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PREMESSA 

 

La programmazione economico-finanziaria e di bilancio per l’annualità 

2016 deve essere contestualizzata nel quadro delle recenti disposizioni 

normative riguardanti il finanziamento delle Camere di Commercio e la 

Riforma della Pubblica Amministrazione in corso di attuazione. 

 

Il “taglio” delle risorse derivanti dal diritto annuale, previsto 

dall’art. 28 comma 1 del D.L. 90/2014 (-35% nel 2015; -40% nel 

2016; -50% dal 2017) comporta, per il prossimo esercizio, al pari di 

quanto accaduto per quello in corso, una sostanziale contrazione 

delle capacità di intervento promozionale e di investimento 

dell’Ente, stante l’impossibilità di ridurre ulteriormente i costi fissi 

sostenuti per il personale e il funzionamento della struttura. 

 

Quanto alla Riforma, è prevista una razionalizzazione complessiva del 

Sistema camerale che interesserà le circoscrizioni territoriali, le 

funzioni, il sistema di finanziamento e gli attuali modelli di governance. 

 

La Riforma (art. 10 L. 124/2015) stabilisce la ridefinizione delle 

circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 

Camere a non più di 60, mediante accorpamento sulla base della soglia 

dimensionale minima di 75.000 imprese e unità locali, con poche 

deroghe ben delimitate, fatta salva la presenza di almeno una Camera di 

Commercio in ogni regione. 

 

Per compiti e funzioni si rimanda alla previsione del citato art. 10, che 

dispone anche in tema di composizione di Consigli e Giunte. Nella 

stessa normativa - che dovrà trovare piena attuazione nella Legge 

Delega - si precisano modalità e criteri per gli interventi in ambito 

promozionale, prevedendo in ogni caso l’eliminazione di 

sovrapposizioni con attività di altri soggetti e limitando le partecipazioni 

societarie a quelle strettamente necessarie per lo svolgimento delle 

funzioni istituzionali. Il testo della Legge Delega è ancora all’esame del 

Governo e, dopo una prima fase di accelerazione, sembra ora registrare 

un rallentamento; tuttavia è ragionevole attendersi che la norma sia 

emanata entro la primavera del 2016. 

 

Alla luce di quanto sopra precisato, le valutazioni e gli approfondimenti 

in merito al processo di accorpamento – ridefinizione delle 

circoscrizioni territoriali – spettano agli Amministratori dell’Ente, sono 

opportuni e urgenti; in tal senso si sta muovendo anche questa Camera, 

come risulta dagli atti e dai documenti presentati sin dall’insediamento 

dei nuovi Organi (7 luglio 2015). 

 

Il processo di accorpamento comporterà inevitabilmente oneri 

aggiuntivi, sia in termini organizzativi, sia in termini finanziari, perché 

il nuovo soggetto giuridico che nascerà dall’accorpamento richiederà la 

ridefinizione della struttura operativa: riorganizzazione del personale, 
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Il D.P.R. 254/2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

degli Uffici, di attività, competenze, funzioni e servizi. 

 

Unioncamere potrà garantire assistenza e accompagnamento nel 

processo, ma non vi è dubbio che il carico operativo sulle strutture 

determinerà anche talune criticità: l’attuazione di una riforma non è mai 

“a costo zero”. Fondamentale, pertanto, sarà porre in essere un percorso 

di accompagnamento sul piano formativo e informativo interno, 

percorso già avviato dalla Dirigenza di questa Camera nel corso del 

2015.  

 

Il Preventivo che qui viene presentato è stato redatto, come di consueto, 

sulla base dei principi di massimo rigore e prudenza, ed è strettamente 

correlato con il “Piano della Performance”, strumento programmatico di 

orizzonte triennale, predisposto annualmente, finalizzato a verificare e 

misurare la capacità dell’Ente di perseguire gli obiettivi fissati dagli 

Organi camerali quali linee di indirizzo politico strategico e operativo. 

L’adozione del Piano della Performance segue, in ordine di tempo, gli 

altri documenti di programmazione politico-strategica, compreso il 

Budget direzionale, e dunque sarà atto sottoposto alla Giunta nel 

gennaio 2016. 

 

Vale qui ricordare che, sebbene nella struttura lecchese - compresa 

l’Azienda speciale L@riodesk - nel corso del 2015, si siano verificate 

uscite significative di personale, non si è proceduto ad alcuna 

sostituzione in ragione del contenimento dei costi, proprio nella 

prospettiva degli accorpamenti futuri. 

 

Con riguardo alle previsioni normative sulla stesura del Preventivo, il 

“Regolamento concernente la gestione patrimoniale e finanziaria delle 

Camere di Commercio” (D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 – di seguito 

“Regolamento”) prevede che la gestione delle Camere di Commercio 

segua i principi generali della contabilità economica e patrimoniale e 

risponda ai requisiti della veridicità, universalità, continuità, prudenza e 

chiarezza. Secondo il Regolamento, il principio del pareggio di bilancio 

può 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. 

 

L’orizzonte temporale preso in considerazione nelle stime contabili è 

quello del prossimo triennio. 

 

Per le considerazioni che precedono e per le linee di indirizzo date 

dal Consiglio nella Relazione Previsionale e Programmatica 2016, il 

Preventivo qui predisposto prevede l’utilizzo di disavanzi anche per 

le annualità 2016, 2017 e 2018 (orizzonte triennale), coperti dal 

patrimonio netto disponibile. 

 

 

Sempre sul fronte della documentazione che compone il Bilancio di 
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L’armonizzazione dei 

sistemi contabili 

 

 

 

 

 

 

Il D.M. 27 marzo 2013 

 

 

 

 

 

Documenti che 

compongono il 

Preventivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

previsione, il D. Lgs n. 91/2011, emanato in attuazione dell’articolo 2 

della L. 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 

disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, 

rendicontazione e controllo. 

 

Il D.M. 27 marzo 2013 del Ministero delle Finanze ha previsto, per le 

Amministrazioni in regime di contabilità civilistica (come sono le 

Camere), la predisposizione di un set di documenti per la 

rappresentazione del processo di pianificazione, programmazione e 

budget. 

 

Per quanto riguarda le Camere di Commercio, il citato D.M. (articoli 1 e 

2) ha previsto la redazione di: 
 

1.   budget economico annuale (riclassificato secondo l’allegato 1 allo 

stesso Decreto); 
 

2.   budget economico pluriennale, proiettato su di un orizzonte 

temporale triennale scorrevole, formulato in termini di competenza 

economica; 
 

3.   prospetto annuale delle previsioni di entrata e di spesa, articolato 

per missioni e programmi (art. 9, comma 3); 
 

4.   piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (PIRA), redatto 

in conformità con le linee guida generali definite dal DPCM 

18.9.2012; 
 

5.   relazione illustrativa (o analogo documento); 
 

6.   relazione del Collegio dei Revisori dei conti. 

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha poi fornito alle Camere, con 

alcune note circolari (n. 0148123 del 12 settembre 2013; n. 0116856 del 

25 giugno 2014, n. 0087080 del 9 giugno 2015), istruzioni applicative 

per consentire l’elaborazione e l’aggiornamento del Preventivo 

economico rispondendo, al tempo stesso, ai nuovi requisiti e al 

Regolamento di contabilità delle Camere di Commercio tuttora vigente 

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

 

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 senza limiti o vincoli di natura 

autorizzatoria. L’impianto principale di gestione contabile è - e rimane - 

quello previsto dal Regolamento di contabilità delle Camere di 

Commercio (Preventivo economico e Budget direzionale). 

 

In base alle indicazioni del MiSE, la predisposizione annuale dei 

documenti sopra elencati, unitamente al Preventivo Economico e al 

Budget Direzionale – previsti dalla normativa sin dalla 

programmazione per l’esercizio 2014 - resterà in vigore fino alla 
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prevista revisione del D.P.R. 254/2005.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Preventivo economico  



TOTALE (A+B+C+D)

ORGANI ANAGRAFE E STUDIO,

VOCI DI ONERI/PROVENTI  E INVESTIMENTO PREVENTIVO ISTITUZIONALI E SERVIZI DI FORMAZIONE,

CONSUNTIVO AL ANNO 2016 SEGRETERIA SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL INFORMAZIONE E

31.12.2015 GENERALE SUPPORTO MERCATO PROMOZIONE

ECONOMICA 

(A) (B) (C) (D)

GESTIONE CORRENTE

A) Proventi correnti

1) Diritto annuale 3.500.000                     3.330.000                     -                                    3.330.000                     -                                    -                                    3.330.000                       

2) Diritti di segreteria 1.290.000                     1.280.000                     -                                    1.000                            1.279.000                     -                                    1.280.000                       

3) Contributi trasferimenti e altre entrate 26.000                          170.000                        -                                    12.000                          3.000                            155.000                        170.000                          

4) Proventi da gestione di beni e servizi 80.000                          75.000                          -                                    2.000                            58.000                          15.000                          75.000                            

5) Variazione delle rimanenze -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                     

Totale Proventi correnti (A) 4.896.000                     4.855.000                     3.345.000                     1.340.000                     170.000                        4.855.000                       

B) Oneri correnti

6) Personale 1.537.000                     1.533.000                     129.275                        360.741                        728.774                        314.209                        1.533.000                       

7) Funzionamento 1.905.000                     1.942.000                     475.091                        604.101                        605.445                        257.362                        1.942.000                       

8) Interventi economici 1.250.000                     1.170.000                     -                                    -                                    95.000                          1.075.000                     1.170.000                       

9) Ammortamenti e accantonamenti 1.183.000                     1.105.000                     86.014                          688.598                        175.631                        154.757                        1.105.000                       

Totale Oneri correnti (B) 5.875.000                     5.750.000                     690.381                        1.653.440                     1.604.851                     1.801.328                     5.750.000                       

Risultato della gestione corrente (A-B) 979.000-                        895.000-                        690.381-                        1.691.560                     264.851-                        1.631.328-                     895.000-                          

C) GESTIONE FINANZIARIA

10) Proventi finanziari 39.000                          20.000                          -                                    20.000                          -                                    -                                    20.000                            

11) Oneri finanziari -                                    5.000                            -                                    5.000                            -                                    -                                    5.000                              

Risultato della gestione finanziaria 39.000                          15.000                          -                                    15.000                          -                                    -                                    15.000                            

D) GESTIONE STRAORDINARIA

12) Proventi straordinari 55.000                          -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                     

13) Oneri straordinari 40.000                          40.000                          -                                    40.000                          -                                    -                                    40.000                            

Risultato della gestione straordinaria 15.000                          40.000-                          -                                    40.000-                          -                                    -                                    40.000-                            

Rettifiche di valore attività finanziarie 81.000-                          80.000-                          80.000-                          -                                    -                                    -                                    80.000-                            

Avanzo/disavanzo economico d'esercizio (A-B+/-C+/-D) 1.006.000-                     1.000.000-                     770.381-                        1.666.560                     264.851-                        1.631.328-                     1.000.000-                       

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

E)  Immobilizzazioni immateriali 5.000                            15.000                          -                                    15.000                          -                                    -                                    15.000                            

F)  Immobilizzazioni materiali 25.000                          65.000                          -                                    65.000                          -                                    -                                    65.000                            

G) Immobilizzazioni finanziarie -                                    100.000                        100.000                        -                                    -                                    -                                    100.000                          

TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) 30.000                          180.000                        100.000                        80.000                          -                                    -                                    180.000                          
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Allegato A D.P.R.254/2005

PREVENTIVO ECONOMICO 2016

VALORI COMPLESSIVI FUNZIONI ISTITUZIONALI



 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Budget economico   

    pluriennale 



Parziali Totali Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

     1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 4.766.190        4.060.000        4.040.000        

            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 156.190           10.000             10.000             

                  c1) contributi dallo Stato -                  -                  

                  c2) contributi da Regione -                  -                  -                  

                  c3) contributi da altri enti pubblici 156.190           10.000             10.000             

                  c4) contributi dall'Unione Europea -                  -                  -                  

            d) contibuti da privati -                  -                  -                  

            e) proventi fiscali e parafiscali 3.330.000        2.770.000        2.770.000        

            f) ricavi x cessione di prodotti e prestazioni servizi 1.280.000        1.280.000        1.260.000        

     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 88.810             90.000             100.000           

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

            b) altri ricavi e proventi 88.810             90.000             100.000           

                                                                         Totale valore della produzione (A) 4.855.000        4.150.000        4.140.000        

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

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

     7) per servizi 2.247.000        1.342.000        1.126.000        

            a) erogazione di servizi istituzionali 1.170.000        287.000           101.000           

            b) acquisizione di servizi 955.000           945.000           925.000           

            c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro -                  

            d) compensi ad organi amministrazione e controllo 122.000           110.000           100.000           

     8) per godimento beni di terzi 12.000             12.000             12.000             

     9) per il personale 1.533.000        1.527.000        1.527.000        

            a) salari e stipendi 1.129.000        1.130.000        1.130.000        

            b) oneri sociali 284.600           285.000           285.000           

            c) trattamento fine rapporto 92.900             93.500             93.500             

            d) trattamento di quiescenza e simili -                  -                  -                  

            e) altri costi 26.500             18.500             18.500             

     10) ammortamenti e svalutazioni 1.093.000        984.000           941.000           

            a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.400              5.000              5.000              

            b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 501.600           479.000           436.000           

            c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                  -                  -                  

            d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide 588.000           500.000           500.000           

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

     12) accantonamento per rischi -                  

     13) altri accantonamenti 12.000             10.000             10.000             

     14) oneri diversi di gestione 853.000           838.000           834.000           

            a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica 234.000           234.000           234.000           

            b) altri oneri diversi di gestione 619.000           604.000           600.000           

                                                                         Totale costi (B) 5.750.000        4.713.000        4.450.000        

                               DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 895.000-           563.000-           310.000-           

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

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

     16) altri proventi finanziari 20.000             15.000             10.000             

            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 -                  

            c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 20.000             120.000           106.000           

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

     17) interessi ed altri oneri finanziari 5.000              -                  -                  

            a) interessi passivi 5.000              -                  -                  

            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) 15.000             15.000             10.000             

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 80.000             75.000             75.000             

            a) di partecipazioni 80.000             75.000             75.000             

            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) 80.000-             75.000-             75.000-             

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 40.000             38.000             38.000             

                                                                         Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 40.000-             38.000-             38.000-             

Risultato prima delle imposte 1.000.000-        661.000-           413.000-           

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

                               AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1.000.000-        661.000-           413.000-           
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BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 D.M. 27.03.2013)

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Budget economico   

    annuale 



Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

     1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 4.766.190                    4.803.300                    

            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 156.190                       13.300                         

                  c1) contributi dallo Stato -                               -                               

                  c2) contributi da Regione -                               -                               

                  c3) contributi da altri enti pubblici 156.190                       13.300                         

                  c4) contributi dall'Unione Europea -                               -                               

            d) contibuti da privati -                               -                               

            e) proventi fiscali e parafiscali 3.330.000                    3.500.000                    

            f) ricavi x cessione di prodotti e prestazioni servizi 1.280.000                    1.290.000                    

     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 88.810                         92.700                         

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

            b) altri ricavi e proventi 88.810                         92.700                         

                                                                         Totale valore della produzione (A) 4.855.000                    4.896.000                    

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

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

     7) per servizi 2.247.000                    2.279.000                    

            a) erogazione di servizi istituzionali 1.170.000                    1.250.000                    

            b) acquisizione di servizi 955.000                       907.000                       

            c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro -                               -                               

            d) compensi ad organi amministrazione e controllo 122.000                       122.000                       

     8) per godimento beni di terzi 12.000                         12.000                         

     9) per il personale 1.533.000                    1.537.000                    

            a) salari e stipendi 1.129.000                    1.140.800                    

            b) oneri sociali 284.600                       278.600                       

            c) trattamento fine rapporto 92.900                         80.100                         

            d) trattamento di quiescenza e simili -                               -                               

            e) altri costi 26.500                         37.500                         

     10) ammortamenti e svalutazioni 1.093.000                    1.171.000                    

            a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.400                           5.000                           

            b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 501.600                       516.000                       

            c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                               -                               

            d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide 588.000                       650.000                       

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

     12) accantonamento per rischi -                               -                               

     13) altri accantonamenti 12.000                         12.000                         

     14) oneri diversi di gestione 853.000                       864.000                       

            a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica 234.000                       234.000                       

            b) altri oneri diversi di gestione 619.000                       630.000                       

                                                                         Totale costi della produzione (B) 5.750.000                    5.875.000                    

                               DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 895.000-                       979.000-                       

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

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

     16) altri proventi finanziari 20.000                         39.000                         

            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 -                               -                               

            c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 20.000                         39.000                         

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

     17) interessi ed altri oneri finanziari 5.000                           -                               

            a) interessi passivi 5.000                           -                               

            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) 15.000                         39.000                         

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 80.000                         81.000                         

            a) di partecipazioni 80.000                         81.000                         

            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) 80.000-                         81.000-                         

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

     20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) -                               55.000                         

     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 40.000                         40.000                         

                                                                         Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 40.000-                         15.000                         

Risultato prima delle imposte 1.000.000-                    1.006.000-                    

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

                               AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1.000.000-                    1.006.000-                    
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BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2  comma 3 D.M. 27.03.2013)

2016 2015



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Prospetto delle previsioni di entrata e 

delle previsioni di spesa complessiva 

per missioni e programmi 



Livello DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE ENTRATE
DIRITTI

1100 Diritto annuale 2.878.000                                      

1200 Sanzioni diritto annuale 28.000                                           

1300 Interessi moratori per diritto annuale 1.000                                             

1400 Diritti di segreteria 1.268.000                                      

1500 Sanzioni amministrative 8.000                                             

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI 

Entrate derivanti dalla vendita di beni

2101 Vendita  pubblicazioni -                                                 

2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni 1.650                                             

Entrate derivanti dalla prestazione di servizi

2201 Proventi da verifiche metriche 11.200                                           

2202 Concorsi a premio 1.000                                             

2203 Utilizzo banche dati -                                                 

2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 58.150                                           

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI

Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

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 51.162                                           

3105 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate -                                                 

3106 Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma -                                                 

3107 Contributi e trasferimenti correnti da province -                                                 

3108 Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane -                                                 

3109 Contributi e trasferimenti correnti da comuni -                                                 

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 -                                                 

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 29.528                                           

3124 Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere -                                                 

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 privati

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 -                                                 

3301 Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea -                                                 

3302 Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere -                                                 

3303 Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati -                                                 

ALTRE ENTRATE CORRENTI

Concorsi, recuperi e rimborsi 

4101 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato -                                                 

4103 Rimborso spese dalle  Aziende Speciali -                                                 

4198 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 13.310                                           

4199 Sopravvenienze attive -                                                 

Entrate patrimoniali

4201 Fitti attivi di terrenti -                                                 

4202 Altri fitti attivi -                                                 

4203 Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche -                                                 

4204 Interessi attivi da altri 21.000                                           

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 -                                                 

PREVISIONI DI ENTRATA 
ENTRATE
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CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  IN C/CAPITALE

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Amministrazioni 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 soggetti 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'estero

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

7100 Prelievi da conti bancari di deposito -                                                 

7200 Restituzione depositi versati dall'Ente 10.000                                           

7300 Depositi cauzionali -                                                 

7350 Restituzione fondi economali 7.000                                             

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 1.300.000                                      

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI -                                                 

8100 Anticipazioni di cassa -                                                 

8200 Mutui e prestiti -                                                 

9998 INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA  (riscossioni codificate dal cassiere) -                                                 

9999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere) -                                                 

CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO - PREVENTIVO 2016

15



 011  012  012  016  032  032  033  033  90  91 

 Competitività e sviluppo delle 

imprese 
 Regolazione dei mercati  Regolazione dei mercati 

 Commercio internazionale ed 

internazionalizzazione del 

sistema produttivo 

 Servizi istituzionali e generali 

delle amministrazioni 

pubbliche 

 Servizi istituzionali e generali 

delle amministrazioni 

pubbliche 

 Fondi da ripartire  Fondi da ripartire 
 Servizi per conto terzi e partite 

di giro 

 Debiti da finanziamento 

dell'amministrazione 

 005  004  004  005  002  003  001  002  001  001 

 Promozione e attuazione di 

politiche di sviluppo, 

competitività e innovazione, di 

responsabilità sociale 

d'impresa e movimento 

cooperativo. 

 Vigilanza sui mercati e sui 

prodotti, promozione della 

concorrenza e tutela dei 

consumatori 

 Vigilanza sui mercati e sui 

prodotti, promozione della 

concorrenza e tutela dei 

consumatori 

 Sostegno 

all'internazionalizzazione delle 

imprese e promozione del 

made in Italy 

 Indirizzo politico 
 Servizi e affari generali per le 

amministrazioni di competenza 
 Fondi da assegnare  Fondi di riserva e speciali 

 Servizi per conto terzi e partite 

di giro 

 Debiti da finanziamento 

dell'amministrazione 

                                                      4                                                       1                                                       4                                                       4                                                       1                                                       1                                                       1                                                       1                                                       1                                                       1 

 AFFARI ECONOMICI  
 SERVIZI GENERALI DELLE 

PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 
 AFFARI ECONOMICI   AFFARI ECONOMICI  

 SERVIZI GENERALI DELLE 

PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 

 SERVIZI GENERALI DELLE 

PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 

 SERVIZI GENERALI DELLE 

PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 

 SERVIZI GENERALI DELLE 

PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 

 SERVIZI GENERALI DELLE 

PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 

 SERVIZI GENERALI DELLE 

PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 

                                                      1                                                       3                                                       1                                                       1                                                       1                                                       3                                                       1                                                       3                                                       3                                                       3 

 Affari generali economici, 

commerciali e del lavoro  
 Servizi generali 

 Affari generali economici, 

commerciali e del lavoro  

 Affari generali economici, 

commerciali e del lavoro  

 Organi esecutivi e legislativi, 

attività finanziarie e fiscali e 

affari esteri 

 Servizi generali 

 Organi esecutivi e legislativi, 

attività finanziari e fiscali e 

affari esteri 

 Servizi generali  Servizi generali  Servizi generali 

PERSONALE

Competenze a favore del personale

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale  120.007                                287.460                                72.411                                  29.111                                  59.617                                  183.777                                -                                       13.000                                  -                                       -                                       
1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       8.000                                    -                                       
1103 Arretrati di anni precedenti -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       

Ritenute a car ico del personale

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 16.862                                  38.859                                  10.083                                  4.404                                    8.818                                    25.575                                  -                                       1.159                                    -                                       -                                       
1202 Ritenute erariali a carico del personale 39.289                                  90.546                                  23.496                                  10.261                                  20.546                                  59.592                                  -                                       2.989                                    -                                       -                                       
1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 6.583                                    4.279                                    3.292                                    3.950                                    6.583                                    8.229                                    -                                       -                                       -                                       -                                       

Contr ibut i  a car ico dell'ente

1301 Contributi obbligatori per il personale 46.452                                  107.054                                27.779                                  12.132                                  24.292                                  70.457                                  -                                       3.106                                    -                                       -                                       
1302 Contributi aggiuntivi -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       

 Intervent i assistenziali

1401 Borse di studio e sussidi per il personale -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       5.000                                    -                                       -                                       
1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale 2.326                                    7.216                                    1.387                                    501                                       984                                       4.586                                    -                                       -                                       -                                       -                                       

Altre spese di personale

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 1.772                                    5.497                                    1.056                                    382                                       750                                       3.493                                    -                                       -                                       -                                       -                                       
1502 TFR a carico direttamente  dell'Ente -                                       26.250                                  26.250                                  -                                       -                                       22.500                                  -                                       -                                       -                                       -                                       
1599 Altri oneri per il personale 1.916                                    5.943                                    1.142                                    413                                       811                                       3.776                                    -                                       -                                       -                                       -                                       

