competenza  5.850.000 

stima accantonamento svalutazione crediti diritto annuale 2019 1.200.000 

totale stima diritto esigibil e 4.650.000 

 

Il calo rispetto alla previsione di consuntivo 2018 deriva dalla quota di proventi, originariamente rilevata 

nell’esercizio 2017, rinviata al 2018 mediante la rilevazione di un risconto passivo in ottemperanza di quanto 

indicato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico protocollo n. 0532625 del 5 dicembre 2017. 

A seguito dell’adozione del D. Lgs. n. 139/2015 di recepimento della direttiva europea n. 34/2013 che ha 

previsto l’eliminazione della sezione straordinaria nello schema del conto economico accolto dal codice 

civile, la previsione di sopravvenienze attive e passive, generate rispettivamente dagli incassi e dalle 

restituzioni di diritto annuale, sono state computate in incremento delle poste contabili di proventi ed oneri 

abitualmente contabilizzate nella gestione ordinaria.  Si tratta peraltro di importi minimali e in particolare di 

20.000 euro inclusi nella voce “stima versamenti diretti/riscossioni” e di 20.000 euro inclusi nella voce “stima 

rimborsi diritto annuale” nella tabella sopra riportata. 

E’ utile sottolineare che la possibilità di definizione agevolata dei ruoli emessi, prevista dal D.L. n. 193/2016 

e oggetto di estensione da parte del D.L. n. 148/2017 e del D.L. n. 119/2018 sino al 31 dicembre 2017, 

determinerà una riduzione degli incassi delle somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni la cui entità, stante le 

modalità operative previste per l’adesione da parte dei contribuenti interessati, potrà essere valutata solo in 

futuro. Analoghi effetti di riduzione degli incassi potranno essere consequenziali allo stralcio dei singoli 

residui carichi di importo fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (peraltro già 

oggetto di integrale svalutazione) introdotto dal D.L. n. 119/2018. Di dette riduzioni si terrà eventualmente 

conto in sede di predisposizione del bilancio d’esercizio 2018, ovvero di aggiornamento del preventivo 2019, 
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appostando integrazioni degli accantonamenti da operare a titolo di ulteriore svalutazione dei crediti 

pregressi.  

 

2) Diritti di segreteria € 2.340.000 

La stima dei diritti di segreteria è formulata tenendo conto: 

• dei proventi a tale titolo conseguiti nel 2017; 

• dei proventi 2018 rilevati sino alla data di redazione della presente relazione e della previsione del 

loro ammontare a fine esercizio; 

• dell’andamento dei volumi dei servizi erogati nel corso degli esercizi 2017 e 2018; 

• degli importi unitari in vigore (gli effetti di eventuali futuri interventi di adeguamento verranno valutati 

non appena noti). 

La cifra in bilancio è esposta al netto dei presumibili rimborsi di somme non dovute e erroneamente versate 

alla Camera di Commercio di Como (stimati in 1.000 euro). 

Il dettaglio delle singole componenti della previsione complessiva è esposto nella tabella seguente. 

diritti  di segreteria  

diritti di segreteria 2.274.000 

sanzioni amministrative 20.000 

ufficio metrico  5.000 

ufficio ambiente 42.000 

rimborsi diritti - 1.000 

totale  2.340.000 

 

3) Contributi, trasferimenti e altre entrate € 305. 000 

La previsione relativa a contributi, trasferimenti e altre entrate comprende in particolare le quote di 

competenza 2019 delle progettualità in corso finanziate nel quadro del programma INTERREG ovvero dal 

fondo di perequazione del sistema camerale. Tali somme sono costituite da proventi legati a attività per la 

quale l’Ente camerale ha destinato risorse per un importo pari a 230.000 euro tra gli interventi economici 

2019.  

Sono inoltre previste risorse derivanti da rimborsi spese e recuperi di somme non collegati a interventi di 

promozione dell’economia, prudenzialmente determinati sulla base degli importi di competenza dell’esercizio 

2018 e alcune entrate di natura patrimoniale derivanti da contratti di locazione e concessione.  

Il dettaglio della previsione complessiva è esposto nella tabella seguente. 
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 soggetto erogatore / finanziatore  natura / destinazione risorse   
Unione Europea - Regione Lombardia progetto INTERREG SMART 135.000 
Unione Europea - Regione Lombardia progetto INTERREG STICH 70.000 
Unione Regionale CCIAA della Lombardia progetto F,do Perequativo E-GOV 30.000 
Unione Regionale CCIAA della Lombardia progetto F.do Perequativo Alternanza 30.000 
Azienda Speciale Sviluppo Impresa omnicomprensività dirigenti 10.000 
Azienda Speciale Sviluppo Impresa rimborso spese postali 1.000 
Diversi rimborsi e recuperi diversi 2.000 
Diversi canoni di locazione e concessione 27.000 
totale   305.000 

 
 

4) Proventi da gestione di beni e servizi € 35.000 

La previsione considera i proventi relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell’ambito 

dell’attività di natura commerciale dell’Ente e fiscalmente rilevanti come componenti di reddito di impresa. Si 

tratta in particolare di proventi per la cessione di beni destinati alla rivendita (documenti export) e di 

corrispettivi per i servizi resi dall’ufficio metrico, per la concessione in uso di sale presso la sede camerale e 

per interventi nell’ambito delle operazioni a premio. 

La previsione per l’anno 2019, sulla base delle tariffe in vigore e dei presumibili volumi di attività, porta alla 

determinazione di importi pari a 18.000 euro per la vendita di beni e le prestazioni di servizi, 6.000 euro per i 

servizi inerenti l’attività di metrologia legale, 6.000 euro per la cessione in uso di sale camerali e 5.000 euro 

per i servizi in materia di operazioni a premio.  

 

5) Variazioni delle rimanenze € 0 
Non si prevedono in questa sede differenze, quantitative ovvero di valutazione, tra le rimanenze finali e 

quelle iniziali di materiali di consumo, eventuali buoni carburante e beni relativi all’attività commerciale 

(documenti export, dispositivi di firma digitale, ecc.). Nella gestione complessiva dell’Ente si tratta di una 

voce che assume valori marginali nell’ambito delle risultanze di bilancio, in ragione della natura delle attività 

esercitate e delle politiche di approvvigionamento adottate. In sede di bilancio d’esercizio verranno rilevate le 

relative poste rettificative. 

 

Totale proventi correnti (A) € 8.530.000 
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B) Oneri correnti 

 
6) Personale € 2.640.000 
La voce comprende le competenze al personale, gli oneri sociali e assistenziali, l’accantonamento per 

indennità di fine servizio e trattamento di fine rapporto e gli altri costi del personale. A partire dal 2017, per 

effetto delle novità normative in materia di predisposizione dei bilanci di esercizio (D. Lgs. n. 139/2015 di 

recepimento della direttiva europea n. 34/2013), vengono inoltre appostate in questa sezione somme da 

riferire a spese future per compensi da riconoscere ai dipendenti o per rimborsi di spese di personale da 

riconoscere a soggetti terzi. In conformità con il piano dei conti individuato dalla circolare ministeriale  

n. 3612-C/2007, gli oneri relativi al servizio sostitutivo di mensa, alla formazione e all’aggiornamento 

professionale e i rimborsi spese di missione sono invece accolti tra gli oneri di funzionamento.  

L’appostamento di bilancio è determinato applicando il nuovo contratto collettivo del personale non dirigente 

del comparto Funzioni locali, sottoscritto nel corso del 2018 e peraltro già scaduto in quanto riferito al 

triennio 2016-2018. Per quanto attiene alla dirigenza trova applicazione il tuttora non rinnovato contratto del 

comparto Regioni e autonomie locali. Nel calcolo delle stime previsionali si sono considerati in via 

prudenziale i probabili rinnovi.  

Il numero dei dipendenti non subirà variazioni fra il 2018 e il 2019, non essendo possibili assunzioni in base 

alla normativa vigente. Non si prevedono peraltro cessazioni dal servizio.  

La voce competenze al personale, per la quale si stimano oneri per 1.941.000 euro, comprende la 

retribuzione ordinaria, straordinaria e accessoria spettante al personale dirigente e non dirigente, 

quantificato in 54 unità complessive.  

La previsione relativa alla voce oneri sociali è effettuata in base agli imponibili derivanti dalle diverse voci 

retributive e alle aliquote correnti, per un totale di 472.000 euro. 

La voce accantonamento al fondo per il trattamento di fine rapporto si riferisce alle quote annuali per 

indennità di fine servizio, per i dipendenti assunti sino al 31 dicembre 2000, e trattamento di fine rapporto, 

per i dipendenti assunti dal 1° gennaio 2001 ovvero per i dipendenti che hanno comunque aderito al fondo 

negoziale di comparto. La previsione è complessivamente stimata in via prudenziale in 205.000 euro, anche 

alla luce dei probabili rinnovi contrattuali. 

La previsione alla voce altri costi del personale, pari a 22.000 euro, riguarda in particolare: interventi 

assistenziali (contribuzione alla Cassa Mutua dipendenti) e rimborsi di spese per il personale in distacco 

sindacale o presso il Ministero dello Sviluppo Economico.  

La situazione del personale prevista a fine 2018 si rileva dalla tabella seguente. 
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DOTAZIONE  
ORGANICA 
D.M. 16/8/2018 

 

PREVISIONE 
31/12/2018 

di cui  
part-time 

 
personale a tempo 

determinato 

A 2 2 - - 

B 9 9 1 al 50% 
1 al 78% 

- 

C 32 31 

1 al 50% 
1 al 70% 
1 al 75% 
1 al 78% 

2 all’83,5% 

 
- 

D 9 9 2 all’83,5% 
1 al 90% 

- 

DIRIGENTI 2 2 - - 

SEGRETARIO 
GENERALE 1 1 - 

- 

     

TOTALE 55 54 11 - 

 

7) Funzionamento € 1.950.000 
I differenti mastri che compongono la voce complessiva accolgono oneri di diversa natura, da sostenersi per 

garantire il funzionamento amministrativo, logistico-produttivo e organizzativo dell’Ente. 

Il totale di detti oneri risulta in aumento (+ 70.000 euro, pari in termini relativi al 4%), rispetto ai dati della 

previsione di consuntivo e delle previsioni aggiornate 2018 (+ 30.000 euro, pari in termini relativi al 2%). 

L’incremento atteso è in parte dovuto a oneri da sostenersi una tantum per operazioni di natura tecnica 

propedeutiche all’accorpamento con la Camera di Commercio di Lecco.  

Non sono previste variazioni significative nel volume complessivo delle acquisizioni di beni e servizi, 

dell’entità delle componenti legate al gettito del diritto annuale (quote associative) e degli oneri per gli organi 

camerali. Per i compensi e i rimborsi spese da riconoscere ai componenti degli organi si è tuttora in attesa 

del decreto contenente i criteri di determinazione previsto dal D. Lgs. n. 219/2016.  

Durante l’esercizio non verrà meno la costante attenzione riservata al contenimento degli oneri di 

funzionamento e ai criteri di serietà e rigore che abitualmente guidano le scelte in materia di forniture. 

In via preliminare, rispetto all’illustrazione delle singole componenti, si segnala che le previsioni sono state 

formulate rispettando le misure di contenimento della spesa previste dalla normativa vigente e in particolare: 

• articolo 6, comma 1 D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010: esclusione di compensi per la 

partecipazione a organi collegiali (commissioni, comitati e altri organismi), eccetto organi di indirizzo, 

direzione e controllo e fissazione del limite di 30 euro all’importo unitario dei gettoni di presenza;   

• articolo 6, comma 3 D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010: riduzione del 10% rispetto ai 

valori unitari 2010 dei compensi, delle indennità, dei gettoni e delle altre utilità corrisposti ai 

componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo; si ritiene in merito che lo specifico indirizzo di 
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contenimento della spesa, riconfermato per la generalità delle amministrazioni pubbliche per l’anno 

2018 dalla circolare n. 14 in data 23 marzo 2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, valga anche per l’annualità 2019; è da 

considerare che per le Camere di Commercio la citata riduzione, con annesso obbligo di 

riversamento dei relativi risparmi, interessa esclusivamente gli organi di controllo, stante la gratuità 

delle cariche stabilita dal D. Lgs. n. 219/2016 per gli organi di amministrazione; 

• articolo 6, comma 7 D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010: riduzione dell’80% rispetto ai 

valori 2009 della spesa annua per studi e incarichi di consulenza (richieste di pareri a esperti); la 

Camera di Commercio di Como non ha peraltro sostenuto tali tipologie di spese, come definite dalla 

magistratura contabile, nel 2009;   

• articolo 6, comma 8 D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010: riduzione dell’80% rispetto ai 

valori 2009 delle spese per  relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;  

• articolo 6, comma 9 D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010: divieto di sostenere spese per 

sponsorizzazioni;   

• articolo 6, comma 12 D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010: riduzione del 50% rispetto ai 

valori 2009 delle spese per missioni anche all’estero (relative al personale, con eccezione del 

personale con funzioni ispettive, e agli amministratori);  

• articolo 6, comma 13 D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010: riduzione del 50% rispetto ai 

valori 2009 delle spese per attività esclusivamente di formazione del personale;  

• articolo 6, comma 14 D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010: riduzione del 20% rispetto ai 

valori 2009 delle spese per acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture e acquisto di 

buoni taxi;  

• articolo 8, comma 1 D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, e articolo 2, commi da 618 a 

623, legge n. 244/2007: limitazione delle spese per manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

immobili al 2% del valore degli immobili, al lordo dei fondi di ammortamento, quale risultante 

dall’ultimo bilancio d’esercizio; 

• articolo 9, comma 28 D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010: riduzione del 50% rispetto ai 

valori 2009 delle spese per personale a tempo determinato e per rapporti di collaborazione 

coordinata e continuativa;  

• articolo 9, comma 28 D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010: riduzione del 50% rispetto alla 

media dei valori del triennio 2007-2008-2009 delle spese per somministrazione di lavoro;  

• articolo 5, comma 2 D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, e articolo 15, comma 1,  

D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014: riduzione del 70% rispetto ai valori 2011 delle spese 

per acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi; in relazione a 

detto limite si è fatto ricorso nel presente preventivo a una variazione compensativa con altra voce 

soggetta a contenimento ai sensi dell’articolo 18, comma 6 della legge n. 580/1993; è utile 
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sottolineare che la Camera di Commercio di Como dispone attualmente di un’unica autovettura 

acquisita con contratto di noleggio a lungo termine in convenzione CONSIP; 

• articolo 8, comma 1, lettera c) D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012: riduzione del 50% 

rispetto ai valori 2011 della spesa per comunicazioni cartacee verso gli utenti;  

• articolo 8, comma 3 D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, e articolo 50, comma 3,  

D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014: riduzione della spesa per consumi intermedi rispetto 

alle previsioni aggiornate di bilancio 2012, nella misura del 15% di quanto speso per l’analogo 

aggregato nel 2010 (v. circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0218482/2012); 

• articolo 14, comma 1 D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014: contenimento della spesa 

annua per studi e incarichi di consulenza (richieste di pareri a esperti) nel limite del 4,2% della spesa 

per il personale risultante dal conto annuale del 2012 (si veda in merito il precedente alinea relativo 

alla più restrittiva misura, nel caso concreto della Camera di Commercio di Como, prevista 

dall’articolo 6, comma 7 del D.L. n. 78/2010);   

• articolo 14, comma 2 D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014: contenimento della spesa 

annua per contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 4,5% della spesa per il 

personale risultante dal conto annuale del 2012 (si veda in merito il precedente alinea relativo alla 

più restrittiva misura, nel caso concreto della Camera di Commercio di Como, prevista dall’articolo 9, 

comma 28 del D.L. n. 78/2010). 

Gran parte delle misure di contenimento della spesa sopra richiamate, unitamente a quelle tuttora vigenti 

previste dalla normativa precedente (articolo 61, comma 1 – commissioni – e comma 5 - pubblicità e 

rappresentanza, D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008) e non del tutto superate dalle più 

restrittive misure di recente introduzione, comportano la realizzazione di risparmi meramente virtuali, stante 

la necessità di provvedere al riversamento delle corrispondenti somme al bilancio dello Stato (articolo 6, 

comma 21 D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 - articolo 61, comma 17  

D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 - articolo 8, comma 3 D.L. n. 95/2012, convertito in legge  

n. 135/2012, e articolo 50 comma 3 D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014). All’esistenza di vincoli 

alla gestione, che hanno assunto la forma di tagli lineari senza una modulazione applicativa basata su 

riconoscibili elementi di virtuosità, non si accompagnano pertanto corrispondenti reali risparmi a vantaggio 

dell’Ente. 

L’importo complessivo da riversare, provvisoriamente quantificato in 199.339 euro, deriva dalla sommatoria 

delle singole componenti determinate in applicazione delle previsioni normative citate ed è appostato al 

conto di oneri 327100 – “Bilancio dello Stato – versamento risparmi”.  

La quantificazione puntuale della richiamata posta di bilancio potrà essere effettuata solo a consuntivo, in 

dipendenza delle peculiari modalità di calcolo previste per i riversamenti da effettuare in relazione agli 

emolumenti da riconoscere ai componenti degli organi di controllo e delle commissioni operanti presso 

l’Ente, per i quali l’obbligo di trasferimento di somme al bilancio dello Stato sorge solo a fronte dell’effettiva 

maturazione dei compensi da elargire (v. nota n. 74006/2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze).  
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Gli importi dei vincoli e l’entità delle somme da riversare potranno essere riconsiderati, qualora intervengano 

modifiche normative in materia. 

Gli oneri di funzionamento, complessivamente pari a 1.950.000 euro, sono composti dalle voci di mastro 

riepilogate nella tabella seguente. 

 

funzioname nto  

prestazione servizi 933.000 

godimento beni di terzi   8.000 

oneri diversi di gestione 518.000 

quote associative 431.000 

organi istituzionali 60.000 

totale  1.950.000 

 

 
Il mastro prestazione servizi, dell’importo complessivo di 933.000 euro, comprende in particolare oneri 

relativi a: 

• utenze: oneri telefonici, consumo acqua, energia elettrica, riscaldamento e condizionamento 

(107.000 euro); 

• pulizia locali (79.000 euro) e vigilanza (12.000 euro) delle sedi camerali; 

• oneri condominiali relativi alla sede di Cantù e ai magazzini (33.000 euro); 

• oneri relativi all’applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro (13.000 euro); 

• oneri relativi alla gestione e alla manutenzione ordinaria di beni mobili, macchinari  e attrezzature 

informatiche (18.000 euro); 

• oneri relativi alla gestione e alla manutenzione ordinaria di immobili e impianti (42.000 euro); 

• oneri per assicurazioni beni immobili, mobili, responsabilità civile e infortuni dipendenti (30.100 

euro); 

• oneri per prestazioni professionali (5.000 euro); 

• oneri legali (3.000 euro); 

• oneri per servizi informatici (372.900 euro), relativi principalmente a servizi forniti da Infocamere 

S.c.p.a. (318.400 euro) per lo svolgimento delle diverse attività (anagrafiche, amministrative, 

promozionali); 

• oneri di rappresentanza (137 euro); 

• oneri di notifica e di recapito (10.000 euro); 

• oneri postali (15.000 euro); 
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• oneri per l’esazione del diritto annuale e altre entrate (33.000 euro), comprendenti quelli di 

riscossione a mezzo modello F24, gli oneri e commissioni sui conti correnti postali, i compensi per i 

concessionari della riscossione, l’elaborazione e l’invio tramite posta elettronica certificata delle 

informative annuali alle imprese; 

• oneri per autovetture e autonoleggi (8.000 euro), di cui 2.300 euro determinati in base al limite 

previsto dall’articolo 5, comma 2 D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, come modificato 

dall’articolo 15, comma 1 D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014 (oneri 2011 pari a 7.673 

euro e, dunque, limite 2016 pari a 2.302 euro) e 5.700 euro resi disponibili con una variazione 

compensativa che contempla l’utilizzo per pari importo di spese per altri consumi intermedi; 

• oneri di pubblicità, relativamente ai quali sono state previste esclusivamente spese obbligatorie per  

pubblicazioni inerenti eventuali procedure di gara (3.000 euro); 

• oneri per manovalanza e facchinaggio (5.000 euro); 

• oneri per formazione del personale (17.815 euro), buoni pasto (34.400 euro) e rimborsi spese per 

missioni (13.028 euro); 

• oneri vari di funzionamento (78.620 euro), che raggruppano voci di differente natura e in particolare: 

- oneri per attività delegate alla Camera di Commercio in materia di ambiente (5.380 euro); 

- oneri relativi al funzionamento dell’ufficio di Dubino, gestito in convenzione con le Camere di 

Commercio di Lecco e di Sondrio (10.000 euro); 

- oneri relativi alla gestione delle certificazioni per l’estero (45.140 euro); 

- e, per la parte residuale (18.100 euro) oneri connessi al funzionamento degli uffici 

(movimentazione pratiche, spese economali, allestimenti vari, ecc.) . 

Il mastro godimento di beni di terzi accoglie la previsione di risorse per noleggi di attrezzature, per 

complessivi 8.000 euro.  

Il mastro oneri diversi di gestione, pari complessivamente a 518.000 euro, accoglie oneri per: 

• acquisto beni destinati alla rivendita (16.000 euro – i relativi ricavi di vendita trovano evidenza nella 

voce “proventi da gestione di beni e servizi”); 

• acquisto abbonamenti, pubblicazioni, cancelleria, modulistica e materiali di consumo (36.500 euro); 

• oneri fiscali: 

- IRES, calcolata sui redditi fondiari (fabbricati), di capitale (dividendi), diversi e sul reddito 

d’impresa prodotto dalla gestione dell’attività commerciale dell’Ente (23.000 euro); 

- ritenute fiscali a titolo di imposta su interessi bancari e obbligazionari (9.000 euro);  

- IRAP, determinata in base agli oneri previsti per retribuzioni al personale dipendente, per 

compensi ai componenti degli organi istituzionali e, più in generale, a percettori di redditi 

assimilati ai redditi di lavoro dipendente e a percettori di redditi da lavoro autonomo 
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occasionale (153.000 euro); la previsione considera inoltre l’imposta derivante dalla gestione 

dell’attività commerciale dell’Ente. 

- IMU, determinata nel suo ammontare (58.000 euro) sul valore catastale degli immobili 

dell’Ente; 

- altre imposte e tasse, tra le quali rilevano le componenti TARI e TASI, imposta di bollo, imposta 

sostitutiva TFR (21.161 euro); 

• possibili perdite su crediti (2.000 euro); 

• versamento al bilancio dello Stato delle somme derivanti dall’applicazione delle misure di 

contenimento della spesa (199.339 euro – importo stimato alla data di redazione della presente 

relazione). 

La previsione degli oneri per le quote di adesione annualmente dovute agli organismi del sistema camerale, 

sulla quale non produce effetti la vigente maggiorazione del diritto annuale, è effettuata sulla base degli 

importi e delle aliquote noti alla data di redazione del presente documento e si riferisce a: 

• Fondo di perequazione del sistema camerale (151.000 euro), la cui quantificazione è avvenuta 

tenendo conto delle aliquote indicate nel decreto interministeriale 21 aprile 2011 da rideterminarsi in 

seguito alla riduzione della misura del diritto annuale stabilita dal D.L. n. 90/2014, nonché dell’entità 

degli incassi di diritto annuale previsti per l’annualità 2018 al netto della maggiorazione deliberata dal 

Consiglio camerale;  

• Unione Italiana delle Camere di Commercio (145.000 euro); 

• Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia (134.000 euro); 

• eventuali quote associative a Camere di Commercio estere e italiane all’estero (1.000 euro ). 

Considerata la gratuità delle cariche introdotta dal D. Lgs. n. 219/2016 e in attesa dell’emanazione del 

decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze, per la definizione dei criteri di determinazione dei rimborsi spese spettanti agli amministratori e dei 

rimborsi spese e dei compensi spettanti ai componenti degli organi di controllo, il mastro organi istituzionali 

accoglie una stima (60.000 euro) dei potenziali oneri derivanti dalla remunerazione delle attività svolte dagli 

organi statutari, dall’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (D. Lgs. n. 150/2009) e dalla 

commissione esaminatrice agenti d’affari in mediazione. Gli importi includono i relativi oneri fiscali e 

previdenziali  

 

8) Interventi economici € 2.220.000 
La previsione riguarda gli oneri per attività, progetti e iniziative diretti alla promozione del sistema delle 

imprese e allo sviluppo dell’economia del territorio, attraverso iniziative direttamente gestite dall’Ente ovvero 

tramite l’erogazione di contributi a terzi.  
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Le finalità e gli obiettivi del programma promozionale, del quale vengono di seguito riassunti gli elementi 

principali, sono coerenti con i contenuti della Relazione Previsionale e Programmatica. 

Sono stati considerati in via pressoché esclusiva gli “impegni consolidati”, nella duplice accezione di 

obbligazioni già giuridicamente assunte, ovvero di linee consuetudinarie di intervento (quote associative, 

bandi per contributi, interventi diretti, ecc.). 

Risorse di particolare entità sono destinate alla realizzazione dei progetti finanziati con la maggiorazione del 

20% del diritto annuale: il progetto “Punti Impresa Digitale”; il progetto “Servizi di Orientamento al Lavoro e 

alle Professioni”, in materia di alternanza scuola lavoro; il progetto “Turismo e Attrattività”, che si prefigge la 

valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze per garantire tangibili opportunità di ulteriore crescita per il 

settore di riferimento. Le previsioni considerano, allo stato, l’attribuzione integrale all’annualità 2019 di un 

terzo dell’intero valore triennale delle progettualità in questione, in coerenza con l’allocazione temporale del 

correlato relativo provento e con quanto da ultimo indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico (nota 

protocollo n. 0164258 del 21 maggio 2018). 

A fronte di una previsione totale pari a 2.220.000 euro, si segnalano oneri a destinazione vincolata per 

1.855.460 euro, in relazione: all’implementazione dei progetti appena citati (nel complesso 650.000 euro),  

alle progettualità INTERREG (170.000 euro), a progettualità finanziate con ricorso al Fondo perequativo del 

sistema camerale (60.000 euro), a quote associative dovute in forza di vincoli statutari di organismi 

partecipati e altri enti (248.000 euro), a iniziative in corso e impegni pregressi con competenza economica 

2019 (254.600 euro) e a progettualità che coinvolgono l’Azienda Speciale camerale Sviluppo Impresa 

(472.860 euro).  

Sono inoltre previste ulteriori risorse per 200.000 euro complessivi relativi ad iniziative abitualmente 

finanziate e realizzate in materia di turismo (Patto per il lago) e in materia di innovazione (Bando incubatore 

d’impresa). Altri fondi, per complessivi 100.000 euro sono infine appostati per l’implementazione del Piano 

strategico del territorio lariano. 

La dotazione di 64.540 euro, a concorrenza del complessivo stanziamento del mastro, è a disposizione della 

Giunta quale minimale margine di flessibilità per iniziative promozionali da definire.  

Come già accennato, parte delle progettualità vede quale soggetto attuatore l’Azienda Speciale camerale 

Sviluppo Impresa, destinataria di corrispettivi per prestazioni di servizi relativi allo svolgimento di specifiche 

attività e di contribuzioni per la realizzazione di iniziative coerenti con le linee programmatiche dell’Ente.  

