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 Il Preventivo anno 2017 è stato redatto in conformità alle disposizioni del Regolamento per la 
Gestione Patrimoniale e Finanziaria approvato con D.P.R. 2.11.2005 n.254 e tiene  conto della  Circolare del 
n. 3622/C del 5.2.2009 con la quale il  Ministero dello Sviluppo economico ha introdotto  i principi contabili 
da applicare alle Camere di Commercio. 

 Il Regolamento, entrato in vigore il 31.12.2005, ha introdotto un  sistema di contabilità economico-
patrimoniale, in luogo di quella finanziaria, secondo i principi civilistici della veridicità, universalità, 
continuità, prudenza e chiarezza. 

 Sin dall’anno 2014 il Preventivo ha recepito le novità introdotte dal D.M. 27 marzo 2013 “Criteri e 
modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità 
civilistica”; decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, attuativo della legge di riforma della 
contabilità pubblica n. 196 del 31 dicembre 2009,  che trova applicazione anche per le Camere di 
Commercio. 

 Tale decreto ha disciplinato i criteri e le modalità per la predisposizione del budget economico delle 
Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica definendo, altresì, gli schemi di programmazione delle 
risorse che le stesse amministrazioni hanno adottato a partire dal 1° settembre 2013.  

 Il Ministero dello Sviluppo Economico, previa intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
acquisita con la nota n. 73326 del 6.09.2013, con la lettera circolare n. 148123 del 12.9.2013, ha dettato 
omogenee indicazioni al fine di consentire alle Camere di Commercio di assolvere, nelle more 
dell’emanazione del testo di riforma del D.P.R. n. 254/2005, agli obblighi di presentazione dei documenti di 
pianificazione nelle forme previste dal decreto 27 marzo 2013. 

 Ciò premesso il progetto di bilancio si compone dei seguenti documenti: 

 il Preventivo economico, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 254/2005, e redatto secondo lo schema 
dell’allegato A) al D.P.R. medesimo;  

 il Budget economico annuale, deliberato in termini di competenza economica, redatto secondo lo 
schema allegato al decreto 27 marzo 2013;  

 il Budget economico pluriennale, sulla base dello stesso modello previsto per quello annuale, la cui 
competenza copre un periodo di tre anni in relazione alle strategie delineate dagli organi di vertice 
dell’ente;  

 il Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa articolato, quest’ultimo, per 
missioni e programmi  ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto 27 marzo 2013 così come 
meglio individuati, per le Camere di Commercio,  dal Ministero dello Sviluppo Economico  con nota 
n.148123 del 12.9.2013;  

 il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 
91/2011 e secondo le linee guida definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 
settembre 2012;   

 I citati documenti sono corredati della presente relazione illustrativa redatta ai sensi dell’articolo 7 
del D.P.R. n. 254/2005. 

 Il Preventivo  di cui all’allegato A)  evidenzia  tutti i proventi e gli oneri suddivisi nelle seguenti 
funzioni istituzionali: 
 

 Funzione istituzionale A) “Organi Istituzionali e segretaria generale” 
 Funzione istituzionale B) “Servizi di supporto” 
 Funzione istituzionale C) “Anagrafe e servizi Regolamentazione del mercato” 
 Funzione istituzionale D) “Studio, formazione, informazione e promozione economica” 

  
 Si elencano di seguito le attività camerali  comprese nelle quattro funzioni istituzionali: 

FUNZIONE ISTITUZIONALE A):  “ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETARIA GENERALE”  
 Segreteria Giunta e Consiglio 
 Segreteria Presidenza 
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 Segreteria Generale 
 Segreteria del Collegio dei Revisori dei Conti 
 Segreteria dell’O.I.V. 
 Attività di comunicazione istituzionale 
 Gestione relazioni sindacali 
 Gestione partecipazioni 
 Attività di pianificazione e controllo di gestione. 
 

FUNZIONE ISTITUZIONALE B):  “SERVIZI DI SUPPORTO”: 
 Archivio, protocollo,  
 Provveditorato e servizi informatici 
 Assistenza legale 
 Gestione risorse umane 
 Gestione risorse finanziarie (bilancio, contabilità, fiscalità, etc.) 
 Gestione diritto annuale 
 

FUNZIONE ISTITUZIONALE C):  “ANAGRAFE E SERVIZI REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO” 
 Gestione registro imprese 
 Gestione Albi, Ruoli, Elenchi, Registri 
 Attività di metrologia legale 
 Sicurezza dei prodotti 
 Licenze, autorizzazioni, rilascio pareri 
 Protesti 
 Registrazione marchi e brevetti 
 Conciliazioni 
 Tutela dei consumatori (contratti tipo, clausole vessatorie, raccolta usi e consuetudini etc.) 
 Altri servizi anagrafici e di regolazione del mercato. 

 
FUNZIONE ISTITUZIONALE D):  “STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA” 

 Servizi a supporto della creazione d’impresa 
 Interventi per il credito alle imprese 
 Gestione erogazione contributi a terzi 
 Servizi per l’ambiente 
 Interventi per la tutela dei prodotti tipici  
 Supporto all’innovazione tecnologica e qualità 
 Servizi per l’incontro della domanda e dell’offerta di lavoro 
 Partecipazione attività fieristica nazionale e internazionale 
 Servizi per il marketing territoriale 
 Supporto all’internazionalizzazione delle imprese 
 Organizzazione di eventi fieristici, congressuali e promozionali 
 Erogazione di formazione alle imprese 
 Produzione ed erogazione di informazioni statistiche e censimenti 
 Produzione listini prezzi 
 Produzione/erogazione di studi e ricerche 
 Altri servizi promozionali. 