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 3.797                                    13.997                                  2.222                                    902                                       958                                       3.724                                    -                                       -                                       -                                       -                                       
2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       3.500                                    -                                       -                                       -                                       -                                       
2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 3.101                                    310                                       517                                       -                                       5.894                                    2.378                                    -                                       -                                       -                                       -                                       
2104 Altri materiali di consumo 3.042                                    12.162                                  4.012                                    961                                       1.133                                    5.190                                    -                                       -                                       -                                       -                                       
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 2.529                                    3.000                                    1.868                                    44                                         961                                       4.398                                    -                                       -                                       -                                       -                                       
2109 Corsi di formazione organizzati per terzi -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       
2110 Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       
2111 Organizzazione manifestazioni e convegni -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       
2112 Spese per pubblicità -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       500                                       -                                       -                                       -                                       -                                       
2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza 72.807                                  61.611                                  36.544                                  5.821                                    48.404                                  36.465                                  -                                       -                                       -                                       -                                       
2114 Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente 4.176                                    13.890                                  2.514                                    891                                       1.824                                    6.705                                    -                                       -                                       -                                       -                                       
2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 3.424                                    11.564                                  1.725                                    1.169                                    1.254                                    5.164                                    -                                       -                                       -                                       -                                       
2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 22.023                                  18.639                                  3.456                                    1.760                                    14.639                                  11.033                                  -                                       -                                       -                                       -                                       
2117 Utenze e canoni per altri servizi -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       
2118 Riscaldamento e condizionamento 7.449                                    6.304                                    1.169                                    595                                       4.951                                    3.732                                    -                                       -                                       -                                       -                                       
2119 Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       
2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       20.950                                  -                                       -                                       -                                       -                                       
2121 Spese postali e di recapito 2.811                                    7.838                                    1.418                                    961                                       1.030                                    7.262                                    -                                       -                                       -                                       -                                       
2122 Assicurazioni 2.264                                    2.952                                    2.341                                    237                                       1.410                                    7.595                                    -                                       -                                       -                                       -                                       
2123 Assistenza informatica e manutenzione software  8.467                                    175.521                                16.060                                  2.814                                    9.000                                    30.737                                  -                                       -                                       -                                       -                                       
2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili   e loro pertinenze

30.934                                  26.180                                  4.854                                    2.472                                    20.562                                  15.497                                  -                                       -                                       -                                       -                                       
2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 3.364                                    7.643                                    1.307                                    657                                       1.421                                    5.658                                    -                                       -                                       -                                       -                                       
2126 Spese legali -                                       -                                       -                                       -                                       13.000                                  -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       
2127 Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza -                                       -                                       -                                       -                                       2.100                                    -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       
2298 Altre spese per acquisto di servizi 171.996                                85.280                                  38.655                                  4.622                                    10.779                                  16.348                                  -                                       -                                       -                                       -                                       
2299 Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive

-                                       -                                       -                                       -                                       -                                       10.000                                  -                                       -                                       -                                       -                                       

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI

Contr ibut i e trasfer imenti  a Amministrazioni pubbliche 

3101 Contributi e trasferimenti correnti  a Stato -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       237.000                                -                                       -                                       -                                       -                                       
3102 Contributi e trasferimenti correnti a enti di ricerca statali 25.000                                  -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       
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 -                                       -                                       8.000                                    -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       
3106 Contributi e trasferimenti correnti  a città metropolitane -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       
3107 Contributi e trasferimenti correnti  a comuni 20.000                                  -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       
3108 Contributi e trasferimenti correnti  a unioni di comuni -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       
3109 Contributi e trasferimenti correnti  a comunità montane 10.000                                  -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       
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 -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       110.000                                -                                       -                                       -                                       -                                       

PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA
USCITE

Codice 

gestionale
DESCRIZIONE VOCE



3114 Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere -                                       -                                       -                                       -                                       96.000                                  -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       
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

30.000                                  -                                       18.250                                  -                                       96.000                                  -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       
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 49.000                                  -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       
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 -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       

Contr ibut i e trasfer imenti a soggett i pr ivat i

3201 Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per ripiano perdite

-                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       
3202 Altri contributi e trasferimenti   a aziende speciali -                                       -                                       -                                       200.000                                -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       
3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese 265.000                                -                                       -                                       100.000                                -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       
3204 Contributi e trasferimenti  a famiglie -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       
3205 Contributi e trasferimenti  a istituzioni sociali private 282.000                                -                                       3.000                                    -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       
3206 Contributi e trasferimenti a soggetti esteri -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       

ALTRE SPESE CORRENTI

Rimborsi

4101 Rimborso diritto annuale -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       3.000                                    
4102 Restituzione diritti di segreteria -                                       300                                       200                                       -                                       -                                       -                                       
4199 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati -                                       -                                       500                                       -                                       -                                       -                                       

Godimento di beni di terzi

4201 Noleggi 2.461                                    6.853                                    1.240                                    840                                       901                                       3.706                                    
4202 Locazioni -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       
4203 Leasing operativo -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       
4204 Leasing finanziario -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       
4205 Licenze software  -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       

 Interessi passivi e oner i f inanziar i d iversi

4301 Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       
4304 Interessi passivi per anticipazioni di cassa -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       
4305 Interessi su mutui -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       
4306 Interessi passivi v/fornitori -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       2.000                                    -                                       -                                       -                                       -                                       
4399 Altri oneri finanziari -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       3.000                                    -                                       -                                       -                                       -                                       

Imposte e tasse

4401 IRAP 16.955                                  56.393                                  10.207                                  3.617                                    7.405                                    27.222                                  
4402 IRES 4.454                                    14.816                                  2.682                                    950                                       1.946                                    7.152                                    
4403 I.V.A. -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       23.000                                  
4405 ICI 23.393                                  19.798                                  3.671                                    1.870                                    15.550                                  11.719                                  
4499 Altri tributi 7.412                                    9.251                                    1.660                                    738                                       4.596                                    5.243                                    

Altre spese corrent i

4502 Indennità e rimborso spese  per il Consiglio -                                       -                                       -                                       -                                       24.300                                  -                                       
4503 Indennità e rimborso spese  per la Giunta -                                       -                                       -                                       -                                       20.000                                  -                                       
4504 Indennità e rimborso spese   per il Presidente -                                       -                                       -                                       -                                       20.600                                  -                                       
4505 Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori -                                       -                                       -                                       -                                       30.500                                  -                                       
4506 Indennità e rimborso spese  per il Nucleo di valutazione -                                       -                                       -                                       -                                       4.900                                    -                                       
4507 Commissioni e Comitati -                                       -                                       500                                       -                                       -                                       -                                       
4508 Borse di studio 15.000                                  -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       
4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 

-                                       -                                       118                                       -                                       24.682                                  -                                       
4510 Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi 

istituzionali e altri compensi -                                       -                                       90                                         -                                       9.010                                    -                                       
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 -                                       -                                       45                                         -                                       4.505                                    -                                       
4513 Altri oneri  della gestione corrente -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       

INVESTIMENTI FISSI

Immobilizzazioni mater iali

5101 Terreni -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       
5102 Fabbricati 4.617                                    3.908                                    725                                       369                                       3.069                                    2.313                                    -                                       -                                       -                                       -                                       
5103 Impianti e macchinari 3.386                                    2.866                                    531                                       271                                       2.251                                    1.696                                    -                                       -                                       -                                       -                                       
5104 Mobili e arredi -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       12.400                                  -                                       -                                       -                                       -                                       
5105 Automezzi -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       13.600                                  -                                       -                                       -                                       -                                       
5106 Materiale bibliografico 1.100                                    -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       
5149 Altri beni materiali -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       9.000                                    -                                       -                                       -                                       -                                       
5152 Hardware 2.567                                    4.217                                    917                                       367                                       917                                       2.017                                    -                                       -                                       -                                       -                                       

Immobilizzazioni immater iali

5155 Acquisizione o realizzazione software  233                                       383                                       83                                         33                                         83                                         183                                       -                                       -                                       -                                       -                                       
5157 licenze d' uso 3.477                                    5.712                                    1.242                                    497                                       1.242                                    2.732                                    -                                       -                                       -                                       -                                       
5199 Altre immobilizzazioni immateriali -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       

Immobilizzazioni f inanziar ie

5201 Partecipazioni di controllo e di collegamento -                                       -                                       -                                       -                                       100.000                                -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       
5202 Partecipazioni  azionarie in altre imprese -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       
5203 Conferimenti di capitale -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       
5204 Titoli di  Stato -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       
5299 Altri titoli -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       



CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       

Contr ibut i e trasfer imenti per invest imenti  a Amministrazioni 

pubbliche 

6101 Contributi e trasferimenti per investimenti  a Stato -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       
6102 Contributi e trasferimenti per investimenti a enti di ricerca statali

-                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       
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 -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       
Contr ibut i e trasfer imenti per invest imenti   a  soggett i pr ivat i

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

7100 Versamenti a conti bancari di deposito -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       
7200 Deposito cauzionale  per spese contrattuali -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       10.000                                  -                                       -                                       -                                       -                                       
7300 Restituzione di depositi cauzionali -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       
7350 Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       7.000                                    -                                       -                                       -                                       -                                       

Concessione di credit i 

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 -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       
7406 Concessione di crediti a Istituzioni sociali private -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       
7407 Concessioni di crediti a soggetti esteri -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       
7500 Altre operazioni finanziarie -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       1.300.000                             -                                       

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 CASSA (pagamenti codificati dal 

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

dal cassiere) -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       -                                       
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PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI 

BILANCIO (PIRA) 

TRIENNIO 2016-2018 

 
Fonti normative 

 

Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio per il triennio 2015 - 2017 è stato 

predisposto secondo quanto indicato nel  DPCM 18 settembre 2012 “Definizione delle linee guida 

generali per l’individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di 

indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dei programmi di bilancio” adottato in 

attuazione dell’art. 23 del D.Lgs 91/2011. 

 

Obiettivi generali dell’attività programmata 

 
Nella Relazione previsionale e programmatica 2016, approvata dal Consiglio camerale con 

delibera n. 26 del 26.10.2015  si sottolinea come i nuovi Organi dell’Ente siano di fronte a scelte 

complesse e delicate, stante le disposizioni  della recente legge di Riforma della P.A.  (L. 

124/7.8.2015, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni 

pubbliche”) che  dispone in maniera vincolante sul riordino delle funzioni e del finanziamento 

delle Camere, stabilendo la riduzione delle stesse dalle attuali 105 a 60 sull’intero territorio 

nazionale. 

 

Con altrettanta chiarezza la citata Legge di Riforma conferma il “taglio” delle entrate da 

Diritto annuale previsto dalla L. 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014 e dunque, dopo il 

“taglio” del 35% nel 2015, la programmazione del 2016 avverrà con una riduzione del 40% 

delle risorse disponibili.  

 

A fronte del citato “taglio” delle entrate da Diritto annuale, nel 2016 i proventi correnti, Euro 

4.855.000=,  consentiranno la totale copertura delle spese per “Personale”, “Funzionamento”, 

“Ammortamenti e accantonamenti”, per le previste svalutazioni dell’attivo patrimoniale e i 

trasferimenti ad Organismi del Sistema  

 

Per il mantenimento degli impegni di natura pluriennale che si concentrano soprattutto negli 

ambiti dell’innovazione dell’internazionalizzazione, della formazione e aggiornamento continuo 

delle competenze/conoscenze  sarà necessario attingere agli avanzi patrimonializzati degli anni 

precedenti. 

 

Pur con risorse contenute. obiettivo per il 2016 della Camera è quello di continuare a sostenere lo 

sviluppo del sistema economico produttivo locale, investendo sulla cultura dell’innovazione, 

ponendo al centro, quale luogo di fertilizzazione e matching culturale, il Campus cittadino che 

oggi vede la presenza del Polo di Lecco del Politecnico di Milano e dei laboratori del CNR.. 

Dovranno essere implementate le competenze sulle attività connesse al nuovo “Registro per 

l’alternanza scuola-lavoro” assegnato alle Camere dalla Legge “Buona Scuola”  (L. 107/2015, art. 

1 comma 41), creando ulteriori prospettive di collaborazione tra mondo del lavoro e della 

formazione.  
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La Legge di Riforma valorizza e qualifica le funzioni “tradizionali” dell’Ente: registrazione, 

pubblicità legale, regolazione del mercato. Il registro Imprese si conferma “asset” centrale delle 

Camere di Commercio: digitalizzazione dei servizi e semplificazione amministrativa, 

alfabetizzazione informatica e accompagnamento delle MPMI, valorizzazione del patrimonio dei 

dati grazie all’informazione statistica saranno al centro dell’attività camerale anche nel 2016..  

 

Inoltre, la Riforma sottolinea il ruolo camerale  nelle attività di vigilanza e controllo, tutela del 

consumatore,  trasparenza del mercato: competenze specialistiche che presuppongono formazione 

professionale costante e qualificata.  

In conclusione,  pur a fronte del “taglio” delle risorse, la Camera metterà a disposizione le poprie 

competenze e professionalità per realizzare azioni trasversali in sinergia con i partner istituzionali 

al fine di valorizzare i punti di forza del territorio, dal settore manifatturiero inclusi i Distretti 

industriali e l’artigianato di qualità alla crescente vocazione terziaria, dai servizi avanzati al 

turismo, dalle eccellenze di nicchia dell’agricoltura e della zootecnia alla cooperazione, dando 

seguito a quanto “messo a sistema” in occasione di EXPO 2015, monitorando i risultati in termini 

di benefici per le imprese. 

 
Contenuto dei programmi di spesa 

 

Le missioni camerali e i programmi di spesa cui si devono riferire gli obiettivi e gli indicatori 

contenuti nel PIRA sono stati individuati dal MiSE con la nota prot. 0148123 del 12 settembre 

2013 tenendo conto delle funzioni assegnate alle Camere di Commercio dall’art. 2 c.1 della Legge 

580/1993.  

 

Le missioni -  vale a dire le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti nell’utilizzo 

delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili -  e  i programmi,  definiti come 

aggregati omogenei di attività realizzate per il conseguimento delle finalità individuate 

nell’ambito delle missioni, determinati dal MiSE e rilevanti per il PIRA per il triennio 2016-2018 

della Camera di Commercio di Lecco sono le seguenti: 

 

1) Missione 011  - “Competitività e sviluppo delle imprese” - 

Programma 005 “ Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e 

innovazione, di responsabilità d’impresa e movimento cooperativo” in cui sono 

raggruppate le attività camerali riguardanti la Promozione del sistema economico locale 

(funzione istituzionale D) con esclusione di  quelle relative  all’internazionalizzazione delle 

imprese; 

 

2) Missione 012 -  “Regolazione dei mercati” - 

 Programma 004 “Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza 

 e tutela dei consumatori”, nel quale confluiscono le spese relative alle attività camerali 

 in materia di anagrafe e regolazione del mercato (funzione istituzionale C);  

 

3) Missione 016 - “Commercio internazionale ed internazionalizzazione  del sistema 

produttivo” - 

 Programma 005 “Sostegno all’ internazionalizzazione delle imprese e promozione del 

 Made in Italy”, in cui confluiscono le spese derivanti dalla realizzazione di iniziative in 

 materia di internazionalizzazione delle imprese (funzione istituzionale D); 

 

4) Missione 032 - “Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche” - 
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 Programma 002 “Indirizzo politico” che accoglie le spese relative alle funzioni 

 istituzionali A “Organi istituzionali e segreteria generale”; 

 

5) Missione 032 - “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”-  

Programma 003 “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, in 

cui confluiscono le attività camerali definite di “supporto” (funzione istituzionale B). 

 

Nel paragrafo successivo denominato “Informazioni sintetiche relative agli obiettivi da conseguire 

e definizione degli indicatori impiegati per la  misurazione dei risultati attesi” vengono presentati 

gli elementi costituenti il PIRA così come definiti dall’art.4 del DPCM 28 settembre 2012. 
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Informazioni sintetiche relative agli        

 obiettivi da conseguire e definizione        

 degli indicatori impiegati per la         

 misurazione dei risultati attesi 
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-MISSIONE DI RIFERIMENTO:  

011 –  “Competitività e sviluppo delle imprese”. 

 

- PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:  

005 –  “Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di 

responsabilità d’impresa e movimento cooperativo”. 

 
- OBIETTIVO 1   -TITOLO 

Promuovere e valorizzare la competitività del sistema 

economico produttivo lecchese.  

 

-ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE 

Annualità comprese nel triennio 2016 - 2018. 

      

-DESCRIZIONE SINTETICA  

L’obiettivo è quello di massimizzare la quantità di risorse 

annualmente spese  per trasferimenti finalizzati a sostenere 

la competitività delle imprese attraverso politiche che 

garantiscano un elevato livello di “fruibilità” delle iniziative 

camerali in materia di sostegno dell’economia locale.  

      

AREA ORGANIZZATIVA COMPETENTE PER LA 

REALIZZAZIONE: 

AA03 - Area Programmazione, Promozione,  Studi e 

Informazione  economica – Competitività Imprese”. 

 

-RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI 

Risorse complessive previste per l’annualità 2016: 

Euro 1.343.445 di cui destinate a trasferimenti correnti Euro 

681.000 e spese di personale Euro 235.208.   

   

-SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSE:  

Imprese e cittadini. 

 

- INDICATORE : 1.1 -TIPOLOGIA 

 Indicatore di realizzazione finanziaria. 

 

 -DEFINIZIONE TECNICA 

 Oggetto di misurazione: capacità di spesa per 

l’effettuazione di trasferimenti nell’ambito del programma 

sopra indicato.  

 Unità di misura: rapporto percentuale. 

  

 

 -FONTE DEI VALORI UTILIZZATI PER IL 

CALCOLO 

 Prospetto delle entrate e delle spese complessive ripartite per 

missioni e programmi allegato ai bilanci d’esercizio annuali. 
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 -ALGORITMO DI CALCOLO 

[Spese per contributi e trasferimenti correnti e in conto 

capitale rilevate a consuntivo X 100 / Spese per contributi e 

trasferimenti correnti e in conto capitale previste] con 

riferimento alla missione 011 programma 005. 

 

-VALORE OBIETTIVO (TARGET) 

75,00% per l’annualità 2016; 

75,00% per l’annualità 2017; 

75,00% per l’annualità 2018. 
      

     -VALORE OSSERVATO NELL’ESERCIZIO   

     FINANZIARIO PRECEDENTE AL TRIENNIO DI  

     RIFERIMENTO 

     Non disponibile. 
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-MISSIONE DI RIFERIMENTO:  

012 –  “Regolazione del mercato”. 

       

- PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:  

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

consumatori”. 

 
- OBIETTIVO 1   -TITOLO 

Consolidare gli standard qualitativi relativi all’evasione 

delle pratiche del Registro delle imprese contenendo i tempi 

di gestione dei procedimenti.    
 

-ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE 

Annualità comprese nel triennio 2016 - 2018. 

      

-DESCRIZIONE SINTETICA  

L’obiettivo è rivolto a garantire l’evasione delle pratiche 

presentate al Registro delle imprese entro i termini di legge 

in vigore (5 giorni dalla data di presentazione). Il suo 

conseguimento consentirà un incremento della qualità dei 

servizi erogati percepibile dall’utenza in termini di riduzione 

dei tempi di erogazione e di tempestività nella pubblicità dei 

fatti e degli atti di impresa. 

 

AREA ORGANIZZATIVA COMPETENTE PER LA 

REALIZZAZIONE: 

“AA06-Area Servizi alle imprese”. 

 

-RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI 

Risorse complessive previste per l’annualità 2016: 

Euro  1.144.490 di cui destinate ad investimenti Euro 17.085 

a spese di personale Euro  573.103, all’acquisto di beni non 

durevoli e servizi Euro 446.891. 

                      

     -SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSE:  

imprese, cittadini,. 

 

- INDICATORI : 1.1 -TIPOLOGIA 

 Indicatore di efficienza dell’azione amministrativa. 

 

 -DEFINIZIONE TECNICA 

 Oggetto di misurazione: capacità di riduzione dei tempi di 

gestione delle pratiche ricevute dall’Ufficio Registro delle 

Imprese. 

 Unità di misura: rapporto percentuale. 
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 -FONTE DEI VALORI UTILIZZATI PER IL 

CALCOLO 

 Applicativi Infocamere “Cruscotto” e  “PRIAMO -

Monitoraggio produttività Registro imprese”. 

 

  

-ALGORITMO DI CALCOLO 

[numero pratiche evase entro i termini di legge] X 100 / 

numero complessivo pratiche presentate al Registro delle 

imprese]. 

 

-VALORE OBIETTIVO (TARGET) 

78,00% per l’annualità 2016; 

80,00% per l’annualità 2017; 

82,00% per l’annualità 2018.  

 

     -VALORE OSSERVATO NELL’ESERCIZIO   

     FINANZIARIO PRECEDENTE AL TRIENNIO DI  

     RIFERIMENTO 

     Non disponibile. 

 

- OBIETTIVO 2   -TITOLO 

Diffondere tra gli utenti del servizio di conciliazione 

l’utilizzo delle procedure telematiche per la presentazione 

delle domande di avvio/adesione dei procedimenti di 

mediazione al fine di incrementare il livello di 

digitalizzazione dell’Ente.    
 

-ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE 

Annualità comprese nel triennio 2016 - 2018. 

      

-DESCRIZIONE SINTETICA  

 

L’obiettivo è rivolto ad incrementare la diffusione e 

l’utilizzo  sul territorio del sistema web integrato per la  

presentazione delle domande di mediazione/adesione e 

gestione telematica dell’iter procedimentale.  

Tale obiettivo si inquadra in un ottica di 

semplificazione/digitalizzazione dei servizi camerali offerti 

in rete e con standard omogenei. Dal conseguimento di detto 

obiettivo deriveranno benefici in termini di interazione 

telematica tra servizio e utenza, integrazione tra sistemi 

operativi gestionali già in uso, favorendo altresì il processo 

di dematerializzazione dei documenti. 

 

AREA ORGANIZZATIVA COMPETENTE PER LA 

REALIZZAZIONE: 

AA07- “ Area Regolazione del mercato”. 

 

-RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI 
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Risorse complessive previste per l’annualità 2016: 

Euro  339.2019 di cui destinate a spese di personale Euro 

166.897 e all’acquisto di beni non durevoli e servizi Euro 

118.662.  

                      

     -SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSE:  

Imprese, cittadini,  

 

 

- INDICATORI : 2.1 -TIPOLOGIA 

 Indicatore di efficienza dell’azione amministrativa. 

 

 -DEFINIZIONE TECNICA 

 Oggetto di misurazione: incidenza percentuale del numero 

di domande di mediazione/adesione ricevute via web. 

 Unità di misura: rapporto percentuale. 

  

 -FONTE DEI VALORI UTILIZZATI PER IL 

CALCOLO 

 Applicativi Infocamere “Concilia on-line – Concilia Camere 

e “Gedoc”. 

  

 -ALGORITMO DI CALCOLO 

[numero di domande di mediazione o adesione ricevute via 

web nell’anno di riferimento] X100 / [numero complessivo 

di domande di mediazione ricevute nell’anno di riferimento]. 

 

-VALORE OBIETTIVO (TARGET) 

30% per l’annualità 2016; 

33% per l’annualità 2017; 

35% per l’annualità 2018.  

 

     -VALORE OSSERVATO NELL’ESERCIZIO   

     FINANZIARIO PRECEDENTE AL TRIENNIO DI  

     RIFERIMENTO 

     Non disponibile. 
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MISSIONE DI RIFERIMENTO:  

016 –  “Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo”. 

 

- PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:  

005 –  “Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy”. 

 

- OBIETTIVO 1   -TITOLO 

Incrementare la capacità del sistema produttivo lecchese di 

operare in modo efficace sui mercati internazionali e 

diffondere la cultura dell’internazionalizzazione.  

 

-ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE 

Annualità comprese nel triennio 2016 - 2018. 

      

-DESCRIZIONE SINTETICA  

 

L’obiettivo è quello di massimizzare la quantità di risorse 

annualmente spese  per trasferimenti finalizzati a sostenere 

l’internazionalizzazione delle imprese attraverso politiche 

che garantiscano un elevato livello di “fruibilità” delle 

iniziative camerali in materia  di sostegno 

all’internazionalizzazione. 