A questo riguardo si segnala che le somme relative alle progettualità condotte con l’Azienda sono in 

aumento rispetto al preventivo aggiornato e alla previsione di consuntivo (per totali complessivi di fatturato e 

contributi così determinati: dato previsione aggiornata 2018 pari a 460.860 euro, dato previsione di 

consuntivo 2018 pari a 438.860 euro, dato previsione 2019 pari a 472.860 euro).  

Per completezza informativa si precisa che l’importo complessivo degli interventi economici comprende la 

destinazione dei contributi e dei proventi da servizi commerciali connessi ai progetti promozionali, le cui 

componenti in entrata (accolte rispettivamente alle voci “contributi, trasferimenti e altre entrate” e “proventi 
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da gestione di beni e servizi”) sono complessivamente pari a 275.000 euro (di cui 265.000 euro relativi a 

contributi e trasferimenti e 10.000 euro relativi a proventi commerciali). 

Per ulteriori dettagli si rimanda all’illustrazione del programma promozionale contenuta nel seguito della 

presente relazione.  

 

OBIETTIVO STRATEGICO / DESTINAZIONE 
RISORSE 

 
  RISORSE 
VINCOLATE  

RISORSE 
NON 

VINCOLATE 

RISORSE 
TOTALI  

 
SERVIZI AMMINISTRATIVI ALLE IMPRESE 
 

 
69.000 -      69.000 

TUTELA DEL CONSUMATORE E DELLA FEDE 
PUBBLICA, TRASPARENZA DEL MERCATO, 
CONCORRENZA LEALE FRA LE IMPRESE 
 

 
91.000 - 91.000 

COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE E DEI 
TERRITORI 
 

 
903.500 300.000 1.203.500 

PATRIMONIO CULTURALE, SVILUPPO E 
PROMOZIONE DEL TURISMO 
 

 
175.000 - 175.000 

ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE 
PROFESSIONI E RAPPORTO IMPRESA/SCUOLA 
 

 
252.960 - 252.960 

QUOTE ASSOCIATIVE 248.000 - 248.000 
AZIENDA SPECIALE 116.000 - 116.000 
INIZIATIVE DA DEFINIRE - 64.540 64.540 

TOTALE  

 
 

1.855.460 

 
 

364.540 
 

 
2.220.000 

 

9) Ammortamenti e accantonamenti € 1.750.000 

Sono previsti i valori delle quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni immateriali e materiali (beni 

a utilità pluriennale) e gli accantonamenti ai fondi oneri e svalutazione crediti, in particolare: 

� ammortamento immobilizzazioni immateriali (6.000 euro); 

� ammortamento immobilizzazioni materiali (540.000 euro); 

� accantonamento al fondo svalutazione crediti, per la cui determinazione si rimanda a quanto indicato alla 

voce “diritto annuale” (1.200.000 euro, di cui 150.000 euro da riferire ai crediti derivanti dalla vigente 

maggiorazione del tributo); 

� accantonamento per residuali oneri futuri (4.000 euro). 
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La previsione delle somme iscritte a titolo di ammortamenti è stata effettuata applicando al valore presunto 

dei cespiti a fine 2019 le aliquote e i criteri adottati in sede di redazione del bilancio d’esercizio 2017. 

In base ai principi contabili, è stato prudenzialmente previsto un accantonamento meramente residuale per 

oneri futuri destinato a fronteggiare oneri di competenza economica 2019, dei quali a fine esercizio non sarà 

possibile determinare con precisione l’entità ovvero la data di sopravvenienza. Come già per i preventivi 

2016, 2017 e 2018, per effetto delle novità normative in materia di predisposizione dei bilanci di esercizio  

(D. Lgs. n.139/2015 di recepimento della direttiva europea n. 34/2013), non sono infatti state previste poste 

da riferire a oneri futuri per compensi da riconoscere ai dipendenti o per rimborsi di spese di personale da 

riconoscere a soggetti terzi. Tali voci sono state di converso allocate per natura nell’ambito delle spese per il 

personale. 

  

Totale oneri correnti (B) € 8.560.000 

 

Risultato della gestione corrente (A-B) € - 30.000  
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Gestione finanziaria 

 
10) Proventi finanziari            € 30.000 
Una minimale parte della previsione riguarda gli interessi attivi sulle giacenze di liquidità. Stante l’esigua 

entità della remunerazione riconosciuta sul c.d. “sottoconto fruttifero” nell’ambito del regime di tesoreria 

unica (0,001% lordo secondo quanto stabilito da ultimo dal decreto 9 giugno 2016 del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze), la relativa stima assomma a soli 50 euro.  

La restante parte è costituita da interessi su prestiti obbligazionari (27.000 euro), da interessi su somme 

concesse ai dipendenti a titolo di anticipazioni sull’indennità di fine servizio e da interessi attivi sui conti 

correnti postali (per un totale di 2.950 euro). 

Circa i prestiti obbligazionari, i titoli sottoscritti nell’ambito delle emissioni realizzate da ComoNExT S.c.p.a, 

ora Sviluppo Como – ComoNExT S.p.a., e accolti nel bilancio camerale tra le attività finanziarie 

immobilizzate, non hanno la finalità di rappresentare un investimento di liquidità. Le determinanti della 

sottoscrizione sono state rinvenute nella prioritaria volontà di assicurare un supporto finanziario diretto agli 

investimenti di ampliamento del Parco Scientifico Tecnologico di Lomazzo. La remunerazione dei prestiti 

risulta peraltro di molto superiore a quella pressoché nulla riconosciuta sulle giacenze di tesoreria. 

La giacenza di liquidità media mensile presso l’Istituto cassiere nel 2017 è stata pari a circa 10,2 milioni di 

euro. Al riguardo va tenuto presente, in particolare, l’andamento stagionale dei flussi di cassa in entrata 

connessi alla riscossione del diritto annuale. A fine novembre 2018 la giacenza di cassa risulta pari a circa 

13 milioni di euro. 

 

11) Oneri finanziari € 0 
Non si prevede l’accensione di mutui e anticipazioni e, conseguentemente, l’assunzione di oneri finanziari a 

carico del bilancio. 

 

Risultato della gestione finanziaria (C) € 30.000 
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Gestione straordinaria  
In base ai contenuti del D. Lgs. n. 139/2015 e in considerazione della tipologia di proventi e di oneri allocati 

in questa sezione nei preventivi predisposti sino all’anno 2015, costituiti per ragioni prudenziali da sole 

partite contabili di entità limitata, relativamente ricorrenti e prevedibili, inerenti il diritto annuale, le 

corrispondenti previsioni per il prossimo anno sono accolte per natura alla voce specifica come già nei 

preventivi 2016, 2017 e 2018.  

12) Proventi straordinari € 0 

 

13) Oneri straordinari € 0 

 

Risultato della gestione straordinaria (D) € 0 
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Avanzo / Disavanzo economico d’esercizio  € 0  

(A-B+/-C+/-D)  
 
Le previsioni di bilancio determinano un risultato in pareggio a livello di conto economico, senza ricorso 

all’utilizzo degli avanzi patrimonializzati (articolo 2, comma 2 D.P.R. n. 254/2005). 

Non sono quindi previste, allo stato, variazioni nella consistenza patrimoniale netta dell’Ente per effetto della 

gestione 2019. La reale dinamica dipenderà peraltro dall’entità effettiva del risultato economico che si 

registrerà in sede di bilancio d’esercizio.  

Al riguardo occorre considerare che le previsioni inerenti i risultati economici non contemplano le 

rivalutazioni e le svalutazioni di attività finanziarie, non indicate nello schema di bilancio preventivo (allegato 

sub “A” al D.P.R n. 254/2005) e non costituenti oggetto di valutazione previsionale. Le medesime 

componenti sono infatti rilevabili esclusivamente nel bilancio d’esercizio, disponendo delle relative 

aggiornate informazioni a supporto. 

Il valore del patrimonio netto, risultante dal bilancio d’esercizio 2017, è pari a 32.342.446 euro. Tale importo 

sconterebbe una riduzione nel caso di risultato negativo dell’esercizio 2018, stimato in questa sede nella 

misura di - 500.000 euro.  
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PIANO DEGLI INVESTIMENTI 
 

Il piano degli investimenti accoglie le previsioni di impiego di risorse per l’acquisizione di beni durevoli, 

immateriali e materiali, e quelle effettuate in immobilizzazioni finanziarie. Le fonti di copertura del piano degli 

investimenti per l’esercizio 2019 sono individuate nelle disponibilità liquide dell’Ente e non è prevista 

l’accensione di mutui. 

 

E) Immobilizzazioni immateriali € 10.000 
(Missione 32 - Programma 003) 

Per quanto concerne la dotazione informatica (licenze software), si prevede l’acquisizione di licenze d’uso e 

applicativi, anche in parziale sostituzione di quelli attualmente giunti a fine ciclo di utilizzo. Le finalità 

perseguite consistono nel miglioramento del governo dei processi interni, con un’attenzione alla 

razionalizzazione degli stessi per il contenimento dei relativi costi, e nell’ampliamento dei canali di contatto, 

comunicazione ed erogazione di servizi all’utenza, in piena coerenza con le linee di indirizzo in materia di 

digitalizzazione, semplificazione e trasparenza della pubblica amministrazione.  

E’ inoltre prevista una quota di risorse per l’integrazione e l’armonizzazione delle dotazioni funzionali 

all’accorpamento con la consorella lecchese, al fine di garantire all’Ente risultante immediata efficienza. 

La previsione indicata è da intendersi quale importo massimo per utilizzi da contenersi nei limiti delle 

effettive esigenze. 

 

F) Immobilizzazioni materiali € 110.000 
(Missione 32 – Programma 003) 

Per quel che attiene agli immobili camerali, la Relazione Previsionale e Programmatica per il 2019 

contempla l’allocazione nel preventivo di un plafond di risorse congruo e determinato avuto riguardo alle 

limitazioni normative vigenti (articolo 8, comma 1 D.L. n. 78/2010 e articolo 2, comma 618 legge  

n. 244/2007) per l’esecuzione di lavori indifferibili e per fronteggiare eventuali esigenze al momento non 

prevedibili.  

La programmazione dei lavori pubblici (di cui alla determinazione dirigenziale n. 420/2018, contemplante 

anche il programma biennale 2019/2020 delle acquisizioni di beni e servizi) non prefigura alcun intervento, 

stante il contenimento delle previsioni per manutenzioni a carattere straordinario al di sotto della soglia 

individuale di importo pari a 100.000 euro. 

Quanto agli impianti, alle attrezzature, ai mobili e agli arredi, sono allocate risorse per interventi sulle 

dotazioni esistenti e per eventuali sostituzioni in relazione alle necessità che dovessero presentarsi, anche in 

funzione di specifiche esigenze di adeguamento delle dotazioni (informatiche non) evidenziate dal processo 

di accorpamento in itinere. Ci si riferisce in particolare al completamento dell’ammodernamento delle 

dotazioni multimediali del salone “Scacchi” e all’implementazione di nuovi apparati di rete maggiormente 

performanti. 
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Alla luce di quanto sopra e con riferimento alle evidenze delle allocazioni contabili, il piano degli investimenti 

accoglie le seguenti dotazioni, da intendersi quali importi massimi per utilizzi da contenersi nei limiti delle 

effettive esigenze: 

� mastro “immobili” – 30.000 euro, riferiti ad eventuali interventi di manutenzione straordinaria; 

� mastro “impianti” – 20.000 euro, riferiti in particolare a sostituzione di strutture obsolete e a manutenzioni 

straordinarie;  

� mastro “attrezzature non informatiche” – 25.000 euro; 

� mastro “attrezzature informatiche” – 25.000 euro; 

� mastro “arredi e mobili” – 10.000 euro. 

Per quel che attiene la razionalizzazione degli spazi, continueranno le procedure insistenti sul patrimonio 

immobiliare e relative alle dismissioni delle proprietà ubicate in Cassina Rizzardi (deliberazioni di Giunta  

n. 139/2014 e n. 106/2017) e in Como via Dante (deliberazione di Giunta n. 84/2016).  

 

G) Immobilizzazioni finanziarie €  480.000 
(Missione 32 – Programma 002) 

La previsione normativa (articolo 2, comma 4 della legge n. 580/1993) in base alla quale le Camere di 

Commercio possono gestire strutture di interesse generale anche attraverso partecipazioni ad organismi 

associativi, ad enti, a consorzi e a società, e che costituisce l’elemento legittimante su cui si è retto l’intero 

sistema delle partecipazioni camerali, non ha subito modificazioni di carattere sostanziale per gli effetti di 

altre disposizioni legislative in materia. Il D. Lgs. n. 219/2016 ha infatti introdotto al riguardo unicamente 

disposizioni di coordinamento con il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e la 

previsione di specifici poteri autorizzatori del Ministero dello Sviluppo Economico.  

Il Testo unico ha confermato che le amministrazioni pubbliche possono mantenere o acquisire partecipazioni 

in società, aventi per oggetto la produzione di beni e servizi, solo qualora strettamente necessarie per il 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali e solo se esercitanti attività espressamente consentite e 

“nominate” nel testo normativo.  

E’ inoltre ribadito il divieto di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito e 

rilasciare garanzie in favore di società partecipate che hanno registrato per tre esercizi consecutivi perdite di 

esercizio, fatti salvi i trasferimenti relativi alla realizzazione di investimenti, assistiti da specifici piani 

industriali comunicati alla Corte dei Conti e contemplanti scenari di risanamento e recupero degli equilibri di 

bilancio entro tre anni.  

A questo proposito occorre ricordare che è tuttora pendente, con scadenza al 31 dicembre 2018, il termine 

prorogato per l’eventuale collocamento ed esecuzione della seconda tranche, da circa 2 milioni di euro, 

dell’aumento di capitale della Villa Erba S.p.a., deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci in data 23 

novembre 2011.  
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Stante l’andamento degli ultimi risultati d’esercizio, l’assunzione di decisioni a riguardo non potrà prescindere 

da una valutazione approfondita di un piano industriale dal contenuto in parte obbligatorio e da definirsi e 

valutarsi, in dipendenza del processo di accorpamento in corso, verosimilmente nell’ambito della definizione 

delle linee del programma di mandato del nuovo Ente camerale. Coerentemente con quanto indicato nella 

Relazione Previsionale e Programmatica, non si è pertanto appostata alcuna specifica dotazione di risorse. 

A titolo meramente informativo, si ricorda che la quota parte dell’aumento, qualora la Camera di Commercio 

decidesse di sottoscrivere in proporzione alla partecipazione attualmente detenuta, ammonterebbe ad un 

massimo di circa 500 mila euro. 

Il piano degli investimenti in immobilizzazioni finanziarie contempla pertanto la sola previsione di risorse 

destinate a far fronte agli impegni assunti dalla Camera di Commercio in relazione al fondo Finanza e 

Sviluppo Impresa, per il quale l’annualità 2015 ha rappresentato l’anno conclusivo della fase di investimento. 

Il regolamento sottoscritto all’atto dell’adesione prevede che nella fase attualmente in corso possano essere 

effettuate solo eventuali ulteriori operazioni di investimento nelle partecipazioni già in portafoglio, nel limite 

complessivo del 20% dell’ammontare sottoscritto, ed è dunque indispensabile prevedere anche per il 2019 

risorse, prudenzialmente quantificate in 480.000 euro, peraltro di remota probabilità di effettivo impiego, per 

la copertura dei residuali impegni dell’Ente. 

Totale generale investimenti (E+F+G)   € 600.000 
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Sostenibilità economico – finanziaria 
 

Il sistema contabile di tipo privatistico previsto dal Regolamento di contabilità delle Camere di Commercio 

pone l’attenzione all’equilibrio economico-patrimoniale complessivo, non solo annuale ma anche di medio 

periodo, quale riferimento per la costruzione dei documenti di natura previsionale.  

Gli schemi seguenti, aggiornati rispetto agli analoghi prospetti contenuti nella Relazione Previsionale e 

Programmatica, riferiti al “complesso aziendale” costituito dalla Camera di Commercio di Como e dalla 

propria Azienda Speciale, evidenziano come: 

� la consistenza patrimoniale netta permette di assorbire il disavanzo previsto per l’esercizio 2018; 

� i margini annualmente generati dalla gestione e immediatamente utilizzabili per il programma di 

promozione economica sono quantificabili, a “legislazione vigente”, in 2,2 milioni di euro per il 2019 e in 

media in circa 1,2 milioni di euro per le annualità 2020 e 2021; 

� l’entità delle risorse liquide disponibili e la previsione dei flussi di cassa futuri consentono di assorbire gli 

impieghi relativi agli investimenti previsti per l’esercizio 2019. 

In merito, si segnala che la previsione dei flussi di cassa per il 2019 considera il dato stimato a inizio anno 

delle disponibilità liquide e i flussi di cui al prospetto delle previsioni di entrata e di spesa per codice 

gestionale SIOPE allegato al presente bilancio. Per le annualità 2020 e 2021 si è operata una ricostruzione 

sintetica basata sui dati economici previsionali rettificati in considerazione delle componenti non monetarie. 

Dati in migliaia di euro 

  

2017 2018 stima 
consuntivo  2019 2020 2021 

Diritto annuale    5.239           6.450           5.850           4.900           4.900  
Diritti di segreteria    2.374           2.340           2.340           2.340           2.340  
Altri proventi       384              360              340                75                75  
Gestioni accessorie (finanz., straord., rival. / 
sval.) -     191                31                30                30                30  
A) Totale proventi    7.806           9.181           8.560           7.345           7.345  
Oneri per il personale    2.474           2.610           2.640           2.650           2.660  
Oneri di funzionamento    1.826           1.880           1.950           1.987           2.027  
Ammortamenti e accantonamenti    1.747           1.690           1.750           1.470           1.470  
B) Totale oneri (tranne interventi economici)    6. 047           6.180           6.340           6.107           6.157  
Disponibilità (A-B)    1.759           3.001           2.220           1.238           1.188  
Interventi economici     1.859           3.501           2.220           1.238           1.188  
Avanzo / Disavanzo  -101  -500                  -                  -                  -  
        
Patrimonio netto iniziale   32.416         32.342         31.842         31.842         31.842  
+ / - avanzo / disavanzo  -101  -500                  -                  -                  -  
+ / - variazioni riserve patrimonio netto 26                  -                  -                  -                  -  
Patrimonio netto finale   32.342         31.842         31.842         31.842         31.842  
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Dati in migliaia di euro 

  

2019 2020 2021 

Disponibilità liquide iniziali         12.250          11.900         11.900  
        
Risultato economico d'esercizio 

 SIOPE  

                 -                  -  
+ Ammortamenti \ accantonamenti             550              550  
+ Accantonamento netto TFR             206              153  
Flusso di cassa gestione reddituale  250              756              703  
        
- Investimenti              600               756              703  
+ Disinvestimenti                  -                   -                  -  
Flusso di cassa per investimenti -600  -756  -703  
        
Flusso di cassa complessivo -350                   -                  -  
        
        
Disponibilità liquide finali         11.900          11.900         11.900  

 

 

Per quanto riguarda la composizione patrimoniale, i dati di struttura consentono di affermare che gli 

investimenti previsti per il 2019 possono essere sostenuti con mezzi propri. L’analisi statica dei dati di 

bilancio al 31 dicembre 2017 evidenzia un margine di struttura [definito dalla differenza: (Patrimonio Netto + 

Passività Consolidate) – Attivo Immobilizzato] positivo per 8,7 milioni di euro e un quoziente di struttura 

[definito dal rapporto: (Patrimonio Netto + Passività Consolidate) / Attivo Immobilizzato] pari a 1,33. 

La situazione patrimoniale alla fine dell’esercizio 2018, in base alla previsione di consuntivo, evidenzia i 

seguenti valori: margine di struttura positivo per circa 8,8 milioni di euro e quoziente di struttura pari a 1,34.  

Considerata l’ipotesi di integrale realizzazione delle previsioni economico-patrimoniali accolte nel presente 

documento, al termine dell’esercizio 2019 il margine di struttura sarà positivo per circa 9 milioni di euro e il 

quoziente di struttura sarà pari a 1,35.  

La situazione stimata per fine 2019 consente quindi di formulare un giudizio positivo circa la solidità 

patrimoniale del complesso aziendale considerato, che presenterà una struttura tale per cui il passivo 

permanente finanzierà completamente le immobilizzazioni e, in parte, anche l’attivo circolante. 
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PROGRAMMA PROMOZIONALE 2019 

 
Nella Relazione Previsionale e Programmatica 2019 è stato stabilito doversi tenere presente il limite di 

spesa promozionale di 2,2 milioni di euro. La parte di risorse da considerare vincolata per effetto di 

obbligazioni giuridicamente già assunte o per necessità legate alla gestione dell’azienda speciale Sviluppo 

Impresa (nel complesso pari a 1.855.460 euro) ha ovviamente impieghi noti e finalità stabilite, coerenti con le 

funzioni istituzionali dell’Ente.  

In particolare è contemplato nell’ambito delle risorse vincolate il contributo (116.000 euro) alle spese di 

funzionamento della struttura dell’Azienda speciale Sviluppo Impresa (Missione 011 – Programma 005). Le 

somme a remunerazione delle attività aziendali relative alle diverse aree di intervento e i contributi per 

progettualità specifiche sono allocati nell’ambito degli stanziamenti relativi ai differenti obiettivi e programmi 

promozionali. 

Sono inoltre previste risorse, per 300.000 euro complessivi, relative ad azioni di attuazione del Patto per il 

Lago di Como e delle Linee Strategiche in corso di definizione, nonché per una nuova edizione del Bando 

Incubatore d’impresa. In sintesi dunque, per interventi che debbono obbligatoriamente trovare concreta 

effettuazione nel prossimo esercizio.  

La dotazione di 64.540 euro, a concorrenza del complessivo stanziamento del mastro, è a disposizione della 

Giunta quale minimale margine di flessibilità per iniziative da definire.  

Con riferimento a quanto precede viene di seguito riportato, con riferimento a ciascun obiettivo, quanto già 

sostanzialmente indicato nella Relazione Previsionale e Programmatica 2019.  

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI ALLE IMPRESE ( Missione 012 – Programma 004) 

L’Ente assicurerà come di consueto elevato livello qualitativo ai sevizi amministrativi proposti alle imprese, 

con il dichiarato obiettivo di migliorare ulteriormente gli ottimi risultati periodicamente verificati nel 

benchmarking del sistema camerale.  

Ogni possibile sforzo sarà compiuto per consolidare al meglio l’esistente e nel contempo per ampliare la 

complessiva offerta, in recepimento delle esigenze delle imprese e a supporto del loro costante percorso di 

crescita verso una maggiore competitività. 

 

TUTELA DEL CONSUMATORE E DELLA FEDE PUBBLICA, TRASP ARENZA DEL 

MERCATO, CONCORRENZA LEALE TRA LE IMPRESE (Missione 012 – Programma 004)  

La sottolineatura che nel decreto di riforma viene fatta di questa funzione conferma la correttezza dell'azione 

che la Camera di Commercio di Como ha avviato e garantito negli anni recenti. Il 2019 vedrà quindi 

necessariamente la riconferma delle singole linee di intervento, con l'obiettivo di contribuire alla costruzione 
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di un'area di mercato trasparente, caratterizzata da dinamiche di leale concorrenza tra le imprese, contrasto 

ai fenomeni illeciti, sensibilizzazione e tutela dei consumatori. 

 

COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE E DEI TERRITORI (Missione 011 – Programma 005; 

Missione 016 – Programma 005) 

Ancora più significativa che in passato sarà l'attività di informazione economica al sistema territoriale 

(Giornata dell’economia, rapporti congiunturali, ecc.) individuata nel D. Lgs. n. 219/2016 come strumento di 

competitività.  

Sulla base delle analisi condotte l'intervento camerale a sostegno delle imprese e del territorio sarà quindi 

riprogettato e orientato, in particolare lungo la precisa direttrice della creazione d'impresa e della nascita di 

start-up. In questa prospettiva, già sperimentata dalla Camera di Commercio di Como, trovano collocazione 

naturale il progetto di incubazione di nuove imprese in ComoNExT ed il progetto che da anni si concretizza 

in proficuo e consolidato lavoro con le scuole sui temi dell'innovazione e delle start-up (Bando incubatore 

d'impresa, Bando dall'Idea all'Impresa e Giornata dell'Innovazione). 

Per quanto riguarda l'internazionalizzazione, sarà dato ogni possibile nuovo impulso ad attività di 

formazione, informazione, assistenza specialistica e supporto organizzativo alle PMI che intendono 

prepararsi ai mercati internazionali. Una nuova prospettiva di intervento potrebbe nascere dalla cura delle 

relazioni internazionali di vario livello ed ambito scaturenti dal nuovo posizionamento del brand Lago di 

Como, con possibile strutturazione di un vero e proprio sistema territoriale lariano delle relazioni 

internazionali. 

 

PATRIMONIO CULTURALE, SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TUR ISMO (Missione 011 – 

Programma 005) 

La valorizzazione del patrimonio culturale, sotto forma di sostegno alle iniziative di più alto livello e richiamo, 

era già inserita nei programmi strategici dell'Ente camerale. L'esplicito riferimento contenuto nel decreto di 

riforma induce ad ipotesi di intervento più incisive, da coordinare con la funzione in tema di sviluppo e 

promozione del turismo e della cultura. In un contesto socio-economico e territoriale come quello afferente al 

territorio lariano questa azione deve considerarsi centrale. Allo scopo non potrà che essere intensificata 

l’azione che riguarda direttamente la risorsa turistica Lago di Como, ed indirettamente anche iniziative in 

tema di ambiente (es. progetto Resilario), sostenibilità, green, smart e circular economy.  

 

ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI E RAPPORT O 

IMPRESA/SCUOLA (Missione 011 – Programma 005 e Missione 012 –progr amma 004)  

Altissima è stata negli anni scorsi l'attenzione dell'Ente camerale verso il mondo della scuola, nonché sui 

temi della formazione e dell'orientamento. Ancora di più lo sarà nel 2019: "Scuola chiama Impresa risponde" 
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potrebbe essere il titolo e la sintesi del programma camerale alla luce di quanto delineato nella riforma, 

soprattutto per sostanziare il compito di tenuta e gestione del Registro nazionale per l'alternanza scuola-

lavoro previsto dalla legge 13 luglio 2015 n. 107. 