 

     AREA ORGANIZZATIVA COMPETENTE PER LA 

REALIZZAZIONE: 

AA04 – “Area Programmazione, Promozione,  Studi e 

Informazione  economica – Internazionalizzazione”. 

 

-RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI 

Risorse complessive previste per l’annualità 2016: 

Euro  394.611 di cui destinate a trasferimenti correnti Euro 

300.000  e a spese di personale Euro 61.153. 

       

-SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSE:  

Imprese, Cittadini  

 

- INDICATORE : 1.1 -TIPOLOGIA 

 Indicatore di realizzazione finanziaria. 

 

 -DEFINIZIONE TECNICA 

 Oggetto di misurazione: capacità di spesa per 

l’effettuazione di trasferimenti (in conto esercizio e per 

investimenti) nell’ambito del programma.  

 Unità di misura: rapporto percentuale. 

  

 -FONTE DEI VALORI UTILIZZATI PER IL 

CALCOLO 

 Prospetto delle entrate e delle spese complessive ripartite per 

missioni e programmi allegato ai bilanci d’esercizio annuali. 
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-ALGORITMO DI CALCOLO 

Spese per contributi e trasferimenti correnti e in conto 

capitale rilevate a consuntivo X 100 / Spese per contributi e 

trasferimenti correnti e in conto capitale previste] con 

riferimento alla missione 016 programma 005. 

 

-VALORE OBIETTIVO (TARGET) 

85,00% per l’annualità 2016; 

85,00% per l’annualità 2017; 

85,00% per l’annualità 2018. 

      

     -VALORE OSSERVATO NELL’ESERCIZIO   

     FINANZIARIO PRECEDENTE AL TRIENNIO DI  

     RIFERIMENTO 

 

     Non disponibile. 
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-MISSIONE DI RIFERIMENTO:  

032 –  “Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche”. 

 

- PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:  

002 –  “Indirizzo politico”. 

  

 

- OBIETTIVO 1   -TITOLO 

Garantire il rispetto dell’equilibrio economico dell’Ente  

 

-ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE 

Annualità comprese nel triennio 2016 - 2018. 

      

-DESCRIZIONE SINTETICA  

Obiettivo è quello di gestire e monitorare con sempre 

maggiore attenzione le risorse disponibili, nel quadro del 

permanere delle misure di contenimento della spesa pubblica 

e degli interventi legislativi che hanno fortemente ridotto le 

risorse a disposizione dell’Ente, allo scopo di assicurare il 

mantenimento della qualità dei servizi offerti, l’efficacia e 

l’efficienza dell’azione amministrativa.  

 

AREA ORGANIZZATIVA COMPETENTE PER LA 

REALIZZAZIONE: 

      “AA01-Area Segreteria di Presidenza, Direzione, Organi e 

     Affari istituzionali”. 

       

-SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSE:  

Imprese, consumatori, fornitori  

 

- INDICATORE : 1.1 -TIPOLOGIA 

 Indicatore di realizzazione finanziaria. 

 

 -DEFINIZIONE TECNICA 

 Oggetto di misurazione: capacità di contenimento degli 

oneri di personale/struttura rispetto ai proventi correnti  

 Unità di misura: rapporto percentuale. 

  

 -FONTE DEI VALORI UTILIZZATI PER IL 

CALCOLO 

 Bilancio consuntivo – Oracle Application  

  

-ALGORITMO DI CALCOLO 

[oneri di struttura (personale + funzionamento)]/ [Totale 

Proventi correnti] 

 

-VALORE OBIETTIVO (TARGET) 

>75 %  per l’annualità 2016; 

>80 %  per l’annualità 2017; 

>80%  per l’annualità 2018. 
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     -VALORE OSSERVATO NELL’ESERCIZIO   

     FINANZIARIO PRECEDENTE AL TRIENNIO DI  

     RIFERIMENTO 

     Non disponibile. 

 

 

OBIETTIVO 2   -TITOLO 

Garantire la pubblicazione degli atti deliberativi degli Organi 

entro il termine regolamentare previsto (15 giorni) nonché la 

gestione con la modalità di documento informatico firmato 

digitalmente delle Determinazioni Dirigenziali e di 

Presidenza.  

 

-ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE 

Annualità comprese nel triennio 2016 - 2018. 

      

-DESCRIZIONE SINTETICA  

L’obiettivo è volto a garantire il rispetto dei termini di  

pubblicazione all’Albo on-line degli atti deliberativi degli 

Organi, nonché l’ulteriore avanzamento del processo di 

digitalizzazione degli atti e documenti camerali.  

 

 

AREA ORGANIZZATIVA COMPETENTE PER LA 

REALIZZAZIONE: 

      “AA01-Area Segreteria di Presidenza, Direzione, Organi e 

     Affari istituzionali”. 

 

RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI 

Risorse complessive previste per l’annualità 2016: 

Euro 17.000,00 di cui  destinate a spese di personale Euro 

17.000 

       

-SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSE:  

Amministratori camerali, imprese, cittadini  

 

- INDICATORE : 2.1 -TIPOLOGIA 

 Indicatore di realizzazione fisica. 

 

 -DEFINIZIONE TECNICA 

 Oggetto di misurazione: rispetto dei termini di 

pubblicazione degli atti deliberativi degli Organi e la 

gestione in formato digitale delle Determinazioni 

Dirigenziali e del Presidente.  

 Unità di misura: rapporto percentuale. 

 

 -FONTE DEI VALORI UTILIZZATI PER IL 

CALCOLO 

 Rilevazione interna (applicativo Gedoc e Albo on line) 
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 -ALGORITMO DI CALCOLO 

[nr. atti pubblicati nei termini x 100/ totale atti degli Organi 

camerali - Giunta e di Consiglio dell’anno di riferimento]. 

[nr. Determinazioni gestite in formato digitale x 100/ totale 

Determinazioni dell’anno di riferimento]. 

 

-VALORI OBIETTIVO (TARGET) 

 100% per l’annualità 2016;  

 100% per l’annualità 2017; 

 100% per l’annualità 2018. 

 

-VALORE OSSERVATO NELL’ESERCIZIO 

FINANZIARIO PRECEDENTE AL TRIENNIO DI  

RIFERIMENTO 

Non disponibile. 

 

 

 

-MISSIONE DI RIFERIMENTO:  

032 –  “Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche”. 

 

- PROGRAMMA DI RIFERIMENTO:  

003 –  “Servizi  e affari generali per le Amministrazioni di competenza”. 

 

  

- OBIETTIVO 1   -TITOLO 

Contenimento delle spese di funzionamento dei Servizi di             

supporto dell’Ente, assicurando nel contempo il rispetto dei 

tempi di pagamento delle forniture di beni e servizi. 

 

-ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE 

Annualità comprese nel triennio 2016 - 2018. 

      

-DESCRIZIONE SINTETICA  

L’obiettivo è rivolto al contenimento dell’incidenza 

percentuale delle spese per il personale, per l’acquisizione di 

beni servizi e per altri oneri correnti sostenute dalle aree 

organizzative della Camera in cui vengono svolte le c.d. 

attività di supporto (protocollo, contabilità, provveditorato, 

affari generali, gestione del personale, diritto annuale e 

sistemi informativi).  Il contenimento di tali tipologie di 

spesa consentirà la massimizzazione delle risorse disponibili 

per le missioni e i programmi da considerarsi “core-

business” per l’Ente. L’obiettivo dovrà essere conseguito 

senza pregiudizio per la tempestività dei principali 

procedimenti amministrativi svolti nelle aree organizzative 

competenti. 
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AREE ORGANIZZATIVE COMPETENTI PER LA 

REALIZZAZIONE: 

“AA02- Area Affari generali, gestione e Sviluppo risorse 

umane” e “AA05 - Area economico finanziaria, Servizi 

interni e Informativi”. 

 

-RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI 

Risorse complessive previste per l’annualità 2016: 

Euro  1.072,8049 di cui destinate a spese di personale Euro 

381.984 e all’acquisto di beni non durevoli e servizi Euro 

196.837.  

 

-SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSE:  

Imprese, cittadini, fornitori  

 

- INDICATORE : 1.1 -TIPOLOGIA 

 Indicatore di realizzazione finanziaria. 

 

 

 -DEFINIZIONE TECNICA 

 Oggetto di misurazione: capacità di contenimento delle 

spese per personale, per l’acquisto di beni e servizi e per altri 

oneri correnti sostenute per la realizzazione del programma 

sopra indicato.  

 

 Unità di misura: rapporto percentuale. 

  

 -FONTE DEI VALORI UTILIZZATI PER IL 

CALCOLO 

 Prospetto delle entrate e delle spese complessive ripartite per 

missioni e programmi allegato ai bilanci d’esercizio annuali. 

   

 -ALGORITMO DI CALCOLO 

[Spese per personale + spese per l’acquisto di beni e servizi 

+ altre spese correnti rilevate per la missione 032 - 

programma 003] X 100 / [spese per personale + spese per 

l’acquisto di beni e servizi + altre spese correnti rilevate per 

l’intero Ente]. 

 

-VALORE OBIETTIVO (TARGET) 

20% per l’annualità 2016; 

19% per l’annualità 2017; 

19% per l’annualità 2018. 

      

     -VALORE OSSERVATO NELL’ESERCIZIO   

     FINANZIARIO PRECEDENTE AL TRIENNIO DI  

     RIFERIMENTO 

     Non disponibile. 

 

- INDICATORE : 1.2 -TIPOLOGIA 
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 Indicatore di efficienza amministrativa. 

 

 -DEFINIZIONE TECNICA 

 Oggetto di misurazione: Tempo medio di pagamento delle 

fatture  

 Unità di misura: giorni  

   

 -FONTE DEI VALORI UTILIZZATI PER IL 

CALCOLO 

 Applicativi Infocamere “XAC” e “Oracle Applications”. 

 

 -ALGORITMO DI CALCOLO 

[∑ gg tra data ricevimento e data mandato di pagamento 

delle fatture ricevute e pagate] X 100/ [N fatture passive 

ricevute e pagate nell’anno]. 

Cfr. Indicatore tempestività pagamenti DPCM 22.9.2014 

 

-VALORI OBIETTIVO (TARGET) 

<28 %  per l’annualità 2016; 

<28 %  per l’annualità 2017; 

<28%  per l’annualità 2018. 

 

 

-VALORE OSSERVATO NELL’ESERCIZIO  

FINANZIARIO PRECEDENTE AL TRIENNIO DI 

RIFERIMENTO 

 

Non disponibile. 

 

- OBIETTIVO 2   -TITOLO 

Garantire un adeguato livello di formazione tecnico- 

specialistica al personale camerale. 

 

-ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE 

Annualità comprese nel triennio 2016 - 2018.  

    

-DESCRIZIONE SINTETICA  

L’obiettivo è volto ad assicurare la partecipazione del 

personale dipendente (dirigente e non dirigente) a percorsi 

formativi adeguati alla crescita professionale attesa e 

all’ampliamento delle proprie competenze professionali 

specifiche e generali. 

 

AREE ORGANIZZATIVE COMPETENTI PER LA 

REALIZZAZIONE: 

 

“AA02-Area Affari generali, gestione e Sviluppo risorse 

umane”. 

 

-RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI 
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Risorse complessive previste per l’annualità 2016: 

Euro 28.500.00 di cui  destinate a spese di personale Euro 

16.500 e destinata all’acquisto di servizi Euro 12.000 

       

-SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSE:  

amministratori camerali, imprese, dipendenti, utenti esterni 

 

- INDICATORE : 2.1 -TIPOLOGIA 

 Indicatore quantitativo generico. 

 

 -DEFINIZIONE TECNICA 

 Oggetto di misurazione: numero delle giornate di 

formazione usufruire dai dipendenti camerali nell’annualità 

di riferimento. 

 Unità di misura: valore numerico. 

   

 -FONTE DEI VALORI UTILIZZATI PER IL 

CALCOLO 

 Attestati ed altri atti idonei a certificare la frequenza a 

seminari e incontri di formazione. 

 

 -ALGORITMO DI CALCOLO 

Computo numerico complessivo delle giornate di 

formazione usufruite dal personale. 

 

-VALORI OBIETTIVO (TARGET) 

 80  per l’annualità 2016;  

 80  per l’annualità 2017; 

 80  per l’annualità 2018. 

 

-VALORE OSSERVATO NELL’ESERCIZIO 

FINANZIARIO PRECEDENTE AL TRIENNIO DI 

RIFERIMENTO 

 

Anno 2014 nr. 77  

 

- OBIETTIVO 3   -TITOLO 

Sostenere il livello di riscossione del diritto annuale  

 

-ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE 

Annualità comprese nel triennio 2016 - 2018. 

      

-DESCRIZIONE SINTETICA  

L’obiettivo è volto all’emissione entro il 1^ quadrimestre 

dell’anno del ruolo del diritto annuale relativo all’anno n-3. I 

benefici attesi riguardano prevalentemente la riduzione dei 

tempi medi di riscossione dei crediti e la salvaguardia 

dell’equilibrio patrimoniale e finanziario dell’Ente. 
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AREE ORGANIZZATIVE COMPETENTI PER LA 

REALIZZAZIONE: 

      “AA05 - Area economico finanziaria, Servizi interni e  

     Informativi”.  

 

-RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI 

Risorse complessive previste per l’annualità 2014: 

Euro 7.500,00, di cui destinate a spese di personale Euro 

2.500,00 e all’acquisto di beni non durevoli e servizi Euro 

5.000,00. 

       

 

-SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSE:  

amministratori camerali, imprese, utenti esterni 

 

- INDICATORE : 3.1 -TIPOLOGIA 

 Indicatore di efficienza amministrativa. 

 

 -DEFINIZIONE TECNICA 

 Oggetto di misurazione: Capacità di contenimento dei 

tempi di  emissione dei ruoli per l’incasso del diritto annuale 

non pagato spontaneamente dai contribuenti. 

 Unità di misura: riferimento temporale (data). 

  

 -FONTE DEI VALORI UTILIZZATI PER IL 

CALCOLO 

Documentazione relativa all’emissione e alla trasmissione 

del ruolo di riferimento. 

   

 

 -ALGORITMO DI CALCOLO 

Rilevazione, nell’anno di riferimento n della data di 

emissione del ruolo per la riscossione del diritto annuale 

dell’anno n-3 non pagato spontaneamente dai contribuenti.  

 

 

-VALORE OBIETTIVO (TARGET) 

30/04 per l’annualità 2016; 

31/03 per l’annualità 2017; 

31/03 per l’annualità 2018. 

      

     -VALORE OSSERVATO NELL’ESERCIZIO   

     FINANZIARIO PRECEDENTE AL TRIENNIO DI  

     RIFERIMENTO 

     10/04/2015  

10/04/2014. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione illustrativa della 

Giunta 
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PREVENTIVO 2016 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
 

La Relazione al Preventivo 2016 si compone, come di consueto, di quattro 

sezioni nelle quali vengono illustrati gli schemi di bilancio riferiti al prossimo 

esercizio.  

 

Nella prima sezione vengono indicati gli importi delle voci di provento, di onere e 

del piano degli investimenti contenuti nel Preventivo economico (redatto secondo 

lo schema di cui all’allegato A del D.P.R. 254/2005). Vengono pure illustrate le 

risorse complessivamente assegnate ai programmi di attività dell’Ente, come 

precisato nella “Relazione previsionale e programmatica 2016” approvata dal 

Consiglio camerale il 26 ottobre 2015. 

 

Nella seconda sezione è indicato il contenuto del Budget economico pluriennale e 

del Budget economico annuale, redatti secondo le previsioni degli artt. 1 c.2 e 2 c.3 

del D.M. 27 marzo 2013. 

 

Nella terza sezione sono illustrati i prospetti delle previsioni di entrata e previsioni 

di spesa complessiva articolate per missioni e programmi, sempre secondo quanto 

indicato nel D.M. 27 marzo 2013. 

 

Nella quarta sezione vengono riportati gli indicatori e i risultati attesi del bilancio 

– PIRA - predisposto secondo le linee di indirizzo generali di cui al DPCM 18 

settembre 2012. 

 

La redazione del Preventivo 2016, come già emerso negli atti di 

programmazione che hanno preceduto questo documento, considera la 

riduzione delle risorse nella misura del 40%, stante il dettato normativo del 

D.L. 90/2014. 

 

I documenti che compongono il Preventivo 2016 si completano con la 

Relazione del Collegio dei Revisori, redatta secondo il citato D.P.R. 254/2005. 
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SEZIONE PRIMA – PREVENTIVO ECONOMICO 2016 

 

Nel Preventivo economico sono indicati i valori dei proventi, degli oneri attesi e le 

somme destinate all’effettuazione degli investimenti programmati per l’esercizio di 

riferimento. Il prospetto, redatto in termini di competenza economica secondo lo 

schema contenuto nell’allegato A al D.P.R. 254/2005, riporta sia le poste contabili 

complessive, sia le poste contabili aggregate per destinazione con riferimento alle 

quattro funzioni istituzionali indicate nel citato D.P.R.: 

- Funzione istituzionale A - Organi istituzionali e segreteria generale; 

- Funzione istituzionale B - Servizi di supporto; 

- Funzione istituzionale C - Anagrafe e regolazione del mercato; 

- Funzione istituzionale D - Studio, formazione, informazione e promozione 

       economica. 

 

Il documento espone i componenti positivi e negativi di reddito distinguendo tra 

quelli derivanti dalla gestione corrente, dalla gestione finanziaria e dalla gestione 

straordinaria. Nella parte conclusiva, che contiene il piano degli investimenti, sono 

elencati i valori delle immobilizzazioni di cui si prevede l’acquisizione. 

 

Le fonti di finanziamento degli Enti camerali, in base alla Legge 580/1993 così 

come modificata dal D. Lgs 23/2010, sono: 

-    diritto annuale; 

- diritti di segreteria; 

- contributi e trasferimenti; 

- proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi; 

- proventi di natura patrimoniale. 

 

Il grafico seguente evidenzia la composizione percentuale dei proventi correnti 

attesi per il prossimo esercizio. 

 

COMPOSIZIONE PROVENTI 

 CORRENTI ANNO 2016 
 

Diritto annuale 

3.330.000 

68,59%

Diritti di 

segreteria 

1.280.000 

26,37%

Contributi e 

trasferimenti 

170.000 

3,50%

Gestione di beni 

e servizi 75.000 

1,54%



CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO  -  PREVENTIVO 2016 

 

42 

 

 

 

Diritto annuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il diritto annuale è la principale fonte di finanziamento per le Camere di 

Commercio. Il diritto, in origine dovuto solo dalle aziende iscritte nel Registro 

Imprese alla Camera di Commercio territorialmente competente ai sensi dell’art.18 

della Legge 580/1993, dal 2011, a seguito delle disposizioni introdotte dal D. Lgs 

23/2010, è dovuto anche dai soggetti iscritti unicamente al R.E.A. (Repertorio delle 

notizie economiche e amministrative). Sono tenuti al pagamento sia i soggetti  

annotati nei citati registri per la durata dell’intero anno solare, sia quelli presenti per 

una frazione d’anno. 

 

Per quel che riguarda le imprese, il versamento deve essere effettuato, oltre che per 

la sede principale, anche per le unità locali aventi sede in provincia.                  

L’entità del diritto da versare è determinata da apposite disposizioni normative 

emanate di concerto dal MiSE e dal MEF, nelle quali vengono previste le modalità 

di calcolo per le aziende iscritte nelle sezioni speciali (pagamento in misura fissa) e 

nella sezione ordinaria del Registro Imprese (pagamento con aliquote contributive 

differenziate in base a otto distinte classi di fatturato). 

 

Quanto all’entità del tributo dovuto alle Camere dalle imprese, l’art. 28 del 

D.L. 90/2014 convertito con Legge 114/2014 ne ha disposto la riduzione del 

35% per l’annualità 2015, del 40% nell’annualità 2016 e del 50% a partire 

dall’annualità 2017. 

 

Per effetto della nuova normativa, le cui conseguenze sono già state 

ampiamente evidenziate nella “Relazione previsionale e programmatica 2016”, 

il “Diritto annuale” (voce A1 del Preventivo economico) nel 2016 garantirà un 

gettito stimato in soli Euro 3.330.000,00, mentre per l’esercizio in corso i 

proventi derivanti dal tributo sono quantificati in Euro 3.500.000,00.   

 

La riduzione del diritto annuale comporta, per il prossimo esercizio, al pari di 

quanto accaduto per quello in corso, una sostanziale compressione delle capacità di 

intervento promozionale e di investimento dell’Ente stante l’impossibilità di 

comprimere in modo significativo, nel breve periodo, i costi fissi sostenuti per il 

personale e il funzionamento della struttura. 

 

La somma iscritta in bilancio con riferimento all’annualità 2016, al netto degli oneri 

relativi ai presumibili rimborsi da effettuarsi a favore delle Camere di Commercio a 

titolo di ri-versamento dei diritti erroneamente pagati alla Camera di Lecco, è stata 

determinata tenendo in considerazione: 

- le aliquote contributive attualmente in vigore (fissate dal D.L. 90/2014 

convertito con Legge 114/2014, dal D.M. 21/4/2011 e dalla nota MiSE              

prot. 201237 del 5.12.2013 e confermate dal Decreto interministeriale 8 gennaio 

2015); 

- i dati relativi al valore della produzione dichiarata ai fini IRAP dalle imprese 

della provincia di Lecco nell’annualità 2013 forniti dall’Agenzia delle Entrate; 

- la presumibile stabilità del valore della produzione rilevata ai fini IRAP dalle 

imprese contribuenti rispetto a quello del 2014, nonostante l’attesa crescita del 

PIL nazionale (+0,9% in base agli ultimi dati ISTAT disponibili); 

- il numero e la tipologia dei soggetti attualmente iscritti nel Registro Imprese 

(numero di imprese tenute al pagamento: circa 27.000) e nel R.E.A. 
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Per le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro, il diritto che si presume 

dovuto per il 2016 è stato quantificato utilizzando il livello medio di fatturato per le 

prime quattro classi, un fatturato pari a Euro 4.200.000,00 per la quinta classe, e il 

livello minimo di fatturato per le restanti. 

 

Sulla base delle simulazioni effettuate, i proventi garantiti dal tributo nell’esercizio 

2016 sono così ripartiti tra le diverse tipologie di contribuenti: 

 

 IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE 

TIPOLOGIA  GETTITO 

STIMATO 

Imprese individuali e imprese in sez. spec. 772.683 

Società semplici  10.331 

SOGGETTI ISCRITTI AL SOLO R.E.A. 

Unità locali estere 2.847 

Altri soggetti solo R.E.A. 5.096 

TOTALE SEZIONE 790.957 

IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA 

Imprese individuali in sezione ordinaria 5.769 

CLASSE FATTURATO SOCIETA GETTITO 

STIMATO 

                0 -      100.000 817.615 

     100.000 -      250.000 279.780 

     250.000 -      500.000 232.537 

     500.000 -   1.000.000 223.741 

  1.000.000 - 10.000.000 634.639 

10.000.000 - 35.000.000 170.391 

35.000.000 - 50.000.000 41.992 

             Oltre 50.000.000 132.501 

TOTALE SEZIONE 2.533.196 

TOTALE COMPLESSIVO 3.329.922 

 

L’importo risultante dalle stime sopra esposte è stato arrotondato a Euro 

3.330.000,00. 

 

A rettifica dei proventi da diritto annuale, fra gli oneri della gestione corrente 

è stato previsto un accantonamento di Euro 588.000,00 a titolo di svalutazione 

dei crediti per omessi, incompleti o tardati versamenti, quantificato secondo le 

indicazioni contenute nella circolare MiSE n. 3622C del 5 febbraio 2009 e 

utilizzando i dati relativi alla riscossione dei ruoli esattoriali emessi per le 

annualità 2010 e 2011 rilevati in occasione della predisposizione del bilancio 

d’esercizio 2014. 
 