 

Como, dicembre 2018 

 

 IL PRESIDENTE 

  (Ambrogio Taborelli) 

 F.to Taborelli 



Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

     1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 8.455.000       9.034.000       

            a) contributo ordinario dello stato -                   -                   

            b) corrispettivi da contratto di servizio -                   -                   

                  b1) con lo Stato -                   -                   

                  b2) con le Regioni -                   -                   

                  b3) con altri enti pubblici -                   -                   

                  b4) con l'Unione Europea -                   -                   

            c) contibuti in conto esercizio 265.000          244.000          

                  c1) contributi dallo Stato -                   -                   

                  c2) contributi da Regione -                   104.000          

                  c3) contributi da altri enti pubblici 60.000            45.000            

                  c4) contributi dall'Unione Europea 205.000          95.000            

            d) contibuti da privati -                   -                   

            e) proventi fiscali e parafiscali 5.850.000      6.450.000      

            f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 2.340.000      2.340.000      

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

     3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione -                   -                   

     4) incremento di immobili per lavori interni -                   -                   

     5) altri ricavi e proventi 75.000            116.000          

            a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio -                   -                   

            b) altri ricavi e proventi 75.000            116.000          

Totale valore della produzione (A) 8.530.000      9.150.000      

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

     6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -                   -                   

     7) per servizi 3.213.000       4.448.600       

            a) erogazione di servizi istituzionali 2.220.000      3.500.600      

            b) acquisizione di servizi 933.000          900.000          

            c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro -                   -                   

            d) compensi ad organi amministrazione e controllo 60.000            48.000            

     8) per godimento beni di terzi 8.000               7.000               

     9) per il personale 2.640.000       2.610.000       

            a) salari e stipendi 1.941.000      1.916.000      

            b) oneri sociali 472.000          467.000          

            c) trattamento fine rapporto 205.000          205.000          

            d) trattamento di quiescenza e simili -                   -                   

            e) altri costi 22.000            22.000            

     10) ammortamenti e svalutazioni 1.746.000       1.690.000       

            a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 6.000               6.000               

            b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 540.000          534.000          

            c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                   -                   

            d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 1.200.000      1.150.000      

     11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -                   -                   

     12) accantonamento per rischi -                   -                   

     13) altri accantonamenti 4.000               -                   

     14) oneri diversi di gestione 949.000          925.000          

            a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica 199.339          199.339          

            b) altri oneri diversi di gestione 749.661          725.661          

Totale costi (B) 8.560.000      9.680.600      

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -30.000 -530.600 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

     15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate 
-                   -                   

     16) altri proventi finanziari 30.000            30.000            

            a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e 

collegate e di quelli da controllanti -                   -                   

            b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 27.000            27.000            

            c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -                   -                   

            d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e 

collegate e di quelli da controllanti 3.000               3.000               

     17) interessi ed altri oneri finanziari -                   -                   

            a) interessi passivi -                   -                   

            b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate -                   -                   

            c) altri interessi ed oneri finanziari -                   -                   

     17 bis) utili e perdite su cambi -                   -                   

Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis) 30.000            30.000            

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

     18) rivalutazioni -                   -                   

            a) di partecipazioni -                   -                   

            b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni -                   -                   

            c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -                   -                   

     19) svalutazioni -                   -                   

            a) di partecipazioni -                   -                   

            b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni -                   -                   

            c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -                   -                   

Totale delle rettifiche di valore (18 - 19) -                   -                   

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

     20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al 

n.5) -                   600                  

     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) -                   600                  

Risultato prima delle imposte -                   500.000-          

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate -                   -                   

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -                   500.000-          

BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO (D.M. 27/03/2013) 

ANNO 2019 ANNO 2018



Parziali Totali Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

     1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 8.455.000   7.240.000   7.240.000   

            a) contributo ordinario dello stato -                -                -                

            b) corrispettivi da contratto di servizio -                -                -                

                  b1) con lo Stato -                -                -                

                  b2) con le Regioni -                -                -                

                  b3) con altri enti pubblici -                -                -                

                  b4) con l'Unione Europea -                -                -                

            c) contibuti in conto esercizio 265.000       -                -                

                  c1) contributi dallo Stato -                -                -                

                  c2) contributi da Regione -                -                -                

                  c3) contributi da altri enti pubblici 60.000         -                -                

                  c4) contributi dall'Unione Europea 205.000       -                -                

            d) contibuti da privati -                -                -                

            e) proventi fiscali e parafiscali 5.850.000   4.900.000   4.900.000   

            f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 2.340.000   2.340.000   2.340.000   

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

     3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione -                -                -                

     4) incremento di immobili per lavori interni -                -                -                

     5) altri ricavi e proventi 75.000         75.000         75.000         

            a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio -                -                -                

            b) altri ricavi e proventi 75.000         75.000         75.000         

Totale valore della produzione (A) 8.530.000   7.315.000   7.315.000   

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

     6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -                -                -                

     7) per servizi 3.213.000   2.261.000   2.241.000   

            a) erogazione di servizi istituzionali 2.220.000   1.238.000   1.188.000   

            b) acquisizione di servizi 933.000       963.000       993.000       

            c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro -                -                -                

            d) compensi ad organi amministrazione e controllo 60.000         60.000         60.000         

     8) per godimento beni di terzi 8.000           8.000           8.000           

     9) per il personale 2.640.000   2.650.000   2.660.000   

            a) salari e stipendi 1.941.000   1.948.000   1.954.000   

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (D.M. 27/03/2013)

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021



Parziali Totali Parziali Totali Parziali Totali

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

            b) oneri sociali 472.000       474.000       476.000       

            c) trattamento fine rapporto 205.000       206.000       208.000       

            d) trattamento di quiescenza e simili -                -                -                

            e) altri costi 22.000         22.000         22.000         

     10) ammortamenti e svalutazioni 1.746.000   1.470.000   1.470.000   

            a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 6.000           6.000           6.000           

            b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 540.000       540.000       540.000       

            c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                -                -                

            d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 1.200.000   924.000       924.000       

     11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci -                -                -                

     12) accantonamento per rischi -                -                -                

     13) altri accantonamenti 4.000           4.000           4.000           

     14) oneri diversi di gestione 949.000       952.000       962.000       

            a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica 199.339       199.339       199.339       

            b) altri oneri diversi di gestione 749.661       752.661       762.661       

Totale costi (B) 8.560.000   7.345.000   7.345.000   

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -30.000 -30.000 -30.000 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

     15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate 
-                -                -                

     16) altri proventi finanziari 30.000         30.000         30.000         

            a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese 

controllate e collegate e di quelli da controllanti -                -                -                

            b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 27.000         27.000         27.000         

            c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -                -                -                

            d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e 

collegate e di quelli da controllanti 3.000           3.000           3.000           

     17) interessi ed altri oneri finanziari -                -                -                

            a) interessi passivi -                -                -                

            b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate -                -                -                

            c) altri interessi ed oneri finanziari -                -                -                

     17 bis) utili e perdite su cambi -                -                -                

Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis) 30.000         30.000         30.000         

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

     18) rivalutazioni -                -                -                



Parziali Totali Parziali Totali Parziali Totali

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

            a) di partecipazioni -                -                -                

            b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni -                -                -                

            c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -                -                -                

     19) svalutazioni -                -                -                

            a) di partecipazioni -                -                -                

            b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni -                -                -                

            c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -                -                -                

Totale delle rettifiche di valore (18 - 19) -                -                -                

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

     20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al 

n.5) -                -                -                

     21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono 

iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti -                -                -                

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -                -                -                

Risultato prima delle imposte -                -                -                

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate -                -                -                

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -                -                -                



Livello DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO
TOTALE 

ENTRATE
DIRITTI 7.480.000     

1100 Diritto annuale 5.037.000     
1200 Sanzioni diritto annuale 72.000          
1300 Interessi moratori per diritto annuale 19.000          
1400 Diritti di segreteria 2.340.000     
1500 Sanzioni amministrative 12.000          

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI 40.000          
Entrate derivanti dalla vendita di beni 25.000          

2101 Vendita  pubblicazioni 10.000          
2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni 15.000          

Entrate derivanti dalla prestazione di servizi 15.000          
2201 Proventi da verifiche metriche 5.000            
2202 Concorsi a premio 5.000            
2203 Utilizzo banche dati 1.000            
2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 4.000            

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI 230.000        
Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazi oni pubbliche 135.000        

3101 Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate -                    
3102 Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato -                    
3103 Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali -                    
3104 Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali -                    
3105 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate -                    
3106 Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma 28.000          
3107 Contributi e trasferimenti correnti da province -                    
3108 Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane -                    
3109 Contributi e trasferimenti correnti da comuni 20.000          
3110 Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni -                    
3111 Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane -                    
3112 Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie -                    
3113 Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere -                    
3114 Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS -                    
3115 Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali -                    
3116 Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari -                    
3117 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza -                    
3118 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali -                    
3119 Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio 20.000          
3120 Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio -                    
3121 Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio -                    
3122 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di bilancio -                    
3123 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti 60.000          
3124 Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere 7.000            
3125 Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali -                    
3126 Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica -                    
3127 Contributi e trasferimenti correnti da Università -                    
3128 Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi -                    
3129 Contributi e trasferimenti correnti da ARPA -                    
3199 Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali -                    

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti pri vati -                    
3201 Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie -                    
3202 Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro -                    
3203 Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali -                    
3204 Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali -                    
3205 Contributi e trasferimenti correnti da  Imprese -                    

Contributi e trasferimenti correnti dall'estero 95.000          
3301 Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea 95.000          
3302 Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere -                    
3303 Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati -                    

PREVISIONI DI ENTRATA 

ENTRATE



Livello DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO
TOTALE 

ENTRATE

ALTRE ENTRATE CORRENTI 70.000          
Concorsi, recuperi e rimborsi 13.000          

4101 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato -                    
4103 Rimborso spese dalle Aziende Speciali 10.000          
4198 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 3.000            
4199 Sopravvenienze attive -                    

Entrate patrimoniali 57.000          
4201 Fitti attivi di terreni -                    
4202 Altri fitti attivi 27.000          
4203 Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche -                    
4204 Interessi attivi da altri 30.000          
4205 Proventi mobiliari -                    
4499 Altri proventi finanziari -                    

 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI -                    
Alienazione di immobilizzazioni materiali -                    

5101 Alienazione di terreni -                    
5102 Alienazione di fabbricati -                    
5103 Alienazione di Impianti e macchinari -                    
5104 Alienazione di altri beni materiali -                    
5200 Alienazione di immobilizzazioni immateriali

Alienazione di immobilizzazioni finanziarie -                    
5301 Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento -                    
5302 Alienazione di partecipazioni  in altre imprese -                    
5303 Alienazione di titoli di  Stato -                    
5304 Alienazione di altri titoli -                    

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  IN C/CAPITALE -                    
Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Ammini strazioni pubbliche -                    

6101 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato -                    
6102 Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali -                    
6103 Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali -                    
6104 Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma -                    
6105 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da province -                    
6106 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da città metropolitane -                    
6107 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comuni -                    
6108 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da unioni di comuni -                    
6109 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comunità montane -                    
6110 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende sanitarie -                    
6111 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende ospedaliere -                    
6112 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS -                    
6113 Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali -                    
6114 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Policlinici universitari -                    
6115 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di previdenza -                    
6116 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di ricerca locali -                    
6117 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Camere di commercio -                    
6118 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio -                    
6119 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Centri esteri  delle Camere di Commercio -                    
6120 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere -                    
6121 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Autorità portuali -                    
6122 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Aziende di promozione turistica -                    
6123 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Università -                    
6124 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti Parco Nazionali -                    
6125 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da ARPA -                    
6199 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Amministrazioni pubbliche locali -                    

Contributi e trasferimenti in conto capitale da sog getti privati -                    
6201 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende speciali -                    
6202 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Imprese -                    
6203 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Famiglie -                    
6204 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Istituzioni sociali senza fine di lucro -                    

Contributi e trasferimenti in c/capitale  dall'este ro -                    



Livello DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO
TOTALE 

ENTRATE
6301 Contributi e trasferimenti in c/capitale  dall'Unione Europea -                    
6302 Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere -                    
6303 Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati -                    

OPERAZIONI FINANZIARIE 1.330.000     
7100 Prelievi da conti bancari di deposito -                    
7200 Restituzione depositi versati dall'Ente 2.000            
7300 Depositi cauzionali -                    
7350 Restituzione fondi economali -                    

Riscossione di crediti -                    
7401 Riscossione di crediti da Camere di Commercio -                    
7402 Riscossione di crediti dalle Unioni regionali -                    
7403 Riscossione  di crediti da altre amministrazioni pubbliche -                    
7404 Riscossione  di crediti da aziende speciali -                    
7405 Riscossione  di crediti da altre imprese -                    
7406 Riscossione  di crediti da dipendenti -                    
7407 Riscossione  di crediti da famiglie -                    
7408 Riscossione  di crediti da istituzioni sociali private -                    
7409 Riscossione  di crediti da soggetti esteri -                    
7500 Altre operazioni finanziarie 1.328.000     

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI -                    
8100 Anticipazioni di cassa -                    
8200 Mutui e prestiti -                    
9998 INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI C ASSA  (riscossioni -                    
9999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE  (riscossioni codificate dal cassiere) -                    

TOTALI 9.150.000     
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PERSONALE 556.496                         764.885                         90.324                           28.603                           501.233                         738.459                         -                                     -                                     -                                     -                                     
Competenze a favore del personale 300.011                         358.444                         48.694                           15.420                           260.515                         373.536                         -                                     -                                     -                                     -                                     

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale  300.011                         358.444                         48.694                           15.420                           260.515                         369.536                         -                                     -                                     -                                     -                                     
1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     4.000                             -                                     -                                     -                                     -                                     
1103 Arretrati di anni precedenti -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

Ritenute a carico del personale 147.566                         176.307                         23.951                           7.585                             128.139                         181.763                         -                                     -                                     -                                     -                                     
1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 41.033                           49.025                           6.660                             2.109                             35.631                           50.542                           -                                     -                                     -                                     -                                     
1202 Ritenute erariali a carico del personale 101.542                         121.320                         16.481                           5.219                             88.174                           125.074                         -                                     -                                     -                                     -                                     
1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 4.991                             5.963                             810                                257                                4.334                             6.147                             -                                     -                                     -                                     -                                     

Contributi  a carico dell'ente 102.487                         122.449                         16.635                           5.268                             88.995                           126.238                         -                                     -                                     -                                     -                                     
1301 Contributi obbligatori per il personale 102.487                         122.449                         16.635                           5.268                             88.995                           126.238                         -                                     -                                     -                                     -                                     
1302 Contributi aggiuntivi -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

 Interventi assistenziali 4.436                             5.300                             720                                228                                3.852                             5.464                             -                                     -                                     -                                     -                                     
1401 Borse di studio e sussidi per il personale -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale 4.436                             5.300                             720                                228                                3.852                             5.464                             -                                     -                                     -                                     -                                     

Altre spese di personale 1.996                             102.385                         324                                103                                19.733                           51.459                           -                                     -                                     -                                     -                                     
1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 1.996                             2.385                             324                                103                                1.733                             2.459                             -                                     -                                     -                                     -                                     
1502 TFR a carico direttamente  dell'Ente -                                     100.000                         -                                     -                                     18.000                           49.000                           -                                     -                                     -                                     -                                     
1599 Altri oneri per il personale -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 769.507                         394.810                         87.753                           88.866                           134.991                         284.072                         -                                     -                                     -                                     -                                     
2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 9.488                             12.406                           2.190                             731                                5.108                             10.939                           -                                     -                                     -                                     -                                     
2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto -                                     -                                     -                                     -                                     5.000                             -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 1.393                             1.822                             322                                107                                750                                1.606                             -                                     -                                     -                                     -                                     
2104 Altri materiali di consumo 2.786                             3.643                             643                                215                                1.500                             3.212                             -                                     -                                     -                                     -                                     
2105 Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co) -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
2106 Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
2107 Lavoro interinale -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
2108 Corsi di formazione per il proprio personale 1.393                             1.822                             322                                107                                750                                1.606                             -                                     -                                     -                                     -                                     
2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 500                                -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
2110 Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 7.500                             -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
2112 Spese per pubblicità -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     2.000                             -                                     -                                     -                                     -                                     
2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza 12.096                           38.344                           4.777                             1.207                             13.813                           14.765                           -                                     -                                     -                                     -                                     
2114 Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente 7.895                             10.322                           1.822                             609                                4.250                             9.102                             -                                     -                                     -                                     -                                     
2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 4.180                             5.465                             965                                322                                2.250                             4.819                             -                                     -                                     -                                     -                                     
2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 8.111                             25.713                           3.203                             809                                9.263                             9.901                             -                                     -                                     -                                     -                                     
2117 Utenze e canoni per altri servizi -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
2118 Riscaldamento e condizionamento 3.131                             9.924                             1.236                             312                                3.575                             3.821                             -                                     -                                     -                                     -                                     
2119 Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni -                                     12.000                           -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate -                                     5.000                             -                                     -                                     -                                     31.000                           -                                     -                                     -                                     -                                     
2121 Spese postali e di recapito 6.037                             7.894                             1.394                             465                                3.250                             6.960                             -                                     -                                     -                                     -                                     
2122 Assicurazioni 7.198                             9.412                             1.662                             555                                3.875                             8.299                             -                                     -                                     -                                     -                                     
2123 Assistenza informatica e manutenzione software  107.184                         111.559                         13.540                           2.704                             18.967                           46.047                           -                                     -                                     -                                     -                                     
2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 4.981                             15.789                           1.967                             497                                5.688                             6.080                             -                                     -                                     -                                     -                                     
2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 3.135                             5.150                             1.119                             224                                1.568                             3.806                             -                                     -                                     -                                     -                                     
2126 Spese legali -                                     -                                     -                                     -                                     4.000                             -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
2127 Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza -                                     -                                     -                                     -                                     137                                -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
2298 Altre spese per acquisto di servizi 582.500                         130.548                         40.591                           80.000                           51.250                           115.111                         -                                     -                                     -                                     -                                     
2299 Acquisto di beni e servizi derivante da sopravvenienze passive -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     5.000                             -                                     -                                     -                                     -                                     
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CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI 1.664.710                      1.496                             106.000                         189.290                         284.124                         340.380                         -                                     -                                     -                                     -                                     
Contributi e trasferimenti  a Amministrazioni pubbliche 88.000                           1.496                             -                                     -                                     284.124                         340.380                         -                                     -                                     -                                     -                                     

3101 Contributi e trasferimenti correnti  a Stato -                                     1.496                             -                                     -                                     9.124                             189.380                         -                                     -                                     -                                     -                                     
3102 Contributi e trasferimenti correnti a enti di ricerca statali -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
3103 Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
3104 Contributi e trasferimenti correnti  a Regione/Provincia autonoma -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
3105 Contributi e trasferimenti correnti  a province -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
3106 Contributi e trasferimenti correnti  a città metropolitane -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
3107 Contributi e trasferimenti correnti  a comuni -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
3108 Contributi e trasferimenti correnti  a unioni di comuni -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
3109 Contributi e trasferimenti correnti  a comunità montane -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
3110 Contributi e trasferimenti correnti  ad aziende sanitarie -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
3111 Contributi e trasferimenti correnti  ad aziende ospedaliere -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
3112 Contributi e trasferimenti correnti  a Camere di commercio -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
3113 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     151.000                         -                                     -                                     -                                     -                                     
3114 Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere -                                     -                                     -                                     -                                     145.000                         -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
3115 Contributi e trasferimenti correnti ad unioni regionali delle Camere di Commercio per ripiano perdite -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
3116 Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio 70.000                           -                                     -                                     -                                     130.000                         -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
3117 Contributi e trasferimenti correnti a centri esteri delle Camere di Commercio per ripiano perdite -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
3118 Altri contributi e trasferimenti correnti  a centri esteri delle Camere di commercio -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
3119 Contributi e trasferimenti correnti  a policlinici univeristari -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
3120 Contributi e trasferimenti correnti  ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
3121 Contributi e trasferimenti correnti  a Istituti Zooprofilattici sperimentali -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
3122 Contributi e trasferimenti correnti  a Enti di previdenza -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
3123 Contributi e trasferimenti correnti  a Autorità portuali -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
3124 Contributi e trasferimenti correnti  a Agenzie regionali -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
3125 Contributi e trasferimenti correnti  a Università -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
3126 Contributi e trasferimenti correnti  a Enti Parco -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
3127 Contributi e trasferimenti correnti  a ARPA -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
3128 Contributi e trasferimenti correnti  a Enti di ricerca locali -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
3199 Contributi e trasferimenti correnti  a altre Amministrazioni Pubbliche locali 18.000                           -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

Contributi e trasferimenti a soggetti privati 1.576.710                      -                                     106.000                         189.290                         -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
3201 Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per ripiano perdite -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
3202 Altri contributi e trasferimenti   a aziende speciali 165.000                         66.000                           85.000                           -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese 1.055.710                      40.000                           104.290                         -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
3204 Contributi e trasferimenti  a famiglie 6.000                             -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
3205 Contributi e trasferimenti  a istituzioni sociali private 350.000                         -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
3206 Contributi e trasferimenti a soggetti esteri -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

ALTRE SPESE CORRENTI 43.865                           77.304                           12.584                           3.302                             102.159                         284.785                         -                                     -                                     -                                     -                                     
Rimborsi 500                                600                                500                                500                                -                                     35.000                           -                                     -                                     -                                     -                                     

4101 Rimborso diritto annuale -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     35.000                           -                                     -                                     -                                     -                                     
4102 Restituzione diritti di segreteria -                                     100                                -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
4199 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati 500                                500                                500                                500                                -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

Godimenti di beni di terzi 1.190                             2.660                             420                                70                                  910                                1.750                             -                                     -                                     -                                     -                                     
4201 Noleggi 1.190                             2.660                             420                                70                                  910                                1.750                             -                                     -                                     -                                     -                                     
4202 Locazioni -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
4203 Leasing operativo -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
4204 Leasing finanziario -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
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4205 Licenze software  -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
 Interessi passivi e oneri finanziari diversi -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

4301 Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
4304 Interessi passivi per anticipazioni di cassa -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
4305 Interessi su mutui -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
4306 Interessi passivi v/fornitori -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
4399 Altri oneri finanziari -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

Imposte e tasse 42.175                           73.544                           11.664                           2.732                             40.233                           248.035                         -                                     -                                     -                                     -                                     
4401 IRAP 30.506                           36.554                           7.056                             1.568                             26.908                           37.408                           -                                     -                                     -                                     -                                     
4402 IRES -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     36.384                           -                                     -                                     -                                     -                                     
4403 I.V.A. -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     160.000                         -                                     -                                     -                                     -                                     
4405 ICI 8.253                             26.164                           3.260                             824                                9.425                             10.075                           -                                     -                                     -                                     -                                     
4499 Altri tributi 3.415                             10.826                           1.349                             341                                3.900                             4.169                             -                                     -                                     -                                     -                                     

Altre spese correnti -                                     500                                -                                     -                                     61.016                           -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
4502 Indennità e rimborso spese  per il Consiglio -                                     -                                     -                                     -                                     5.000                             -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
4503 Indennità e rimborso spese  per la Giunta -                                     -                                     -                                     -                                     5.000                             -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
4504 Indennità e rimborso spese   per il Presidente -                                     -                                     -                                     -                                     5.000                             -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
4505 Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori -                                     -                                     -                                     -                                     35.000                           -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
4506 Indennità e rimborso spese  per il Nucleo di valutazione -                                     -                                     -                                     -                                     7.000                             -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
4507 Commissioni e Comitati -                                     500                                -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
4508 Borse di studio -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
4510 Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi -                                     -                                     -                                     -                                     1.500                             -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
4511 Altre ritenute  per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali -                                     -                                     -                                     -                                     1.000                             -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
4513 Altri oneri  della gestione corrente -                                     -                                     -                                     -                                     1.516                             -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

INVESTIMENTI FISSI -                                     -                                     -                                     -                                     480.000                         120.000                         -                                     -                                     -                                     -                                     
Immobilizzazioni materiali -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     120.000                         -                                     -                                     -                                     -                                     

5101 Terreni -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
5102 Fabbricati -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     35.000                           -                                     -                                     -                                     -                                     
5103 Impianti e macchinari -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
5104 Mobili e arredi -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     10.000                           -                                     -                                     -                                     -                                     
5105 Automezzi -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
5106 Materiale bibliografico -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
5149 Altri beni materiali -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     45.000                           -                                     -                                     -                                     -                                     
5151 Immobilizzazioni immateriali -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
5152 Hardware -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     20.000                           -                                     -                                     -                                     -                                     
5155 Acquisizione o realizzazione software  -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     5.000                             -                                     -                                     -                                     -                                     
5157 licenze d' uso -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     5.000                             -                                     -                                     -                                     -                                     
5199 Altre immobilizzazioni immateriali -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

Immobilizzazioni finanziarie -                                     -                                     -                                     -                                     480.000                         -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
5201 Partecipazioni di controllo e di collegamento -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
5202 Partecipazioni  azionarie in altre imprese -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
5203 Conferimenti di capitale -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
5204 Titoli di  Stato -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
5299 Altri titoli -                                     -                                     -                                     -                                     480.000                         -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
Contributi e trasferimenti per investimenti a Amministrazioni pubbl iche -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

6101 Contributi e trasferimenti per investimenti  a Stato -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
6102 Contributi e trasferimenti per investimenti a enti di ricerca statali -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
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6103 Contributi e trasferimenti per investimenti ad altre amministrazioni pubbliche centrali -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
6104 Contributi e trasferimenti per investimenti  a Regione/Provincia autonoma -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
6105 Contributi e trasferimenti per investimenti  a province -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
6106 Contributi e trasferimenti per investimenti  a città metropolitane -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
6107 Contributi e trasferimenti per investimenti  a comuni -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
6108 Contributi e trasferimenti per investimenti  a unioni di comuni -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
6109 Contributi e trasferimenti per investimenti  a comunità montane -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
6110 Contributi e trasferimenti per investimenti  ad aziende sanitarie -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
6111 Contributi e trasferimenti per investimenti  ad aziende ospedaliere -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
6112 Contributi e trasferimenti per investimenti  ad altre Camere di commercio -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
6113 Contributi e trasferimenti per investimenti ad unioni regionali delle Camere di Commercio -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
6114 Contributi e trasferimenti per investimenti a centri esteri delle Camere di Commercio -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
6115 Contributi e trasferimenti per investimenti  a policlinici univeristari -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
6116 Contributi e trasferimenti per investimenti  ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
6117 Contributi e trasferimenti per investimenti  a Istituti Zooprofilattici sperimentali -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
6118 Contributi e trasferimenti per investimenti  a Enti di previdenza -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
6119 Contributi e trasferimenti per investimenti  a Autorità portuali -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
6120 Contributi e trasferimenti per investimenti  a Agenzie regionali -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
6121 Contributi e trasferimenti per investimenti  a Università -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
6122 Contributi e trasferimenti per investimenti  a Enti Parco -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
6123 Contributi e trasferimenti per investimenti  a ARPA -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
6124 Contributi e trasferimenti per investimenti  a Enti di ricerca locali -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
6199 Contributi e trasferimenti per investimenti  a altre Amministrazioni Pubbliche locali -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

Contributi e trasferimenti per investimenti a soggetti privati -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
6201 Contributi e trasferimenti per investimenti ad aziende speciali -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
6204 Contributi e trasferimenti per investimenti  ordinari a  imprese -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
6206 Contributi e trasferimenti per investimenti  a famiglie -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
6207 Contributi e trasferimenti per investimenti  a istituzioni sociali private -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
6208 Contributi e trasferimenti per investimenti a soggetti esteri -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

OPERAZIONI FINANZIARIE -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     22.000                           -                                     -                                     1.328.000                      -                                     
7100 Versamenti a conti bancari di deposito -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
7200 Deposito cauzionale  per spese contrattuali -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     3.400                             -                                     -                                     -                                     -                                     
7300 Restituzione di depositi cauzionali -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
7350 Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     

Concessione di crediti -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     18.600                           -                                     -                                     -                                     -                                     
7401 Concessione di crediti alle Unioni regionali -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
7402 Concessione di crediti ad altre amministrazioni pubbliche -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
7403 Concessione di crediti a aziende speciali -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
7404 Concessione di crediti ad altre imprese -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
7405 Concessione di crediti a famiglie -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     18.600                           -                                     -                                     -                                     -                                     
7406 Concessione di crediti a Istituzioni sociali private -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
7407 Concessioni di crediti a soggetti esteri -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
7500 Altre operazioni finanziarie -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     1.328.000                      -                                     

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
8100 Rimborso anticipazioni di cassa -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
8200 Rimborso mutui e prestiti  -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
9997 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal cassiere) -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
9998 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CAS SA -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE  (pagamenti codificati dal cassiere) -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     -                                     
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INTRODUZIONE 

Con il decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91, il legislatore ha inteso avviare un 
percorso di armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili delle pubbliche 
amministrazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica 
attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, 
gestione, rendicontazione e controllo. 