Nel grafico che segue è rappresentato l’andamento del gettito da Diritto annuale nel 

periodo 2012-2016 (per gli anni 2015 e 2016, come sopra riferito, l’ammontare 

indicato è frutto di stime previsionali). 
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ANDAMENTO PROVENTI 

DA DIRITTO ANNUALE (2012-2015) 

(dati in migliaia di Euro) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

I “diritti di segreteria” (Voce A2 del Preventivo economico) sono corrisposti alla 

Camera dagli utenti dei servizi anagrafico-certificativi e di regolazione del mercato. 

Le diverse tipologie di diritto e i relativi importi unitari sono fissati con Decreto 

ministeriale. Dai diritti di segreteria sono attesi nel 2016 proventi pari a Euro 

1.280.000,00, importo inferiore dello 0,78% a quanto si prevede di realizzare  

nell’esercizio in corso (Euro 1.290.000,00). La riduzione degli incassi è 

principalmente causata dall’ampliamento della possibilità di ricorso all’istituto 

dell’autocertificazione introdotta da disposizioni normative anche recenti. 

 

La quantificazione dei proventi attesi è stata formulata considerando: 

- i volumi presunti delle denunce da acquisire, dei certificati, delle visure e degli 

atti da  rilasciare; 

- i tariffari in vigore (D.M. MiSE 2.12.2009; D.M. MiSE 17.6.2010; D.M. MiSE 

17.7.2012). 

La somma iscritta nel Preventivo è esposta al netto degli oneri relativi ai 

presumibili rimborsi per eventuali pagamenti erronei da parte degli utenti. 

 

SERVIZI PROVENTI ATTESI 
Denunce, certificati e visure Reg. Imprese    1.102.000 

Rilascio dispositivi di firma digitale 52.000 

Certificazioni commercio estero 53.000 

Rilascio dispositivi crono-tachigrafici 30.000 

Albi, ruoli e metrologia legale 15.000 

Dichiarazioni MUD/Sistri 12.000 

Consultazione e atti protesti cambiari 8.000 

Oblazioni e altri diritti 8.000 

TOTALE  1.280.000 
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ANDAMENTO PROVENTI 

DA DIRITTO DI SEGRETERIA (2012-2016) 

(dati in migliaia di Euro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I proventi attesi nel 2016 per “contributi, trasferimenti e altre entrate” (voce A3) 

ammontano complessivamente a Euro 170.000,00.   

 

La riduzione del Diritto annuale ha conseguenze particolarmente negative per gli 

Enti camerali di piccole dimensioni, anche riguardo alla capacità di attrarre risorse 

da soggetti terzi a titolo di contributi e trasferimenti. Il meccanismo 

dell’“addizionalità”, infatti, utilizzato sia nell’ambito del Fondo perequativo 

nazionale, sia nell’ambito dell’Accordo di Programma per la competitività stipulato 

da Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo, garantisce risorse aggiuntive 

per la realizzazione di progetti con specifiche finalità che, stante la riduzione delle 

risorse a disposizione, a partire dal prossimo anno non potranno più essere 

finanziati in proprio (e quindi non potranno essere concretamente avviati) dalle 

Camere di dimensioni ridotte. 

 

Per il prossimo anno, quindi, alla voce “Contributi, trasferimenti e altre entrate” del 

bilancio di previsione sono indicati innanzitutto i trasferimenti garantiti dal Fondo 

perequativo nazionale, ammontanti complessivamente a Euro 144.190,00. 

 

Inoltre, le previsioni contemplano: ricavi per Euro 12.000,00 da incentivi statali per 

la produzione di energia elettrica ottenuta dall’impianto fotovoltaico della sede 

camerale; compensi per Euro 9.000,00 per incarichi svolti dal Segretario Generale 

che, in base all’istituto dell’omnicomprensività delle retribuzioni dei Dirigenti 

pubblici, spettano alla Camera, e recuperi di somme per Euro 4.810,00.    

 

Per i “Proventi da gestione di beni e servizi” (voce A4) si prevedono ricavi per 

complessivi Euro 75.000,00, garantiti dalle funzioni camerali connesse a cessioni di 

beni o a prestazioni di servizi classificabili come “attività commerciali”.             

Tali attività garantiscono proventi che hanno rilevanza fiscale e che, qualora 

producano profitti, vengono considerati ai fini della determinazione delle imposte 

dirette dovute all’erario.  

 

Nella tabella che segue è riportato il dettaglio dei proventi attesi per l’esercizio 

2016. 
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EROGAZIONE SERVIZI/CESSIONE BENI PROVENTI ATTESI 
Mediazione e arbitrato    42.000 

Metrologia legale 11.500 

Operazioni di facchinaggio presso Sezione Doganale 15.000 

Rilascio/rinnovo certificati di sottoscrizione 2.500 

Operazioni a premio 1.000 

Cessione carnet e documenti per l’export 1.500 

Altro 1.500 

TOTALE  75.000 

 

Non si prevedono differenze quantitative o derivanti da variazioni nei criteri di 

valutazione delle rimanenze finali di beni e materiali di consumo (voce A5). 

Quella delle rimanenze è una voce che, in ragione dell’attività dell’Ente e delle 

politiche di approvvigionamento adottate, assume un valore marginale nell’ambito 

delle risultanze di bilancio. In sede di consuntivo verranno rilevate le relative “poste 

rettificative” secondo quanto stabilito dal D.P.R. 254/2005, dal Codice civile e dai 

principi contabili. 

 

Come evidenziato nella “Relazione previsionale e programmatica 2016”, nella 

quantificazione degli oneri previsti è stata considerata la normativa in vigore in 

materia di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, con particolare 

riferimento al D.L. 66/2014 convertito con L. 89/2014; al D.L. 95/2012 convertito 

con L. 135/2012; al D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010, al D.L. 112/2008 

convertito con L. 133/2008, alla L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013).                  

Per l’esercizio 2016 la normativa richiamata prevede, tra l’altro: 

- la riduzione del 15% delle spese per consumi intermedi rispetto a quelle 

sostenute nell’esercizio 2010; 

- il contenimento dei costi per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e 

l’esercizio di autovetture (-50% rispetto al 2011); 

- il contenimento delle spese annue per relazioni pubbliche, convegni, mostre, 

pubblicità e rappresentanza, che non possono superare il limite del 20% di 

quelle sostenute nel 2009; 

- la riduzione del 50%, sempre rispetto al 2009, delle spese per la formazione 

del personale; 

- la riduzione del 50% rispetto al 2009 dei rimborsi delle spese sostenute per 

le trasferte dei dipendenti all’estero e in Italia; 

- il tetto massimo fissato nel 20% di quanto speso in media negli anni 2010 e 

2011 per l’acquisto di mobili e arredi; 

- il divieto di effettuare sponsorizzazioni. 

 

I risparmi realizzati attraverso l’applicazione delle citate disposizioni 

normative dovranno essere versati al bilancio dello Stato e, a tale scopo, fra gli 

oneri correnti della voce “Funzionamento” figura un’apposita posta di 

bilancio. L’entità dei versamenti da effettuare per il 2016 è stata determinata 

in Euro 234.000,00. 

 

Oltre a quelle sopra elencate, numerose sono le disposizioni contenute nei 

Decreti richiamati in materia di spesa per il personale (Dirigente e non 

Dirigente), alcune delle quali già in vigore per gli anni dal 2010 al 2015.        

Fra queste quelle riferibili al “taglio” delle risorse destinate alla formazione e 

alle trasferte.  
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Personale 

Ulteriore tetto di spesa, già in vigore negli ultimi quattro esercizi e confermato 

anche per il prossimo anno, è quello fissato dalla Legge 244/2007 che - 

ripetutamente modificata da norme successive - fissa nell’1% del valore degli 

immobili il limite massimo delle spese di manutenzione degli stessi. 

 

Per quanto attiene alla voce “Oneri correnti”, il grafico seguente evidenzia 

l’incidenza delle diverse tipologie di spesa previste per l’esercizio 2016: 

 

COMPOSIZIONE ONERI CORRENTI ANNO 2016 

Ammortamenti e 

accantonamenti

1.105.000

19,22%

Interventi 

economici 

1.170.000

20,35%

Funzionamento 

1.942.000 

33,77%

Personale 

1.533.000 

26,66%

 

La voce “personale” – Euro 1.533.000,00 – (voce B6 del Preventivo economico) 

comprende tutte le componenti dirette e indirette della contribuzione; in particolare:  

- le retribuzioni previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro della 

Dirigenza e del personale del comparto Regioni e Autonomie locali, entrambi 

scaduti il 31 dicembre 2009, e per i quali è previsto il rinnovo durante  

l’annualità 2016 (Disegno di Legge di Stabilità 2016); 

- gli oneri sociali dovuti sulle retribuzioni erogate; 

- gli accantonamenti da operare a titolo di TFR o di indennità di anzianità; 

- le risorse destinate a interventi assistenziali a favore del personale 

(contribuzioni alla Cassa Mutua ed eventuale contribuzione al Fondo Pensioni 

Perseo/Sirio per le quote a carico del datore di lavoro); 

- altre spese residuali. 

 

La somma sopra indicata  tiene anche conto di somme aggiuntive previste in 

considerazione della rimozione del blocco dei rinnovi contrattuali, se e quando 

si concretizzeranno (spesa per le retribuzioni e i relativi oneri riflessi). 
 

L’obiettivo di non appesantire la struttura - nel corso degli anni 2014, 2015 e in 

previsione anche nel 2016 - è stato valutato dall’Amministrazione anche in 

relazione al processo di Riforma di cui nel Sistema si è iniziato a discutere sin dal 

dicembre 2013 (Assemblea di Venezia). 

 

A maggior ragione in previsione dell’accorpamento, e indipendentemente con quale 

realtà, la ricognizione delle professionalità e la redistribuzione delle 

competenze/funzioni costituiranno un passaggio determinante del processo di 

riordino. 
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I costi di personale per l’esercizio 2016 ammonteranno, secondo le stime, a Euro 

1.533.000,00. Tale stima è stata effettuata considerando il  livello occupazionale 

previsto a fine 2015 – che vedrà un ulteriore decremento di due unità rispetto al 

2014 – con un organico effettivo di 36 dipendenti (35 + il Segretario Generale), di 

cui 9 con contratto part-time e 2 in telelavoro, rispetto ad una dotazione organica di 

48 unità oltre al Segretario Generale. Il numero dei dipendenti full time equivalenti 

(FTE) è pari a 34,03 (-7 % rispetto al 2014).  

 

È questo il livello più basso registrato dall’Ente camerale dal 1998; a fronte di 

questo ridimensionamento, nonché di alcune impreviste e prolungate assenze, nel 

corso del 2015 la Dirigenza ha attuato un ulteriore processo riorganizzativo al fine 

di assicurare l’efficienza dei servizi alle imprese e di quelli interni. 

 

Considerato il venir meno delle due risorse citate, entrambe nell’area 

amministrativo-contabile, verrà valutata l’attivazione di una collaborazione ad hoc 

con la società di Sistema Infocamere per il supporto operativo alle attività degli 

Uffici, imputando il relativo costo tra gli oneri di funzionamento dell’Ente. 

 

Questa la ripartizione del personale nelle diverse aree dal gennaio 2016: 
 

 

Nel seguente prospetto sono poste a confronto le previsioni dei costi per il 

personale negli anni 2015 e 2016: 
 

DESCRIZIONE ONERI 2015 2016 
Retribuzioni 1.140.800 1.129.000 

Oneri sociali 278.600 284.600 

T.F.R. e I.F.R. 80.100 92.900 

Altri oneri per il personale 37.500 26.500 

TOTALE 1.537.000 1.533.000 
 

SITUAZIONE DEL PERSONALE DALL’1.1.2016 

LIVELLI Totale 

per 

servizio 
 Dirigenti  Cat. D CAT. C CAT B CAT A  

Segreteria di Presidenza, 

Direzione, Organi,  Affari  

Istituz. e Comunicazione 

0 0 2 0 0 2 

Servizio - Affari Generali, 

Gestione  e sviluppo delle 

risorse umane   

0 0 1 1 1 3 

Servizio Amministrazione  

e gestione risorse 

economico- finanziarie 

0 1  

( part-time) 

3  

(di cui 1 

part-time) 

0 0 4  

(di cui 2 

part-time) 

Servizi alle imprese  0 3  

(di cui 1 

part-time) 

16 

(di cui 5 

part-time) 

1  

(part-time) 

0 20  

(di cui 7 

part-time) 

Servizio Promozione, 

programmazione, studi e 

informazione economica 

0 2 4 0 0 6 

TOT. PERSONALE 

RUOLO IN SERVIZIO 
0 

6  

(di cui 2 

part-time) 

26  

(di cui 6 

part-time) 

2  

(di cui 1 

part-time) 
1 

35 

(di cui 9 

part-time) 

TOT. DOTAZIONE 

ORGANICA 
2 9 31 5 1 48 
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I costi di “funzionamento” (voce B7) nel 2016 ammonteranno, secondo le 

previsioni, a Euro 1.942.000,00, a fronte di una “previsione a finire” per il 2015 di 

Euro 1.905.000,00. L’incremento atteso (+1,94%) è dovuto principalmente ad un 

maggior ricorso all’esternalizzazione di servizi, oltre che alla variazione attesa dei 

prezzi d’acquisto di beni e servizi per effetto del deprezzamento monetario. 
 

Tra i costi di funzionamento figurano le seguenti voci di spesa: 
 

 
 

Come già accaduto per le annualità successive al 2007, a seguito della Circolare 

MiSE n. 3612 emanata in quell’anno, gli importi previsti per il pagamento di buoni 

pasto, formazione e rimborsi di spese per trasferte sono inseriti nella voce 

“Funzionamento”. 

 

Nel 2016 i costi per le forniture di servizi ammonteranno complessivamente a 

Euro 955.000,00 come evidenziato nella tabella seguente che, al fine di consentire 

utili comparazioni, riporta anche i livelli di spesa per l’anno in corso. 

 

DESCRIZIONE ONERI 2015 2016 

Automazione dei servizi 246.100 241.600 

Servizi in outsourcing 160.000 170.000 

Utenze (acqua, telefono, energia elettrica, gas) 141.900 117.900 

Manutenzione e riparazione immobili 96.000 97.000 

Pulizia dei locali 86.000 85.000 

Buoni pasto 34.000 30.000 

Spese per la riscossione di entrate 18.000 14.000 

Oneri postali e di recapito 29.400 21.000 

Manutenzione e riparazione di beni mobili 25.302 18.800 

Formazione del personale 11.800 11.800 

Premi assicurativi 15.600 16.800 

Vigilanza 5.000 5.000 

Automezzi e autonoleggi 4.500 4.500 

Facchinaggio  2.000 1.000 

Spese per trasferte 8.100 5.000 

Pubblicità 5.500 500 

Acquisizione di altri servizi per l’operatività 

degli uffici 

119.598 115.100 

TOTALE 1.008.800 955.000 
 

La variazione complessiva prevista fra il 2015 e il 2016 per gli oneri derivanti 

dall’acquisizione di servizi è +5,29%.   
 

Le politiche di contenimento delle spese di funzionamento, da sempre 

caratteristica distintiva della gestione dell’Ente, sono divenute ancor più 

attente e rigorose dopo l’introduzione dei nuovi vincoli di spesa fissati dal D.L. 

DESCRIZIONE ONERI 2015 2016 
Prestazione di servizi 907.000 955.000 

Godimento di beni di terzi 12.000 12.000 

Oneri diversi di gestione 551.000 551.000 

Quote associative 313.000 302.000 

Organi istituzionali 122.000 122.000 

TOTALE                1.905.000 1.942.000 



CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO  -  PREVENTIVO 2016 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 
Godimento di 

beni di terzi 

 

 

 

 

 

 

 

Gli oneri 

diversi di 

gestione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oneri tributari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95/2012 e dal D.L. 66/2014 e proseguiranno durante il prossimo anno 

attraverso la continua razionalizzazione delle forniture e l’attenta analisi delle 

offerte tecnico-economiche comprese nei contratti da stipulare o rinnovare. 

Tuttavia, come già anticipato, il maggior ricorso a servizi in outsourcing 

determinerà un incremento delle spese a carico del prossimo esercizio. 
 

Per il “godimento di beni di terzi” (voce in cui vengono contabilizzati i costi 

relativi alla locazione di attrezzature e macchine d’ufficio) non sono previste 

variazioni dell’entità degli oneri attesi, come mostra la tabella seguente: 
 

 
 

Le voci di costo classificate fra gli “oneri diversi di gestione” sono le seguenti: 
 

 
 

Il pagamento di imposte e tasse, secondo le previsioni, comporterà la 

contabilizzazione dei seguenti oneri: 

 

DESCRIZIONE ONERI 2015 2016 
I.R.A.P. 119.000 119.000 

I.M.U. e TA.S.I. 76.000 76.000 

Imposta sostitutiva su interessi attivi 15.000 15.000 

I.R.E.S. 30.000 30.000 

TA.RI. 13.000 13.000 

Altri oneri tributari 4.600 4.600 

TOTALE 257.600 257.600 

 

Le somme destinate al pagamento di I.R.E.S. e I.R.A.P. non subiranno variazioni, 

data la presumibile stabilità di basi imponibili e aliquote. 

 

Accanto agli oneri fiscali, posta consistente per gli oneri diversi di gestione è quella 

riguardante le somme da versare allo Stato in base al D.L. 112/2008, al D.L. 

78/2010, al D.L. 95/2012, al D.L. 66/2014 e alle relative leggi di conversione, oltre 

alla L. 228/2012. 

 

Nel 2016 tale somma sarà pari a Euro 234.000,00 e verrà liquidata dal Dirigente 

responsabile dell’Area Economico-Finanziaria in prossimità delle scadenze stabilite 

dai provvedimenti normativi richiamati. 

 

 

DESCRIZIONE ONERI 2015 2016 
Affitti passivi di immobili - - 

Canoni di noleggio di attrezzature 12.000 12.000 

TOTALE 12.000 12.000 

DESCRIZIONE ONERI 2015 2016 
Oneri tributari  257.600 257.600 

Versamenti somme al bilancio Stato 234.000 234.000 

Materiali vari e di consumo 19.500 19.500 

Cancelleria 21.600 21.600 

Oneri per acquisto di pubblicazioni 11.800 11.800 

Beni destinati alla vendita 3.000 3.000 

Altre spese minori 3.500 3.500 

TOTALE 551.000 551.000 
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I versamenti da effettuare a favore del Bilancio dello Stato per il prossimo esercizio 

sulla base della normativa sopra richiamata (pag. 7) sono i seguenti: 
 

DESCRIZIONE VERSAMENTO IMPORTO 2015 
Somme da versare si sensi del D.L. 112/2008 8.403,45 

Vincoli relativi a spese per relazioni pubbliche, 

convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (D.L. 

78/2010) 

15.501,94 

Vincoli relativi a indennità, compensi, gettoni spettanti a 

membri di Organi di amministrazione e controllo (D.L. 

78/2010) 

7.916,35 

Vincoli di spesa  per trasferte in Italia e all’estero (D.L. 

78/2010) 

       3.128,63 

Vincoli relativi alle spese per la formazione del 

personale (D.L. 78/2010) 

       8.454,66 

Vincoli relativi all’acquisto, la manutenzione, 

l’esercizio e al noleggio di autovetture (D.L. 78/2010) 

       3.508,78 

Vincoli relativi alla spesa per “consumi intermedi” 

(D.L. 95/2012) 

110.057,46 

Vincoli relativi alla spesa per acquisti di mobili e arredi  

(Legge 228/2012) 

22.000,00 

Vincoli relativi alla spesa per “consumi intermedi” 

(D.L. 66/2014) 

55.028,73 

TOTALE DA VERSARE 234.000,00 
 

L’importo del versamento derivante da vincoli sul pagamento di indennità, 

compensi e gettoni spettanti a membri di Organi di Amministrazione e controllo 

(Euro 7.916,35) è frutto di una stima provvisoria. L’entità esatta del versamento 

sarà infatti determinabile solo a esercizio 2016 concluso, quando saranno 

disponibili i dati relativi alle presenze di Amministratori e Revisori dei Conti alle 

riunioni del Consiglio e della Giunta camerale. La somma da versare a seguito dei 

limiti sulla spesa per “consumi intermedi” introdotti dal D.L. 95/2012 è stata 

quantificata considerando anche quanto indicato dal MiSE nella nota prot. n. 

218842 del 22.10.2012. 
 

Nel 2016, in base alle previsioni, il valore delle acquisizioni di materiale vario 

(toner per stampanti e fotocopiatrici, pezzi di ricambio per macchine d’ufficio, 

accessori e beni di consumo) sarà pari a Euro 19.500,00, mentre Euro 21.600,00 

saranno impiegati per acquisire stampati, raccoglitori per archivi, carta e altro 

materiale di cancelleria. 

 

Riviste, pubblicazioni specialistiche, quotidiani e periodici necessari per la 

dotazione documentale degli Uffici assorbiranno risorse per Euro 11.800,00.      

Euro 3.000,00 verranno utilizzati per l’acquisto (da Unioncamere) di carnet ATA, 

TIR e di altri documenti utilizzati dagli esportatori. Ammonteranno a Euro 

3.500,00, sempre secondo le stime, le spese per omaggi istituzionali, per la 

realizzazione di pubblicazioni e brochure informative sull’attività della Camera e 

per il carburante necessario al funzionamento dell’auto camerale. 

 

Fra le spese di funzionamento figurano anche le quote associative dovute - nelle 

misure sotto indicate - agli Organismi di sistema per disposizioni di legge 

(Unioncamere italiana e Fondo Perequativo nazionale) o per previsione statutaria  

(Unioncamere Lombardia): 
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La liquidazione di tali quote sarà direttamente disposta dal Dirigente responsabile 

dell’Area Economico-Finanziaria entro i limiti di spesa indicati nel “Budget 

Direzionale 2016”, documento previsto dal D.P.R. 254/2005 che la Giunta 

approverà entro il 31 dicembre 2015. 

 

Completano le spese di funzionamento i compensi e i rimborsi da riconoscere ai 

membri degli Organi camerali e delle Commissioni operanti presso l’Ente.  

Tali oneri sono riepilogati nella tabella seguente: 
 

 
 

La stima dei costi attesi per il 2016 è stata effettuata considerando il numero delle 

riunioni programmate per ciascun Organo, i valori delle indennità e dei gettoni di 

presenza stabiliti dal Consiglio camerale con delibera n. 5/6.5.2013, con la quale si 

è data applicazione alla normativa vigente in materia. 
 

DESCRIZIONE QUOTA 2015 2016 
Contribuzione Fondo Perequativo nazionale 113.000 110.000 

Quota associativa Unioncamere 100.000 96.000 

Quota associativa Unione delle Camere di 

Commercio della Lombardia 

100.000 96.000 

TOTALE 313.000 302.000 

Interventi 

economici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La “Relazione Previsionale e Programmatica 2016” - approvata con delibera 

consiliare n. 26 del 26.10.2015 - sottolinea che, a causa del “taglio” delle entrate 

da Diritto annuale (-40%), nel prossimo anno i proventi correnti complessivi 

attesi consentiranno la totale copertura delle spese per “Personale”, 

“Funzionamento”, “Ammortamenti e accantonamenti”, per le previste 

svalutazioni dell’attivo patrimoniale e i trasferimenti ad Organismi del 

Sistema, ma per il mantenimento degli impegni pluriennali soprattutto in tema 

di innovazione e cooperazione tecnologica, internazionalizzazione, formazione 

e aggiornamento continuo sarà necessario attingere agli avanzi 

patrimonializzati degli anni precedenti che, secondo le ultime stime, a fine 2015 

saranno pari a Euro 2.074.000,00. 
 

Quindi il Preventivo economico 2016 contiene uno “sbilancio” tra proventi e 

oneri quasi equivalente all’entità degli interventi economici da realizzare nel 

corso dell’anno. In particolare, Euro 695.000,00 sono risorse della promozione 

vincolate e destinate agli impegni pluriennali già assunti; nel triennio 2016-

2018 le risorse per attività promozionali non dovrebbero superare, in media, 

tale quota (l’orizzonte triennale della programmazione è stabilito dal D.M. 

27.3.2013). Tuttavia, considerato lo scenario di riordino dell’Ente, la somma 

complessiva per la promozione 2016 è stata alzata da Euro 695.000,00 a Euro 

DESCRIZIONE ONERI  2015 2016 

Compensi e rimborsi spese Consiglio 30.900 24.300 

Compensi e rimborsi spese Giunta  18.500 24.500 

Compensi e rimborsi spese Presidente 26.500 27.100 

Compensi e rimborsi spese Revisori 30.500 30.500 

Compensi O.I.V. 5.000           5.000 

Compensi e rimb. Comm. ist. camerali  500 500 

Oneri previdenziali 10.100 10.100 

TOTALE 122.000 122.000 
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1.170.000,00. La quota aggiuntiva per interventi di promozione “non vincolati” 

è stata prudenzialmente fissata in Euro 475.000,00 (di cui Euro 175.000,00 per 

progetti su Fondo Perequativo e altre iniziative minori, che trovano copertura 

finanziaria grazie a finanziamenti di terzi per complessivi Euro 170.000,00), 

ferma restando la necessità di attingere agli avanzi patrimoniali degli anni 

precedenti. Il rigore è utile, perché l’equilibrio finanziario avrà probabilmente 

un peso rilevante nel futuro processo di aggregazione delle Camere. 

 

L’entità delle risorse per gli interventi di promozione è coerente con le 

capacità concrete di realizzazione degli stessi entro l’annualità di riferimento: 

la non divergenza tra quanto previsto (Preventivo 2016) e quanto sarà 

effettivamente speso (Consuntivo 2016 entro l’aprile 2017) è elemento di 

efficienza nel raggiungimento degli obiettivi camerali. 

 

La programmazione dell’Ente tiene conto del processo di riordino in atto, che 

porterà alla riduzione delle Camere mediante accorpamenti, con la creazione di 

nuovi soggetti giuridici. La delega ex art. 10 comma 1 della L. 124/2015, già 

esplicitata in una bozza di testo legislativo, attesta la volontà del Governo di 

accelerare sull’attuazione della citata previsione normativa; dunque, questa Camera 

sarà chiamata ad un forte impegno di riorganizzazione delle attività, della 

struttura operativa, compresi atti e provvedimenti necessari per giungere 

all’istituzione della nuova entità e con nuovi Organi. 

 

Alla luce dei primi segnali di “ripartenza” del sistema economico produttivo locale, 

è necessario continuare a investire sulla cultura dell’innovazione intesa nel 

senso più ampio, facendo leva sul Campus cittadino che oggi vede la presenza del 

Polo di Lecco del Politecnico di Milano e dei laboratori del CNR. La Camera 

implementerà le proprie competenze sulle attività connesse al nuovo “Registro per 

l’alternanza scuola-lavoro” previsto dalla Legge “Buona Scuola” (L. 107/2015, 

art. 1 comma 41), contribuendo ad ampliare le prospettive di collaborazione tra 

mondo del lavoro e della formazione (Università, Istituti scolastici, Fondazione 

Badoni e altre, Centri di ricerca, ecc.), ambito su cui negli anni sono state realizzate 

diverse best practice. Tutto ciò richiede di rafforzare le alleanze con gli altri 

soggetti istituzionali del territorio e non solo, a partire dalla Regione (AdP per la 

competitività, Protocolli di Intesa, ecc.). 

 

La Legge di Riforma valorizza e qualifica le funzioni “tradizionali” dell’Ente: 

registrazione, pubblicità legale, regolazione del mercato. Il Registro Imprese si 

conferma “asset” fondamentale delle Camere di Commercio: digitalizzazione dei 

servizi e semplificazione amministrativa, alfabetizzazione informatica e 

accompagnamento delle MPMI, valorizzazione del patrimonio di dati grazie 

all’informazione statistica saranno al centro dell’attività camerale anche nel 2016. 

Inoltre, la Riforma sottolinea il ruolo camerale nelle attività di vigilanza e 

controllo, tutela del consumatore, trasparenza del mercato: competenze 

specialistiche che presuppongono formazione professionale costante e qualificata. 

 

La formazione interna è imprescindibile per assicurare la realizzazione del 

processo di riorganizzazione, per coinvolgere il personale attore del cambiamento, 

per l’ulteriore qualificazione dei servizi e dei contenuti, considerato che proprio la 

Legge di Riforma esplicita il mantenimento dei servizi nei territori. 
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In sintesi, pur a fronte del “taglio” delle risorse, la Camera metterà a 

disposizione le proprie competenze e professionalità per realizzare azioni 

trasversali in sinergia con i partner istituzionali volte a valorizzare i punti di 

forza del territorio, dal settore manifatturiero inclusi i Distretti industriali e 

l’artigianato di qualità alla crescente vocazione terziaria, dai servizi avanzati 

al turismo, dalle eccellenze di nicchia dell’agricoltura e della zootecnia alla 

cooperazione, dando seguito a quanto “messo a sistema” in occasione di EXPO 

2015 e monitorando i risultati in termini di benefici per le imprese. 
 

Progetti, azioni e servizi camerali sono collocati nelle tre macro-categorie di 

“Infrastrutture” indicate nella “Relazione previsionale e programmatica 2016”: 
 

1) Infrastrutture materiali/fisiche e immateriali: 
 

- trasporti, piattaforme logistiche, connessioni stradali e ferroviarie, mobilità;  

- navigazione e fruibilità delle vie d’acqua, pre-condizione per azioni di 

promozione turistica oltre EXPO 2015; 

- manutenzione e messa in sicurezza delle opere esistenti, monitoraggio e tutela 

del territorio; 

- reti info-telematiche e banda larga; 

- infrastrutture di servizio: dai laboratori ai servizi per le imprese compreso il 

credito. 
 

2) Infrastrutture intellettuali e relazionali: 
 

- formazione, attrazione di “talenti”, aggiornamento continuo delle conoscenze e 

competenze, valorizzazione di tradizioni e cultura; 

- orientamento all’imprenditorialità e creazione di nuova impresa; 

- partnership con Università, centri di ricerca, mondo della scuola; 

- innovazione, ricerca e sperimentazione; 

- processi di internazionalizzazione (promuovendo la cultura dell’aggregazione, 

delle filiere, delle “reti di impresa”, facendo leva sull’esperienza dei Distretti). 
 

3) Infrastrutture istituzionali: 
 

- semplificazione e snellimento dell’azione amministrativa; 

- telematizzazione e sviluppo delle “reti” (Agenda Digitale);  

- piena attuazione dello Statuto delle Imprese (Impresa in un giorno, ComUnica, 

SUAP); 

- valorizzazione delle funzioni camerali di regolazione del mercato, per la 

trasparenza e certezza delle regole; 

- aggregazione di servizi. 
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1) Infrastruttu-

re materiali/fi-

siche e immate-

riali: 

 

RIPARTIZIONE RISORSE 

INTERVENTI ECONOMICI 2016 

(Totale Euro 1.170.000) 

22,6%

54,1%

10,9%

12,4%

 
 

Le risorse complessive destinate alle “Infrastrutture materiali/fisiche e 

immateriali” sono pari a Euro 265.000,00, ovvero il 22,6% dei fondi per la 

promozione. 

 

La quota di Euro 225.000,00 è dedicata ad azioni per il credito alle imprese, 

elemento indispensabile per il consolidamento a medio/lungo termine di queste 

ultime (“infrastruttura di servizio”). In particolare, lo strumento di garanzia 

utilizzato è Confiducia, iniziativa di livello regionale avviata sin dal marzo 2009; 

pertanto tale quota rientra a tutti gli effetti tra gli impegni pluriennali assunti dalla 

Camera (risorse vincolate). La liquidazione di tali oneri avverrà direttamente con 

atto amministrativo dirigenziale. 

 

Importante, altresì, sarà continuare a realizzare iniziative per la diffusione della 

cultura economico-finanziaria nelle MPMI e per agevolare i rapporti tra le 

stesse e il mondo finanziario, con eventi dedicati realizzati in collaborazione con 

esponenti del settore creditizio e Associazioni di categoria. 

 

Alla sezione territoriale dell’Agenzia delle Dogane saranno trasferite le risorse 

per garantirne il funzionamento (Euro 40.000,00); il pagamento avverrà 

direttamente con atto dirigenziale. A fronte di tale spesa, anche nel 2016 la Camera 

introiterà circa Euro 15.000,00 quale compenso per la gestione dei servizi di 

facchinaggio. È opportuno segnalare sin d’ora che - dato il “taglio” delle risorse 

disponibili - non sarà possibile continuare a sostenere gli oneri oltre l’annualità 

2016; pertanto, gli Uffici camerali competenti invieranno le comunicazioni per la 

disdetta dei relativi contratti in essere con un congruo preavviso.  

 

L’impegno della Camera su infrastrutture, piattaforme logistiche, aree industriali, 

poli fieristici, collegamenti moderni e sicuri, comprese banda larga e manutenzione 

delle opere esistenti, sarà quello di farsi portatrice dei bisogni delle imprese 

locali, valutando azioni integrate, di area “vasta”, con ricadute trasversali, anche 

alla luce del processo di revisione degli ambiti territoriali. La connettività materiale 

(strade, ferrovie, vie d’acqua, ecc.) e immateriale (reti della conoscenza) è 

fondamentale per competere e in chiave di promozione turistica, specie nel post-

Quote 

associative 

Infrastrutture materiali/ 

fisiche e immateriali 

Infrastrutture 

relazionali 

Infrastrutture 

istituzionali 
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Sugli interventi per la telematizzazione dei servizi, lo sviluppo dell’e-

Government, la semplificazione amministrativa e sull’apertura/disponibilità della 

sede camerale per appuntamenti qualificati si rimanda alle “Infrastrutture 

istituzionali” e al paragrafo dedicato all’Azienda L@riodesk. 

 

La “Relazione Previsionale e Programmatica 2016” conferma che il sostegno 

dell’innovazione in tutte le sue declinazioni – dalla ricerca alla sperimentazione, 

dalla collaborazione tra imprese e mondo scientifico alla nascita di nuove realtà 

imprenditoriali (start-up, spinoff), dall’internazionalizzazione alla formazione 

qualificata – resta elemento centrale dell’azione camerale. Per le “Infrastrutture 

intellettuali e relazionali” sono in tutto disponibili Euro 633.000,00, ovvero il 

54,1% di tutti i fondi promozionali, ripartiti nelle seguenti macro-voci: 

 Euro 137.040,00 per “Innovazione, Ricerca e Sperimentazione”; 

 Euro 250.000,00 per l’“Internazionalizzazione”; 

 Euro 195.960,00 per “Formazione e capitale umano, università”; 

 Euro 50.000,00 per “Territorio, Agricoltura, Turismo e Marketing 

territoriale”. 

 

Continuo sarà l’impegno dell’Ente e dell’Azienda L@riodesk per rafforzare 

l’interscambio in atto tra Università, centri e laboratori di ricerca, Istituti 

scolastici, MPMI locali e per stringere i “nodi” del network locale intorno al 

Campus cittadino, favorendo la connessione con i flussi di conoscenza globali. 

Gli investimenti in conoscenza sono leva strategica per competere come 

territorio, per attrarre talenti e figure professionali “pregiate”, per realizzare una 

“smart land” e una “smart community” guardando a un’Area vasta. 

 

Al progetto “Lecco Crea Impresa Smart” sono destinati Euro 62.040,00, a fronte 

dei quali la Camera introiterà un corrispondente ammontare di risorse, considerato 

che l’iniziativa è stata inserita sul Fondo Perequativo nazionale. Il tema del 

sostegno alle start-up innovative resta prioritario per la Camera lecchese, al pari 

delle azioni per la tutela dell’innovazione, dei brevetti e marchi e delle iniziative 

per la promozione del “made in Lecco”, inclusi la rassegna “Fornitore Offresi” e 

il progetto “Metal District Skills” basato sulla mappatura delle competenze delle 

aziende del Distretto metalmeccanico lecchese (cfr. paragrafo su L@riodesk). 

 

Con il Comune capoluogo, il Politecnico e il CNR si valuteranno i risultati ottenuti 

– in termini di progettualità realizzate, risorse umane e finanziarie dedicate, 

capacità di risposta degli Enti di ricerca alle MPMI locali – attraverso le 

Convenzioni per il sostegno all’innovazione e alla ricerca, sottoscritte a fine 

2011 e in vigore fino al 30 maggio 2016, non limitando il contenuto della 

collaborazione inter-istituzionale, ma declinandola ancora di più sul versante 

formazione, ricerca e impresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Tra le azioni di valorizzazione del territorio sul piano dell'innovazione culturale 

avviate in occasione di EXPO, saranno implementati i percorsi che costituiscono 

anche elementi per l’attrazione e la promozione turistica (cfr. “Territorio, 

agricoltura, turismo, marketing territoriale”). Qui possono essere ricordati 

l’impegno già assunto per il restauro del Monumento dell’abate Antonio Stoppani 

in Lecco (Euro 5.000,00) e “Luoghi e vie della fede”. 
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In particolare, nell’area della Regolazione del Mercato e Semplificazione 

amministrativa sono stati approvati due progetti sul Fondo perequativo, entrambi 

coordinati dall’Unione regionale: 

- il progetto “Sovraindebitamento”, a cui sono destinati Euro 13.750,00; 

- il progetto “Sportelli per il reimpiego”, con la dotazione di Euro 8.250,00. 

Per entrambi, dal Fondo perequativo di Unioncamere sarà introitata la medesima 

somma. 

 

Nella stessa area vanno ricomprese le risorse finalizzate alla valorizzazione del 

Registro Imprese, alla prosecuzione della collaborazione con i Professionisti 

(inclusa l’adesione a Telefisco 2016, 28 gennaio, il cui onere – pari a Euro 

2.196,000 – sarà liquidato direttamente con atto dirigenziale), all’implementazione 

dei servizi informativi, alla telematizzazione e modernizzazione di quelli online 

(Amministrazione della Giustizia e Processo Civile Telematico, SUAP con i 

Comuni, compresa la formazione dei funzionari di Enti, Professionisti e imprese).  

 

Nel 2016 l’investimento camerale sulla digitalizzazione, sul processo di 

telematizzazione e semplificazione, sarà linea prioritaria per tutto il Sistema. 

Lecco in particolare garantirà ai SUAP e alle Amministrazioni del territorio la 

diffusione delle nuove tecnologie e l’utilizzo gratuito degli applicativi camerali.         

La relativa spesa, quantificabile in Euro 30.000,00, sarà autorizzata con 

provvedimento dirigenziale, fermo restando l’aggiornamento agli Amministratori 

sullo sviluppo del processo. 

 

Diversificati saranno gli strumenti e le azioni per la trasparenza del mercato, per 

la difesa del “made in Italy” e della proprietà industriale, per la soluzione extra-

giudiziale delle controversie (mediazione, arbitrato, conciliazione), per la 

cooperazione e la tutela dei consumatori, anche con riferimento a iniziative 

nazionali. 

 

Per le attività e i servizi di Regolazione del mercato e Semplificazione 

amministrativa si perseguiranno alleanze, nuove modalità organizzative e 

operative con le Camere vicine e con l’Unione regionale – specie per lo 

svolgimento delle funzioni in forma associata – volte a realizzare economie di 

scala, tenuto conto della citata Riforma. 

 

La sede camerale è luogo “aperto al territorio”: saranno realizzati e ospitati 

appuntamenti economici e non solo, assicurando servizi e tecnologie. Per 

Convegni, studi, seminari ed eventi culturali è disponibile la quota di Euro 

15.000,00, ben sapendo che i costi sostenuti dalla Camera e dall’Azienda speciale 

per la gestione degli spazi congressuali – per lo più resi disponibili gratuitamente – 

sono ben superiori, e che in ogni caso vanno considerati come attività promozionale 

a favore della comunità locale e non solo. 

 

Le attività di informazione economica a cura dell’Osservatorio Economico 

Provinciale, sempre più caratterizzanti le competenze e le funzioni camerali, 

saranno dedicate all’organizzazione della Giornata dell’Economia (2016, 14^ 

edizione), all’Osservatorio Mercato del Lavoro, alla cura e realizzazione di studi, 

report e approfondimenti sulla congiuntura e sui trend di medio-lungo periodo.       

La conoscenza di dati e informazioni statistiche è fondamentale per la 

programmazione dei soggetti pubblici e privati. L’Osservatorio darà continuità 
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all’indagine con il Consorzio A.A.Ster (“Scenari della Lecco futura: le quattro 

transizioni”) pubblicando un documento ampio e approfondito con analisi 

economico-statistiche, con le realizzazioni dell’Ente camerale (quinquennio 2010-

2015, focalizzando le prospettive del territorio e dello stesso Ente. 

 

Quote 

associative 

Per il pagamento di quote associative sono previste spese per complessivi Euro 

145.000,00 per il 2016 (il 12,4% delle risorse promozionali; anche nel 2015 

erano stati destinati Euro 145.000,00), come di seguito riportato: 

 

DESCRIZIONE QUOTA 2015 2016 
Quota associativa UniverLecco 110.000 110.000 

Quota associativa a Retecamere S.C. a r.l. 2.000 2.000 

Quota associativa ISDACI 3.000 3.000 

Quota associativa Associazione Villa Vigoni 300 300 

Quota associativa Società Italiana di Statistica 380 380 

Quota associativa Fondazione Monastero del Lavello 11.000 11.000 

Quota associativa IS.NA.R.T. 5.000 5.000 

Associazione Italiana Linea Alta Capacità Gottardo 1.000 1.000 

Borsa Merci Telematica Italiana Spa 5.000 5.000 

Cluster tecnologico lombardo 1.159 1.159 

Unionfiliere 2.000 2.000 

Altre quote  4.161 4.161 

TOTALE 145.000 145.000 

 

Il pagamento di quote a Organismi a cui la Camera ha già aderito sarà disposto dal 

Dirigente competente, mentre per eventuali future adesioni - per le quali vengono 

previste nel bilancio 2016, a titolo prudenziale, risorse per Euro 4.161,00 - sarà 

necessario un apposito provvedimento della Giunta camerale. 

 

L’Azienda 

L@riodesk 

L’Azienda speciale L@riodesk resta “braccio operativo” della Camera di 

Lecco sulle azioni/servizi per l’innovazione; per l’internazionalizzazione; per 

la diffusione della cultura d’impresa e dell’ICT; per i sistemi informativi; per 

la gestione degli spazi congressuali della Casa dell’Economia. 

 

Dato il “taglio” delle risorse disponibili, il trasferimento di fondi dall’Ente 

camerale scende a Euro 200.000,00 a fronte di Euro 230.000,00 nel 2015 ed Euro 

260.300,00 nel 2014. Coprirà i costi di personale e funzionamento; dunque, le 

azioni e le iniziative a sostegno dell’economia locale dovranno essere integrate nel  

citato progetto sul Fondo perequativo “Lecco Crea Impresa Smart”, che è azione 

per la cultura di impresa e la nuova imprenditorialità, specie ad alto contenuto 

innovativo (cfr. “Infrastrutture relazionali”, area “Innovazione, ricerca e 

sperimentazione”). 

 

Restano in capo all’Azienda la gestione delle Segreterie dei Distretti meccanico e 

tessile, rinnovati nella loro composizione lo scorso 5 ottobre, e il supporto 

operativo alla realizzazione delle iniziative a questi collegate, dalla rassegna 

“Fornitore Offresi” al progetto “Metal District Skills”, dal Marchio Collettivo di 

Qualità Premana alle attività per l’internazionalizzazione delle MPMI locali, 

incluse quelle di carattere informativo/formativo e quelle volte a dar seguito ai 

contatti sviluppati in occasione di EXPO 2015, specie “Invest in Lombardy” e 

progetti con l’Ufficio UE di Unioncamere Lombardia. 
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L@riodesk è in prima fila nella messa a disposizione degli spazi congressuali della 

sede istituzionale. Il personale dell’Azienda ne manterrà la gestione operativa, 

tecnica e logistica, in stretto raccordo con l’Ufficio Economato camerale, attività 

questa che consente la concreta fruibilità della Casa dell’Economia. 

 

Con il nuovo Consiglio, in carica dal 26 ottobre 2015, L@riodesk dovrà 

consolidare le esperienze avviate in questi anni, tenendo conto del nuovo scenario 

derivante dall’art. 10 della L. 124/2015, che ha riflessi anche per le Aziende 

speciali delle Camere. Anche per questo, e per il contenimento di costi, le 2 figure 

uscite da L@riodesk nel 2015 non sono state sostituite. Il Preventivo economico 

2016 dell’Azienda sarà parte integrante della programmazione camerale. 

 
Ammortamenti 

e accantona-

menti 

Secondo le stime, tra il 2015 e il 2016 gli “ammortamenti e accantonamenti” 

(voce B 9) registreranno un decremento di Euro 78.000,00, passando da Euro 

1.183.000,00 a Euro 1.105.000,00, sia per effetto della riduzione degli 

accantonamenti previsti per la svalutazione dei crediti da diritto annuale dovuta 

all’ulteriore “taglio” del provento previsto dalla L. 114/2014, sia del calo del valore 

complessivo dei cespiti ancora in corso di ammortamento. 

 

DESCRIZIONE ONERI ANNO 2015 ANNO 2016 

Amm. immobilizzazioni. immateriali 5.000 3.400 

Amm. immobilizzazioni materiali 516.000 501.600 

Accantonamenti svalutazione crediti 650.000 588.000 

Accantonamenti rischi e oneri 12.000 12.000 

TOTALE  1.183.000 1.105.000 

 

Per gli ammortamenti non sono previste variazioni dei criteri e delle aliquote nel 

2016 rispetto all’ultimo bilancio d’esercizio. 

 

La previsione della somma iscritta nel Preventivo economico è stata effettuata 

applicando al valore presunto dei cespiti a fine 2016 - così come risulta dalle stime 

del piano degli investimenti - le seguenti aliquote ordinarie annuali: 

- immobilizzazioni immateriali: 25%; 

- immobilizzazioni materiali: 

 immobili: 3%; 

 arredamenti e mobili d’ufficio:10%; 

 macchine d’ufficio, impianti e attrezzature varie: 25%; 

 autoveicoli: 20%. 

 

I beni strumentali acquistati nel 2016 verranno ammortizzati applicando un’aliquota 

pari alla metà di quella ordinaria. 

Quanto agli accantonamenti, anch’essi compresi nella voce B9, si prevedono 

svalutazioni di crediti da diritto annuale per Euro 588.000,00 (la previsione a finire 

per il 2015 è di Euro 650.000,00).  

 

Inoltre, come avvenuto nel precedente Preventivo, in base al principio contabile 

della prudenza, è iscritto in bilancio un ulteriore accantonamento per oneri futuri, 

quantificato in Euro 12.000,00 (identico alla previsione a finire riguardante il 

2015), destinato ad eventuali spese ancora indeterminate nell’importo e/o nella data 

di reale manifestazione. 
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Non sono quantificati eventuali accantonamenti da disporsi in relazione 

all’applicazione delle disposizioni recate dalla Legge di stabilità per il 2014            

(L. 147/2013 art. 1, cc. 550, 551 e 552) in caso di conseguimento di risultati 

d’esercizio negativi da parte di società partecipate. La determinazione delle somme 

da accantonare in sede di prima applicazione della normativa potrà effettuarsi solo 

una volta noti gli effettivi risultati di bilancio registrati dalle partecipate per 

l’esercizio 2015.  Si è inoltre in attesa di chiarimenti circa le concrete modalità 

applicative delle disposizioni in questione da parte delle Camere di Commercio, 

Enti con impianto contabile economico-patrimoniale, per le quali si pongono 

problemi di sovrapposizione e possibile duplicazione rispetto alla rilevazione in 

sede di bilancio d'esercizio di corrispondenti rettifiche negative di valori dell’attivo 

patrimoniale. Gli eventuali accantonamenti in questione saranno quindi determinati 

in sede di aggiornamento del Preventivo. 