L’articolo 19 del citato decreto stabilisce che le amministrazioni pubbliche debbano 
presentare, contestualmente al bilancio di previsione, un documento denominato 
“Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio” (di seguito denominato “Piano”), 
al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne a 
consuntivo l’effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.  

Il Piano è stato redatto in osservanza delle linee guida generali definite con il 
D.P.C.M. in data 18 settembre 2012, i cui contenuti sono stati declinati per le 
Camere di Commercio nella Circolare MISE 0148213 del 12 settembre 2013 e 
tenuto conto della nota n. 0050114 in data 9 aprile 2015, con la quale il MISE ha 
dettato omogenee indicazioni per l’assolvimento degli obblighi di presentazione dei 
documenti di pianificazione e rendicontazione nelle forme previste, per le 
Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica, dal D.M. 27.03.2013. 

Il Piano illustra il contenuto dei programmi di spesa, espone informazioni sintetiche 
relative ai principali obiettivi da realizzare e riporta gli indicatori individuati per 
quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per 
monitorare i risultati conseguiti. 

In luogo dell’ordinaria programmazione triennale, il documento propone 
necessariamente una visione limitata alla sola annualità 2019, in ragione della 
residua breve vita autonoma della Camera di Commercio di Como e del prossimo 
suo accorpamento con la consorella lecchese. 

Stante quanto già precisato circa l’effettiva presumibile efficacia temporale del 
presente bilancio e la scarsa significatività di indicatori e risultati collegati a ridotte 
frazioni di esercizio, così come di obiettivi da assegnare al personale a brevissima 
o “indefinita” scadenza, si è optato per ridurne all’essenziale i contenuti, 
mantenendo solamente quelli maggiormente oggettivi e legati al mantenimento del 
generale equilibrio economico-finanziario. 

Purtuttavia il presente documento esprime la ferma volontà della Camera di 
Commercio di Como di apportare al costituendo unico Ente lariano il proprio 
incondizionato forte contributo a vantaggio del sistema territoriale, ed in particolare 
delle sue imprese. 

 



 
 
 

 

CONTENUTI DEL PIANO  

Il Piano illustra i principali obiettivi perseguiti dalla Camera di Commercio di Como 
attraverso i programmi di spesa del bilancio. 

Gli obiettivi rappresentano gli scopi che l’amministrazione si prefigge di raggiungere 
per dare attuazione con successo ai propri indirizzi programmatici e vengono espressi 
attraverso una sintetica descrizione.  

A ciascun obiettivo sono ricollegati uno o più indicatori, necessari per la sua 
misurazione e per monitorarne la realizzazione: per ciascuno di essi il piano fornisce 
una breve descrizione, il valore target ossia il risultato atteso, la tipologia (di 
realizzazione fisica / di risultato o output / di impatto o outcome / di realizzazione 
finanziaria), l’algoritmo di calcolo (se disponibile), la fonte di provenienza dei dati. 

Il Piano riporta inoltre il centro di responsabilità, ossia l’area dirigenziale cui sono 
attribuite la realizzazione di ciascun obiettivo e le connesse risorse da utilizzare per il 
suo conseguimento, con la precisazione del solo dato di natura economica.  

Non vengono esplicitati specificatamente i potenziali destinatari o beneficiari dei servizi 
o degli interventi, poiché gli stessi sono generalmente riconducibili al tessuto 
imprenditoriale territoriale. 

ARTICOLAZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI 

Tutti gli obiettivi e gli indicatori contenuti nel PIRA sono ricondotti a una “missione” e a 
un “programma”, scelti tra quelli individuati per le Camere di Commercio dal Ministero 
dello Sviluppo Economico con nota n. 0148123 del 12 settembre 2013 e rivisti, d’intesa 
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con successiva nota n. 0087080 del 9 
giugno 2015. 

Le missioni identificano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti 
dall’amministrazione nell’utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse 
destinate.   

Per le Camere di Commercio, sono state individuate dal Ministero dello Sviluppo 
Economico le seguenti missioni: 

� Missione 011 – “Competitività e sviluppo delle imprese” 

� Missione 012 – “Regolazione dei mercati” 

� Missione 016 – “Commercio internazionale ed internazionalizzazione del 
sistema produttivo” 

� Missione 032 – “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche” 



 
 
 

 

� Missione 033 – “Fondi da ripartire” (nella quale trovano allocazione le risorse 
che in sede di previsione non sono riconducibili a specifiche missioni) 

I programmi sono gli aggregati omogenei di attività realizzate dall’amministrazione 
volte a perseguire le finalità individuate nell’ambito delle missioni. 

I programmi associati alle missioni individuate dal MISE per le Camere di Commercio 
sono i seguenti: 

� Programma 005 (Missione 011) – “Promozione e attuazione di politiche di 
sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d’impresa e 
movimento cooperativo”  

� Programma 004 (Missione 012) – “Vigilanza sui mercati e sui prodotti, 
promozione della concorrenza e tutela dei consumatori” 

� Programma 005 (Missione 016) – “Sostegno all’internazionalizzazione delle 
imprese e promozione del made in Italy” 

� Programma 002 (Missione 032) – “Indirizzo politico” 

� Programma 003 (Missione 032) – “Servizi e affari generali per le amministrazioni 
di competenza”  

� Programma 001 (Missione 033) – “Fondi da assegnare” 

� Programma 002 (Missione 033) – “Fondi di riserva e speciali”. 

 

Nelle seguenti pagine viene riportato il prospetto di sintesi contenente gli indicatori e i 
risultati attesi di bilancio per l’anno 2019. 

 

 

 

 

 
 

  



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2019

TARGET 

annuale

CENTRO di

responsabilita' (Area)

S

T

R

A

T

E

G

I

C

O

O

P

E

R

A

T

I

V

O

Aggiornamento 

Preventivo 2018 

(Del.Consiglio n. 2 

del 26/07/18)

Preventivo 2019

COMPETENZA 

ECONOMICA

COMPETENZA 

ECONOMICA

011 Competitività e sviluppo delle imprese

005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, 

competitività e innovazione, di responsabilità sociale 

d'impresa e movimento cooperativo

4.071.837 2.941.374

011 005  * Ambiente e sviluppo sostenibile 338.800 218.800

011 005  * Analisi e strategie per la competitività e lo

sviluppo 

n.d. 200.000 Promozione delle

Imprese e Sviluppo

del territorio

005011 Segretario Generale,

Promozione delle

Imprese e Sviluppo

del territorio e

Azienda Speciale 

M

I

S

S

I

O

N

I

P

R

O

G

R

A

M

M

I

OBIETTIVO

DESCRIZIONE STANZIAMENTI (vedi nota) INDICATORE

DESCRIZIONE TIPOLOGIA * ALGORITMO FONTE

Sostenere la competitività delle imprese e dei

territori: digitalizzazione 

697.051 360.000

011 005  *

 *

Sostenere la competitività delle imprese e dei

territori: innovazione e qualificazione

aziendale dei prodotti

011 005  *

350.031 229.100

Formazione e nuova imprenditorialità lavoro

e politiche sociali

138.960

Valorizzare il patrimonio culturale, lo

sviluppo e la promozione del turismo

535.659 175.000

137.960011 005  *



TARGET 

annuale

CENTRO di

responsabilita' (Area)

S

T

R

A

T

E

G

I

C

O

O

P

E

R

A

T

I

V

O

Aggiornamento 

Preventivo 2018 

(Del.Consiglio n. 2 

del 26/07/18)

Preventivo 2019

COMPETENZA 

ECONOMICA

COMPETENZA 

ECONOMICA

M

I

S

S

I

O

N

I

P

R

O

G

R

A

M

M

I

OBIETTIVO

DESCRIZIONE STANZIAMENTI (vedi nota) INDICATORE

DESCRIZIONE TIPOLOGIA * ALGORITMO FONTE

012 Regolazione dei mercati

004
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della 

concorrenza e tutela dei consumatori

1.887.731 1.796.848

012 004  * Servizi di orientamento al lavoro e alle

professioni

196.500 115.000 Segretario Generale,

Promozione delle

Imprese e Sviluppo

del territorio e

Azienda Speciale 

012 004  * Garantire efficaci servizi amministrativi alle

imprese 

N°. pratiche evase nei termini      X 100

Totale pratiche 

016 Commercio internazionale ed 

internazionalizzazione del sistema produttivo

005

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e 

promozione del made in Italy

350.483 154.831

Promozione delle

Imprese e Sviluppo

del territorio

012 004  * Garantire la tutela del consumatore e della

fede pubblica, la trasparenza del mercato, la

concorrenza leale tra le imprese

128.950 91.000

295.484 195.600016 005  * Segretario Generale,

Promozione delle

Imprese e Sviluppo

del territorio e

Azienda Speciale 

Sostegno all'internazionalizzazione delle

imprese e promozione del made in Italy

Servizi alle Imprese

Miglioramento (o mantenimento) degli standard

qualitativi relativi all'evasione delle pratiche del R.I.

(N.B.: in caso di eventi straordinari connessi a scadenze normative, 

le pratiche ad essi attinenti non verranno conteggiate)

Percentuale di pratiche 

evase nei termini di 

legge

realizzazione fisica Priamo 

(Infocamere)
95% *



TARGET 

annuale

CENTRO di

responsabilita' (Area)

S

T

R

A

T

E

G

I

C

O

O

P

E

R

A

T

I

V

O

Aggiornamento 

Preventivo 2018 

(Del.Consiglio n. 2 

del 26/07/18)

Preventivo 2019

COMPETENZA 

ECONOMICA

COMPETENZA 

ECONOMICA

M

I

S

S

I

O

N

I

P

R

O

G

R

A

M

M

I

OBIETTIVO

DESCRIZIONE STANZIAMENTI (vedi nota) INDICATORE

DESCRIZIONE TIPOLOGIA * ALGORITMO FONTE

032 Servizi istituzionali e generali delle 

amministrazioni pubbliche

002 Indirizzo politico 1.011.622 1.031.622

530.000 per  

investimenti

480.000 per  

investimenti

032 002 * Garantire efficaci servizi amministrativi alle

imprese 

N° atti pubblicati nei termini    X 100

Totale atti

032 Servizi istituzionali e generali delle 

amministrazioni pubbliche

003 2.602.326 2.631.326

110.000 per 

investimenti

120.000 per 

investimenti

032 003  * Garantire efficaci servizi amministrativi alle

imprese 

N° sgravi evasi  nei termini                    X 100
100%

Totale richieste di sgravi pervenute

* Percentuale atti 

pubblicati entro il 

termine regolamentare

realizzazione fisica rilevazione 

interna
100% Segretario Generale

Servizi e affari generali per le amministrazioni di 

competenza

Garantire la pubblicazione degli atti deliberativi entro il

termine regolamentare prefissato (10 gg)

 * Garantire servizi tempestivi all'utenza in materia di

diritto annuale

Evasione richieste di 

sgravio entro 30 giorni 

dal ricevimento delle 

stesse

realizzazione fisica rilevazione 

interna

Risorse Finanziarie e

Strumentali



TARGET 

annuale

CENTRO di

responsabilita' (Area)

S

T

R

A

T

E

G

I

C

O

O

P

E

R

A

T

I

V

O

Aggiornamento 

Preventivo 2018 

(Del.Consiglio n. 2 

del 26/07/18)

Preventivo 2019

COMPETENZA 

ECONOMICA

COMPETENZA 

ECONOMICA

M

I

S

S

I

O

N

I

P

R

O

G

R

A

M

M

I

OBIETTIVO

DESCRIZIONE STANZIAMENTI (vedi nota) INDICATORE

DESCRIZIONE TIPOLOGIA * ALGORITMO FONTE

N° fatture pagate nei termini               X 100

Totale fatture pagabili

032 003  * Rivedere e semplificare le procedure interne 

N° approvvigionamenti su mercati elettr. X 100

Totale approvvigionamenti

Attivo circolante **      x  100

Passivo a breve ***

* tipologia indicatore: di realizzazione fisica (volume dei prodotti e dei servizi erogati); di risultato (output); di impatto (outcome); di realizzazione finanziaria

**

***

nota: gli stanziamenti dei singoli obiettivi comprendono solo gli oneri per interventi economici

Passivo a breve: Voci di Stato Patrimoniale: D entro 12 mesi  (debiti di funzionamento) + E (Fondi per rischi ed oneri) + F (ratei e risconti passivi) 

Attivo circolante: Voci di Stato Patrimoniale: B (attivo circolante) + C (ratei e risconti attivi) 

XAC Infocamere 100% Risorse Finanziarie e

Strumentali

tutte le Aree 

* Utilizzo delle procedure di approvvigionamento su

mercati elettronici per acquisizioni di beni e servizi

sotto soglia

Percentuale di fatture 

pagate entro i termini

realizzazione fisica * Garantire i pagamenti ai fornitori entro 30 gg. dalla

verifica della sussistenza delle condizioni per poter

procedere al pagamento con particolare riferimento

alla verifica di conformità del servizio/fornitura

realizzazione fisica rilevazione 

interna
100%

032 003 STATO DI SALUTE DELL'AMMINISTRAZIONE:

EQUILIBRIO FINANZIARIO

Capacità dell’Ente 

camerale di far fronte ai 

debiti a breve termine 

(ossia quelli con 

scadenza entro 12 mesi) 

mediante la liquidità 

disponibile o con i 

crediti a breve

realizzazione 

finanziaria

bilancio 100%

Percentuale di utilizzo 

delle procedure di 

approvvigionamento su 

mercati elettronici per  

acquisizioni di beni e 

servizi sotto soglia



OPERAZIONI DI ACQUISTO E VENDITA DI IMMOBILI E CESSIONI DELLE QUOTE DI FONDI IMMOBILIARI

Operazioni di aquisto la cui efficacia è subordinata alla verifica dei saldi Oggetto Importi complessivi

strutturali di finanza pubblica dell'operazione (valori in mln di euro)

2019 2020 2021

Acquisti diretti di immobili 0 0 0

Acquisti indiretti di immobili inclusi gli acquisti di quote di fondi immobiliari 0 0 0

TOTALE 0 0 0

Operazioni di vendita la cui efficacia è subordinata alla verifica dei saldi Oggetto Importi complessivi

strutturali di finanza pubblica dell'operazione (valori in mln di euro)

2019 2020 2021

Vendita immobili cessione capannone e magazzino 0,417 0 0

Cessione di quote di fondi immobiliari 0 0 0

Disponibilità liquide provenienti dalla vendita di immobili e dalla cessione

delle quote fondi immobiliari 0,417 0 0

Operazioni di acquisto e di vendita che non hanno impatto sui saldi Oggetto Importi complessivi

strutturali di finanza pubblica e che potranno essere poste in essere dell'operazione (valori in mln di euro)

trascorsi 30 giorni dalla comunicazione del piano, senza che siano state

formulate osservazioni 2019 2020 2021

Sottoscrizione di titoli pubblici utilizzando anche somme rivenienti dalla vendita

di immobili 0 0 0

Sottoscrizione di quote di fondi immobiliari o costituzione di fondi immobiliari di 

natura privata mediante apporti di immobili, ovvero utilizzando somme rivenienti

dalla vendita di immobili od altre disponibilità comprese le quote di fondi

immobiliari costituiti mediante apporto di immobili 0 0 0

Vendita diretta di immobili a privati o ad ente della pubblica amministrazione

(individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009,

n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni). cessione capannone e magazzino 0,417 0 0

Disponibilità liquide provenienti dall'acquisto e vendita di immobili 0,417 0 0



Vend.Immobili Cess.Quote F.di Vend.Immobili Cess.Quote F.di Vend.Immobili Cess.Quote F.di

Totale fonti derivanti da

IMPIEGHI

Operazioni di acquisto la cui efficacia è

subordinata alla verifica dei saldi strutturali

Acquisti diretti di immobili 0 0 0 0 0 0

Acquisti indiretti di immobili (acquisti di quote

di fondi di immobili) 0 0 0 0 0 0

Operazioni di acquisto che non hanno

impatto sui saldi strutturali di finanza

pubblica e che potranno essere poste in

essere trascorsi 30 giorni dalla

comunicazione del piano, senza che siano

state formulate osservazioni

Sottoscrizione di titoli pubblici utilizzando

anche somme rivenienti dalla vendita di

immobili 0 0 0 0 0 0

Sottoscrizione di quote di fondi immobiliari o

costituzione di fondi immobiliari di natura

privata mediante apporti di immobili, ovvero

utilizzando somme rivenienti dalla vendita di

immobili od altre disponibilità comprese le

quote di fondi immobiliari costituiti mediante

apporto di immobili 0 0 0 0 0 0

Altre operazioni di utilizzo delle disponibilità

provenienti dalla vendita di immobili o da

cessioni di quote di fondi immobiliari distinti

per

ASSET CLASS:

 - liquidità 0,417 0 0 0 0 0

 - obbligazionario 0 0 0 0 0 0

   di cui: titoli di Stato italiani

 - azionario 0 0 0 0 0 0

 - alternativi 0 0 0 0 0 0

TOTALE IMPIEGHI 0,417 0 0 0 0 0

RIFERIMENTI

Si prega d'inserire i dati di uno o più referenti per eventuali richieste di informazioni.

Referente Telefono e-mail

VITA STEFANIA 031/256367 vita@co.camcom.it

OPERAZIONI DI UTILIZZO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE PROVENIENTI DALLA VENDITA DI IMMOBILI O DA CESSIONE DI QUOTE DI FONDI

2019 2020 2021

IMMOBILIARI (valori in mln di euro)



Operazioni di acquisto e di vendita in corso, avviate nel Oggetto Importi complessivi

2011 in forza di previgenti norme o per effetto di delibere dell'operazione (valori in mln di euro)

assunte entro il 1° agosto 2011

2019 2020 2021

Acquisti diretti di immobili 0 0 0

Acquisti indiretti di immobili inclusi gli acquisti di quote di

fondi immobiliari 0 0 0

Altre operazioni di acquisto (specificare) 0 0 0

TOTALE 0 0 0

Vendita immobili 0 0 0

Cessione di quote di fondi immobiliari 0 0 0

Vendita diretta di immobili a privati o ad ente della pubblica

amministrazione (individuato ai sensi del comma 2

dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e

successive modificazioni ed integrazioni) 0 0 0

Disponibilità liquide provenienti dalla vendita di immobili e

dalla cessione delle quote fondi immobiliari 0 0 0



VERBALE N. 7/2018 

Il giorno 5 dicembre 2018 alle ore 9.00, presso la 

sede della Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Como in Via Parini, 16  

a Como, si è riunito il Collegio dei revisori dei 

conti dell’ente nelle persone di: 

- dottor Tullio Lavosi, presidente presente; 

- dottoressa Antonella Valery, componente 

presente; 

E’ assente giustificata la dottoressa Micaela 

Bianchi, componente. 

La riunione del Collegio è stata convocata con 

messaggio di posta elettronica del 27 novembre 2018  

e ha il seguente ordine del giorno: 

1.  attestazione circa la quantificazione delle 

risorse per il finanziamento della retribuzione di 

posizione e della retribuzione di risultato delle 

funzioni dirigenziali per l’anno 2018; 

2.  esame ipotesi di accordo riguardante la 

destinazione del Fondo per la contrattazione 

integrativa del personale non dirigente relativo 

all’annualità 2018; 

3.  verifica trimestrale di cassa; 

4.  verifica adempimenti fiscali e previdenziali; 

5.  predisposizione della relazione del Collegio  

 



dei revisori dei conti al bilancio preventivo 2019;  

6.  varie ed eventuali. 

Presenziano alla riunione il dottor Stefano 

Robiati, dirigente responsabile dell’area risorse 

finanziarie e strumentali, il dottor Egidio Silvio 

Longhi, responsabile dell’unità organizzativa 

contabilità e bilancio e la signora Maria Angela 

Lanzo, funzionaria della medesima unità 

organizzativa dell’ente camerale. 

O M I S S I S 

5. Predisposizione della relazione del Collegio 

dei revisori dei conti al bilancio preventivo 2019 

Il Collegio dei revisori dei conti prende visione, 

in via preliminare, della documentazione che 

compone il progetto del bilancio preventivo per 

l’anno 2019 della Camera di commercio di Como già 

inviata per posta elettronica il 22 novembre 2018, 

il cui esame è all’ordine del giorno dell’odierna 

seduta della Giunta camerale. 

Vengono verificate le poste di bilancio e si 

procede con una analisi approfondita dei valori 

presenti.  Dopo aver analizzato il progetto di 

bilancio e aver ricevuto chiarimenti e spiegazioni 

dall’ente, il Collegio sospende la seduta per 

partecipare alla riunione della Giunta camerale. 



Conclusi i lavori di Giunta si riprende la seduta 

del Collegio e si procede, quindi, alla 

predisposizione della relazione del Collegio dei 

revisori dei conti al bilancio preventivo 2019, 

approvato con deliberazione della Giunta camerale 

n. 142 in data odierna.  

Considerazioni generali  

Circa la struttura dei documenti contabili, il 

Collegio prende atto che, a seguito dell’emanazione  

del 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 dell’articolo 

16 del decreto legislativo n. 91/2011 in materia di  

adeguamento ed armonizzazione dei sistemi 

contabili) e nelle more della riforma del decreto 

del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005,  

n. 254, il preventivo economico 2019 è stato 

redatto secondo l’allegato “A” del D.P.R.  

n. 254/2005 e, successivamente, riclassificato 

secondo lo schema allegato “1” del citato decreto 

ministeriale, confermando la procedura prevista 

dall’articolo 2, comma 3, del medesimo decreto 

ministeriale, già adottata per le annualità 

 



precedenti. 

Il Collegio dei revisori è pertanto chiamato a 

esprimere, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del 

decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, il 

proprio parere sul documento previsionale di cui al  

richiamato allegato “A” del D.P.R. n. 254/2005, 

verificando altresì che siano stati applicati i 

criteri e le altre indicazioni fornite dal 

Ministero dello sviluppo economico con successive 

note, tra le quali si richiamano quelle n. 0148123 

in data 12 settembre 2013, n. 0116856 in data 25 

giugno 2014, n. 0050114 in data 9 aprile 2015 e  

n. 0087080 in data 9 giugno 2015, relative 

all’applicazione del decreto ministeriale 27 marzo 

2013. 

Il decreto ministeriale ha previsto, la redazione 

del:  

1.  budget economico annuale derivante, nello 

specifico per le Camere di commercio, da una 

riclassificazione del preventivo economico 

(articolo 2, comma 3);  

2.  budget economico pluriennale, proiettato su un 

orizzonte temporale triennale scorrevole 

(articolo 2, comma 4, lettera a); 

3.  prospetto annuale delle previsioni di entrata e 

 



di spesa, con articolazione, per le sole spese, 

in base alla finalità perseguita, mutuando 

categorie (missioni e programmi) tipiche della 

contabilità di Stato (articolo 2, comma 4, 

lettera c); 

4.  piano degli indicatori e dei risultati attesi 

di bilancio (articolo 2, comma 4, lettera d). 

Il Collegio rileva che nella relazione illustrativa  

si fa riferimento alla fase di transizione in corso  

per l’ente che, verosimilmente nel corso dei primi 

mesi dell’anno 2019, si accorperà con la Camera di 

commercio di Lecco, nell’ambito del processo di 

riforma del sistema camerale definito con D.M. 16 

febbraio 2018.  

Durante il 2019, la gestione sarà dunque limitata 

ad una frazione di esercizio. 

Il Collegio prende atto che, avendo per 

impostazione normativa periodo di riferimento 

triennale, il bilancio pluriennale è costituito da 

una proiezione sulle annualità 2020 e 2021, del 

budget economico annuale derivato per 

riclassificazione dal preventivo economico annuale 

comunque riferito all’intera annualità 2019.  

Le ipotesi sottostanti all’andamento dei valori per  

il 2018, per quel che riguarda il budget annuale e 

 



per il 2019 per quel che attiene il budget 

pluriennale, recepiscono, in particolare, gli 

effetti della maggiorazione del 20 per cento del 

diritto annuale deliberata dal Consiglio camerale 

per il triennio 2017-2019 (deliberazione  

n. 3/2017), mentre dall’annualità 2020 risulta 

considerata la riduzione “a regime” del diritto 

annuale (50 per cento rispetto ai valori 2014, 

secondo quanto stabilito dall’articolo 28 del 

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito 

dalla legge n. 114/2014, riduzione confermata dal 

decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219).  

Per quanto riguarda il prospetto delle previsioni 

di entrata e di spesa, il Collegio prende atto che 

sono stati analizzati gli andamenti storici dei 

valori assunti dalle voci complessive a livello di 

singolo codice SIOPE. Sono state quindi applicate 

logiche statistico/parametriche per tutte quelle 

voci con manifestazione tendenzialmente ripetitiva 

e con variazioni non significative di volumi da un 

anno all’altro.  

Per quanto attiene alle componenti di cui agli 

interventi di promozione economica, meno ricorrenti  

e più “individualizzate” di anno in anno, allocate 

peraltro per natura in distinte voci del glossario 

 



SIOPE, sono state effettuate previsioni relative 

alle iniziative promozionali associate a una 

ricognizione di ciascun debito e credito pregresso 

e “in fieri”. La previsione delle voci relative 

agli investimenti, di fatto più agevole stante la 

maggiore affinità tra le logiche di cassa e le 

logiche sottostanti alla redazione del piano degli 

investimenti, è avvenuta in maniera analoga.  

Circa il piano degli indicatori e dei risultati 

attesi di bilancio il Collegio prende atto che la 

Camera di commercio, stante quanto già precisato 

riguardo all’effettiva durata della gestione 2019 e  

considerata la scarsa significatività di indicatori  

e risultati collegati a ridotte frazioni di 

esercizio, così come di obiettivi da assegnare al 

personale a breve scadenza, ha optato per ridurne 

all’essenziale i contenuti, mantenendo solamente 

quelli maggiormente oggettivi e legati al 

mantenimento del generale equilibrio economico-

finanziario. 

Il Collegio riscontra che la struttura del 

preventivo e gli allegati risultano conformi a 

quanto previsto dalla specifica normativa. 

Nel bilancio sono stati contabilizzati: 

� la previsione dei proventi di competenza 

 



dell’esercizio, 

� la previsione degli oneri di competenza 

dell’esercizio, 

� la previsione degli investimenti che si 

intendono effettuare durante l’esercizio.  

Il Collegio, facendo presente che la propria 

relazione viene redatta ai sensi dell’articolo 6, 

comma 2, del D.P.R. n. 254/2005, ritiene opportuno 

evidenziare quanto segue: 

� in data 30 ottobre 2018, il Consiglio camerale 

ha approvato, all’unanimità dei presenti, la 

relazione previsionale e programmatica per 

l’esercizio 2019;  

� il bilancio risulta coerente, per quanto 

riguarda gli interventi economici rientranti 

nell’ambito delle attività istituzionali, con i 

contenuti della citata relazione previsionale e 

programmatica; 

� risultano contabilizzati gli importi da 

riversare all’entrata del bilancio dello Stato 

in relazione alle normative di contenimento 

della spesa pubblica vigenti.  