 

Proventi 

finanziari 

Fra i “proventi finanziari” (voce C10) sono anzitutto compresi gli interessi attivi 

prodotti dalle somme attualmente giacenti presso la Tesoreria Unica della Banca 

d’Italia, che riconosce un interesse dello 0,24%.  

 

Infatti, secondo le previsioni, tali proventi ammonteranno a complessivi Euro 

39.000,00 nel 2015 e a soli Euro 20.000,00 nel 2016.  

 

Oneri 

finanziari 

 

Alla voce C11) del Preventivo economico, a titolo precauzionale, sono previsti 

oneri per interessi passivi pari a Euro 5.000,00, anche se la liquidità a 

disposizione della Camera consentirà di fronteggiare i pagamenti previsti senza 

ricorso ad anticipazioni di cassa, a dilazioni di pagamento di natura onerosa o 

all’accensione di mutui. 

 

Oneri 

straordinari 

La posta di bilancio relativa agli “oneri straordinari” (voce D13) - pari a Euro 

40.000,00 - si riferisce principalmente a sopravvenienze passive che verranno 

contabilizzate per la restituzione di diritto annuale erroneamente versato alla 

Camera negli anni passati, nonché a possibili minusvalenze da contabilizzare in 

occasione di eventuali  dismissioni di cespiti non completamente ammortizzati. 

 

Proventi 

straordinari 

Come avvenuto nella predisposizione del precedente Preventivo economico, per il 

prossimo esercizio non sono stati prudenzialmente previsti proventi straordinari.  

 

Risultato 

economico 

dell’esercizio 

 

 

Dalle previsioni consegue, per il 2016, un saldo negativo fra oneri e proventi di 

Euro 1.000.000,00, mentre il 2015 si chiuderà presumibilmente con un risultato 

economico negativo di Euro 1.006.000,00. I disavanzi stimati per l’esercizio in 

corso e per il prossimo saranno dunque complessivamente pari al 9,21% del 

patrimonio netto dell’Ente risultante dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato 

(pari a Euro 21.781.711,00). 

 

Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 254/2005, il raggiungimento del pareggio di 

bilancio sarà garantito mediante l’utilizzo degli avanzi patrimonializzati 

risultanti dall’ultimo consuntivo approvato. Per garantire la copertura dei 

disavanzi previsti per gli esercizi 2015-2016 dovranno essere impiegati avanzi 

realizzati negli  esercizi dal 2003 al 2014 per complessivi Euro 2.006.000,00.  

 

Il risultato economico negativo previsto sarà determinato principalmente dal 

consistente calo del gettito del diritto annuale atteso per il prossimo esercizio. 
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Secondo le stime, nel 2016 i proventi correnti (Euro 4.855.000,00) copriranno 

interamente le spese per il personale, le spese di funzionamento, gli ammortamenti 

e gli accantonamenti (in totale pari a Euro 4.580.000,00). I risultati delle gestioni 

finanziaria e straordinaria saranno nel complesso negativi per Euro 25.000,00, 

mentre sono attese rettifiche negative di attività finanziarie pari a Euro 80.000,00.   

Per la copertura finanziaria degli interventi promozionali si ricorrerà in gran 

parte, dunque, al patrimonio netto disponibile.  

 

A partire dall’esercizio 2017, considerando da un lato le ulteriori riduzioni del 

Diritto annuale (-50%) e dall’altro l’esaurirsi degli avanzi accantonati, le 

risorse a disposizione per gli “interventi economici” ammonteranno in media a 

circa Euro 194.000,00 (Euro 287.000 nel 2017 e Euro 101.000 nel 2018). 

  

Come evidenziato nella seconda sezione della presente relazione, il  “taglio” del 

diritto annuale si tradurrà in pochi anni in una sostanziale contrazione del 

patrimonio netto dell’Ente e provocherà verosimilmente problemi di liquidità 

a partire dal 2018. 

  

Piano degli 

Investimenti 

 
 

 

 
Immobilizzazioni 

immateriali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Immobilizzazioni 

materiali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche per quanto attiene al piano degli investimenti, l’iscrizione delle poste 

contabili per il prossimo esercizio è avvenuta coerentemente con quanto previsto 

nella “Relazione previsionale e programmatica 2016”. Il “piano” accoglie le 

previsioni relative all’acquisizione di immobilizzazioni immateriali, materiali e 

finanziarie. 

 

In particolare, per le “immobilizzazioni immateriali” (voce E) sono indicate 

risorse per Euro 15.000,00 da impiegare per l’acquisizione di nuove licenze d’uso e 

software applicativi o per la sostituzione di parte di quelli attualmente utilizzati.  

 

Nel seguente prospetto è indicato il dettaglio delle risorse preventivate sia per il 

2015 (previsione a finire), sia per il 2016: 

 

DESCRIZIONE INVESTIMENTI ANNO 2015 ANNO 2016 

Software - 1.000 

Licenze d’uso 5.000 14.000 

TOTALE  5.000 15.000 

 

Per le “immobilizzazioni materiali” (voce F del piano degli investimenti) sono 

previsti investimenti pari a Euro 25.000,00 nel 2015 e a Euro 65.000,00 nel 2016, 

così distribuiti: 

 

DESCRIZIONE INVESTIMENTI ANNO 2015 ANNO 2016 

Manutenzioni straordinarie fabbricati - 15.000 

Impianti - 11.000 

Attrezzature informatiche 11.000 11.000 

Attrezzature non informatiche 5.000 5.000 

Arredi e mobili 8.000 8.400 

Automezzi - 13.600 

Biblioteca 1.000 1.000 

TOTALE  25.000 65.000 
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Immobilizzazioni 

finanziarie 

 

 

 

 

 

 

Per quanto attiene all’esercizio 2016, il piano degli investimenti prevede la 

disponibilità di Euro 15.000,00 per manutenzioni alla sede camerale, che possono 

essere considerati costi pluriennali ai sensi del Codice civile e dei principi contabili.  

 

 

Per l’adeguamento degli impianti in dotazione all’Auditorium verranno impiegati 

Euro 11.000,00. Per la sostituzione di “attrezzature” giunte a fine ciclo di utilizzo 

sono disponibili Euro 29.600,00, mentre per l’acquisto di arredi e mobili sono 

previsti fondi per Euro 8.400,00. Infine, sempre con riferimento alle 

“immobilizzazioni materiali”, Euro 1.000,00 saranno utilizzati per l’ampliamento 

del patrimonio librario in dotazione al Centro di Documentazione camerale. 

 

Per il 2016, alla voce “immobilizzazioni finanziarie” (voce G) è stata indicata la 

somma di Euro 100.000,00, finalizzati a eventuali aumenti del fondo di dotazione o 

del capitale sociale di Enti partecipati. 

 

In base all’art. 3, comma 27 della Legge 244/2007, gli Enti pubblici possono 

conservare o acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto la 

produzione di beni e servizi solo se strettamente necessarie per il 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali. L’assunzione di nuove 

partecipazioni, deliberata dall’Organo competente (per le Camere, la Giunta), 

sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere comunicata alla 

Sezione regionale della Corte dei Conti competente per territorio. 

 

Delle possibilità di utilizzo dei servizi forniti da società partecipate attraverso il 

metodo “in-house” ci si avvarrà nei termini stabiliti dal legislatore e secondo le 

direttive del Sistema camerale. 

 

Nel complesso, nel 2016, le risorse destinate a investimenti ammonteranno a 

Euro 180.000,00. 

 

Fonti di coper-

tura e sosteni-

bilità degli 

investimenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La solidità patrimoniale dell’Ente è tale che sia gli investimenti previsti, sia i 

risultati economici negativi attesi per l’anno in corso e per il prossimo possono 

essere affrontati senza alcun rischio di alterare significativamente l’equilibrio 

patrimoniale esistente. La progressione dell’entità della riduzione del taglio del 

diritto annuale, tuttavia, procurerà significativi problemi a partire dal 2017-2018. 

 

Dall’analisi della situazione patrimoniale effettuata sui dati del bilancio d’esercizio 

al 31 dicembre 2014, infatti, risulta  un “margine di struttura” ([Patrimonio Netto + 

Passività Consolidate] – Attivo Fisso) positivo per circa 10,5 milioni di Euro, 

mentre il “quoziente di struttura” dell’Ente ([Patrimonio Netto + Passività 

Consolidate] : Attivo fisso) è pari a circa 1,82. 

 

Dalla situazione patrimoniale prevista a fine esercizio in corso, in base ai dati del 

Preventivo, si può affermare che tale quoziente varierà in misura assai limitata a 

fine 2015: margine di struttura positivo per più di 9 milioni di Euro e quoziente di 

struttura pari a circa 1,7. I valori dei due indici sono stimati in diminuzione per il 

2016: il margine di struttura rimarrà positivo per 8 milioni di Euro, e il quoziente di 

struttura sarà pari a circa 1,6. 
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Riparto di 

proventi, oneri 

e investimenti 

fra le 4 funzioni 

istituzionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stante l’assenza di debiti di finanziamento, il passivo permanente stimato per la fine 

del prossimo anno finanzierà completamente le immobilizzazioni tecniche e, in 

parte, anche l’attivo circolante. 

 

I proventi iscritti nel Preventivo sono stati direttamente assegnati alle funzioni 

istituzionali nell’ambito delle quali viene svolta l’attività che li ha prodotti (art. 9 

comma 1 D.P.R.254/2005). 

 

Gli oneri sono stati imputati alla funzione in cui viene svolta l’attività che li ha 

generati solo se risulta possibile determinare una relazione diretta onere-attività. 

 

 Nel caso di oneri comuni imputabili a più funzioni istituzionali, è stato operato un 

riparto sulla base dei criteri (driver) individuati dalla struttura incaricata del 

controllo di gestione (art. 9 comma 2 D.P.R. 254/2005) e riferiti alla struttura 

interna dell’Ente. In particolare: 

- superficie occupata dalle aree organizzative della Camera (per: oneri per 

riscaldamento e condizionamento, oneri per la pulizia dei locali, servizi di 

vigilanza, manutenzione ordinaria di immobili, premi assicurativi su immobili, 

spese connesse al funzionamento della nuova sede, oneri per il trasloco degli 

uffici, affitti passivi, ammortamento di fabbricati, impianti, arredi e mobili); 

- numero dei dipendenti assegnati a ciascuna funzione (per: oneri relativi ad 

interventi assistenziali a favore del personale, spese per il personale distaccato 

presso il Ministero, assegni pensionistici, oneri per borse di studio, buoni pasto, 

materiale di consumo e cancelleria, noleggio di macchine d’ufficio, oneri vari 

di funzionamento, IRAP, altre imposte e tasse, ammortamento di mobili 

d’ufficio e attrezzatura varia). Nel numero dei dipendenti è stato considerato 

anche il personale dell’Azienda Speciale per il riparto degli oneri 

contestualmente riferibili alla struttura camerale e a quella di L@riodesk; 

- numero delle postazioni-lavoro presenti nelle diverse aree organizzative (per: 

costi per riparazioni, ammortamento di software e licenze d’uso, 

ammortamento di macchine d’ufficio). 

 

Gli investimenti, sempre ex D.P.R. 254/2005, sono stati  attribuiti alle singole 

funzioni se ad esse direttamente riferibili; ove ciò non sia stato possibile, 

l’imputazione è avvenuta con riferimento alla funzione istituzionale “Servizi di 

supporto” (art. 9 comma 3). 

 

Sulla base dei criteri illustrati, le fonti correnti di finanziamento risultano iscritte 

interamente fra le funzioni: B “Servizi di supporto” per quel che riguarda il diritto 

annuale; C “Anagrafe e servizi di regolazione del mercato” per quel che riguarda i 

diritti di segreteria, e D “Studio, formazione e informazione e promozione 

economica” per quanto attiene i contributi, i trasferimenti, le altre entrate e i 

proventi derivanti dalla gestione di servizi e dalla vendita di beni. 

 

Gli oneri di personale graveranno per Euro 129.275,00 sulla funzione istituzionale 

A, per Euro 360.741,00 per la funzione istituzionale B, per Euro 728.774,00 sulla 

funzione istituzionale C, e per Euro 314.209,00 sulla funzione D. 
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Dallo svolgimento di attività di supporto (funzione istituzionale B) deriverà, 

secondo le previsioni, la quota maggiore delle spese di funzionamento, pari a Euro 

604.101,00. 

 

Gli interventi economici assorbiranno risorse per Euro 95.000,00 per iniziative 

connesse all’anagrafe e alla regolazione del mercato (funzione C), e per Euro 

1.075.000,00 per progetti e attività relative a studi, formazione imprenditoriale, 

internazionalizzazione delle imprese, innovazione e trasferimento tecnologico, 

sostegno e competitività del settore turismo e marketing territoriale (funzione 

istituzionale D). 

 

Ammortamenti e accantonamenti risultano così distribuiti: funzione A Euro 86.014; 

funzione B Euro 688.598; funzione C 175.631; funzione D 154.757. 

 

Proventi e oneri finanziari e straordinari sono interamente indicati nel Preventivo 

economico all’interno della funzione dei servizi di supporto. 

 

Infine, le risorse indicate nel Piano degli investimenti sono state inserite nella 

funzione A se relative all’acquisizione di immobilizzazioni finanziarie, alla 

funzione B se riguardanti l’acquisto di immobilizzazioni immateriali e materiali.  
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SEZIONE SECONDA – BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE E 

BUDGET ECONOMICO ANNUALE 

 

Come indicato in premessa, le Camere di Commercio sono tenute - a seguito 

dell’emanazione del D.M. 27 marzo 2013 - ad integrare i prospetti contabili  

previsti dal D.P.R. 254/2005 con una serie di ulteriori informazioni fra cui quelle 

contenute nel Budget economico pluriennale e nel Budget economico annuale 

(redatti rispettivamente secondo i prospetti di cui agli allegati 1 e 2 al citato D.M. 

27 marzo 2013). 

 

Al fine di garantire omogeneità nei criteri di predisposizione dei nuovi documenti, 

il MiSE, con la nota prot. 0148123 del 12 settembre 2013, ha individuato uno 

schema di raccordo (allegato 4 alla nota richiamata) tra il piano dei conti utilizzato 

dagli Enti camerali e i prospetti contabili recentemente introdotti. 

 

Le poste del Budget economico pluriennale si riferiscono al triennio 2016-2018, 

mentre quelle contenute nel Budget economico annuale, che riporta le medesime 

voci di proventi ed oneri, fanno riferimento alle annualità 2015 (esercizio in corso) 

e 2016. 

 

Il modello adottato per entrambi i Budget prevede un’esposizione dei dati distinta 

tra valore e costi della produzione, tra  proventi e oneri finanziari e straordinari. È 

inoltre prevista la separata indicazione delle poste da riferire alle rettifiche di valore 

di attività finanziarie.  

 

La programmazione economico-finanziaria pluriennale dell’Ente è stata 

definita considerando quanto previsto dalla L. 114/2014, di conversione del 

D.L. 90/2014, che stabilisce, tra l’altro,  il “taglio”progressivo dei proventi da 

diritto annuale.  

 

Sono di seguito commentati i dati contabili delle sezioni, delle voci e dei dettagli 

per cui in almeno una delle annualità di riferimento sono state elaborate  previsioni 

di proventi o di oneri. 

 

Nella sezione “A) valore della produzione” vengono riclassificati, secondo quanto 

indicato dal MiSE, i componenti positivi di reddito che nel Preventivo economico 

redatto secondo lo schema allegato A al D.P.R. 254/2005 sono indicati fra i 

proventi correnti. 

 

In particolare, alla voce “C) contributi in conto esercizio” contenuta nella 

sottosezione “1) Ricavi e proventi per attività istituzionale” sono esposti i valori 

delle contribuzioni che si prevedono di ottenere. nel periodo 2016-2018 per il 

Budget economico pluriennale e nel periodo 2015-2016 per quello annuale. Tali 

contribuzioni includono per l’esercizio 2016 le risorse provenienti dal Fondo 

perequativo nazionale per attività progettuali e dalla Regione Lombardia grazie 

all’Accordo di Programma per la competitività, per un totale di Euro 156.190,00. 

Non sono previsti trasferimenti dalla Regione e dal Fondo perequativo per gli 

esercizi 2015, 2017 e 2018. L’importo esposto nei Budget per l’annualità 2015, pari 

a Euro 13.300,00 e per le annualità 2017 e 2018, pari a Euro 10.000,00, è da riferire 

principalmente al contributo spettante alla Camera per la produzione di energia 

elettrica ottenuta tramite l’impianto fotovoltaico della sede camerale.  
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Alla voce “E) proventi fiscali e parafiscali” è indicato il valore previsto del gettito 

del diritto annuale. Le stime sono basate su criteri e su modalità di calcolo analoghi 

a quelli impiegati per la definizione del gettito indicato nel Preventivo economico: 

1) aliquote contributive attualmente in vigore, fissate dal D.L. 90/2014, dal D.M. 

21/4/2011 e dalla Circolare MiSE prot. 255658 del 27/12/2011, confermate dal 

decreto interministeriale 8 gennaio 2015; 

2) valore della produzione dichiarata ai fini IRAP dalle imprese provinciali 

nell’annualità precedente a quella di riferimento, stimato in base all’andamento 

atteso del PIL nazionale; 

3) numero dei soggetti attualmente presenti nel Registro imprese (numero imprese  

tenute al pagamento: circa 27.000) e nel R.E.A.. 

 

In sintesi il gettito complessivo atteso nelle annualità da considerare per la 

predisposizione dei documenti di programmazione 2016 è il seguente: 

- Euro 3.500.000,00 ed Euro 3.330.000,00 rispettivamente per le annualità 2015 

e 2016; 

- Euro 3.310.000,00 ed Euro 2.770.000,00 rispettivamente nel 2017 e nel 2018. 

 

Le somme sopra indicate tengono in considerazione la previsione normativa di 

cui all’art. 28 del D.L. 90/2014 convertito con L. 114/2014, in base alla quale il 

diritto annuale versato dalle imprese alle Camere di Commercio è ridotto del 

35% dall’esercizio 2015, del 40% dal 2016 e del 50% a partire dal 2017. 

 

La posta contabile “F) ricavi per cessione di prodotti e prestazione di servizi” 

comprende i proventi derivanti dai diritti di segreteria che si prevedono in 

diminuzione per l’esercizio 2016, costanti per l’esercizio 2017 e in ulteriore 

diminuzione per l’esercizio 2018. Gli importi incassati ammonteranno, secondo le 

stime, a Euro 1.290.000,00 quest’anno, a Euro 1.280.000,00 sia il prossimo anno 

che nel 2017, e a Euro 1.260.000,00 nel 2018. L’attuale entità degli incassi 

difficilmente potrà essere eguagliata in futuro, a causa del crescente ricorso 

dell’utenza alle autocertificazioni e all’invio telematico delle denunce al Registro 

delle imprese, con tariffe unitarie più contenute. 

 

Alla voce “5) b) altri ricavi e proventi” vengono esposti i ricavi che nel Preventivo 

economico redatto in base all’allegato A al D.P.R. 254/2005 sono indicati in parte  

nelle “Altre entrate” e in parte fra i “Proventi da gestione di beni e servizi”. 

Secondo le previsioni, le somme contabilizzate per il periodo 2015-2018 in questa 

voce non subiranno variazioni significative: ammonteranno a Euro 92.700,00 

nell’esercizio in corso, a Euro 88.810,00 nel 2016, a Euro 90.000,00 nel 2017 e a 

Euro 100.000,00 nel 2018. 

 

Nel sopra richiamato schema di raccordo predisposto dal MiSE, nella sezione “B) 

costi della produzione” deve essere riclassificata la totalità degli oneri correnti 

esposti nel Preventivo economico. 

 

In particolare alla voce 7) dettaglio “A) erogazione di servizi istituzionali” del 

Budget economico annuale e del Budget economico pluriennale delle Camere di 

Commercio è indicato il valore complessivo delle risorse destinate agli interventi 

economici da realizzare in ciascuna delle annualità ricomprese nel periodo di 

riferimento. Per il 2017 e per il 2018 le somme previste a Budget, pari 

rispettivamente a Euro 287.000,00 e a Euro 101.000,00 sono considerevolmente 
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inferiori a quelle esposte per il 2015 (Euro 1.250.000,00) e per il 2016 (Euro 

1.170.000,00). Le progressive consistenti riduzioni del diritto annuale 

causeranno infatti una drastica contrazione delle risorse a disposizione per 

iniziative a vantaggio del sistema delle imprese locali.     

 

Per gli oneri di cui alla voce 7) dettaglio “ B) acquisizione di servizi” si prevedono, 

nel periodo di riferimento dei Budget economici, le seguenti somme: Euro 

907.000,00 per il 2015; Euro 955.000,00 per il 2016, Euro 945.000,00 per il 2017 

ed Euro 925.000,00 per il 2018. 

 

La previsione per compensi, indennità e rimborsi di spese agli Organi dell’Ente e 

alle commissioni istituzionali ancora operanti è esposta alla voce 7) dettaglio “D) 

compensi ad organi di amministrazione e controllo”. Non sono programmate 

rivalutazioni automatiche o variazioni dei compensi erogati, ma riduzioni legate al 

contenimento dei rimborsi di spese connesse agli incarichi istituzionali svolti dai 

membri degli Organi camerali. Le somme esposte per le diverse annualità sono: 

Euro 122.000,00 per il 2015, Euro 122.000,00 per il 2016, Euro 110.000,00 per il 

2017 ed Euro 100.000,00 nel 2018. 

 

Alla voce 8) “godimento di beni di terzi” figurano le somme necessarie alla 

copertura degli oneri derivanti dai contratti di locazione di beni mobili 

(apparecchiature digitali per fotoriproduzione e apparecchi fax) in dotazione agli 

uffici dell’Ente. Secondo le stime disponibili, la previsione di spesa per il 2015, pari 

a Euro 12.000,00, rimarrà costante nel triennio a seguire.   

 

I costi di personale sono indicati nell’aggregato contabile “9) personale” che 

comprende la valorizzazione delle  seguenti voci di dettaglio “A) salari e stipendi”; 

“B) oneri sociali”; “C) trattamento di fine rapporto”; “E) altri costi”. Le spese 

previste ammontano a Euro 1.537.000,00 nel 2015, a Euro 1.533.000,00 nel 2016, 

nonostante il possibile rinnovo del CCNL del comparto Regioni ed Autonomie 

locali, scaduti a fine 2009. Per le annualità 2017 e 2018 si prevede un decremento 

dei costi in funzione dell’attesa riduzione degli accantonamenti per il TFR. Nelle 

due annualità i costi di personale ammonteranno a Euro 1.527.000,00. 

 

Alla voce “10) ammortamenti e svalutazioni”, che comprende i dettagli valorizzati 

per  “A) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali”; “B) ammortamento 

delle immobilizzazioni  materiali” e “D) svalutazione dei crediti compresi 

nell’attivo circolante e nelle disponibilità liquide”, sono previste riduzioni di costi 

rispetto all’esercizio 2015 in tutte le annualità considerate dai documenti di 

programmazione qui illustrati. La riduzione è essenzialmente dovuta ai minori oneri 

per la svalutazione dei crediti da diritto annuale, conseguenza del “taglio” imposto 

dalle norme in vigore e alla diminuzione del costo storico dei cespiti in fase di 

ammortamento. Negli anni dal 2015 al 2018, per ammortamenti e svalutazioni 

complessivamente considerati sono previsti oneri rispettivamente per Euro 

1.171.000,00; Euro 1.093.000,00; Euro 984.000,00 ed Euro 941.000,00. 

 

Alla voce “13) altri accantonamenti”  si è indicata la  posta contabile relativa agli 

accantonamenti prudenziali per spese future, ammontante a Euro 12.000,00 per il 

2014 e il 2015, e a Euro 10.000,00 per le annualità successive. 
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Alla voce “14) oneri diversi di gestione” sono esposti: i costi riguardanti i 

versamenti a favore del bilancio dello Stato da effettuare in applicazione delle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica (indicate 

separatamente dagli altri oneri di gestione in corrispondenza del dettaglio a)) e  le 

imposte, le tasse e gli oneri per l’acquisizione di alcune tipologie residuali di beni 

(raggruppati nel dettaglio b)). 

 

Le risorse complessivamente assorbite da questa tipologia di oneri sono stimate 

complessivamente in Euro 864.000,00 per l’esercizio in corso; Euro 853.000,00 per 

il prossimo; Euro 838.000,00 ed Euro 834.000,00 rispettivamente per il 2017 ed il 

2018. La progressiva diminuzione delle somme iscritte nei budget deriva dalla 

minore incidenza della tassazione degli interessi attivi maturati sulle giacenze di 

liquidità della Camera, dovuta all’attesa riduzione del valore delle giacenze stesse. 

 

L’entità delle poste contabili sopra illustrate determina una differenza negativa fra 

valore e costi della produzione pari a Euro 979.000,00 nel 2015, a Euro  895.000,00 

nel 2016, a Euro 634.000,00 nel 2017, e a Euro 377.000,00 nel 2018.  

 

Nella sezione “C) Proventi ed oneri finanziari” sono esposti fra i componenti 

positivi di reddito gli interessi attivi quantificati in corrispondenza della voce “16) 

altri proventi finanziari”  dettaglio “C) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni”. Tali interessi attivi sono stimati in diminuzione a 

causa del decremento del livello medio delle giacenze liquide dell’Ente e 

ammonteranno, in base alle stime elaborate, a Euro 39.000,00 nel 2015, a Euro 

20.000,00 nel 2016 e rispettivamente a Euro 15.000,00 e a Euro 10.000,00 nelle 

restanti due annualità considerate.  

Fra gli oneri finanziari è stata quantificata in via prudenziale una posta di Euro 

5.000,00 per la possibile contabilizzazione di interessi passivi per la sola annualità 

2016, così come indicato nel Preventivo economico. 

 

Per quanto sopra riferito, i risultati attesi della gestione finanziaria sono positivi per 

tutte le quattro annualità considerate nei prospetti contabili qui illustrati. In 

particolare la differenza fra proventi ed oneri ammonterà a Euro 39.000,00 nel 

2015, a Euro 15.000,00 nel 2016, a Euro 15.000,00 nel 2017, e a Euro 10.000,00 

nel 2018. 

 

Nella sezione D) “Rettifiche di valore di attività finanziarie” sono state indicate le 

svalutazioni attese per le partecipazioni detenute dall’Ente, ammontanti 

rispettivamente a Euro 81.000,00; a Euro 80.000,00; a Euro 75.000,00 e a Euro 

75.000,00 per le annualità considerate. La voce interessata dalla previsione è la “19) 

svalutazioni” dettaglio “A) di partecipazioni”. 

 

Per quanto concerne la sezione E) “Proventi ed oneri straordinari”, nell’annualità 

2016 sono indicate sopravvenienze passive per Euro 40.000,00, esposte alla voce 

“21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione i cui effetti 

contabili non sono iscrivibili al n.14) e delle imposte relative ad esercizi 

precedenti”. Per le annualità successive sono previste sopravvenienze passive per 

complessivi Euro 38.000,00.  

 

 

 



CAMERA DI COMMERCIO DI LECCO  -  PREVENTIVO 2016 

 

71 

 

 

 

Totale delle 

partite 

straordinarie 

 

 

 

 

Disavanzo 

economico 

dell’esercizio 

 

 

 

Pareggio di 

bilancio e 

riduzione del 

patrimonio 

netto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerato che lo schema di raccordo fra piano dei conti utilizzato dalle Camere di 

Commercio e nuovi schemi di bilancio predisposti dal MiSE con la circolare prot. 

0148183 del 12 settembre 2013 non prevede l’indicazione di alcuna posta contabile 

alla voce “Imposte dell’esercizio, correnti, differite ed anticipate”, il risultato 

economico ante-imposte coincide con il valore del risultato economico finale 

dell’esercizio. 

 

I risultati differenziali delle singole sezioni dei prospetti contabili del Budget 

economico pluriennale e del Budget economico annuale conducono a prevedere 

il conseguimento di un disavanzo economico di Euro 1.006.000,00 nel 2015, di 

Euro 1.000.000,00 nel 2016 e, rispettivamente, di Euro 661.000,00 e 413.000,00 

nelle annualità 2017 e 2018.  

 

Il pareggio di bilancio potrà essere conseguito unicamente ricorrendo 

all’utilizzo degli avanzi patrimonializzati ancora disponibili. In particolare, il 

pareggio per le annualità 2015 e 2016 e per il biennio successivo dovrà essere 

garantito mediante l’utilizzo degli utili conseguiti nel periodo 2003-2014 

ancora disponibili per Euro 2.074.053. 

 

In base alle poste contabili iscritte nei Budget, lo squilibrio economico 

provocato dal “taglio” del diritto annuale e dalla sostanziale impossibilità di 

ridurre gran parte delle spese correnti si tradurrà entro il 2018 in una 

consistente contrazione (pari a oltre 14%) del patrimonio netto dell’Ente 

risultante dal bilancio d’esercizio 2014. A partire dall’esercizio 2018, inoltre, 

l’Ente potrebbe trovarsi in situazione di carenza di liquidità, con necessità di 

ricorrere ad anticipazioni di cassa o a consistenti dismissioni di attività 

finanziarie. 
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SEZIONE TERZA – PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA E 

DELLE PREVISIONI DI SPESA COMPLESSIVA PER MISSIONI E 

PROGRAMMI 

 

Dal 2013, le Camere di Commercio sono tenute ad integrare gli schemi 

contabili inclusi nel Preventivo con il prospetto delle previsioni di entrata e 

delle previsioni di spesa complessiva articolate per missioni e programmi.  

 

Il prospetto deve essere redatto secondo il principio di cassa (e non di competenza 

economica) e deve contenere la stima di ciò che la Camera ritiene di incassare o di 

pagare nel corso dell’anno di riferimento. Per l’annualità 2016, dunque, è stata 

effettuata una valutazione sui valori aggregati dei presumibili crediti e dei 

presumibili debiti in essere al 31 dicembre 2015, che diverranno rispettivamente 

entrate e spese durante il prossimo anno e, contestualmente, una valutazione dei 

proventi, degli oneri e degli investimenti iscritti nel Preventivo economico che si 

ritiene possano avere manifestazione numeraria nell’esercizio 2016.  

 

Per la sola parte relativa alle spese, il prospetto in parola deve essere articolato 

per missioni e programmi. Inoltre, ai sensi dell’art. 9 del D.M. 27 marzo 2013, 

l’articolazione prevista deve essere accompagnata dalla corrispondente 

classificazione COFOG (classification of the functions of government) di 

secondo livello. Nelle more dell’adeguamento della codifica SIOPE adottata 

dalle Camere di Commercio a partire dall’esercizio 2012 al piano dei conti 

delle Amministrazioni pubbliche, nella compilazione del prospetto delle 

previsioni complessive di entrata e spesa, gli Enti camerali sostituiscono la 

classificazione SIOPE prevista dal D.M. 27 marzo 2013 da indicarsi nella 

colonna “codice gestionale” , con quella contenuta nel D.M. 12 aprile 2011. 

 

L’art. 2 del DPCM 12 dicembre 2012 definisce le missioni come “le funzioni 

principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni pubbliche 

nell’utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate”. 

Lo stesso art. 2 stabilisce che “al fine di garantire l’armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Amministrazioni pubbliche, di assicurare 

il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei 

procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo, le 

Amministrazioni pubbliche adottano una classificazione uniforme a quella del 

bilancio dello Stato”. Il successivo art. 3 stabilisce i criteri e le modalità attraverso i 

quali le Amministrazioni pubbliche devono individuare le proprie missioni di 

riferimento, stabilendo che “ciascuna Amministrazione pubblica, previa indicazione 

dell’Amministrazione vigilante, individua tra le missioni del bilancio dello Stato 

attualmente esistenti, quelle maggiormente rappresentative delle finalità 

istituzionali, delle funzioni principali e degli obiettivi strategici dalla stessa 

perseguite. Le Amministrazioni pubbliche classificano nella missione “Fondi da 

ripartire” le eventuali spese relative a fondi che, in sede di previsione, sono destinati 

a finalità non riconducibili a specifiche missioni, in quanto l’attribuzione delle 

risorse è demandata ad atti e provvedimenti adottati in corso di gestione e, nella 

missione “Servizi istituzionali e generali”, le spese dell’apparato amministrativo 

riferibili a più finalità e non attribuibili a specifiche missioni”. 

 

I programmi sono invece definiti dall’art. 4 del D.P.C.M. sopra richiamato 

come “aggregati omogenei di attività realizzate dall’Amministrazione volte a 
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perseguire le finalità individuate nell’ambito delle missioni”. “La realizzazione 

di ciascun programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità 

amministrativa, corrispondente all’Unità organizzativa individuata in conformità 

con i regolamenti di organizzazione, ovvero, con altri idonei provvedimenti adottati 

dalle singole Amministrazioni pubbliche”. 

 

Con la più volte citata nota prot. 0148123 del 12 settembre 2013, il MiSE, tenuto 

conto delle funzioni assegnate alle Camere di Commercio dall’art. 2 c.1 della Legge 

580/1993, ha individuato, tra le missioni di riferimento per il bilancio dello Stato, le 

specifiche missioni da riferire alle funzioni camerali. Lo stesso Ministero ha poi 

provveduto ad indicare, all’interno delle missioni, alcuni programmi scelti facendo 

riferimento alle classificazioni COFOG di secondo livello che più rappresentano, 

nell’ambito del sistema amministrativo nazionale, le attività svolte dalle Camere di 

Commercio. La classificazione per missioni e programmi delle attività camerali 

rispecchia in larga misura la suddivisione delle attività medesime nelle funzioni 

istituzionali A, B, C e D di cui al Preventivo economico redatto secondo lo schema 

previsto dall’allegato A al D.P.R. 254/2005. 

 

Le missioni di riferimento per le Camere di Commercio sono le seguenti: 

1) Missione 11 - “Competitività e sviluppo delle imprese” – nella quale 

devono confluire le spese relative alla funzione D “Studio, formazione, 

informazione e promozione economica” con esclusione di quelle relative 

all’attività di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese. 

2) Missione 12 – “Regolazione dei mercati” – nella quale devono confluire le 

spese relative alla funzione istituzionale C “Anagrafe e servizi di 

regolazione dei mercati”. In particolare, le spese esposte nell’ambito di 

questa missione dovranno essere imputate: per la parte relativa ai servizi 

anagrafico-certificativi al programma 004 “Vigilanza sui mercati e sui 

prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori”, 

classificazione di secondo livello COFOG 1.3 “servizi generali della 

Pubblica amministrazione – servizi generali” e per la parte relativa alle 

attività di regolazione del mercato allo stesso programma, ma con 

riferimento alla classificazione di secondo livello COFOG 4.1 “Affari 

economici – Affari generali economici, commerciali e del lavoro”. 

3) Missioni 016 – “Commercio internazionale ed internazionalizzazione  

del sistema produttivo” – all’interno della quale verranno esposte le spese 

sostenute per lo svolgimento delle attività rientranti nella funzione D 

“Studio, formazione, informazione e promozione economica” e riguardanti 

l’internazionalizzazione delle imprese e la promozione del “Made in Italy”. 

4) Missione 032 - “Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni 

pubbliche” che accoglie le spese relative alle funzioni istituzionali A 

“Organi istituzionali e segreteria generale” e B “Servizi di supporto” . 

5) Missione 033 – “Fondi da ripartire” in cui confluiranno le risorse che in 

sede previsionale non sono riconducibili a  specifiche missioni. Nell’ambito 

di quest’ultima missione sono individuati 2 distinti programmi : 001 “Fondi 

da assegnare”, in cui devono confluire eventuali spese relative ad interventi 

economici non espressamente definiti in sede di Preventivo, e il programma 

002 “Fondi di riserva e speciali” in cui trovano collocazione le spese 

derivanti dall’utilizzo del fondo spese future, del fondo rischi e 

dell’eventuale fondo per fronteggiare oneri derivanti da rinnovi dei contratti 

di lavoro. 
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6) Missione   90  – “Servizi per conto terzi e partite di giro” che accoglie le 

spese sostenute per conto terzi e le uscite generate dalle attività svolte dalla 

Camera in qualità di sostituto d’imposta; 

7) Missione  91 – “Debiti da finanziamento dell’amministrazione”, alla 

quale devono essere imputate le eventuali uscite per la restituzione di 

prestiti e per il rimborso di mutui.  

 

Le spese da attribuire alle singole missioni devono essere quelle direttamente 

riferibili all’espletamento dei programmi, dei progetti  e delle attività loro connessi, 

comprese quelle di personale e di funzionamento. Al fine di attribuire alle missioni  

la quota di spese di funzionamento e personale che rappresentano spese comuni 

all’intera struttura organizzativa sono stati utilizzati  i criteri di riparto degli oneri 

comuni individuati ai sensi dell’art. 9 c.2 del D.P.R. 254/2005 dalla struttura 

incaricata del controllo di gestione presso la Camera. 

 

Come già evidenziato, la realizzazione di ciascun programma deve essere attribuita 

ad un unico centro di responsabilità amministrativa che corrisponde alla specifica 

Unità organizzativa individuata in base all’organizzazione dell’Ente. Nel caso delle 

Camere di Commercio, secondo il MiSE, la responsabilità di ciascun programma va 

normalmente attribuita al vertice amministrativo dalla struttura e, quindi, al 

Segretario Generale, il quale con proprio provvedimento assegnerà ai singoli 

dirigenti, ai sensi dell’art.8 c. 3 del D.P.R. 254/2005, gli obiettivi da conseguire e le 

risorse necessarie allo svolgimento delle attività relative a programmi specifici. È 

dunque al Segretario Generale che compete la responsabilità della realizzazione dei 

programmi che accolgono le spese indicate nel prospetto delle entrate e delle spese 

complessive, allegato al Preventivo di questa Camera. 

 

I prospetti contabili qui illustrati sono stati predisposti seguendo le disposizioni 

normative in vigore e accogliendo per intero le prescrizioni stabilite dal MiSE con 

la nota prot. 0148183 del 12 settembre 2013. 

 

Per il 2016 gli incassi che si ritiene di poter realizzare ammontano 

complessivamente a Euro 5.687.000,00 mentre le spese previste, comprensive  di 

quelle relative all’acquisizione di immobilizzazioni, ammontano a complessivi Euro 

6.358.000,00. Lo “sbilancio” previsto ammonta pertanto a Euro 671.000,00 e 

troverà copertura nelle disponibilità dell’Ente, che attualmente ammontano a oltre 

11 milioni di Euro. 

 

Le spese complessive previste con riferimento alle singole missioni sono le 

seguenti: 

-     Missione 011 - “Competitività e sviluppo delle imprese”: 

      Euro  1.343.445,24; 

-     Missione 012 – “Regolazione dei mercati”:                            

      Euro  1.483.708,32 di cui per il programma 1.3 servizi generali della Pubblica 

amministrazione – servizi generali” Euro 1.144.489,77 e per il programma 4. 

4.1 “Affari economici – Affari generali economici, commerciali e del lavoro” 

Euro 339.218,55. 

- Missione 016 - “Commercio internazionale ed internazionalizzazione del  

sistema produttivo”: 

       Euro 394.611,14. 

- Missione 032 - “Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni 
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pubbliche”: 

       Euro 1.802.981,31 cui per il programma 1.1 “Servizi generali della Pubblica 

amministrazione –  Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e 

affari esteri” Euro 730.177,37 per il programma 1.3 “Servizi generali della 

Pubblica amministrazione – servizi generali” Euro 1.072.803,94. 

- Missione  033    -  “Fondi da ripartire”: 

       Euro 33.254,00, di cui per il programma 1.1 “Servizi generali della Pubblica 

amministrazione –  Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e 

affari esteri” Euro 0,00  e per il programma 1.3 “Servizi generali della Pubblica 

amministrazione – servizi generali” Euro 33.254,00. 

- Missione 90 -  “Servizi per conto terzi e partite di giro”: 

       Euro 1.300.000,00. 

- Missione 91 -  “Debiti da finanziamento dell’amministrazione”: Euro 0,00. 

 

Il riparto delle spese previste per il 2016 in relazione ai singoli programmi inclusi 

nelle missioni 012, 032 e 033 è avvenuto sulla base di criteri espressamente 

individuati dal MiSE o determinati in base alle indicazioni fornite dallo stesso 

Ministero. In particolare la ripartizione interna alla missione 012 “Regolazione dei 

mercati” è stata effettuata secondo quanto  puntualmente indicato dal MiSE, e cioè 

considerando le spese che si stima vengano generate dalle attività anagrafico-

certificative (inserite nel programma 004 classificazione COFOG 1.3) e le spese 

attribuibili alle attività di regolazione del mercato (esposte in corrispondenza del 

programma 004 classificazione COFOG 4.1).  

Per quanto riguarda la missione 032 “Servizi generali e istituzionali”, le spese 

generate dalle attività di direzione e alle attività connesse al funzionamento degli 

Organi dell’Ente sono state imputate al programma 002 “Indirizzo politico” 

classificazione COFOG 1.1, mentre le spese relative alle attività connesse agli 

approvvigionamento di beni e servizi, alle attività finanziarie e di natura contabile e 

alla gestione del personale sono state esposte nell’ambito del programma 003 

“Servizi e affari generai per le Amministrazioni di competenza” classificazione 

COFOG 1.3.   

Infine, seguendo le espresse indicazioni del MiSe, per la missione 033 ”Fondi da 

ripartire” le spese previste per il 2016 sono state imputate al programma 001 “Fondi 

da assegnare” o al programma 002 “Fondi di riserva e speciali” in funzione della 

loro natura. 

 

È utile sottolineare che per i codici gestionali n. 1201, n.1202 e n.1203, in cui sono 

esposte le ritenute previdenziali e assistenziali, le ritenute erariali e le ritenute per 

conto terzi operate nei confronti del personale e per i codici gestionali 4509 e 4512, 

in cui sono indicate le ritenute erariali e le ritenute previdenziali e assistenziali ai 

membri di Organi istituzionali, si è proceduto alla ripartizione delle spese previste 

in funzione della tipologia di attività svolta dai soggetti sostituiti. Ciò ha permesso 

l’indicazione dei relativi dati contabili nell’ambito di specifiche missioni e non 

nella generica missione 90 “Servizi per conto terzi e partite di giro”.   

La procedura seguita ha consentito la corretta esposizione delle spese relative al 

personale e agli Organi istituzionali nelle Camere di Commercio che, ai sensi dei 

principi contabili fissati dal D.P.R.254/2005 e in conseguenza dell’adozione della 

codifica SIOPE di cui al D.M. 12 aprile 2011, vengono rilevate in due distinte fasi: 

quella  della corresponsione degli emolumenti netti e quella del versamento da parte 

dell’Ente delle ritenute operate in qualità di sostituto d’imposta.  
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SEZIONE QUARTA – PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI 

ATTESI DI BILANCIO (PIRA) 

 

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’art. 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” - PIRA - , 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 citato “Piano” è quindi tra i documenti allegati alla programmazione annuale,  

così come indicato dal D.M. 27 marzo 2013, e viene redatto secondo le linee guida 

generali definite dal DPCM 18 settembre 2012. 

 

Il PIRA è un documento programmatico a base triennale redatto contestualmente al 

Preventivo, con il quale viene illustrato il contenuto di ciascun programma di spesa 

e sono esposte informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare 

con l’attività programmata. Il Piano contiene altresì gli indicatori individuati per la 

misurazione di detti obiettivi e deve risultare predisposto in coerenza con il sistema 

di obiettivi e di indicatori adottato dalle Amministrazioni pubbliche ai sensi del D. 

Lgs 150/2009, con il quale è stato introdotto il c.d. “ciclo della Performance”. 

 

Per ogni programma di spesa il PIRA deve fornire: 

- una descrizione sintetica degli obiettivi da conseguire che consenta di 

comprendere anche le modalità con le quali ciascun obiettivo concorre al 

raggiungimento delle finalità del programma di riferimento; 

- il triennio di riferimento o l’eventuale diverso arco temporale previsto per la sua 

realizzazione; 

- il centro di responsabilità al quale è attribuito il compito di realizzare l’obiettivo; 

- un numero di indicatori che consenta di misurare ciascun obiettivo e monitorarne 

la realizzazione, consentendo l’individuazione dei potenziali destinatari o 

beneficiari del servizio o dell’intervento programmato (imprese, cittadini, utenti, 

contribuenti). 

 

Per ciascuno degli indicatori previsti nel piano devono essere precisati: 

- la tipologia (indicatori di realizzazione fisica; indicatori di risultato: output); 

indicatori di impatto (outcome); indicatori di realizzazione finanziaria; altri 

indicatori di natura diversa idonei ad esprimere il grado di realizzazione di  

un dato obiettivo; 

- una definizione tecnica che specifichi l’oggetto di misurazione e l’unità di 

misura di riferimento; 

- la fonte dei dati dalla quale si ricavano le informazioni necessarie al calcolo 

dell’indicatore e dalla quale è possibile verificare la correttezza della 

misurazione; 

- il metodo o l’algoritmo di calcolo; 

- il valore obiettivo, ossia il risultato atteso con riferimento alla tempistica di 
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realizzazione(target); 

- il valore effettivamente osservato dall’indicatore nell’esercizio finanziario 

immediatamente precedente al triennio di programmazione, se disponibile. 

 

Nel Piano predisposto per il triennio 2016-2018 per il nostro Ente sono individuati 

n. 9 obiettivi riferiti ai programmi individuati per le Camere di Commercio dalla 

nota MiSE prot. 0148123 del 12 settembre 2013 e l’impiego di n. 10  indicatori, per 

ciascuno dei quali sono fornite le informazioni previste dal DPCM 18 settembre 

2012. 
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CONCLUSIONI 

 

Questo è il primo Bilancio Preventivo del nuovo Consiglio camerale, finalizzato 

ad individuare gli interventi per il 2016, tenuto conto del più ampio orizzonte 

di programmazione sull’arco triennale 2016-2018. 

 

Il Consiglio è ben consapevole del processo di riordino in atto nel Sistema, che 

riguarderà anche l’Ente lecchese, con la conferma dell’ulteriore “taglio” del 

Diritto annuale nel 2017. Dunque – nel rispetto dei limiti finanziari e normativi 

fissati dalla Riforma (DL 90/2014; art. 10 L. 124/2015; emanando Decreto 

attuativo) – dal Preventivo 2016 illustrato nelle pagine che precedono emerge 

che gli investimenti camerali, pur con risorse ridotte, saranno fortemente 

orientati sull’innovazione: dalla ricerca alla collaborazione tecnologica tra 

imprese e mondo scientifico, dalla sperimentazione alla nascita di start-up e 

spinoff ad alto valore aggiunto, dall’internazionalizzazione alla formazione e 

aggiornamento continuo del capitale umano. 

 

L’innovazione è perseguita anche all’interno dell’Ente camerale, a cominciare 

dal Registro Imprese che rappresenta l’elemento strategico su cui l’intero 

Sistema – a livello nazionale, regionale e locale – ha deciso di puntare per 

contribuire alla reale digitalizzazione del Paese. La valorizzazione del Registro 

Imprese, evidenziata dalla stessa Legge di Riforma della P.A., si basa 

sull’accessibilità/fruibilità dell’immenso patrimonio di dati e informazioni in 

chiave di trasparenza del mercato e di conoscenza per gli operatori. 

 

Questo processo di valorizzazione sarà accompagnato dal continuo dialogo e 

dalla sinergia con le altre PP. AA. nell’ambito del processo di semplificazione 

amministrativa: collaborazione che l’Ente camerale lecchese ha sempre posto 

al centro della propria azione istituzionale, ben sapendo che per realizzarsi 

appieno necessita della collaborazione di tutte le Amministrazioni, anche a 

livello centrale, e da qui il ruolo strategico che dovrà giocare Unioncamere. 