In particolare vengono indicati gli importi 

relativi a quanto previsto dall’articolo 6 del 

decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla 

 



legge n. 122/2010, dall’articolo 8, comma 3, 

del decreto-legge n. 95/2012, convertito dalla 

legge n. 135/2012 (tenuto conto di quanto 

precisato dalla circolare n. 31 in data 23 

ottobre 2012 emanata dal Ministero 

dell'economia e delle finanze – Dipartimento 

della Ragioneria generale dello Stato), 

dall’articolo 50, comma 3, del decreto-legge  

n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014 

e, in via prudenziale, valutato il contenuto 

della circolare n. 14 in data 23 marzo 2018 del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello 

Stato, anche delle disposizioni di cui 

all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 

n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010. 

Il preventivo economico, il budget annuale e il 

budget pluriennale sono informati ai principi 

generali della contabilità economico-patrimoniale e  

sono redatti secondo gli schemi previsti dalla 

normativa in vigore. Il bilancio è corredato dalla 

relazione illustrativa predisposta dalla Giunta 

camerale, recante informazioni sugli importi 

contenuti nelle voci di proventi, di oneri, nonché 

sugli importi riportati nel piano degli 



investimenti previsti per l’esercizio 2019 nel 

preventivo economico.  

Bilancio di previsione  

Il Preventivo economico della Camera di commercio 

di Como per l’anno 2019 si compendia nei seguenti 

valori: 

PREVENTIVO ECONOMICO 2019 

  

PREVISIONE 
CONSUNTIVO AL 

31.12.2018 
PREVENTIVO 2019 

GESTIONE CORRENTE     

A) Proventi correnti     

1 Diritto Annuale                6.450.000                5.850.000  

2 Diritti di Segreteria                2.340.000                 2.340.000  

3 Contributi trasferimenti e altre entrate                   310.000                   305.000  

4 Proventi da gestione di beni e servizi                     50.000                      35.000  

5 Variazione delle rimanenze                             -                               -   

Totale proventi correnti A                9.150.000  

         

8.530.000  

B) Oneri Correnti     

6 Personale                2.610.000                 2.640.000  

7 Funzionamento                1.880.000                 1.950.000  

8 Interventi economici                3.500.600                 2.220.000  

9 Ammortamenti e accantonamenti                1.690.000                 1.750.000  

Totale Oneri Correnti B                9.680.600                 8.560.000  

Risultato della gestione corrente A-B - 530.600  - 30.000  



C) GESTIONE FINANZIARIA     

10 Proventi finanziari                     30.000                      30.000  

11 Oneri finanziari                             -                               -   

Risultato della gestione finanziaria                     30.000                      30.000  

D) GESTIONE STRAORDINARIA     

12 Proventi straordinari                     600                              -   

13 Oneri straordinari -                              -   

Risultato della gestione straordinaria 600                              -   

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

                            

- 500.000                    -  

PIANO DEGLI INVESTIMENTI     

E) Immobilizzazioni Immateriali 
                      

10.000                      10.000  

F) Immobilizzazioni Materiali                     40.000                    110.000  

G) Immobilizzazioni Finanziarie                   70.518  480.000  

TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)                   120.518                600.000  

Si sottolinea che, come da regolamento di 

contabilità in vigore, le poste della previsione di  

consuntivo 2018 e del preventivo 2019 non tengono 

conto di eventuali rettifiche di valore di attività  

finanziarie, peraltro quantificabili unicamente in 

sede di bilancio d’esercizio disponendo degli 

opportuni elementi valutativi.  

Tali rettifiche hanno avuto un saldo negativo 

rispettivamente di 1.271.203 euro nel Bilancio 

d’esercizio 2014, di 508.594 euro nel Bilancio 

d’esercizio 2015, di 247.199 euro nel Bilancio 



d’esercizio 2016 e di 501.109 euro nel Bilancio 

d’esercizio 2017. 

Analisi del bilancio 

Valutazioni preliminari  

Il Collegio evidenzia, in via preliminare, che il 

preventivo 2019 è stato predisposto stimando un 

pareggio economico, in coerenza con quanto previsto  

nella Relazione previsionale e programmatica.  

Facendo un excursus sugli ultimi bilanci di 

esercizio, si osserva che l’esercizio 2015 si è 

chiuso con un disavanzo di 17.886 euro, il 2016 con  

un avanzo di 103.836 euro e il 2017 con un 

disavanzo di 101.036 euro. Il Collegio rileva che 

il disavanzo previsto per l’esercizio 2018 può 

essere assorbito dal patrimonio netto dell’ente (di  

importo pari a 32.342.446,00 euro, alla data del 31  

dicembre 2017) giusta previsione di cui 

all’articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 254/2005. 

Peraltro, la riduzione del patrimonio sarà 

correlata all’effettivo risultato economico 

contabilizzato con il bilancio d’esercizio.  

La presenza nel patrimonio camerale di 

partecipazioni e di crediti di finanziamento, 

costituisce un elemento atto a imporre la massima 

prudenza nella gestione al fine di garantire il 

 



pieno rispetto della normativa in vigore in 

materia, la conservazione della solidità 

patrimoniale dell’ente e il mantenimento di un 

equilibrio economico e finanziario tendenziale. 

L’entità degli interventi di promozione economica, 

ridotti sostanzialmente alle poste che si 

potrebbero definire “obbligatorie” in 

considerazione dei programmi in corso, sono in 

diminuzione rispetto al preventivo aggiornato e 

alla previsione di consuntivo 2018, tale 

quantificazione è stata determinata dalla Giunta 

camerale in considerazione di valutazioni che la 

stessa ha ritenuto coerenti con i contenuti della 

relazione previsionale e programmatica.  

A tale proposito il Collegio evidenzia che 

l’importo di 64.540 euro (appostato al conto 

“Iniziative da definire”) costituisce, secondo la 

relazione al preventivo 2019, una dotazione di 

risorse “a disposizione della Giunta quale minimale  

margine di flessibilità per iniziative promozionali  

da definire”. 

Quanto alle risorse destinate alla realizzazione 

dei progetti finanziati con la maggiorazione del 

diritto annuale, nella relazione illustrativa si 

precisa che esse vengono attribuite all’annualità 



2019 per “un terzo dell’intero valore triennale 

delle progettualità”. 

In conseguenza a ciò, non risultano nell’ambito 

della previsione 2019 risorse “residue” derivanti 

dalla maggiorazione relativa all’annualità 2018.  

Per quanto riguarda il piano degli investimenti, il  

Collegio evidenzia che è prevista una dotazione 

complessiva di 600.000 euro destinata per la 

maggior parte (80% circa) all’acquisizione di 

immobilizzazioni finanziarie (480.000 euro). Gli 

investimenti previsti rientrano nell’ambito delle 

scelte politiche del Consiglio e della Giunta e per  

gli stessi il Collegio esprime in questa sede il 

proprio parere in merito unicamente alla previsione  

di copertura finanziaria. 

I citati investimenti possono essere affrontati 

dall’ente in relazione alle risorse liquide 

disponibili e alle risultanze del quoziente di 

struttura. A tal proposito si osserva che detto 

quoziente risultava pari a 1,33  al termine 

dell’esercizio 2017 e risulta pari a 1,34 e a 1,35 

considerando rispettivamente i dati della 

previsione di consuntivo 2018 e i dati della 

previsione 2019.  

Con riguardo al complesso delle partecipazioni 

 



della Camera, il Collegio segue attentamente lo 

svolgimento dei relativi processi di 

razionalizzazione, in considerazione dei contenuti 

del piano straordinario di ricognizione adottato 

dalla Giunta camerale con deliberazione n. 88/2017 

e delle decisioni che verranno adottate con il 

piano ordinario da predisporre entro l’annualità in  

corso.  

In riferimento all’investimento nel fondo “Finanza 

e sviluppo impresa”, il Collegio conferma 

l’esigenza di un monitoraggio costante 

dell’iniziativa, con aggiornamenti periodici sui 

risultati di gestione.  

Proventi correnti  

1)  La previsione del diritto annuale per il 2019 è 

determinata con riferimento agli importi 

previsti dal decreto del Ministero dello 

sviluppo economico 21 aprile 2011, tenuto conto 

del taglio lineare del 50 per cento, ai sensi 

di quanto disposto per l’annualità 2017 

dall’articolo 28, comma 1, del decreto-legge  

n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, 

e di quanto indicato nel decreto 

interministeriale 8 gennaio 2016. Detta 

riduzione è confermata dal decreto legislativo 

 



n. 219/2016 di attuazione della riforma del 

sistema camerale. Sul punto è intervenuta la 

circolare del Ministero dello sviluppo 

economico n. 0359584 del 15 novembre 2016. Si è 

inoltre tenuto conto della maggiorazione del 20 

per cento deliberata per il triennio 2017–2019 

dal Consiglio camerale con provvedimento  

n. 3/2017. 

Tale incremento si sovrappone al taglio 

previsto dall’articolo 28, comma 1, del 

decreto-legge n. 90/2014 (- 50% dal 2017 

rispetto ai valori 2014) e determina la 

“sterilizzazione” dell’ultima incrementale 

riduzione percentuale legislativamente prevista 

a partire dall’annualità 2017.  

Sono stati applicati i principi contabili di 

cui alla circolare ministeriale n. 3622-C/2009. 

La previsione è pari a 5.850.000,00 euro e 

l’ente riferisce che si considera, in 

particolare, la stima dei diritti dovuti dalle 

imprese che verseranno in rapporto al fatturato 

conseguito nel 2018. 

Seguendo le indicazioni di cui alle note del 

Ministero dello sviluppo economico n. 0241848 

del 22 giugno 2017 e n. 0532625 del 5 dicembre 

 



2017, i proventi e gli oneri per accantonamenti 

derivanti dalla variazione incrementale del 20 

per cento sono stati imputati al preventivo 

economico mediante appositi centri di 

risultato, con esposizione dei relativi valori 

nelle funzioni istituzionali C e D dello schema 

del preventivo economico e l’utilizzo di 

appositi conti per la rilevazione economica dei 

ricavi e della relativa quota di 

accantonamento. La parte di provento derivante 

dall’applicazione della misura “ordinaria” del 

diritto e la correlata quota di accantonamento 

è esposta, come nei precedenti preventivi, 

nella funzione istituzionale B. 

2)  Per i diritti di segreteria  viene preventivata  

una somma di 2.340.000,00 euro.  

3)  Per contributi, trasferimenti e altre entrate 

la somma iscritta è pari a 305.000,00 euro. Gli 

importi stimati riguardano contributi o 

rimborsi spese.  

4)  Sono previsti introiti per proventi da gestione 

di beni e servizi per un importo complessivo 

pari a 35.000,00 euro, a titolo di 

corrispettivi per lo svolgimento di specifiche 

attività.  



Il totale dei proventi correnti risulta essere 

pari a 8.530.000,00 euro; il relativo importo è 

considerato attendibile in quanto determinato 

in applicazione di disposizioni normative e 

regolamentari.  

Oneri correnti  

1) Gli oneri per il personale risultano in aumento 

dell’1 per cento rispetto al preconsuntivo 

dell’esercizio 2018, e rappresentano il 30 per 

cento circa del totale degli oneri correnti. 

L’aumento è determinato dal fatto che si sono 

stimati in via prudenziale gli oneri derivanti 

dai probabili rinnovi contrattuali. La somma 

complessivamente iscritta in bilancio a titolo 

di costi del personale, ammontante a 

2.640.000,00 euro, comprende oneri retributivi 

per 1.941.000,00 euro, oneri previdenziali ed 

assistenziali per 472.000,00 euro, 

accantonamenti per indennità di fine servizio 

ovvero trattamento di fine rapporto per 

205.000,00 euro e voci minori per 22.000,00 

euro. 

2)  Per il funzionamento dell’ente camerale risulta 

prevista la somma di 1.950.000,00 euro in 

aumento del 4 per cento rispetto alla 

 



previsione di consuntivo 2018 e del 2 per cento 

rispetto al preventivo aggiornato. L’incremento 

atteso è in parte dovuto a oneri da sostenersi 

una tantum per operazioni di natura tecnica 

connesse all’accorpamento dell’ente con la 

Camera di Commercio di Lecco. Gli oneri di 

funzionamento rappresentano il 23 per cento 

circa del totale degli oneri correnti. In 

merito il Collegio osserva che l’ente ha 

formulato le previsioni applicando le vigenti 

disposizioni legislative in tema di 

contenimento della spesa richiamate nella 

relazione. 

3)  Per gli interventi economici rientranti nelle 

finalità istituzionali dell’ente camerale, è 

prevista la somma di 2.220.000,00 euro, pari al 

26 per cento circa del totale degli oneri 

correnti. Nell’elaborazione delle previsioni di 

spesa sono considerate le risorse necessarie a 

fronteggiare gli oneri derivanti dalla 

realizzazione delle progettualità finanziate 

con la maggiorazione del diritto annuale, dalle 

altre obbligazioni giuridiche già assunte, 

dalle esigenze dell’azienda speciale camerale, 

dagli obblighi connessi a disposizioni 

 



statutarie di organismi partecipati e dallo 

svolgimento di ulteriori iniziative 

promozionali richiamate nella relazione 

previsionale e programmatica.  

4)  Per ammortamenti e accantonamenti sono previsti 

oneri complessivi pari a 1.750.000,00 euro, di 

cui 1.200.000 euro per la svalutazione dei 

crediti da diritto annuale. 

Gestione finanziaria  

Per quanto attiene la gestione finanziaria si 

prevedono proventi per 30.000,00 euro, relativi 

principalmente a interessi attivi che matureranno 

sui prestiti obbligazionari emessi da ComoNExT 

S.c.p.a., ora Sviluppo Como – ComoNExT S.p.a., per 

finanziare gli investimenti relativi al Parco 

Scientifico Tecnologico di Lomazzo. Altri interessi  

deriveranno dai prestiti garantiti dalle indennità 

di anzianità maturate dai dipendenti e, in parte 

del tutto marginale, dalle giacenze di liquidità 

dell’ente. 

Gestione straordinaria  

Con riferimento alla gestione straordinaria nel 

preventivo non sono state allocate previsioni 

relative a proventi e a oneri riguardanti 

l’annualità 2019.  

 



Risultato economico d’esercizio  

Il preventivo economico 2019 presenta un risultato 

previsionale in pareggio economico. 

Come già anticipato il Collegio evidenzia che, in 

base al Regolamento di contabilità, eventuali 

rettifiche di valore di attività finanziarie 

(rivalutazioni e svalutazioni di partecipazioni e 

altre immobilizzazioni finanziarie), poste peraltro  

quantificabili solo a consuntivo e in grado di 

incidere anche in maniera significativa sul 

risultato d’esercizio, non sono contemplate nello 

schema di bilancio preventivo (allegato sub “A” al 

D.P.R n. 254/2005). 

Piano degli investimenti  

Sono previsti i seguenti investimenti: 

- per immobilizzazioni immateriali 10.000 euro; 

- per immobilizzazioni materiali 110.000 euro, il 

cui importo riguarda in linea di massima il 

mantenimento della funzionalità degli immobili 

camerali e delle strutture. 

- per immobilizzazioni finanziarie 480.000 euro.  

Il Collegio raccomanda che gli investimenti in 

immobilizzazioni finanziarie siano in sintonia con 

la normativa vigente. 

Azienda Speciale 



L’Azienda Speciale Sviluppo Impresa è un organismo 

strumentale istituito - ai sensi dell’articolo 2, 

comma 5, della legge n. 580/1993 - per la 

realizzazione di iniziative funzionali al 

conseguimento delle finalità istituzionali e allo 

svolgimento del programma di attività della Camera 

di Commercio. 

La disciplina della struttura finanziaria e 

gestionale è regolamentata dal Titolo X, articoli 

da 65 a 73, del D.P.R. n. 254/2005. 

L’articolo 65, comma 2, prevede che “le aziende 

speciali perseguono l’obiettivo di assicurare, 

mediante acquisizione di risorse proprie, almeno la  

copertura dei costi strutturali”. 

Il Collegio, nel richiamare l’attenzione sul citato  

dettato normativo, raccomanda un costante e 

puntuale monitoraggio sull’andamento gestionale 

dell’Azienda. 

Conclusioni 

Il Collegio, sulla base della documentazione e 

degli elementi conoscitivi forniti, considerato 

che:  

• la stima dei proventi è prudenziale e pertanto 

può essere considerata attendibile;  

• l’entità dei proventi, notevolmente ridotta 

 



rispetto agli esercizi 2014 e 2015, deve 

comportare un’attenzione costante a una 

gestione accorta e prudente delle spese;  

• per la copertura del piano degli investimenti 

non è prevista l’accensione di mutui;  

• la copertura finanziaria degli investimenti, in 

ipotesi di integrale realizzazione delle 

previsioni economico-finanziarie di bilancio, è 

assicurata contabilmente, come risulta dalla 

proiezione a fine esercizio 2019 del valore del 

“margine di struttura” (pari a circa 9 milioni 

di euro) e del valore del “quoziente  di 

struttura” (pari a 1,35); conseguentemente la 

Camera di Commercio di Como ha, ad oggi, 

capacità di autofinanziamento per gli 

investimenti previsti in bilancio;  

visto l’articolo 30, comma 1, del D.P.R.  

n. 254/2005;  

considerato infine che, come dichiarato nella 

relazione, nella quantificazione degli importi si è  

seguito il principio della competenza economica;  

nel raccomandare che ogni attività finanziaria sia 

svolta con la massima prudenza  nei limiti 

consentiti dalla vigente normativa in materia; 

per quanto appena considerato e relazionato, con 

 



tutte le osservazioni e le raccomandazioni esposte 

anche in premessa facenti parte integrante e 

sostanziale della presente relazione, esprime 

parere favorevole all’approvazione del preventivo 

per l’esercizio 2019 della Camera di Commercio di 

Como da parte del Consiglio camerale. 

Il Presidente dà mandato ai funzionari camerali di 

consegnare il presente verbale all’ufficio 

segreteria della Camera di commercio affinché venga  

reso disponibile, secondo le disposizioni normative  

e statutarie in vigore, per la riunione del 

Consiglio camerale in programma per il 21 dicembre 

2018. 

O M I S S I S 

Non essendovi altri argomenti da trattare, la 

riunione viene dichiarata conclusa. Il Presidente 

del Collegio dà mandato al Dott. Robiati di 

trasmettere copia del presente verbale all’Ufficio 

VIII dell’Ispettorato generale di finanza della 

Ragioneria generale dello Stato a mezzo messaggio 

di posta elettronica certificata. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Collegio dei revisori dei conti. 

Dottor Tullio Lavosi, presidente 

F.to Lavosi 

 



Dottoressa Antonella Valery, componente 

F.to Valery 
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INTRODUZIONE 

Come evidenziato nella Relazione Previsionale e Programmatica, il ciclo di programmazione annuale 

relativo al 2019 assume caratteristiche di straordinarietà, in quanto deve necessariamente considerare 

l’ormai prossimo accorpamento dei “complessi aziendali” costituiti dalle attuali Camere di Commercio di 

Como e di Lecco e dalle aziende speciali Sviluppo Impresa e Lariodesk Informazioni. 

Il perfezionamento del processo, che per quel che attiene i due Enti camerali è ipotizzabile per fine 2018 o 

inizio gennaio 2019, determinerà la nascita di un nuovo soggetto che avrà governance, ambito territoriale 

d’intervento e organizzazione diversi rispetto a quelli propri delle entità oggi esistenti. 

Il decreto 16 febbraio 2018 stabilisce la possibilità di mantenere una sola Azienda speciale in luogo delle due 

attuali. Fra i compiti della Giunta del nuovo Ente vi sarà dunque quello di deliberare la fusione fra le aziende, 

regolandone modalità e tempi in modo tale da evitare aggravi procedurali (incorporazione in luogo di fusione 

propria e decorrenze giuridiche e contabili opportune).  

La Camera di Commercio di Como - Lecco sarà dunque titolare, all’atto della sua costituzione, di due 

Aziende Speciali che per il periodo necessario a definire i termini della loro “unificazione” avranno vita e 

gestione autonome e separate. 

Nella Relazione Previsionale e Programmatica approvata dal Consiglio camerale comasco, il programma di 

attività dell’Ente per il prossimo esercizio è declinato in termini di indicazioni e tiene in debito conto le 

obbligazioni già assunte destinate a trasmettersi giuridicamente per subentro al nuovo Ente, nonché i 

tradizionali ambiti di intervento “promozionale” a sostegno dell’economia del territorio. Questo allo scopo 

principale di agevolare i futuri Amministratori nei processi di programmazione di competenza del nuovo Ente, 

con la ragionevole convinzione che le linee consolidate d’intervento possano trovare adeguata 

prosecuzione.  

Indicazioni più specifiche sono invece formulate per la definizione del programma di attività e delle 

progettualità 2019 di Sviluppo Impresa, in considerazione della necessità di predisporre un preventivo 

dell’Azienda destinata a sopravvivere, almeno per l’intera annualità 2019, alla cessazione dell’Ente camerale 

comasco. 

Nella Relazione Previsionale e Programmatica è dunque sottolineata la necessità di riconoscere adeguata 

attenzione (anche a livello di risorse da destinare) alle due realtà aziendali, al fine di garantire piena 

continuità alle attività in corso di svolgimento. 

Le attività 2019 dell’Azienda riguarderanno evidentemente gli ambiti tradizionalmente presidiati in materia di 

formazione imprenditoriale, competitività delle imprese e innovazione, nuova imprenditoria, ambiente, 

internazionalizzazione e giustizia alternativa. Quest’ultima attività sarà svolta in fase iniziale da Sviluppo 

Impresa e, contestualmente, dal nuovo Ente camerale nel quale è destinato a confluire per successione 

l’organismo di mediazione facente attualmente capo alla Camera di Commercio di Lecco.  

Il preventivo dell’Azienda, ispirato dall’abituale attenzione al contenimento dei costi di funzionamento e di 

struttura, contempla una stima prudenziale dei proventi e degli oneri, fra i quali le risorse destinate alla 

produzione di servizi costituiscono la voce principale.  
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Nel 2019 Sviluppo Impresa intende interpretare con convincimento il ruolo di “braccio operativo” dell’azione 

dell’attuale e della futura Camera di Commercio a sostegno dell’economia locale in sinergia con Lariodesk 

Informazioni, Azienda Speciale dell’attuale Ente camerale lecchese.   

La programmazione delle attività aziendali tiene conto del quadro evolutivo delineato e si basa sulle 

indicazioni contenute nel documento approvato dal Consiglio nell’esercizio della propria funzione di indirizzo 

politico. 

In coerenza con dette indicazioni vengono dunque illustrate le differenti iniziative e quantificate le risorse 

necessarie alla loro realizzazione, nella dichiarata convinzione che le attività e le progettualità sviluppate 

direttamente dall’Azienda Speciale rappresentano un’importante componente del complesso di interventi a 

favore delle imprese e del territorio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Preventivo economico 2019  

 

5 

PROGETTI E INIZIATIVE 

Come indicato in premessa, anche nel 2019, in piena coerenza con le proprie finalità istituzionali, l’attività di 

Sviluppo Impresa sarà dedicata alla formazione professionale e manageriale, alla gestione di strumenti di 

giustizia alternativa, all’erogazione dei servizi offerti dal Punto Nuova Impresa, dallo Sportello Ambiente e 

dall’Area Internazionalizzazione, nonché alla realizzazione di iniziative di supporto alla competitività di 

imprese. 

 

Formazione 

In questo ambito operativo, per lo svolgimento del quale è certificata ISO 9001 e accreditata presso la 

Regione Lombardia, Sviluppo Impresa prevede di organizzare un corso “Agenti e rappresentanti di 

commercio”, un corso “Agenti di affari in mediazione immobiliare” e un corso “Abilitazione alla 

somministrazione e vendita di alimenti e bevande”. Ciascun corso si prevede possa essere frequentato 

mediamente da 15 / 20 persone.  

L’Azienda Speciale si propone anche di svolgere nell’anno una serie di corsi a pagamento su tematiche 

connesse all’avvio e gestione di attività imprenditoriali quali, a titolo esemplificativo, franchising, digital 

marketing, la gestione economico-finanziaria, attività ricettive extra-alberghiere, imprese sociali.  

Sviluppo Impresa valuterà inoltre l’opportunità di organizzare specifici corsi, convegni e seminari, anche in 

collaborazione con Ordini Professionali, Associazioni di Categoria e Università, aventi contenuti e finalità 

definite sulla base delle esigenze via via manifestate dalle imprese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Preventivo economico 2019  

 

6 

FORMAZIONE 

Tipologia attività \ progetto [X]    proprio [ ]  su incarico CCIAA 

 R
P

P
 C

C
IA

A
 

OBIETTIVO STRATEGICO – FAVORIRE L’ORIENTAMENTO AL L AVORO E ALLE 

PROFESSIONI E IL RAPPORTO IMPRESA/SCUOLA (M 011 – P  005) 

Proventi da servizi e altri proventi 48.000 

Q
U

A
D

R
O

 

 R
IS

O
R

S
E

 E
C

O
N

O
M

IC
H

E
 

- di cui Camera di Commercio - 

Contributi di Enti pubblici e soggetti terzi - 

Totale risorse proprie  48.000 

Contributo specifico Camera di Commercio 25.000 

Totale ricavi  73.000 

Costi di struttura (personale compreso) 25.757 

Costi progetto – iniziativa (costi istituzionali) 44.000 

Totale cos ti  69.757 

Personale dedicato – impegno individuale  % attività  

Q
U

A
D

R
O

  

R
IS

O
R

S
E

 U
M

A
N

E
 

Algarotti Walter 30% 

Favara Annalisa 20% 

Personale dedicato – impegno su totale personale Sviluppo Impresa  6% 

 

Competitività Imprese/Innovazione  

Sviluppo Impresa, nell'ambito delle attività camerali svolte con l'obiettivo di sostenere la competitività delle 

imprese e dei territori, contribuirà a realizzare le iniziative seguenti. 

Innovazione  

Supporto tecnico ed organizzativo alle iniziative camerali di informazione, formazione e promozione in tema 

Innovazione: bando Idea-Impresa (bando di concorso sull'innovazione per gli studenti delle scuole 

secondarie superiori), Giornata Innovazione, Centro PIP - Patent Information Point (informazioni e 

assistenza tecnica su marchi e brevetti). 

L'Azienda speciale pubblica ed invia la newsletter Sostenibilità ed Innovazione, monitorando le iniziative e le 

opportunità (finanziarie e non) per le imprese sulle tematiche legate all'innovazione, ma anche alla 

sostenibilità dal punto di vista ambientale, energetico e sociale e alla divulgazione della conoscenza dei 

finanziamenti comunitari. 
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L'Azienda speciale è fortemente coinvolta nel progetto PID (Punto Impresa Digitale), supporto alle imprese di 

tutti i settori con servizi di informazione, formazione ed assistenza tecnica sul tema Impresa 4.0. In 

particolare Sviluppo Impresa sarà impegnata nel supporto alla formazione e informazione delle imprese e 

nella gestione dei bandi Voucher digitali 4.0. 