 

L’innovazione organizzativa e gestionale riguarderà l’Ente a maggior ragione 

nella fase di accorpamento ora all’attenzione degli Amministratori, chiamati a 

valutare con quali realtà dar vita ad una nuova Camera (Como, Monza 

Brianza, Sondrio), tenuto conto che la Legge Delega al momento è ancora in 

corso di esame al Consiglio dei Ministri. 

 

Dal Preventivo – pur con risorse limitate – risultano con chiarezza le linee di 

intervento, e tra queste vanno evidenziate la formazione e l’aggiornamento 

continuo del capitale umano. L’asset centrale su cui incardinare i processi di 

trasformazione economica, tecnologica, culturale è il Campus cittadino, vero e 

proprio “ecosistema territoriale dell’innovazione” e nodo della rete globale, 

capace di generare conoscenze di frontiera, di attrarre competenze e talenti, di 

formare nuove generazioni di innovatori. Una realtà – il Campus lecchese – che 

si pone all’attenzione del Governo nazionale e regionale, quale best practice per 

l’integrazione tra formazione, ricerca e sperimentazione, tra mondo 

economico-produttivo e scientifico, e anche come realtà attrattiva sotto il 

profilo del marketing territoriale. 
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In questo ambito, le azioni – come ribadito nelle pagine precedenti – saranno 

tanto più strategiche quanto più saranno realizzate facendo leva 

sull’integrazione e su una visione di territorio vasto; in tal senso, sono decisive 

le alleanze con altre realtà, camerali e non, la capacità di generare nuove 

occasioni grazie al lascito di EXPO e alle esperienze che la Camera di Lecco ha 

attivato per l’Esposizione Universale con il progetto “EcoSmartLand”. 

Quest’ultimo merita di essere proseguito perché ha contenuti innovativi sul 

piano metodologico (“new public management”, aggregazioni, filiere di 

operatori) e su quello digitale, grazie alla piena compatibilità con la 

piattaforma E015 creata dal CEFRIEL del Politecnico proprio in occasione di 

EXPO. 

 

L’emergere di nuovi modi di fare impresa, di nuove connessioni tra settori 

apparentemente lontani, la sempre più forte competizione tra territori e la 

connessione con la dimensione globale, la necessità di far nascere nuove realtà 

di impresa a forte contenuto innovativo - in un’ottica di rete, di filiera - 

impongono un ripensamento del modo di essere Istituzione di riferimento per 

le imprese. Questa è la sfida che oggi si impone alla Camera di Lecco, così 

come a tutto il Sistema, alla vigilia dell’entrata in vigore della Legge Delega 

che inciderà fortemente su funzioni, competenze e circoscrizioni delle Camere 

stesse.  

 

In questo quadro l’alleanza con il mondo associativo, il confronto e 

l’integrazione con le azioni dello stesso anche mediante l’attività che porrà in 

essere l’Azienda L@riodesk sono un passaggio ineludibile per gli 

Amministratori e per tutto il Personale dell’Ente. Quest’ultimo è chiamato da 

un lato a garantire servizi sempre più specialistici e qualificati alle imprese, 

dall’altro a porre in atto riorganizzazioni e razionalizzazioni   interne anche   

per essere protagonista del cambiamento. 

 

Già nel 2014 questa Camera sintetizzò in un documento di riflessioni e 

proposte, condiviso con il mondo camerale e con esponenti politici,  la 

valutazione che innovare il Sistema era ed è un’esigenza non rinviabile, a 

maggior ragione alla luce delle mutate condizioni dell’economia e delle rapide 

evoluzioni dello scenario. 

 

L’ulteriore sforzo che dovrà caratterizzare l’attività dell’Ente camerale 

lecchese è la sempre migliore e più efficace comunicazione/informazione sui 

servizi erogati; in questo senso, fondamentale sarà l’utilizzo mirato degli 

strumenti digitali, tenuto conto del forte impatto delle tecnologie ICT sulla 

competitività dei sistemi imprenditoriali locali. Dunque, fondamentale sarà 

l’apporto di Infocamere.  

 

In altre parole,   connettere sempre più e sempre meglio mondo della ricerca e 

dell’impresa, favorendo la crescita dimensionale, qualitativa e competitiva del 

sistema produttivo locale grazie alla generazione e condivisione dei saperi, 

anche digitali.  

 

Se la domanda è : quale deve essere oggi la funzione strategica delle Camere per 

assicurare sviluppo e attrattività nei territori? l’obiettivo da raggiungere è quello 

di saper essere   “infrastrutture economiche”, soggetti super partes che operano 
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nell’interesse delle MPMI locali, fornendo loro servizi, strumenti, informazioni 

e accompagnamento; ascoltando le loro istanze e mettendole a sistema. In 

breve, facendo sentire la voce delle realtà economiche locali per  contrastare  il 

rischio della   “desertificazione istituzionale”. 

 

Per questo la Camera di Lecco ha sempre fortemente puntato sulle sinergie e 

sulle alleanze di livello territoriale, regionale e non solo. Nell’attuale quadro 

complessivo caratterizzato dal riordino di funzioni e competenze istituzionali 

della P.A., di circoscrizioni e di strutture operative, è ancor più necessario 

sostenere il partenariato pubblico-privato in un’ottica di complementarietà e 

“new public management”, perseguendo l’interesse generale della comunità. 

 
 

 IL PRESIDENTE 
(Vico Valassi) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione del Collegio dei 

Revisori dei Conti 



                                     

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

DEI CONTI DEL 30 NOVEMBRE 2015 (VERBALE N.33) 

Il giorno 30 novembre 2015 alle ore 12.00, presso 

la sede dell’Ente, si è riunito il Collegio dei 

Revisori dei Conti della Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura di Lecco.  

SONO PRESENTI I SIGNORI: 

- Dott. Guido Vitelli – Presidente designato 

dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

- Dott. Michele Stefanoni – Membro designato 

dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

Risulta assente giustificato il Dott. Stefano 

Chirico – Membro designato dalla Regione 

Lombardia. 

Il Presidente del Collegio precisa che il 

Collegio stesso opera in regime di prorogatio ai 

sensi del D.L. 293/1994 convertito in legge 

444/1994. 

Assistono alla riunione la Rag. Valentina 

Panzeri, responsabile dell’ufficio Provveditorato 

e cassa  e la Dott.ssa  Lara Panzeri, funzionaria 

dell'Ufficio Ragioneria della Camera. La seduta è 

stata convocata dal Presidente il 23 novembre 

scorso e prevede il seguente ordine del giorno: 

1. predisposizione Relazione Collegio Revisori  

 



                                     

dei Conti al preventivo 2016; 

2. varie ed eventuali. 

1. PREDISPOSIZIONE RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI 

REVISORI DEI CONTI AL PREVENTIVO 2016 

I Revisori prendono visione dei documenti che  

compongono il   bilancio      Preventivo     2016 

predisposto dalla Giunta camerale con 

deliberazione n. 82 assunta in data odierna. 

Detti documenti, inviati preliminarmente ai 

Revisori lo scorso 26 novembre, sono già stati  

individualmente esaminati dai membri del 

Collegio.  

Si procede alla verifica del contenuto dei 

prospetti contabili, della relazione illustrativa 

della Giunta e del piano degli indicatori e dei 

risultati attesi (PIRA) e viene riscontrato che 

la documentazione anticipata non è stata 

modificata dall’organo amministrativo della 

Camera durante  la seduta appena conclusa. Il 

Collegio, ottenuti alcuni chiarimenti dai 

funzionari camerali presenti, redige la seguente 

Relazione al Preventivo 2016 dell’Ente: 

“Signori Consiglieri, 

il Collegio dei Revisori dei Conti ha preso in 

esame il preventivo dell’anno 2016 corredato 

 



                                     

dagli allegati previsti dalla nota del Ministero 

dello Sviluppo Economico (MiSE) prot.0148123 del 

12 settembre 2013 con cui è stato illustrato il 

contenuto del D.M. 27 marzo 2013 adottato in 

attuazione del D.Lgs 91/2011. La verifica è stata 

effettuata in ottemperanza dell’art.6, comma 2, 

del D.P.R. 254/2005 e seguendo le indicazioni 

della richiamata circolare del MiSE.  

Il preventivo 2016 della Camera di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura di Lecco, 

predisposto dalla Giunta camerale con 

deliberazione n. 82/30.11.2015 risulta  

costituito dai seguenti documenti: 

- il preventivo economico (redatto  secondo lo 

 schema      di  cui    all’allegato   A    al 

   D.P.R.254/2005); 

- il budget economico pluriennale 

(riclassificato secondo lo schema di cui 

all’allegato 1 al D.M. 27 marzo 2013); 

- il budget economico annuale, articolato 

secondo lo schema del budget economico annuale; 

- il prospetto delle previsioni di entrata e 

delle previsioni di  spesa   complessiva    per  

missioni e programmi (redatto secondo quanto 

stabilito dall’art.9, c.3 del D.M. 27 marzo 

 



                                     

2013); 

- il piano degli indicatori e dei risultati 

attesi (PIRA) redatto in base alle linee guida 

di cui al  DPCM 18 settembre 2012; 

- la relazione illustrativa della Giunta. 

I Revisori ricordano che la  predisposizione  del 

preventivo compete alla Giunta ai sensi 

dell’art.14 comma 5 della legge 580/1993 e 

dell’art.16 comma 2 del vigente Statuto camerale, 

mentre, in base alle ultime indicazioni 

ministeriali è del Collegio dei Revisori dei 

Conti non solo la responsabilità del giudizio  

espresso sull’attendibilità dei proventi, degli 

oneri e degli investimenti iscritti nel 

preventivo economico, ma anche la verifica del 

rispetto dei criteri formulati per la 

riaggregazione delle voci del preventivo 

economico, operata allo scopo di redigere il 

budget economico annuale ed il budget economico 

pluriennale.  

Verifica delle poste contabili contenute nel 

preventivo economico 2016 

Il preventivo è stato redatto in conformità dei 

principi generali di contabilità economica e 

patrimoniale di cui all’art.1 del D.P.R. 254/2005 

 



                                     

e rispettando i principi di veridicità, 

universalità, continuità, prudenza e chiarezza. 

Le poste contabili in esso indicate, per 

proventi, oneri e investimenti, risultano 

coerenti con il  contenuto     della    relazione 

previsionale   e    programmatica   (art.5 D.P.R. 

254/2005) approvata dal Consiglio camerale con 

deliberazione n.26 del 26 ottobre 2015. Il 

preventivo è redatto nella forma prevista   e   

si compendia dei seguenti valori:  

 
 

DESCRIZIONE VOCI 

(Importi espressi in unità di Euro) 

 

PREVISIONE 

CONSUNTIVO 

31.12.2015 

PREVENTIVO 

ANNO 2016 

 

- Diritto annuale  3.500.000 3.330.000 

- Diritti di segreteria 1.290.000 1.280.000 

- Contr. trasf. e altre entrate 26.000 170.000 

- Proventi da gestione di servizi 80.000 75.000 

- Variazioni delle rimanenze 0 0 

TOTALE PROVENTI CORRENTI 4.896.000 4.855.000 

- Personale 1.537.000 1.533.000 

- Funzionamento 1.905.000 1.942.000 

- Interventi economici 1.250.000 1.170.000 

- Ammortamenti e accantonamenti 1.183.000 1.105.000 

TOTALE ONERI CORRENTI 5.875.000 5.750.000 

RISULTATO GESTIONE CORRENTE -979.000 -895.000 

- Proventi finanziari 39.000 20.000 

- Oneri finanziari 0 5.000 

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA 39.000 15.000 

- Proventi straordinari 55.000 - 

- Oneri straordinari 40.000 40.000 

RISULTATO GEST. STRAORDINARIA 15.000 -40.000 

RETT. VALORE ATT. FINANZIARIE -81.000 -80.000 

AVANZO/DISAVANZO D’ESERCIZIO -1.006.000 -1.000.000 

La relazione illustrativa, redatta dalla Giunta e 

il cui contenuto è conforme a quanto previsto 

dall’art.7 del D.P.R.254/2005, reca informazioni 

sugli importi iscritti nel prospetto contabile e 

sui criteri di ripartizione delle somme tra le  

 



                                     

funzioni istituzionali individuate dal 

regolamento di contabilità. Essa, inoltre, 

determina, per la voce “Interventi economici”, le 

assegnazioni delle risorse complessive al 

programma di attività a sostegno  del locale 

sistema delle imprese previsto nella   relazione 

previsionale e programmatica con riferimento alle 

priorità strategiche individuate dal competente 

organo camerale. 

Per quanto attiene ai proventi, il Collegio ha 

verificato l’attendibilità e la prudenzialità dei 

valori iscritti nei vari conti, sulla base della 

documentazione e degli elementi conoscitivi 

forniti. In particolare, la previsione relativa 

ai proventi derivanti dal “Diritto annuale” (Euro 

3.330.000) appare coerente con il numero delle 

imprese iscritte nel registro camerale,  con 

l’andamento atteso della congiuntura economica e 

con la riduzione del tributo in capo alle imprese 

contribuenti stabilito dall’art.28 del 

D.L.90/2014 convertito con Legge 114/2014. 

Vengono inoltre giudicati sufficienti gli 

accantonamenti previsti per fronteggiare 

eventuali insolvenze (pari a Euro 588.000). 

I criteri di determinazione dell’ammontare degli 

 



                                     

incassi relativi ai “Diritti di segreteria” 

(ammontanti a Euro 1.280.000), sono considerati 

adeguati e rispondenti al principio della 

prudenza. Il Collegio prende atto che, per il 

2016, alla voce “Contributi e   trasferimenti” 

sono state  iscritte    somme    che, secondo  le 

informazioni  contenute nella relazione  allegata 

al preventivo, perverranno all’Ente per rimborsi 

di oneri, per i contributi che si ritiene di 

ottenere a fronte della produzione di energia 

elettrica ottenuta attraverso l’impianto 

fotovoltaico di cui è dotata la sede dell’Ente e 

per finanziamenti provenienti dal Fondo 

perequativo nazionale (in totale Euro 170.000). 

La previsione relativa a “Proventi da gestione di 

beni e servizi” (Euro 75.000) è ritenuta  

attendibile considerato il volume medio delle 

attività commerciali attese per il prossimo 

esercizio. 

Quanto alla “variazione delle rimanenze”, la 

Giunta ha stimato che le rimanenze finali abbiano 

valore pari a quelle iniziali. 

Per i proventi finanziari, considerato il rientro 

delle Camere di Commercio nel novero degli Enti 

soggetti al regime di “tesoreria unica” sancito 

 



                                     

con decorrenza 1 febbraio 2015 dalla Legge di 

stabilità per l’anno in corso, le stime 

effettuate appaiono congrue con il tasso 

d’interesse attualmente riconosciuto dalla Banca 

d’Italia (0,24%) e con l’andamento previsto delle 

giacenze. 

Anche per le voci del preventivo relative agli 

oneri, il Collegio ha verificato l’attendibilità 

dei valori iscritti nei vari  conti  sulla   base 

della documentazione e degli elementi conoscitivi 

forniti dalla Camera. 

In particolare, per quanto attiene alla  voce 

“personale” (Euro 1.533.000) la previsione 

effettuata è ritenuta coerente con: 

- il numero e la qualifica dei dipendenti in 

servizio; 

- la mancanza di cessazioni nel corso del 2016 

e di assunzioni programmate; 

- le attuali retribuzioni contrattuali 

maggiorate di somme quantificate 

prudenzialmente in vista del possibile rinnovo 

dei C.C.N.L. di tutti i comparti del pubblico 

impiego. 

Formulata nel rispetto del principio della 

prudenza e sulla base di criteri corretti, è pure 



                                     

la stima relativa agli oneri di “funzionamento” 

(Euro 1.942.000) definita sulla base: 

- dei fabbisogni di beni e servizi per il 2016; 

- di quanto dovuto, presumibilmente, all’erario 

a titolo di imposte; 

- dei compensi da riconoscere ai membri degli 

organi e delle commissioni operanti presso 

l’Ente, in base agli atti amministrativi 

adottati dalla Camera;  

- delle quote associative dovute agli organismi 

del sistema camerale, in base a    disposizioni  

statutarie o di legge. 

Per le voci previsionali relative al 

funzionamento e al personale, il Collegio ha 

altresì accertato il rispetto dei vincoli 

derivanti dalle disposizioni vigenti in materia 

di razionalizzazione e di contenimento della 

spesa pubblica, in particolare di quelli 

contenuti nel D.L. 112/2008, nel D.L. 78/2010, 

nel D.L.95/2012, nel D.L.66/2015  e nelle 

relative leggi di conversione e nella legge 

228/2012. Per l’esercizio 2016, l’importo 

previsto da versare al bilancio dello Stato in 

base alle disposizioni di legge richiamate 

ammonta a Euro 234.000,00.  



                                     

Le risorse destinate agli “interventi economici” 

sono state quantificate   considerando, fra 

l’altro: 

- gli obblighi già assunti dalla Camera che si 

tradurranno in oneri nel prossimo esercizio; 

- il contributo in conto esercizio da assegnare 

all’Azienda Speciale Lariodesk Informazioni; 

- gli altri fondi necessari per realizzare il 

programma di attività illustrato nella 

relazione previsionale e programmatica. 

Gli ammortamenti che  graveranno   sull’esercizio 

2016 sono stati quantificati facendo riferimento: 

- ai cespiti attualmente iscritti in 

patrimonio; 

-  alle acquisizioni previste per la restante 

parte dell’esercizio in corso e per l’esercizio 

2016; 

-  alle aliquote e ai criteri di ammortamento 

impiegati per la predisposizione dell’ultimo   

bilancio d’esercizio approvato. 

I Revisori attestano che non sono stati iscritti 

fra i proventi valori sovrastimati o poste 

fittizie al fine di ridurre lo sbilancio fra gli 

oneri e i ricavi previsti, né sono state 

sottostimate, allo stesso fine,  le poste  

 



                                     

riferite agli oneri. Come previsto dall’art.9 del 

D.P.R.254/2005, gli oneri della gestione  

corrente attribuiti alle singole funzioni, sono 

gli oneri direttamente riferibili 

all’espletamento  delle  attività e  dei progetti 

a loro connessi,   mentre gli oneri comuni a più 

funzioni sono stati ripartiti utilizzando  gli 

indici specificati nella relazione della Giunta. 

Tali oneri comuni, dovranno essere assegnati, in 

sede di budget direzionale, alle  responsabilità 

del Dirigente dell'area economico-finanziaria. 

Secondo le stime effettuate dalla Giunta, 

l’esercizio 2015 si chiuderà con un risultato 

economico negativo di Euro 1.006.000, mentre per 

il 2016 è atteso un disavanzo pari a Euro 

1.000.000. Il disavanzo economico previsto per 

l’anno 2016 risulta così determinato: 

Risultato gest. Corrente    Euro -  895.000  + 

Risultato gest. Finanziaria   Euro     15.000  + 

Risultato gest. Straordinaria   Euro –   40.000  + 

Rettifiche valore dell’attivo   Euro -   80.000  + 

Disavanzo economico     Euro –1.000.000  = 

I disavanzi previsti dovranno essere coperti 

mediante impiego del patrimonio netto dell’Ente, 

che al 31 dicembre 2014 era pari a  

 



                                     

Euro 21.781.711.  

Il Collegio osserva che i disavanzi iscritti nel 

preventivo, pur rappresentando un parametro da 

considerare non  positivo per l’equilibrio 

economico, è compatibile con l’attuale struttura 

patrimoniale e finanziaria dell’Ente. 

La consistente e progressiva  riduzione dei 

proventi da diritto annuale prevista dalla 

legislazione in vigore (-35 % nel 2015, -40% nel 

2016 e -50% dal 2017, alla luce di quanto 

previsto   dall’art.28 del D.L.90/2014 convertito    

con legge 114/2014) creerà negli esercizi futuri 

uno squilibrio economico nella gestione corrente 

che crescerà in misura  significativa   nel   

prossimo   triennio comportando una importante 

riduzione del patrimonio netto dell’Ente. A 

partire dall’annualità 2018, inoltre, non sono da 

escludersi livelli di liquidità insufficiente a 

fronteggiare in modo puntuale i  pagamenti di 

retribuzioni  e forniture.  

Per quanto attiene agli investimenti, il Collegio 

ha verificato l’attendibilità dei valori iscritti 

nel preventivo, sulla base della documentazione e 

degli elementi conoscitivi forniti dai funzionari 

camerali presenti e seguendo i criteri utilizzati  

 



                                     

per quantificare proventi ed oneri. Le poste 

contabili indicate nel piano degli investimenti 

sono le seguenti: 

 
 

    PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

(Importi espressi in unità di Euro) 

 

PREVISIONE 

CONSUNTIVO 

31.12.2015 

PREVENTIVO 

ANNO 2016 

 

- Immobilizzazioni immateriali 5.000 15.000 

- Immobilizzazioni materiali 25.000 65.000 

- Immobilizzazioni finanziarie - 100.000 

TOTALE INVESTIMENTI 30.000 180.000 

 

Tali poste risultano quantificate tenendo conto 

di quanto previsto nella  relazione previsionale 

e programmatica approvata dal Consiglio e,    ove 

necessario, delle necessità di sostituzione   di 

beni strumentali giunti a fine ciclo di utilizzo. 

Nella relazione, la Giunta attesta che tutti gli 

investimenti verranno coperti con risorse proprie 

e non sarà necessario, dunque, il ricorso a 

mutui. 

Nel  rispetto  di  quanto  previsto dall’art.9 

del D.P.R.254/2005, gli investimenti relativi 

alle immobilizzazioni finanziarie sono stati 

attribuiti alla funzione istituzionale di 

competenza, mentre tutti gli altri investimenti 

sono stati imputati alla funzione B “Servizi  di  

supporto”. 

Verifica del rispetto dei prescritti criteri di  

 



                                     

riclassificazione delle voci del preventivo 

economico 2016 per la redazione del budget 

economico annuale e pluriennale 

Secondo la già richiamata nota MiSE prot.0148123 

del 12 settembre 2013, il Collegio dei Revisori 

dei Conti, oltre ad esprimersi circa il 

Preventivo economico, redatto secondo lo schema 

di cui all’allegato A al D.P.R. 254/2005, deve 

verificare che la riclassificazione dello stesso 

preventivo, effettuata ai fini della redazione 

dei budget economici, sia avvenuta nel  rispetto 

dei criteri stabiliti nella nota medesima. Al 

fine di consentire una omogenea riclassificazione 

dei preventivi economici presso  ogni  Camera  di 

Commercio, il MiSe ha  individuato uno schema di 

raccordo (allegato 4 alla nota del 12 settembre 

2013) tra il piano dei conti adottato dagli Enti 

camerali e lo schema di budget economico allegato 

al D.M.27.3.2013. 

Preso atto del piano di raccordo predisposto dal 

Ministero, i Revisori hanno verificato le 

modalità con cui la Giunta camerale ha provveduto 

alla riaggregazione delle voci del Preventivo 

economico 2015 al fine di predisporre il budget 

economico annuale (annualità di riferimento  

 



                                     

2015-2016) ed il budget economico pluriennale 

(annualità di riferimento 2016-2018). Nessun 

rilievo è da formulare a tal proposito. 

* * * * * 

Tutto ciò premesso e considerato, dunque, a 

conclusione della propria relazione, il Collegio 

dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio 

di Lecco esprime parere favorevole 

all’approvazione del preventivo 2016 dell’Ente 

così come predisposto dalla Giunta camerale con 

deliberazione n. 82 del 30 novembre 2015. 

  ========================= 

Non essendoci altri argomenti da trattare, il 

Presidente, alle ore 13.10, dichiara conclusa la 

seduta. Del che viene redatto il presente 

verbale, letto e sottoscritto come segue: 

dott. Guido Vitelli   F.to Vitelli 

dott. Michele Stefanoni  F.to Stefanoni 