Servizi informativi e di orientamento relativi alle  opportunità di finanziamento per imprese ed enti. 

In coerenza con l'esigenza della Camera di Commercio di attivare funzioni e modalità strutturali di accesso ai 

fondi europei e finanziamenti nazionali e regionali, Sviluppo Impresa svolge attività di: 

� analisi e monitoraggio delle opportunità di finanziamento offerte da bandi comunitari, nazionali e 

regionali; 

� segnalazione, diffusione e visibilità delle opportunità di finanziamento e dei bandi comunitari, 

nazionali e regionali di interesse per imprese ed enti; 

� supporto alla ricerca di partner per la presentazione di progetti transnazionali grazie ai servizi offerti 

dalla rete Enterprise Europe Network (EEN). 

Sviluppo Impresa sarà altresì impegnata nell’organizzazione di attività di informazione e sensibilizzazione 

(infoday, seminari, workshop) su tematiche europee di attualità ed interesse per gli operatori economici, 

opportunità di finanziamento, in particolare per progetti di ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione,  

eco - innovazione e sostenibilità. 

L’Azienda Speciale è inoltre direttamente coinvolta nella gestione operativa del progetto SMART “Strategie 

sostenibili e Modelli di Aziende Responsabili nel Territorio transfrontaliero”, avente conclusione nel 2020 e 

del quale la Camera di commercio di Como è capofila. 

Sviluppo Impresa offrirà da ultimo supporto tecnico alla gestione della rendicontazione del progetto STICH 

“Sviluppo di un sistema statistico interattivo Lombardia – Ticino per il monitoraggio dei flussi di migrazione e 

pendolarismo di prossimità transfrontaliera. 
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COMPETITIVITA’ IMPRESE / INNOVAZIONE 

Tipologia attività \ progetto [X]    proprio [X]  su incarico CCIAA 

 R
P

P
 C

C
IA

A
 

OBIETTIVO STRATEGICO – SOSTENERE LA COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE E 

DEI TERRITORI (M011 – P 005) 

Proventi da servizi e altri proventi 5.000 

Q
U

A
D

R
O

 

 R
IS

O
R

S
E

 E
C

O
N

O
M
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H

E
 

- di cui Camera di Commercio 5.000 

Contributi di Enti pubblici e soggetti terzi - 

Totale risorse proprie  5.000 

Contributo specifico Camera di Commercio 33.000 

Totale ricavi  38.000 

Costi di struttura (personale compreso) 36.974 

Costi progetto – iniziativa (costi istituzionali) - 

Totale costi  36.974 

Personale dedicato – impegno individuale  % attività  

Q
U

A
D

R
O

  

R
IS

O
R

S
E

 U
M

A
N

E
 

Borghi Stefania 20% 

Triulzi Ombretta  50% 

Personale dedicato – impegno su totale personale Sviluppo Impresa  8% 

 

Arbitrato e mediazione  

L'organismo di mediazione, che la Camera di Commercio ha ritenuto di riferire nella gestione a Sviluppo 

Impresa, proseguirà nell’erogazione dell’apprezzato servizio per la composizione in sede extra – giudiziale 

delle controversie di natura civile e commerciale, a vantaggio delle imprese e dei cittadini. 

Quello gestito dall’Azienda Speciale camerale costituisce l’organismo di riferimento del territorio e riscontra 

volumi di attività significativi.  

La sua azione si ulteriormente qualificata con l’introduzione di un nuovo fronte di interesse, quello della 

composizione delle crisi aziendali da sovraindebitamento, presidiato nel contesto di una fattiva 

collaborazione tra la Camera di Commercio di Como e la Camera Arbitrale di Milano, Azienda Speciale della 

Camera di Commercio di Milano, nell’ambito di una specifica iniziativa di sistema.  
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ARBITRATO E MEDIAZIONE  

Tipologia attività \ progetto [X]    proprio [X]  su incarico CCIAA 

 

R
P

P
 C

C
IA

A
 

OBIETTIVO STRATEGICO – GARANTIRE LA TUTELA DEL CONS UMATORE E 

DELLA FEDE PUBBLICA, LA TRASPARENZA DEL MERCATO, LA  CONCORRENZA 

LEALE TRA LE IMPRESE (M 012 – P 004)  

Proventi da servizi e altri proventi 40.000 

Q
U

A
D

R
O
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IS

O
R
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E
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C

O
N

O
M
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H

E
 

- di cui Camera di Commercio 7.000 

Contributi di Enti pubblici e soggetti terzi - 

Totale risorse proprie  40.000 

Contributo specifico Camera di Commercio 67.000 

Totale ricavi  107.000 

Costi di struttura (personale compreso) 88.667 

Costi progetto – iniziativa (costi istituzionali) 17.000 

Totale costi  105.667 

Personale dedicato – impegno individuale  % attività  

Q
U

A
D

R
O

  

R
IS

O
R

S
E

 U
M

A
N

E
 

Molinari Elisabetta 100% 

Palma Maria 100% 

Personale dedicato – impegno su totale personale Sviluppo Impre sa 19% 

 

Punto Nuova Impresa  

Il servizio proposto, consistente nell'articolato supporto all’aspirante imprenditore nella fase di avvio del suo 

percorso professionale, rappresenta un tradizionale ambito operativo dell’Azienda Speciale.  

Vengono erogate dal Punto Nuova Impresa informazioni sulle formalità amministrative per l’avvio di 

un’attività economica, sulle caratteristiche delle varie forme giuridiche utilizzabili, sull’esistenza di leggi 

regionali o statali che agevolano, tramite finanziamenti, contributi o crediti d’imposta, il concreto esercizio 

dell’iniziativa economica. Particolare attenzione viene dedicata alla verifica preventiva dei requisiti necessari 

all'ottenimento delle agevolazioni e alla redazione dei piani d’impresa da allegare alle domande a tal fine 

presentate, nonché all’orientamento per la migliore definizione del progetto imprenditoriale e la stesura del 

business plan. 

In continuità e coerenza con gli anni precedenti saranno realizzate iniziative formative nella fase di start-up 

aziendale e di consolidamento e sviluppo per le piccole imprese (v. FORMAZIONE).  
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Orientamento al lavoro – Alternanza Scuola Lavoro  

Il Punto Nuova Impresa intende anche realizzare iniziative di tipo informativo e formativo destinate alle 

scuole secondarie di secondo grado, a partire dalle quali lo studente possa avviare un percorso specifico 

che lo avvicini progressivamente al mondo del lavoro e delle imprese, facilitandone la pianificazione del 

futuro professionale.  

Sempre in ambito scolastico, saranno assicurati i tradizionali specifici servizi di formazione, assistenza e 

consulenza a tutor scolastici e aziendali dei percorsi in alternanza scuola – lavoro, per garantire pieno 

sviluppo sul territorio di questa metodologia didattica che consente di: 

� avvicinare l’allievo ad una concreta realtà di lavoro, utilizzando i contesti aziendali come risorse 

integrative per il processo di apprendimento; 

� attivare momenti di ricerca ed applicazione interdisciplinare di valenza pedagogica e formativa, 

basati sull’esperienza educativa del lavoro. 

La Camera di Commercio e Sviluppo Impresa aderiscono alla Rete Territoriale per l’Orientamento e la 

Formazione, costituita con uno specifico Protocollo d’Intesa nell’ottobre 2010, che ha quale obiettivo 

l’adozione di un piano complessivo per l’orientamento, dalla scelta della scuola secondaria di secondo grado 

fino all’università o al mondo del lavoro, dipendente e autonomo. 

La Camera di Commercio, attraverso il responsabile del settore Servizi alle Imprese dell’Azienda Speciale, 

ha assunto, congiuntamente all’Ufficio Scolastico Territoriale, funzioni di coordinamento soprattutto in 

relazione alle attività orientative sulla conoscenza del mercato del lavoro e sui fabbisogni professionali del 

territorio. 

L’Azienda Speciale si è dunque assunta il compito di essere promotrice di un significativo rafforzamento 

della qualità della formazione e di svilupparne la capacità di risposta ai bisogni del tessuto produttivo.  

Progetto #YOUTHLAB  

#YOUTHLAB è un’iniziativa selezionata da Fondazione Cariplo nell’ambito del bando “Welfare di comunità e 

innovazione sociale” che interessa il territorio erbese nel ripensamento delle politiche giovanili locali, a 

partire dai giovani stessi come destinatari e protagonisti, con il coinvolgimento dell’intera comunità. Il 

progetto è promosso da un partenariato costituito da Consorzio Concerto (capofila), Consorzio Erbese 

Servizi alla persona, Comune di Erba e P.I.C.F.I.C. Villa Padre Monti, con la partecipazione attiva della 

Banca di Credito Cooperativo dell’Alta Brianza. 

La stazione ferroviaria di Erba, opportunamente riqualificata, è stata individuata per diventare un luogo dove 

accogliere e accompagnare lo sviluppo di idee e progetti dei giovani che abitano o frequentano il territorio e 

di quanti vorranno collaborare dedicando tempo, competenze e risorse, un laboratorio di partecipazione per 

costruire insieme un nuovo modello di politiche giovanili, pensato dai giovani per i giovani, capace di 

mantenere una stretta collaborazione con la comunità locale e con tutti i 26 comuni dell’erbese. 

La partecipazione al partenariato dell'Azienda Speciale Sviluppo Impresa prevede la progettazione e la 

realizzazione di seminari, workshop e corsi di formazione sull'autoimprenditorialità ed in generale a supporto 

dello start up d'impresa, curati direttamente dal personale del Punto Nuova Impresa. 
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PUNTO NUOVA IMPRESA 

Tipologia attività \ progetto [  ]    proprio [X] su incarico CCIAA 

 R
P

P
 C

C
IA

A
 

OBIETTIVO STRATEGICO – FAVORIRE L’ORIENTAMENTO AL L AVORO E ALLE 

PROFESSIONI E IL RAPPORTO IMPRESA/SCUOLA (M 011 – P  005) 

Proventi da servizi e altri proventi 72.000 

Q
U

A
D

R
O
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R
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C

O
N

O
M
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H

E
 

- di cui Camera di Commercio 68.000 

Contributi di Enti pubblici e soggetti terzi - 

Totale risorse proprie  72.000 

Contributo specifico Camera di Commercio - 

Totale ricavi  72.000 

Costi di struttura (personale compreso) 73.412 

Costi progetto – iniziativa (costi istituzionali) 3.000 

Totale costi  76.412 

Personale dedicato – impegno individuale  % attività  

Q
U

A
D

R
O

  

R
IS

O
R

S
E

 U
M

A
N

E
 

Algarotti Walter  70% 

Favara Annalisa 80% 

Personale dedicato – impegno su totale personale Sviluppo Impresa  16% 

 

Sportello Ambiente ed Energia  

Nel corso del 2019 lo Sportello Ambiente sarà impegnato in vari ambiti, affiancando la Camera di 

Commercio nello svolgimento delle proprie funzioni. Nello specifico lo Sportello Ambiente sarà il braccio 

operativo della Camera di Commercio nelle azioni di seguito riportate. 

Gestione di attività delegate alla Camera di Commer cio 

� MUD: gestione dell'intera attività legata al Modello Unico di Dichiarazione ambientale e, dunque, 

ricezione delle dichiarazioni, pre-protocollazione dei MUD e invio degli stessi alla società incaricata 

dell'informatizzazione dei dati, gestione della banca dati informatizzata e rapporto con gli Enti di 

controllo. Collegata all'attività del MUD è quella inerente le richieste di accesso ai dati ambientali 

effettuate da Enti di controllo, imprese e privati secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 195/2005. 
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� SISTRI: il sistema di tracciabilità dei rifiuti Sistri vede le Camere di Commercio impegnate 

attivamente nella consegna personalizzata alle imprese dei dispositivi USB e nella gestione delle 

relative pratiche collegate. 

Tenuta Registri attribuiti alla Camera di Commercio  

� Registro Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche; 

� Registro Pile. 

Gestione delle pratiche di iscrizione, variazione e cancellazione di aziende. 

Sostegno alla competitività delle imprese e dei ter ritori 

Coerentemente con l'attività di sostegno alla competitività attraverso il supporto e l'assistenza alle piccole e 

medie imprese, lo Sportello Ambiente continuerà la propria attività di informazione agli imprenditori 

garantendo la risposta alle richieste inoltrate dalle aziende in materia di gestione dei rifiuti, Albo Gestori 

Ambientali, Sistri, MUD e altri adempimenti ambientali, nonché su temi legati al risparmio e 

all'efficientamento energetico. 

Saranno inoltre organizzati corsi di formazione e seminari rivolti ad imprese e professionisti per garantire loro 

un costante aggiornamento sui temi ambientali. 

Durante i corsi di formazione verranno trattati argomenti legati alle criticità ambientali e alle relative 

responsabilità più frequentemente riscontrate nell'ambito delle attività d'impresa, nonché alle novità 

normative. La tecnicità della materia ambientale e la costante evoluzione normativa rendono spesso difficile 

individuare il modo migliore per ottemperare agli obblighi di legge, ragione per la quale lo Sportello Ambiente 

propone momenti formativi volti a supportare operativamente gli imprenditori.  

Gli argomenti riguardano sia aspetti tecnico-giuridici, al fine di fornire nozioni e strumenti che aiutino a ridurre 

il rischio di causare danni ambientali e di essere oggetto di contestazioni, sia l'attualissimo tema della 

sostenibilità, con il quale le imprese si devono sempre più frequentemente confrontare per rispondere al 

meglio alle esigenze del mercato.  

Da qui la decisione di informare e formare le imprese sui criteri della sostenibilità ambientale, mettendo in 

campo corsi per accompagnarle nella comunicazione delle proprie buone pratiche verso gli stakeholder. 

In quest'ottica i corsi di formazione previsti per il 2019 saranno articolati sul filone degli adempimenti 

ambientali e su quello della sostenibilità. 

Collaborazione con soggetti pubblici e privati  

Proseguirà la collaborazione con soggetti pubblici e privati al fine di continuare a sviluppare attività in 

convenzione con gli altri attori del sistema economico territoriale, per rafforzare alleanze a favore delle 

imprese nel campo della sostenibilità. 

E' in questa prospettiva che continuerà ad operare il Tavolo Sostenibilità, Ambiente ed Energia che, 

attraverso un confronto periodico con le principali associazioni di categoria e con la Provincia di Como, 

promuove un fattivo dialogo tra rappresentanti delle imprese ed Enti pubblici. L'attività del Tavolo mira da un 
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lato ad evidenziare i bisogni delle imprese e trovare le modalità più opportune per affrontarli, dall'altro a 

promuovere il tema della sostenibilità.  

Lo Sportello Ambiente dell'Azienda Speciale Sviluppo Impresa continuerà la pubblicazione della newsletter 

Sostenibilità ed Innovazione, con l'intento di aggiornare le imprese su tali temi sotto il profilo ambientale, 

energetico e sociale, nonché per favorire la conoscenza dei possibili finanziamenti comunitari.  

Uno dei principali fronti di impegno sarà certamente il progetto INTERREG denominato "L'impresa 

sostenibile: sviluppo di una cultura e di strumenti condivisi per la competitività, la responsabilità e la 

sostenibilità delle imprese e dei territori". L’iniziativa, che vede capofila la Camera di Commercio di Como in 

collaborazione con Unindustria Como, SUPSI, Università Bocconi, SQS, prevede numerose attività di 

ricerca, formazione, assistenza e accompagnamento delle aziende, promozione e comunicazione. Lo 

Sportello Ambiente è impegnato in questo progetto sin dal suo nascere e continua ad operare attivamente 

per la sua gestione. 

Lo Sportello Ambiente proseguirà anche nel 2019 la collaborazione con la Camera di Commercio sui temi 

dell’alternanza e dell’orientamento. In particolare verrà replicato un progetto di “alternanza scuola lavoro 

green” in collaborazione con le associazioni aderenti al Tavolo Sostenibilità. Il percorso prevede la 

realizzazione di un corso di formazione su tematiche ambientali rivolto agli studenti di alcune classi delle 

scuole superiori ed il successivo eventuale inserimento di parte di essi all'interno di aziende proposte dalle 

associazioni di categoria. 

Ultimi ambiti di impegno concernono la gestione delle pratiche di erogazione contributi relative al Bando 

Energia 2018, finalizzato al riconoscimento di contributi a fondo perduto a favore delle PMI che realizzino 

interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e le attività inerenti il Progetto Impronte Ambientali 2018 

che verranno realizzate nel corso del 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Preventivo economico 2019  

 

14 

SPORTELLO AMBIENTE  

Tipologia attività \ progetto [  ]    proprio [X]  su incarico CCIAA 

 R
P

P
 C

C
IA

A
 

OBIETTIVO STRATEGICO  – GARANTIRE EFFICACI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

ALLE IMPRESE ( M012  – P 004)  

Proventi da servizi e altri proventi 49.000 

Q
U

A
D

R
O

 

 R
IS

O
R

S
E

 E
C

O
N
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M
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H
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- di cui Camera di Commercio 44.000 

Contributi di Enti pubblici e soggetti terzi - 

Totale risorse proprie  49.000 

Contributo specifico Camera di Commercio - 

Totale ricavi  49.000 

Costi di struttura (personale compreso) 48.041 

Costi progetto – iniziativa (costi istituzionali) 4.000 

Totale costi  52.041 

Personale dedicato – impegno individuale  % attività  

Q
U

A
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M
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N

E
 

Borghi Stefania 80% 

Triulzi Ombretta 20% 

Personale dedicato – impegno su totale personale Sviluppo Impresa  10% 

 

Internazionalizzazione  

L’area Internazionalizzazione dell’Azienda Speciale Sviluppo Impresa svolgerà nel corso del 2019 la 

consueta attività promozionale per lo sviluppo del territorio coinvolgendo le aziende comasche in progetti ed 

eventi rivolti ai mercati esteri. Tale attività sarà svolta in coerenza con la programmazione della Camera di 

Commercio e nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs n. 219/2016. 

Nello specifico, verrà fornito adeguato sostegno alle piccole e medie imprese del territorio con attività di 

informazione, formazione, assistenza e supporto per aiutarle a raggiungere un livello superiore di 

internazionalizzazione. 

Informazione  

Su questo fronte si proseguirà con la consueta attività di aggiornamento delle aziende sulle opportunità di 

business che si possono cogliere sui mercati esteri.  



  Preventivo economico 2019  

 

15 

Per informare velocemente le imprese sugli eventi programmati e/o identificati in corso d'opera, Sviluppo 

Impresa si avvarrà della propria newsletter “Estero” e della collaborazione con il notiziario on-line “Mercato 

Globale” (www.mglobale.it) che, con la newsletter “NewsMercati”, raggiunge la maggior parte delle aziende 

lombarde attive sui mercati internazionali.  

Formazione 

Anche per il prossimo anno verranno programmati seminari, convegni e corsi specifici su tematiche di 

commercio estero, identificati sia sulla base delle novità normative che incidono sull’operatività delle 

aziende, sia in relazione alle esigenze di volta in volta da loro espresse durante gli incontri.  

Assistenza  

L’attività verrà mantenuta e ulteriormente incrementata nel corso del 2019 e permetterà alle imprese di poter 

contare sulle seguenti tipologie di servizi:  

� assistenza specialistica, erogata in collaborazione con Unioncamere Lombardia, attraverso incontri 

individuali tra aziende ed esperti in discipline di commercio estero. Il servizio erogato gratuitamente 

alle aziende verrà supportato da specifiche check list sull'argomento di interesse; 

� consulenza on-line su discipline di commercio estero, erogata attraverso la piattaforma informatica 

Lombardiapoint. Il servizio, che oltre alla modalità on - line di formulazione del quesito e 

l'ottenimento della risposta da parte dell'esperto nell'arco di due/tre giorni, rende possibile prenotare 

e svolgere l'incontro individuale in modalità telematica via skype. Inoltre l'impresa, grazie alla 

piattaforma Lombardiapoint, può approfondire argomenti di interesse, consultare F.A.Q., ottenere 

informazioni su finanziamenti e gare d'appalto inerenti la propria attività, scaricare gratuitamente 

guide, documentazione e materiale informativo su certificati import/export; 

� proposta alle aziende interessate di n. 3 guide specifiche sul “commercio on - line”: Condizioni 

generali di vendita on line, Condizioni generali di navigazione – disclaimer IP, Informativa privacy. 

Tali guide sono particolarmente importanti per le imprese che operano su altri mercati, alle quali è 

richiesto un adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679; 

� proposta alle imprese di guide pratiche su numerosi articolati ambiti operativi di forte loro interesse.:  

Progetto di Internazionalizzazione delle imprese  

In considerazione delle contenute risorse economiche a disposizione della Camera di Commercio e delle 

disposizioni normative che hanno stabilito l’esclusione del sistema camerale dalle attività promozionali 

direttamente svolte all'estero, l'area Internazionalizzazione di Sviluppo Impresa prevede di focalizzarsi sulle 

seguenti iniziative: 

� n. 2 Incoming di operatori stranieri provenienti da mercati esteri, che verranno identificati in corso 

d’anno sulla base delle aree geografiche più interessanti per le aziende coinvolte; 

� n. 2 Focus Paese estero;  

� n. 1 progetto di affiancamento alle piccole e medie imprese per sostenerle nel miglioramento dei 

propri processi di esportazione, fornendo loro un percorso di assistenza ed eventuale tutoraggio 
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nelle attività di definizione di obiettivi, individuazione di paesi target, aiuto nell'autovalutazione dei 

propri punti di forza e di debolezza, eventuale ricerca di contatti commerciali all'estero. 

Progetto “Operatore Commercio Estero” nell'ambito d ell'attività di Alternanza scuola – lavoro 

Nel corso del nuovo anno continuerà l'attività che vede Sviluppo Impresa impegnata a portare, nell'ambito 

dell'Alternanza scuola – lavoro, un valore aggiunto nella formazione dei ragazzi coinvolti e nel successivo 

tirocinio da svolgere in azienda. Si tratta di un progetto che intende fornire agli studenti le competenze e gli 

strumenti utili per operare all'interno di un ufficio commerciale aziendale che intrattiene rapporti con l'estero. 

Il percorso è articolato in due fasi: la prima che prevede l'apprendimento in contesto d'aula delle principali 

tematiche di commercio estero, la seconda che si conclude con un tirocinio in azienda. L’iniziativa intende 

fornire ai ragazzi l'esperienza necessaria per elaborare all'interno del contesto aziendale dati concernenti i 

mercati esteri, attuare la gestione commerciale di clienti, comunicare in lingua straniera, utilizzando i registri 

appropriati (parlato e scritto), utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi specifici messi a 

disposizione dalla struttura ospitante.  

Altre attività potranno essere identificate in corso d’anno sulla base delle risorse economiche disponibili. 

Ciascun intervento sarà condiviso nell’ambito del “Tavolo Tecnico per l’Internazionalizzazione”. 

Accordo per lo sviluppo economico e la competitivit à del sistema Lombardo: Bando Export 4.0 

Il sistema camerale tramite Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia, nell’ambito degli impegni assunti 

con l’Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema imprenditoriale lombardo, intendono  

accompagnare le imprese intenzionate a sviluppare e consolidare la propria posizione sui mercati esteri.  

A tal proposito è stato istituito il Bando Export 4.0 con due specifiche misure: misura A  volta a favorire le 

MPMI lombarde nell’accesso alle piattaforme e – commerce cross border; misuta B rivolta alle aziende 

interessate a partecipare in forma singola o aggregata alle manifestazioni fieristiche all’estero. 

Il bando Export 4.0, istituito nel corso del 2018 e interamente seguito dall’area Internazionalizzazione di 

Sviluppo Impresa riguarderà anche gli eventi e le attività che le aziende svolgeranno nel corso del nuovo 

anno. 

Supporto allo Sportello Certificazioni Estero della  Camera di Commercio 

Resta confermato anche per il 2019 l’impegno dell’Azienda Speciale a collaborare direttamente con la 

Camera di Commercio per la gestione dello Sportello Certificazioni Estero, al quale si rivolgono le imprese 

del territorio per ottenere il rilascio di carnet ATA e certificati di origine. 

Altri progetti 

Accordi Bilaterali UE Svizzera: regole ed opportuni tà 

L’iniziativa, stabilmente presidiata da tempo, ha l'obiettivo di offrire alle imprese utili strumenti operativi per 

una corretta applicazione delle regole imposte dagli accordi bilaterali per le prestazioni di servizi 

transfrontalieri. L'attività si concentra sull’aggiornamento dei “vademecum” (uno per le imprese italiane che 

vogliono lavorare in Svizzera, l’altro per le imprese svizzere che vogliono operare in Italia), nella gestione dei 

numerosi quesiti tecnici provenienti dalle aziende italiane e da quelle elvetiche, sull'organizzazione di incontri 
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e seminari di approfondimento e nel coordinamento del Tavolo Tecnico sugli accordi bilaterali. Il Tavolo, al 

quale partecipano le associazioni di categoria del territorio e le rappresentanze sindacali, ha lo scopo di 

condividere le problematiche inerenti il tema degli accordi, trovare soluzioni comuni e porsi come unico 

interlocutore verso Enti ed Istituzioni, nazionali ed elvetiche.  

Rete Enterprise Europe Network – EEN 

L’Enterprise Europe Network - EEN è una rete di uffici operativi distribuiti su tutto il territorio dell’Unione 

creata dalla Commissione Europea per integrare e razionalizzare i servizi a supporto dell’impresa e 

dell’innovazione tecnologica, con particolare attenzione alla competitività delle PMI. La Camera di 

Commercio di Como, tramite la propria Azienda Speciale, aderisce alla rete in qualità di “cooperation 

partner” e si avvale del supporto di una rete di sportelli complementari tra loro e coordinati dal consorzio 

SIMPLER. 

Principali attività sono l’assistenza sulle tematiche relative alla legislazione comunitaria e il supporto 

nell’individuazione di partner internazionali per collaborazioni di ricerca, di trasferimento tecnologico e 

commerciale attraverso una banca dati di offerta / richiesta di partenariato. 

Appalti europei 

Per facilitare le imprese comasche nell'orientamento e nella ricerca di opportunità di business a livello 

europeo, l’Azienda Speciale, in collaborazione con l'Eurodesk di Unioncamere Lombardia, ha attivato il 

servizio Tender Alert, dedicato alle gare d'appalto europee. Le imprese che ne fanno richiesta ricevono 

schede sintetiche dei bandi relativi al loro settore di interesse. 
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AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE  

Tipologia attività \ progetto [X]    proprio [X]  su incarico CCIAA 

 R
P

P
 C

C
IA

A
 

OBIETTIVO STRATEGICO – SOSTENERE LA COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE E 

DEI TERRITORI (M 016 – P 005) 

Proventi da servizi e altri proventi 46.000 

Q
U

A
D

R
O

 

 R
IS

O
R

S
E

 E
C

O
N

O
M

IC
H

E
 

- di cui Camera di Commercio 37.000 

Contributi di Enti pubblici e soggetti terzi - 

Totale risorse proprie  46.000 

Contributo specifico Camera di Commercio 87.000 

Totale ricavi  133.000 

Costi di struttura (personale compreso) 129.938 

Costi progetto – iniziativa (costi istituzionali) 3.000 

Totale  costi  132.938 

Personale dedicato – impegno individuale  % attività  

Q
U

A
D

R
O

  

R
IS

O
R

S
E

 U
M

A
N

E
 

Gaffuri Maria Carla 100% 

Guarneri Tommaso  100% 

Triulzi Ombretta 30% 

Personale dedicato – impegno su totale personale Sviluppo Impresa  28% 
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RIPARTIZIONE COMPLESSIVA PERSONALE PER ATTIVITA’  

Attività 
% personale 

dedicato 

Q
U

A
D

R
O

 D
I S

IN
T

E
S

I 

R
IS

O
R

S
E

 U
M

A
N

E
 

Formazione 6% 

Competitività Imprese/Innovazione 8% 

Arbitrato e mediazione 19% 

Punto Nuova Impresa 16% 

Sportello Ambiente  10% 

Internazionalizzazione 28% 

Gestione amministrativa, segreteria organi, gestione contabile e del 

personale (componente strutturale) 
13% 

Totale  100%  
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NOTA CONTABILE  

L’art. 2, comma 5 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 definisce le Aziende Speciali delle Camere di 

Commercio come “organismi strumentali dotati di soggettività tributaria”, ai quali gli Enti camerali di 

appartenenza possono attribuire compiti di realizzazione di iniziative funzionali al perseguimento delle 

proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando conseguentemente le risorse 

finanziarie e strumentali necessarie. 

Il “Regolamento concernente la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”  

(D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 – nel seguito indicato come “Regolamento”) dispone (articolo 67) che il 

preventivo economico delle Aziende Speciali, corredato dalla relazione illustrativa del Presidente 

dell’Azienda, venga deliberato dal Consiglio di Amministrazione, previa relazione del Collegio dei Revisori 

dei Conti.  

La documentazione è quindi sottoposta all’approvazione del Consiglio camerale, costituendo un allegato al 

preventivo della Camera di Commercio di appartenenza. 

Il documento di programmazione è predisposto con riferimento all’intero esercizio 2019 ed è redatto in 

conformità alle previsioni del Regolamento, nonché agli indirizzi forniti dal Ministero dello Sviluppo 

Economico con circolare n. 3612-C/2007, ai principi contabili di cui alla circolare n. 3622-C/2009 e ai 

chiarimenti interpretativi diramati con successive note ministeriali. 

Le voci di ricavo/provento, costo/onere sono allocate, nell’ambito del quadro di destinazione programmatica 

delle risorse, per destinazione funzionale in favore delle seguenti aree di attività: struttura (componente 

strutturale), formazione, competitività delle imprese / innovazione, arbitrato e mediazione, punto nuova 

impresa, sportello ambiente e internazionalizzazione. 

Gli importi sono espressi con arrotondamento all’unità di euro. Eventuali discordanze nelle somme dei 

singoli importi unitari sono dovute all’effetto degli arrotondamenti. 

La relazione illustrativa è diretta a fornire informazioni di dettaglio circa gli importi indicati nelle poste 

contabili del preventivo, definendo i progetti e le iniziative per l’esercizio di riferimento.  

Di seguito viene riportato il commento alle singole voci del preventivo economico. 

 

A) Ricavi ordinari 

I ricavi ordinari ammontano complessivamente a 592.000 euro. Di seguito viene riportato il dettaglio delle 

singole componenti della previsione di bilancio. 

 

Proventi da servizi   

Per l’importo di 103.000 euro, riconducibili alle seguenti aree di attività: 

� struttura, per recupero spese per imposta di bollo addebitata alla clientela, per 100 euro; è inoltre 

accolta nella voce la stima degli interessi bancari attivi, per l’importo di 3.900 euro, che si prevede 
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matureranno nel 2019 (in sede di bilancio d’esercizio verranno contabilizzati alla voce proventi 

finanziari); 

� formazione, per 48.000 euro; 

� arbitrato e mediazione, per 33.000 euro; 

� punto nuova impresa, per 4.000 euro; 

� sportello ambiente, per 5.000 euro; 

� internazionalizzazione, per 9.000 euro. 

 

Altri proventi  o rimborsi   

La voce accoglie, per l’importo complessivo di 161.000 euro, la previsione dei corrispettivi per i servizi da 

rendere all’Ente camerale per la realizzazione di progetti e iniziative riconducibili alle seguenti aree di attività: 

� competitività delle imprese / innovazione, per 5.000 euro; 

� arbitrato e mediazione, per 7.000 euro; 

� punto nuova impresa, per 68.000 euro; 

� sportello ambiente, per 44.000 euro; 

� internazionalizzazione, per 37.000 euro. 

L’allocazione in questa voce dei corrispettivi derivanti da servizi da rendere alla Camera di Commercio di 

Como risponde ai principi contabili per le Camere di Commercio e le relative Aziende Speciali diramati dal 

Ministero dello Sviluppo Economico.  

 

Contributi da organismi comunitari 

Non si prevede di movimentare la voce. Non è escluso che durante la gestione possano attivarsi fonti di 

finanziamento a questo titolo.  

 

Contributi regionali o da altri enti pubblici 

Non si prevede di movimentare la voce durante l’esercizio 2019. Non è escluso che durante la gestione 

possano attivarsi fonti di finanziamento a tale titolo. 

 

Altri contributi 

Non si prevede di movimentare la voce. Non è escluso che durante la gestione possano attivarsi fonti di 

finanziamento a tale titolo. 
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Contributo Camera di Commercio 

Nella voce di bilancio, per l’importo complessivo di 328.000 euro, confluiscono le previsioni dei contributi che 

verranno assegnati dall’Ente camerale con la finalità prioritaria di finanziare gli oneri dei progetti e delle 

iniziative autonomamente programmate dall’Azienda Speciale, da realizzarsi in coerenza con gli indirizzi 

strategici definiti dal Consiglio camerale nei documenti di programmazione della Camera di Commercio. 

Si tratta in particolare di progettualità e iniziative afferenti alle seguenti aree di intervento:  

� funzionamento della struttura aziendale, per 116.000 euro; 

� formazione, per 25.000 euro;  

� competitività imprese/innovazione, per 33.000 euro; 

� arbitrato e mediazione, per 67.000 euro; 

� internazionalizzazione, per 87.000 euro. 

Detti proventi sono dettagliatamente allocati nello schema di bilancio, all’interno del quadro di destinazione 

programmatica delle risorse, e riportati nelle schede dedicate ai progetti e alle iniziative della presente 

relazione. 

 

B) Costi di struttura 

I costi di struttura assommano complessivamente a 521.000 euro. Di seguito viene riportato il dettaglio delle 

singole componenti della previsione di bilancio. 

 

Organi istituzionali 

Gli oneri per organi istituzionali, per l’importo complessivo di 11.000 euro, comprendono i compensi (e gli 

annessi oneri previdenziali), i rimborsi delle spese spettanti al Collegio dei Revisori dei Conti, e una stima 

dell’entità degli eventuali rimborsi delle spese da riconoscere ai componenti di tutti gli altri organi statutari 

(Presidente, Consiglio d’Amministrazione). A riguardo si è tuttora in attesa dell’emanazione di un apposito 

decreto da parte del Ministro dello Sviluppo Economico. La previsione attuale relativa ai compensi dei 

Revisori è determinata tenendo conto delle specifiche disposizioni legislative di contenimento della spesa, 

recepite con deliberazione del Consiglio camerale n. 11 in data 20 dicembre 2012.  

Personale 

Il rapporto di lavoro dei dipendenti di Sviluppo Impresa è di tipo privatistico ed è regolato dal contratto 

collettivo nazionale di lavoro del settore terziario. Va rilevato che detto contratto è stato rinnovato nel 2015 

ed è scaduto nel 2017, ragione per la quale è stata prudenzialmente prevista adeguata copertura in bilancio 

anche per gli eventuali aumenti retributivi che potrebbero essere riconosciuti con riferimento al prossimo 

anno. 
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L’ammontare dei salari accessori spettanti ai dipendenti della Camera di Commercio nelle annualità 

comprese fra il 2012 e il 2014, nonché nell’annualità 2016, ha subito rispettivamente le limitazioni di cui 

all’articolo 9, comma 2-bis del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 e di cui all’articolo 1, 

comma 236 della legge n. 208/2015, con particolare riferimento alla riduzione proporzionale all’eventuale 

contrazione del personale in servizio. Sotto questo profilo, limitazioni riguardanti i periodi 2012 - 2014 e 

2016, sono state adottate estensivamente anche per l’Azienda Speciale in forza di quanto indicato nella 

legge di stabilità per il 2012.  

Anche per le annualità 2015 e 2016, pur in assenza di previsioni normative espresse o comunque applicabili 

per estensione al personale di Sviluppo Impresa, si è comunque ritenuto di dover ridurre l’entità complessiva 

delle retribuzioni accessorie erogabili in presenza di cessazioni di personale dal servizio.  

Tali decisioni hanno comportato la riduzione di 4.000 euro dei salari di detta tipologia nell’annualità 2015 e 

un’analoga ulteriore riduzione di 3.000 euro per le annualità 2016. Dette riduzioni, confermate nelle annualità 

2017 e 2018, vengono riproposte per il 2019.  

Le retribuzioni accessorie saranno distribuite al personale previo ricorso alle usuali procedure valutative 

sorrette da criteri meritocratici. 

La previsione degli oneri per il personale è pari a 455.000 euro e considera prudenzialmente una stima degli 

aumenti contrattuali derivanti dall’eventuale rinnovo del C.C.N.L..  

La previsione è stata formulata considerando le seguenti determinanti:  

� stipendi, per 295.000 euro; 

� salari accessori (produttività), per 33.000 euro; 

� compensi per lavoro straordinario, per 500 euro; 

� oneri previdenziali (INPS) e contributivi (QUAS, EST, FIS e QUADRIFOR), per 98.500 euro; 

� INAIL, per 1.000 euro; 

� quota annua di accantonamento per trattamento di fine rapporto, per 27.000 euro. 

Le previsioni considerano le unità in servizio, pari complessivamente a 10, di cui 4 con rapporto a tempo 

parziale. 

Il costo del personale è in minima parte riferibile al funzionamento della struttura dell’Azienda. Come 

rilevabile dal quadro di destinazione programmatica delle risorse, gli oneri in questione sono infatti per la 

maggior parte riconducibili alle esigenze operative connesse alla gestione e alla realizzazione delle 

progettualità commissionate dalla Camera di Commercio, ovvero autonomamente programmate dall’Azienda 

in coerenza con le indicazioni dell’Ente camerale. 

 

Funzionamento 

Gli oneri di funzionamento sono pari a 55.000 euro. La voce complessiva comprende oneri di diversa natura, 

dei quali si fornisce uno schema riassuntivo. 
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Prestazioni di servizi 

Gli oneri per prestazioni di servizi, pari a 50.000 euro, si compongono delle seguenti voci di costo: 

� assicurazioni, per 4.100 euro; 

� oneri per servizi fiscali e amministrativi (elaborazione stipendi, commercialista, ecc.), per 11.500 

euro;  

� canoni software contabilità generale, gestionale, ordini e fatturazione (ciclo attivo e passivo), 

comprensivi di assistenza, per 5.800 euro; 

� oneri postali e di recapito, per 1.000 euro;  

� rimborso alla Camera di Commercio, per 10.000 euro, per l’attività di direzione e di gestione 

amministrativa svolta dai dirigenti camerali in regime di omnicomprensività del relativo trattamento 

economico; 

� oneri per il funzionamento degli uffici (cancelleria, ecc.), per 2.500 euro; 

� formazione e corsi di aggiornamento per il personale, per 1.500 euro; 

� servizio sostitutivo di mensa (buoni pasto), per 9.600 euro;  

� rimborsi spese missione personale, per 4.000 euro. 

Ancorché non obbligatoria, e in assenza di obblighi di riversamento dei relativi risparmi, si segnala la 

riduzione, per complessivi 24.000 euro circa (considerando anche gli oneri per rimborso spese missioni) 

rispetto al preventivo 2012 delle spese per “consumi intermedi” (vedasi sul punto in particolare gli articoli 8, 

comma 3 del D.L. n. 95/2012 e 50, comma 3 del D.L. n. 66/2014). 

Godimento di beni di terzi  

Non si prevedono oneri a tale titolo. 

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione, pari a 5.000 euro, sono costituiti dalle seguenti voci: 

� IRAP, per 1.000 euro; l’ammontare stimato dell’imposta dovuta per l’esercizio 2019 considera, come 

già per l’anno in corso, gli effetti della deducibilità integrale del costo del personale a tempo 

indeterminato dalla relativa base imponibile prevista dall’articolo 1, commi 20 – 25 della legge  

n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015);  

� spese bancarie, arrotondamenti passivi, valori bollati, ecc., per 1.000 euro; 

� stima prudenziale di eventuali perdite su crediti, per 2.500 euro; 

� altri oneri 500 euro. 

In merito si segnala che la presenza di perdite fiscali di esercizi precedenti (per le quali non si è ritenuto per 

ragioni prudenziali di stanziare nei bilanci importi a titolo di fiscalità anticipata) consente l’integrale 

abbattimento dell’IRES sul reddito imponibile previsto per l’esercizio.  
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Ammortamenti e accantonamenti 

Per quanto riguarda gli ammortamenti non si prevedono movimentazioni, in quanto l’Azienda Speciale si 

avvale degli uffici della sede camerale e di attrezzature e di arredi messi a disposizione a titolo di comodato 

dalla Camera di Commercio di Como (contratto del 31 marzo 2010, predisposto applicando la previsione di 

cui all’articolo 69 del Regolamento di contabilità).  

Quanto agli accantonamenti, per effetto delle norme di derivazione comunitaria che hanno comportato 

modifiche ai criteri di predisposizione dei bilanci (decreto legislativo n. 139/2015 di recepimento della 

direttiva europea n. 34/2013), nessun onere è previsto a carico degli esercizi 2018 e 2019. Sino al 2015 

questa voce ha accolto un’unica posta corrispondente al valore dei salari accessori (comprensivo dei relativi 

oneri riflessi), dal 2016 ricompresa per natura fra gli oneri di personale in applicazione della sopra richiamata 

normativa.  

 

C) Costi istituzionali 

Spese per progetti e iniziative   

Gli oneri per progetti e iniziative, pari a 71.000 euro, sono costituiti da oneri direttamente imputabili, per 

destinazione, alla realizzazione dei programmi di attività e delle progettualità dell’Azienda Speciale.  

Nell’ambito della voce si evidenziano gli oneri previsti per le seguenti aree progettuali: 

� formazione, per 44.000 euro; 

� arbitrato e mediazione, per 17.000 euro; 

� punto nuova impresa, per  3.000 euro; 

� sportello ambiente, per 4.000 euro; 

� internazionalizzazione, per 3.000 euro. 

Si segnala che nell’ambito delle somme sopra evidenziate non sono previsti oneri per fattispecie riconducibili 

ai limiti normativi vigenti in tema di forme di lavoro flessibile. In particolare risultano quindi rispettati il limite 

stabilito dall’articolo 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 e il limite stabilito dall’articolo 14, comma 2 del  

D.L. n. 66/2014, per quanto estensivamente applicabili alle Aziende Speciali camerali (legge di stabilità 

2012). Per informazioni specifiche sulle iniziative programmate si rimanda alla parte illustrativa iniziale della 

presente relazione. 

 

Risultato aziendale 

Nel preventivo economico 2019 sono indicati proventi complessivi per 592.000 euro e oneri per pari importo.  

Le allocazioni sono ritenute idonee a finanziare i programmi di attività. 
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Note conclusive 

Preliminarmente al commento dei dati di bilancio si richiamano in sintesi gli esiti della verifica amministrativo-

contabile condotta nel 2010 dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica. La relazione ispettiva ha evidenziato la 

necessità di rappresentare in bilancio la specifica finalizzazione dei contributi erogati dalla Camera di 

Commercio e la remunerazione delle attività svolte dall’Azienda su incarico dell’Ente camerale. Per quanto 

attiene ai fondi di origine camerale, nel presente bilancio sono pertanto esplicitate le componenti 

remunerative aventi natura di corrispettivi (accolte alla voce altri proventi o rimborsi), rilevanti ai fini 

dell’imposta sul valore aggiunto, e le mere erogazioni finanziarie di natura contributiva (accolte alla voce 

contributo Camera di Commercio), escluse in quanto tali dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. 

Gli importi sono inoltre dettagliati per destinazione in relazione alle differenti progettualità che si prevede di 

sviluppare nel 2019. 

La tabella seguente esprime il raffronto tra i dati di preventivo 2019, preconsuntivo 2018 e preventivo 2018, 

dei quali vengono commentate le variazioni maggiormente significative. 
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VOCI DI COSTO / RICAVO 

PREVENTIVO 

2019 (A) 

                                      

PREVISIONE 

CONSUNTIVO  

PREVENTIVO 

2018 (A – B) (A – C) 

   % 2018    ∆ %  ∆ % 

(A)   (B) (C)     

A) RICAVI ORDINARI              

  1) Proventi da servizi 

          

103.000  17,40% 

            

72.000  

          

114.000  43,06% -9,65% 

  2) Altri proventi o rimborsi          161.000  27,20% 161.000  

          

161.000  0,00% 0,00% 

  3) Contributi da organismi comunitari                     -   0,00%                     -                       -   0,00% 0,00% 

  4) Contributi regionali o da altri Enti pubblici                     -   0,00% -                                  -   0,00% 0,00% 

  5) Altri contributi                     -   0,00% -                       -          0,00% 0,00% 

  6) Contributo Camera di Commercio 328.000  55,41% 

           

294.000  

          

316.000  11,56% 3,80% 

TOTALE RICAVI ORDINARI (A) 

          

592.000  100,00% 

           

527.000  

          

591.000 12,33% 0,17% 

B) COSTI DI STRUTTURA             

  6) Organi istituzionali 

            

11.000  1,86% 

            

10.000  

            

10.000  10,00% 10,00% 

  7) Personale 

          

455.000  76,86% 

           

442.000  

          

448.000  2,94% 1,56% 

  8) Funzionamento  

        

55.000  9,29% 

             

48.000  

            

55.000  14,58% 0,00% 

  9) Ammortamenti e accantonamenti                     -   0,00%              -              -  0,00% 0,00% 

TOTALE COSTI DI STRUTTURA (B) 

          

521.000  88,01% 

           

500.000  

          

513.000  4,20% 1,56% 

C) COSTI ISTITUZIONALI              

10) Spese per progetti e iniziative            71.000  11,99% 

             

27.000            78.000  162,96 - 8,97 

TOTALE COSTI ISTITUZIONALI (C)  71.000  11,99% 

             

27.000           78.000  162,96% - 8,97% 

TOTALE COSTI 

          

592.000  100,00% 

           

527.000  

          

591.000  12,33 0,17% 

 

 

 



  Preventivo economico 2019  

 

28 

I proventi da servizi sono previsti in 103.000 euro, in aumento rispetto alle previsione di consuntivo (72.000 

euro), ma in calo rispetto alle originarie previsioni per l’esercizio in corso (114.000 euro). A incidere sulla 

differenza fra la previsione 2019 e la previsione a finire 2018 è principalmente l’andamento atteso dei servizi 

erogati in materia di formazione imprenditoriale. 

La voce altri proventi o rimborsi, che come accennato è sostanzialmente costituita dai corrispettivi derivanti 

da servizi prestati all’Ente camerale, non subisce variazioni. La stima, pari a 161.000 euro, accomuna il 

valore della previsione originaria, della previsione di consuntivo 2018 e il valore della previsione 2019.  

I dettagli circa le differenti componenti delle previsioni 2019 sono contenuti nelle singole schede nella parte 

illustrativa iniziale della presente relazione e riportati nel quadro di destinazione programmatica delle risorse. 

Il contributo della Camera di Commercio, determinato in base alle progettualità autonomamente 

programmate dall’Azienda e pari a 328.000 euro, è superiore al valore accolto nelle previsioni iniziali per 

l’esercizio in corso (+ 12.000 euro) e ai valori riguardanti il preconsuntivo 2018 (+ 34.000 euro), annualità per 

la quale si attendono consistenti risparmi (- 22.000 euro rispetto alle previsioni originarie).  

Gli oneri per organi istituzionali sono attestati su valori prossimi alle previsioni per il 2018. In merito all’entità 

di tali somme, si rimanda alle considerazioni svolte nella presente nota contabile alla voce relativa. 

Per quanto riguarda gli oneri per il personale l’incremento stimato rispetto alle previsioni 2018 

(+ 13.000 euro rispetto alla previsione a finire) è da imputare essenzialmente agli aumenti retributivi attesi in 

vista del futuro rinnovo del C.C.N.L. del settore terziario. 

La previsione riguardante gli oneri di funzionamento si attesta su valori identici al preventivo iniziale 2018, 

ma prudenzialmente superiori ai dati riguardanti la previsione a finire (+ 7.000 euro).  

Quanto ad ammortamenti e accantonamenti nessun costo è previsto a carico degli esercizi 2018 e 2019.  

Per quanto concerne i costi istituzionali, gli scostamenti rispetto ai dati del preventivo e della previsione di 

consuntivo relativi al 2018 sono motivati principalmente dalle previsioni riguardanti il volume delle attività 

relative alla formazione imprenditoriale.  

In conclusione, con riferimento alla previsione di cui all’articolo 65, comma 2 del Regolamento, in relazione 

alla copertura dei costi strutturali con risorse proprie, i dati del preventivo 2019 possono essere così riassunti 

e considerati: 

a. la previsione della misura del contributo camerale finalizzato alla realizzazione del complessivo 

programma di progetti, iniziative e attività dell’Azienda è pari a 328.000 euro; 

b. la previsione dei proventi da servizi è pari a 103.000 euro; 

c. la previsione dei proventi connessi a prestazioni di servizi in favore della Camera di Commercio, 

accolta alla voce altri proventi o rimborsi, è pari a 161.000 euro;  

d. la previsione delle risorse proprie (totale ricavi ordinari al netto del contributo di cui alla precedente 

lettera “a”) è pari a 264.000 euro; 

e. la previsione dei costi di struttura, valutati alla luce dell’interpretazione fornita dalla circolare del 

Ministero dello Sviluppo Economico n. 3612-C/2007, è pari a 118.211 euro (dato rinvenibile nella 
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colonna struttura del quadro di destinazione programmatica delle risorse), e la relativa copertura è 

pienamente assicurata dalla previsione di risorse proprie (di cui alla precedente lettera “d”). 

 

Il presente preventivo economico si intenderà definitivo con l’approvazione da parte del Consiglio camerale 

del preventivo annuale 2019, di cui costituisce parte integrante quale allegato. 

Como, dicembre 2018. 

 

 IL PRESIDENTE 

    (Ambrogio Taborelli) 

 



 

 

 

 
PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2019 (All. G - DPR 254/20 05) 

           

VOCI DI COSTO / RICAVO 

VALORI COMPLESSIVI QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE 

PREVISIONE 
CONSUNTIVO 
AL 31.12.2018 

PREVENTIVO 
ANNO 2019 
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A) RICAVI ORDINARI           

  1) Proventi da servizi 
              

72.000 
                  

103.000 
           

4.000  48.000  
                  

-  33.000  4.000 5.000  
                  

9.000 103.000  

  2) Altri proventi o rimborsi 
              

161.000  
              

161.000  
                  

-  
                  

-  
              

5.000  7.000  
         

68.000  
         

44.000  
         

37.000  
       

161.000  

  3) Contributi da organismi comunitari 
                     

-  
                         

-  
                  

-  
                  

-  
                  

-  
                  

-  
                  

-  
                  

-  
                  

-                    -  

  4) Contributi regionali o da altri Enti  pubbl.                   -  
                         

-  
                  

-  
                  

-  
                  

-                   -  
                  

-  
                  

-  
                  

-                    -  

  5) Altri contributi 
                   

-  
                         

-  
                  

-  
                  

-  
                  

-  
                  

-  
                  

-  
                  

-  
                  

-                    -  

  6) Contributo Camera di Commercio 
              

294.000  328.000                       
                

116.000  25.000  33.000  67.000  - -  
               

87.000  328.000  

TOTALE RICAVI ORDINARI (A) 
              

527.000  
              

592.000  
           

120.000  73.000  38.000  
               

107.000  
         

72.000  
         

49.000  
         

133.000  592.000  
B) COSTI DI STRUTTURA            

  6) Organi istituzionali 
                

10.000  
                

11.000  
         

11.000  
                  

-  
                  

-  
                  

-  
  

-  
                  

-  
                  

-  
         

11.000  

  7) Personale 
              

442.000  
              

455.000  
         

60.294 
         

25.248 
         

36.263 
         

86.651 
         

71.896 
         

47.033 
       

127.615 455.000  

  8) Funzionamento  
                

48.000  
                

55.000  
         

46.917 
              

509 
              

711  
           

2.016 
           

1.516 
              

1.008 
           

2.323 
         

55.000  

  9) Ammortamenti e accantonamenti 
      

-  
                         

-  
                  

-  
                  

-  
                  

-  
                  

-  
                  

-  
                  

-  
                  

-                    -  

TOTALE COSTI DI STRUTTURA (B) 
       

500.000  
              

521.000  
       

118.211 
         

25.757 
         

36.974 
         

88.667 
         

73.412 
         

48.041 
       

129.938 
       

521.000  
C) COSTI ISTITUZIONALI                     

10) Spese per progetti e iniziative 
          

27.000  
                      

71.000  
                  

-  44.000  -  17.000  3.000  4.000  3.000  71.000  

TOTALE COSTI ISTITUZIONALI (C) 
                

27.000  71.000  
                  

-  
           

44.000  -  17.000  3.000 4.000  3.000  71.000  

TOTALE COSTI 527.000  
              

592.000  
       

118.211 
         

69.757 
         

36.974 
         

105.667 
         

76.412 
         

52.041 
       

132.938 
       

592.000  
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VERBALE N. 6/2018 RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

DEI CONTI IN DATA 29 NOVEMBRE 2018 

Oggi, 29 novembre 2018, alle ore 9:30, presso la sede della Camera di 

Commercio di Como si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti 

dell’Azienda Speciale Sviluppo Impresa. 

Sono presenti i Revisori: Avv. Giovanni Maria Rossoni – Presidente del 

Collegio, nominato su designazione del Ministero dello Sviluppo 

Economico, Dott.ssa Maria Giovanna Enea, Componente nominata su 

designazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze e Dott. Vincenzo 

Rappa, Componente nominato su designazione della Regione Lombardia. 

Su richiesta del Collegio, partecipano alla riunione le seguenti persone: 

Dott. Egidio Silvio Longhi dipendente della Camera di Commercio di Como 

– U.O. Contabilità e bilancio e la Sig.ra Patrizia Zerboni dipendente 

dell’Azienda Speciale.  

Il Collegio dei Revisori procede all’esame delle previsioni  

formulate dalla direzione e dagli uffici per il preventivo economico 2019. Il 

preventivo verrà sottoposto all’approvazione del  

Consiglio di Amministrazione nel corso della prossima seduta del 5 

dicembre 2018.  

Al termine dell’esame i Revisori concordano e approvano la seguente: 

“Relazione al preventivo economico 2019 dell’Azienda Speciale 

 Sviluppo Impresa.  

Per quanto attiene all’impostazione dei documenti che compongono il 

preventivo, il Collegio prende atto che l’Azienda Speciale ha impostato il 

programma di attività descritto nella relazione illustrativa seguendo gli  
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auspici generali e le indicazioni specifiche fornite dal Consiglio della 

Camera di Commercio di Como con la Relazione Previsionale e 

Programmatica per il 2019. 

Sempre con riferimento alla Relazione, il Collegio prende atto della 

mancata predisposizione del preventivo 2019 dell’Ente camerale comasco, 

motivata dall’ormai prossimo accorpamento con la Camera di Commercio 

di Lecco di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 

febbraio 2018. I Revisori, in particolare, valutano con favore l’eventualità di 

regolare opportunamente le modalità e i tempi con cui procedere alla 

necessaria fusione fra le aziende speciali delle accorpande Camere di 

Commercio di Como e di Lecco al fine di semplificarne l’effettuazione, 

evitando, ove possibile, aggravi in termini di costi e di complessità delle 

procedure da attuare. 

La determinazione delle risorse di fonte camerale iscritte in bilancio tiene 

conto degli effetti dell’entrata in vigore dell’articolo 28 del D.L. n. 90/2014, 

convertito in legge n. 114/2014 e della deliberazione del Consiglio 

camerale n. 3 in data 7 aprile 2017, con cui è stata disposta la  

maggiorazione del 20% del diritto annuale. L’incremento del 20% del 

tributo si è sovrapposto al taglio del diritto legislativamente disposto (- 50%  

dal 2017 rispetto ai valori 2014) e ha determinato la “sterilizzazione”, per 

l’annualità in corso e per la prossima, dell’ultima incrementale riduzione 

percentuale legislativamente prevista.  

La previsione dei proventi e degli oneri accolti nel preventivo discende 

coerentemente dal programma di attività predisposto per l’esercizio 2019. 

Il preventivo economico 2019 è redatto in conformità con le disposizioni e  
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gli schemi (allegato G) previsti dal “Regolamento concernente la gestione 

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” (D.P.R. 2 novembre 

2005, n. 254 – nel seguito indicato come “Regolamento”). 

Il preventivo economico registra proventi per un importo complessivo di 

592.000 euro e oneri per lo stesso importo, così da determinare un risultato 

previsionale a pareggio. 

Circa i diversi aggregati, esposti nell’allegato G e nella nota contabile, il 

Collegio rileva quanto segue: 

I ricavi ordinari ammontano a 592.000 euro e sono così suddivisi: 

� proventi da servizi, per 103.000 euro; 

� altri proventi o rimborsi, per 161.000 euro; 

� non si prevedono contributi da organismi comunitari; 

� non si prevedono contributi regionali o da altri enti pubblici; 

� non si prevedono altri contributi; 

� contributi della Camera di Commercio, per 328.000 euro. 

I proventi da servizi accolgono la previsione dei corrispettivi da addebitare 

a soggetti terzi in relazione alle attività svolte dall’Azienda Speciale. La 

previsione delle somme da addebitare alla Camera di Commercio a titolo di 

corrispettivo per servizi da rendere alla medesima è iscritta alla voce altri 

proventi o rimborsi (circolare del Ministero dello Sviluppo Economico  

n. 3622-C/2009). Le due voci unitariamente considerate sono 

complessivamente pari al 44,6% dei ricavi ordinari. 

I contributi della Camera di Commercio, per complessivi 328.000 euro, pari 

in termini relativi al rimanente 55,4% dei ricavi ordinari, si riferiscono alla 

previsione delle risorse che verranno assegnate, a titolo di contributi in  
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conto esercizio, per il finanziamento dei progetti, delle iniziative e delle 

attività autonomamente programmati da Sviluppo Impresa in coerenza con 

gli obiettivi della Camera di Commercio. 

Ai ricavi sono correlati i costi di struttura e i costi istituzionali per progetti e 

iniziative.  

I costi di struttura, considerati nel loro complesso senza distinzione tra 

quelli imputati al mero funzionamento dell’azienda e quelli imputati alla 

gestione e alla realizzazione delle progettualità e attività aziendali (in 

merito si vedano opportunamente le considerazioni sviluppate nel seguito 

della presente relazione), ammontano a 521.000 euro, pari all’88% dei 

costi complessivi, e sono così suddivisi: 

• organi istituzionali, per 11.000 euro; 

• personale, per 455.000 euro (incluso accantonamento T.F.R.), a 

fronte di una dotazione organica di diritto pari a n. 14 unità, di fatto 

pari a n. 10 unità, di cui n. 4 con rapporto a tempo parziale;  

• funzionamento, per 55.000 euro. 

In merito il Collegio rileva quanto segue: 

• i costi per organi istituzionali sono determinati tenendo conto delle 

disposizioni legislative in vigore: articolo 6, comma 2 decreto legge  

n. 78/2010 (recepite con deliberazione del Consiglio camerale  

n. 11/2012, in conformità alle direttive diramate dal Ministero dello 

Sviluppo Economico con lettera circolare n. 0001066/2013) e  

di quanto indicato nel D. Lgs n. 219/2016; 

• i costi relativi al personale ammontano a 455.000 euro e risultano 

leggermente superiori a quelli previsti a finire per il 2018  
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• (442.000 euro); la somma complessivamente prevista per gli oneri 

di personale considera gli incrementi contrattuali previsti in 

occasione del rinnovo del C.C.N.L. del settore terziario e 

rappresenta il 76,9% dei costi totali; l’ammontare dei salari 

accessori spettanti ai dipendenti della Camera di Commercio nelle 

annualità comprese fra il 2012 e il 2014, nonché nell’annualità 

2016, ha subito rispettivamente le limitazioni di cui all’articolo 9, 

comma 2-bis del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge  

n. 122/2010 e di cui all’articolo 1, comma 236 della legge  

n. 208/2015, con particolare riferimento alla riduzione proporzionale 

all’eventuale contrazione del personale in servizio. Sotto questo 

profilo, limitazioni riguardanti i periodi 2012 - 2014, sono state 

adottate estensivamente anche per l’Azienda Speciale in forza di 

quanto indicato nella legge di stabilità per il 2012. Anche per le 

annualità 2015 e 2016, pur in assenza di previsioni normative 

espresse o comunque applicabili per estensione al personale di 

Sviluppo Impresa, si è comunque ritenuto di dover ridurre l’entità 

complessiva delle retribuzioni accessorie erogabili in presenza di 

cessazioni di personale dal servizio. La relazione illustrativa 

evidenzia che tali decisioni hanno comportato la riduzione di  

4.000 euro dei salari di detta tipologia nell’annualità 2015 e una 

analoga ulteriore riduzione di 3.000 euro a partire dall’annualità 

2016, con effetti considerati sia nella determinazione delle 

previsioni per il 2018, sia nella definizione della posta iscritta a 

bilancio per il 2019; 
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• in relazione alla distribuzione dei salari accessori, il Collegio prende 

atto che la direzione aziendale provvederà all’attribuzione delle 

relative risorse in base alle consuete procedure valutative, sulla 

base dei punteggi riportati a consuntivo nelle schede individuali di 

valutazione del personale, come esplicitato nei criteri di cui alla 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata nella 

seduta del 25 marzo 2010; 

• i costi di funzionamento ammontano a 55.000 euro e sono di 

importo pari a quelli indicati nel preventivo 2018. I costi riconducibili 

alla categoria “spese per consumi intermedi” risultano ridotti di 

24.000 euro (considerando anche gli oneri per rimborso spese 

missioni) rispetto al preventivo 2012; gli oneri di funzionamento 

comprendono l’importo di 10.000 euro da riversare alla Camera di 

Commercio a titolo di omnicomprensività per l’attività di direzione e 

di gestione amministrativa svolta dai dirigenti camerali; l’entità 

annuale di tale somma è stata definita dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 25 maggio 2010; circa l’importo 

preventivato per i buoni pasto, pari con gli opportuni arrotondamenti 

a 9.600 euro, la stima è stata effettuata in base alle seguenti 

determinanti: n. 1.672 buoni pasto (circa 15 buoni al mese per 9 

dipendenti per 12 mesi e 7 buoni al mese per un dipendente per 12  

mesi) moltiplicati per il costo di acquisto pari a circa 5,74 euro,  

a fronte di un valore facciale determinato in 7 euro ai sensi della 

specifica normativa in materia di contenimento della spesa (decreto 

legge n. 95/2012) ; 
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• per ammortamenti e accantonamenti nessun costo è previsto a 

carico dell’esercizio 2019, mentre per gli esercizi sino al 2015 

risultava indicata la posta contabile relativa ai salari accessori da 

riconoscere ai dipendenti comprensiva dei relativi oneri sociali. Tale 

posta compare, considerata in funzione della sua natura, fra i costi 

di personale dall’annualità 2016, in ottemperanza a quanto previsto 

dal decreto legislativo n. 139/2015; 

• per quanto riguarda l’erogazione del buono pasto e degli incentivi 

economici al personale, il Collegio, nel rammentare che il 

trattamento del personale deve essere determinato nel rispetto dei 

limiti e dei vincoli risultanti dai relativi C.C.N.L., osserva che la 

mancata previsione in tale ambito dei predetti istituti non ne 

impedisce la loro attivazione in quanto non espressamente vietati; 

• in particolare per i buoni pasto, il valore facciale del singolo buono è 

determinato nella misura di 7 euro ai sensi della specifica normativa 

in materia di contenimento della spesa (decreto 

legge n. 95/2012), applicabile in via diretta alla Camera di 

Commercio; l’erogazione dei buoni avviene sulla base dei requisiti 

di presenza e di articolazione dell’orario fissati dalla direzione 

aziendale; 

• in merito all’erogazione dei buoni pasto, riportandosi a quanto 

espresso nei precedenti verbali, il Collegio raccomanda all’Azienda 

di continuare a porre la doverosa attenzione alle eventuali 

valutazioni in merito da parte degli organismi istituzionali (Unione 

italiana delle Camere di Commercio, Ministero dell’Economia e 
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delle Finanze e Ministero dello Sviluppo Economico) e a eventuali  

specifici pronunciamenti della Corte dei Conti in materia. 

I costi istituzionali (spese per progetti e iniziative), previsti in 71.000 euro e 

pari al rimanente 12% dei costi complessivi, si riferiscono agli oneri da 

sostenere per la realizzazione dei progetti, delle iniziative e delle attività 

compresi nei differenti ambiti di intervento dell’Azienda Speciale e sono 

così determinati:  

• costi legati all’organizzazione di corsi, nell’ambito specifico 

dell’attività di formazione, per 44.000 euro; 

• costi relativi all’attività in materia di arbitrato e mediazione, per 

17.000 euro; 

• costi relativi al servizio “Punto Nuova Impresa”, per 3.000 euro; 

• costi per l’attività dello sportello ambiente, per 4.000 euro; 

• costi riguardanti le attività e i progetti di internazionalizzazione delle 

     imprese, per 3.000 euro. 

Il Collegio prende atto che gli scostamenti rispetto ai dati del preventivo 

precedente e della previsione di consuntivo sono motivati principalmente 

da differenze nei volumi di attività realizzati e programmati nell’ambito delle 

iniziative di formazione imprenditoriale. 

Il Collegio prende altresì atto che fra le somme sopra evidenziate non sono 

previsti oneri per fattispecie riconducibili ai limiti normativi vigenti in tema di  

forme di lavoro flessibile. In particolare risultano quindi rispettati il limite 

stabilito dall’articolo 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 e il limite stabilito 

dall’articolo 14, comma 2 del D.L. n. 66/2014, per quanto estensivamente 

applicabili alle Aziende Speciali camerali (legge di stabilità 2012). 
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Preliminarmente all’esame del rapporto fra le entrate proprie e i costi di 

struttura, i Revisori, intendono richiamare la normativa in materia e il 

contenuto dei documenti di prassi. 

L’articolo 65, comma 2 del Regolamento prevede che “le aziende speciali 

perseguono l'obiettivo di assicurare, mediante acquisizione di risorse 

proprie, almeno la copertura dei costi strutturali”.  

La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3612-C/2007 ha 

chiarito che, al fine di individuare i costi di struttura da confrontare con le 

risorse proprie, va considerato che gli oneri relativi al personale, al 

funzionamento e agli ammortamenti sono sostenuti, in misura rilevante, per 

la realizzazione dei progetti e delle iniziative e non solo per il mero 

funzionamento interno dell'Azienda. Al fine di definire la capacità di 

autofinanziamento dell'Azienda Speciale devono essere quindi considerati 

solo i costi di struttura relativi al funzionamento dell'Azienda e non già 

quella parte di oneri, allocata per natura tra i costi di struttura, sostenuta 

per la realizzazione delle attività.  

Sul fronte dei proventi, la circolare chiarisce che per risorse proprie si 

intendono i proventi derivanti da prestazioni di servizi e i contributi erogati 

da soggetti diversi dalla Camera di Commercio di appartenenza. 

Circa i rapporti con la Camera di Commercio di appartenenza, qualora alla 

base dell’attività svolta dall’Azienda vi sia un affidamento per prestazioni di 

servizi nel quadro di un rapporto sinallagmatico, i corrispettivi a carico della 

Camera di Commercio sono da contabilizzare tra gli altri proventi o rimborsi 

e da considerare a pieno titolo tra le risorse proprie. 

Di converso, i contributi della Camera di Commercio assumono natura 
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effettiva di contributi (non costituenti risorsa propria, non per la propria 

natura di contributi, ma in quanto originati dalla Camera di Commercio di 

appartenenza) qualora si tratti di mere erogazioni finanziarie a sostegno 

della realizzazione dei progetti, delle iniziative e delle attività 

autonomamente programmati dall’Azienda in coerenza con gli indirizzi 

stabiliti dal Consiglio camerale.  

In adesione a quanto previsto dalla circolare citata, nello schema di 

preventivo economico per l’esercizio 2019, sottoposto all’esame dei 

Revisori, i costi di struttura sono evidenziati nel loro ammontare totale e 

imputati alle singole aree di attività, nell’ambito del quadro di destinazione 

programmatica delle risorse, onde poterne apprezzare correttamente la 

destinazione alla concreta realizzazione delle iniziative istituzionali e 

evitare di coglierne indistintamente il mero aspetto nominalistico .  

Le somme erogate dalla Camera di Commercio di Como vengono 

parimenti distinte a seconda della loro natura di corrispettivi (risorse 

proprie), ovvero di contribuzioni alla realizzazione del programma di 

progetti, iniziative e attività dell’Azienda. La destinazione di tale ultima 

tipologia di provento è anch’essa immediatamente rinvenibile nell’ambito 

del quadro di destinazione programmatica delle risorse, dove il 

complessivo importo del contributo camerale viene riferito alle singole linee  

di intervento. 

Tutto ciò premesso, i Revisori rilevano che nell’ambito del preventivo 

economico 2019: 

a. la previsione della misura del contributo camerale finalizzato alla 

realizzazione del complessivo programma di progetti, iniziative e 
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attività dell’Azienda è pari a 328.000 euro; 

b. la previsione dei proventi da servizi è pari a 103.000 euro;  

c. la previsione dei proventi connessi a prestazioni di servizi in favore 

della Camera di Commercio, accolta alla voce altri proventi o 

rimborsi, è pari a 161.000 euro; 

d. la previsione delle risorse proprie (totale ricavi ordinari al netto del 

contributo di cui alla precedente lettera “a”) è pari a 264.000 euro; 

e. la previsione dei costi di struttura, valutati alla luce 

dell’interpretazione fornita dalla circolare del Ministero dello 

Sviluppo Economico n. 3612-C/2007, è pari a 118.211 euro (dato 

rinvenibile nella colonna struttura del quadro di destinazione 

programmatica delle risorse, ove è accolta la porzione di costi 

riferibile al funzionamento interno dell'Azienda). 

Ciò premesso, tenuto conto delle iniziative programmate in relazione alle 

finalità statutarie dell’Azienda e ritenuta attendibile l’entità delle previsioni 

iscritte in bilancio in rapporto all’attività, i Revisori danno atto che, come 

previsto dall’articolo 65, comma 2 del Regolamento, interpretato alla luce 

della circolare n. 3612-C/2007, la previsione delle risorse proprie assicura 

la piena copertura della previsione dei costi strutturali.  

Considerato quanto precedentemente esposto, il Collegio dei Revisori 

esprime quindi parere favorevole all’approvazione del preventivo 

economico 2019”.  

Terminato l’esame del progetto di bilancio di previsione 2019 e redatto il  

presente verbale, la riunione viene chiusa alle ore 11:00. 

Letto, confermato e sottoscritto  
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Como, 29 novembre 2018 

Avv. Giovanni Maria Rossoni      f.to Rossoni 

Dott.ssa Maria Giovanna Enea   f.to Enea 

Dott. Vincenzo Rappa                 f.to Rappa 
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Preventivo 2019

Consiglio camerale, 21 dicembre 2018

CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE MIGLIAIA DI EURO

PROVENTI CORRENTI 2019 2018 2018 2017 

PREVENTIVO
PREVISIONE

CONSUNTIVO 
PREVENTIVO 
AGGIORNATO

BILANCIO 
ESERCIZIO 

Diritto annuale 5.850 6.450 6.440 5.239

Diritti di segreteria 2.340 2.340 2.340 2.375

Contributi trasferimenti e altre 
entrate 305 310 345 294

Proventi da gestione di beni e 
servizi 35 50 60 81

Variazione delle rimanenze - - - 10

Totale proventi correnti 8.530 9.150 9.185 7.997

Camera di Commercio di Como Preventivo 2019
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DESCRIZIONE MIGLIAIA DI EURO

ONERI CORRENTI 2019 2018 2018 2017 

PREVENTIVO
PREVISIONE

CONSUNTIVO 
PREVENTIVO 
AGGIORNATO

BILANCIO 
ESERCIZIO 

Personale 2.640 2.610 2.616 2.474

Funzionamento 1.950 1.880 1.920 1.826

Interventi economici 2.220 3.501 3.660 1.859

Ammortamenti e accantonamenti 1.750 1.690 1.692 1.747

Totale oneri correnti 8.560 9.681 9.888 7.906

Camera di Commercio di Como

CONTO ECONOMICO

Preventivo 2019

DESCRIZIONE MIGLIAIA DI EURO

DETTAGLIO ONERI 
PERSONALE 2019 2018 2018 2017 

PREVENTIVO
PREVISIONE

CONSUNTIVO 
PREVENTIVO 
AGGIORNATO

BILANCIO 
ESERCIZIO 

Personale 2.640 2.610 2.616 2.474

competenze 1.941 1.916 1.917 1.842

oneri sociali 472 467 472 445

accantonamento TFR 205 205 205 164

altri costi 22 22 22 22

Camera di Commercio di Como

CONTO ECONOMICO

Preventivo 2019
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DESCRIZIONE MIGLIAIA DI EURO

DETTAGLIO ONERI 
FUNZIONAMENTO 2019 2018 2018 2017 

PREVENTIVO
PREVISIONE

CONSUNTIVO 
PREVENTIVO 
AGGIORNATO

BILANCIO 
ESERCIZIO 

Funzionamento 1.950 1.880 1.920 1.826

prestazione di servizi 933 900 923 846

godimento beni di terzi 8 7 8 6

oneri diversi di gestione 518 510 518 508

- di cui riversamenti allo Stato 199 199 199 199

quote associative 431 415 420 423

organi istituzionali 60 48 51 42

Camera di Commercio di Como

CONTO ECONOMICO

Preventivo 2019

MIGLIAIA DI EURO

VOCI DI PROVENTI/ONERI 2019 2018 2018 2017 

PREVENTIVO
PREVISIONE

CONSUNTIVO 
PREVENTIVO 
AGGIORNATO

BILANCIO 
ESERCIZIO 

GESTIONE CORRENTE - 30 - 531 - 703 91

GESTIONE FINANZIARIA 30 30 33 32

Proventi finanziari 30 30 33 32

Oneri finanziari - - - -

GESTIONE STRAORDINARIA - - - 277

Proventi straordinari - 1 153 460

Oneri straordinari - - - 184

RETTIFICHE VALORE ATTIVO - - - - 501

Rivalutazioni attivo patrimoniale - - - -

Svalutazioni attivo patrimoniale - - - - 501

AVANZO / DISAVANZO 
D’ESERCIZIO - - 500 - 517 - 101 

Camera di Commercio di Como

CONTO ECONOMICO

Preventivo 2019
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MIGLIAIA DI EURO

VOCI DI INVESTIMENTO 2019 2018 2018 2017 

PREVENTIVO
PREVISIONE

CONSUNTIVO 
PREVENTIVO 
AGGIORNATO

BILANCIO 
ESERCIZIO 

Immobilizzazioni immateriali 10 10 10 4

Immobilizzazioni materiali 110 40 100 89

Immobilizzazioni finanziarie 480 71 530 30

TOTALE INVESTIMENTI 600 121 640 123

Camera di Commercio di Como

PIANO INVESTIMENTI

Preventivo 2019

STATO PATRIMONIALE 2017
(migliaia di euro)

Camera di Commercio di Como Preventivo 2019

ATTIVITA’ 38.799 PASSIVITA’ E NETTO 38.799

Immobilizzazioni 26.092 Patrimonio netto 32.342

- immateriali 8 - avanzo patrimoniale 32.525

- materiali 9.170 - riserve - 81

- finanziarie 16.914 - risultato d’esercizio - 101

Crediti a
M \ L termine

- Contributi c \ cap. -

Passività consolidate 2.451

- debiti a M \ L termine -

-TFR \ IFS 2.451

Attivo circolante 12.706 Passività correnti 3.412

- magazzino 67 - debiti a breve 2.965

- crediti a breve 1.417 - fondi rischi e oneri 447

- liquidità 11.222

Ratei e risconti attivi - Ratei e risconti passivi 594

Conti d’ordine 1.020
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MARGINE DI STRUTTURA
(migliaia di euro)

Camera di Commercio di Como Preventivo 2019

BILANCIO     
2017

PREVISIONE 
CONSUNTIVO 

2018

PREVENTIVO 
2019

a) NETTO E PASSIVITA' CONSOLIDATE 34.793              34.498              34.703              
     Patrimonio netto 32.342              31.842              31.842              
     Fondo TFR 2.451                 2.656                 2.861                 
     Debiti di finanziamento a m/l termine -                         -                         -                         
b) ATTIVO IMMOBILIZZATO 26.092              25.673              25.727              
     Immobilizzazioni immateriali 8                        12                      16                      
     Immobilizzazioni materiali 9.170                 8.676                 8.246                 
     Immobilizzazioni finanziarie 16.914              16.985              17.465              
MARGINE DI STRUTTURA (a-b) 8.701                 8.825                 8.976                 
QUOZIENTE DI STRUTTURA (a/b) 1,33 1,34 1,35

DIRITTO ANNUALE 
(al netto accantonamento fondo svalutazione crediti )

migliaia di euro

Camera di Commercio di Como Preventivo 2019
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DIRITTI DI SEGRETERIA

2.462
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migliaia di euro

Camera di Commercio di Como Preventivo 2019

COMPOSIZIONE PROVENTI

Camera di Commercio di Como Preventivo 2019
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ONERI PER IL PERSONALE

migliaia di euro

NUMERO
DIPENDENTI       70                   68                    64                   59 55                   54                    54

Camera di Commercio di Como Preventivo 2019
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ONERI DI FUNZIONAMENTO
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Camera di Commercio di Como Preventivo 2019



8

5.506
4.935
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INTERVENTI PROMOZIONALI
migliaia di euro

Camera di Commercio di Como

Le cifre indicate comprendono il re-investimento dei contributi ricevuti in relazione ai progetti promozionali
attivati dall’Ente Camerale

Preventivo 2019

CONTRIBUTI PER PROGETTUALITA’ PROMOZIONALI
(al netto della maggiorazione del diritto annuale)

Camera di Commercio di Como
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Preventivo 2019
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INTERVENTI PROMOZIONALI NETTI

Camera di Commercio di Como

migliaia di euro

Preventivo 2019
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RISULTATO ECONOMICO D’ESERCIZIO

Camera di Commercio di Como
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Preventivo 2019
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SALDO COMPONENTI ORDINARIE

Camera di Commercio di Como

migliaia di euro

Preventivo 2019

COMPOSIZIONE ONERI CORRENTI

Camera di Commercio di Como Preventivo 2019
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RISORSE PER INTERVENTI ECONOMICI 

Camera di Commercio di Como Preventivo 2019

OBIETTIVO STRATEGICO / DESTINAZIONE 
RISORSE

   RISORSE 
VINCOLATE 

 RISORSE 
NON 

VINCOLATE 

 RISORSE 
TOTALI  

SERVIZI AMMINISTRATIVI ALLE IMPRESE                         69.000                             -                       69.000 

TUTELA DEL CONSUMATORE E DELLA FEDE PUBBLICA, 
TRASPARENZA DEL MERCATO, CONCORRENZA LEALE FRA LE 
IMPRESE

                        91.000                             -                       91.000 

COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE E DEI TERRITORI                       903.500                  300.000                1.203.500 

PATRIMONIO CULTURALE, SVILUPPO E PROMOZIONE DEL 
TURISMO

                      175.000                             -                     175.000 

ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI E  RAPPORTO 
IMPRESA/SCUOLA

                      252.960                             -                     252.960 

QUOTE ASSOCIATIVE                       248.000                             -                     248.000 

AZIENDA SPECIALE                       116.000                             -                     116.000 

INIZIATIVE DA DEFINIRE                                  -                      64.540                     64.540 

                   1.855.460                  364.540                2.220.000 

AZIENDA SPECIALE SVILUPPO IMPRESA
CONTO ECONOMICO

Camera di Commercio di Como Preventivo 2019
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Camera di Commercio di Como

AZIENDA SPECIALE SVILUPPO IMPRESA
CONTO ECONOMICO

Preventivo 2019

Camera di Commercio di Como

AZIENDA SPECIALE SVILUPPO IMPRESA
CONTO ECONOMICO

Preventivo 2019
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Camera di Commercio di Como

AZIENDA SPECIALE SVILUPPO IMPRESA
CONTO ECONOMICO

Preventivo 2019

Camera di Commercio di Como

AZIENDA SPECIALE SVILUPPO IMPRESA
CONTO ECONOMICO

Preventivo 2019
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Camera di Commercio di Como

AZIENDA SPECIALE SVILUPPO IMPRESA
(migliaia di euro) 

Preventivo 2019

  1) Proventi da servizi 103        4           48         -            33         4           5           9           
  2) Altri proventi o rimborsi 161        -            -            5           7           68         44         37         
  3) Contributi da organismi comunitari -             -            -            -            -            -            -            -            
  4) Contributi regionali o da altri Enti pubblici -             -            -            -            -            -            -            -            
  5) Altri contributi -             -            -            -            -            -            -            -            
  6) Contributo Camera di Commercio 328        116       25         33         67         -            -            87         
TOTALE RICAVI ORDINARI (A) 592        120       73         38         107       72         49         133       
B) COSTI DI STRUTTURA         
  6) Organi istituzionali 11          11         -            -            -            -            -            -            
  7) Personale 455        60         25         36         87         72         47         128       
  8) Funzionamento 55          47         1           1           2           2           1           2           
  9) Ammortamenti e accantonamenti -             -            -            -            -            -            -            -            
TOTALE COSTI DI STRUTTURA (B) 521        118       26         37         89         73         48         130       
C) COSTI ISTITUZIONALI         
10) Spese per progetti e iniziative 71          -            44         -            17         3           4           3           
TOTALE COSTI ISTITUZIONALI (C) 71          -            44         -            17         3           4           3           
TOTALE COSTI 592        118       70         37         106       76         52         133       
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