 
 Si evidenzia infine che il documento previsionale in esame, redatto secondo il principio del pareggio 
da conseguire mediante l’utilizzo degli avanzi patrimonializzati risultanti dall’ultimo bilancio di esercizio 
approvato, tiene conto delle misure di contenimento vigenti alla data di redazione dello stesso così come 
evidenziato all’interno della presente relazione. 
 Prima di analizzare i risultati previsti per l’anno 2017 e gli importi contenuti nelle voci di proventi e 
oneri previsti nello schema di bilancio di previsione di cui all’allegato A) redatto ai sensi del DPR n. 
254/2005, si fa presente che, nell’attesa che si completi l’iter legislativo del provvedimento di riforma delle 
camere di commercio,  il documento in esame, nell’ambito degli oneri di funzionamento, tiene conto dei 
probabili maggiori costi derivanti dall’avvio delle attività inerenti la costituzione della Camera di Commercio 
Irpinia Sannio, mediante l’accorpamento delle Camere di Commercio di Avellino  e di Benevento,  per 
effetto del decreto MISE del 16.11.2016.  
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RISULTATI PREVISTI NELL’ANNO 2017 
Il  risultato d’esercizio previsto per l’anno 2017 è condizionato in gran parte dall’applicazione 
dell’articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 che ha disposto, per l’anno in 
esame, una riduzione del 50% del diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte o annotate nel 
Registro delle Imprese. 
Il disavanzo economico previsto in € 2.253.300,52 è determinato da : 
 un disavanzo della gestione corrente di € 2.293.665,52, che, rispetto al preconsuntivo 

2016, registra un aumento dell’1,99% poiché a fronte di minori ricavi per € 678.643,83, 
determinati soprattutto dalla riduzione dei proventi da diritto annuale, corrispondono 
minor costi per complessivi € 633.820,51 derivanti da un minor accantonamento al fondo 
svalutazione crediti ed una rimodulazione degli interventi di promozione economica; 

 una riduzione dell’avanzo della gestione finanziaria del 3,89% che si presume si registrerà 
per circa 12.365,00 euro a fronte dei circa 12.866,00 euro previsti per il consuntivo 
dell’anno 2016; 

 una riduzione dell’avanzo della gestione straordinaria, complessivamente del 91,98%, che 
si presume si possa conseguire in esito all’analisi dei debiti iscritti in bilancio. 

Il pareggio di bilancio si consegue mediante l’utilizzo degli avanzi patrimonializzati.  
 
Si riportano di seguito le preliminari valutazioni di cui si è tenuto conto nella redazione del 
Preventivo 2017. 

 
A) PROVENTI CORRENTI   
 I proventi correnti  previsti per € 5.082.180,24  registrano rispetto al preconsuntivo 2016 
un decremento complessivo del 11,78% determinato, ovviamente, dalla citata riduzione del diritto 
annuale disposta dal decreto legge n.90/2014, convertito con Legge n. 114/2014. 
 Tali proventi, tuttavia,  consentono di coprire il 100% dei costi struttura e di finanziare il 
9,74% circa degli interventi di promozione economica programmati per l’anno 2017.  
  

 1) “DIRITTO ANNUALE” – €   3.464.080,24 

310000 – Diritto Annuale  € 3.117.000,91    

La stima del provento da diritto annuale 2017, come per gli anni precedenti,  è stata 
definita sulla base di tabelle fornite da InfoCamere, società in house del sistema camerale, recanti 
l’importo dovuto dalle imprese  e quello incassato dalle stesse alla data del 30.9.2016. Tale dato è 
stato ragionevolmente rettificato tenendo conto: 

1) delle variazioni dell'archivio registro imprese (iscrizioni/cessazioni)  con effetto dal primo 
gennaio 2017; 

2) del trend della congiuntura economica a livello provinciale ed in particolare degli effetti della 
stessa congiuntura sull'andamento dei fatturati delle imprese. 

 
310001 – Sanzioni Diritto Annuale € 334.958,25 

 Tenuto conto delle variabili sopra indicate, la previsione delle sanzioni sul diritto che si 
prevede di non incassare alla data del 31 dicembre 2017 è stata stimata nell’importo sopra 
evidenziato e secondo quanto previsto dal “Regolamento per l’accertamento, la riscossione e la 
liquidazione del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Avellino nonché per la 
definizione delle sanzioni tributarie applicabili nei casi di violazioni” adottato da questo ente.  
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310002 – Restituzione  Diritto Annuale € (500,00) 

 Trattasi di una voce residuale prudenzialmente prevista per rimborsare il diritto annuale 
erroneamente  versato  dalle imprese del corso dell’esercizio 2017.    
 
310003 – Interessi moratori  Diritto Annuale anno corrente  € 12.621,08 

Per la stima degli interessi moratori ci si è attenuti, come per gli anni precedenti,  a quanto 
stabilito dal documento n.3 allegato alla Circolare del Ministero dello Sviluppo economico n. 3622 
del 5/2/2009 inerente la formulazione dei principi contabili delle Camere di Commercio e  dei 
chiarimenti che lo stesso Ministero ha diramato successivamente.  Il provento si calcola sul 
presumibile importo del diritto annuale non riscosso alla data di chiusura dell'esercizio e si imputa 
per competenza anno per anno fino alla data di emissione del ruolo. L’importo indicato si riferisce 
agli interessi di competenza dell’anno 2017  considerando che un tasso legale dello 0,2% annuo. 

 
2) “DIRITTI DI SEGRETERIA ” –  €   1.431.250,00 

Tenuto conto  degli incassi registrati nel 2015 e dell’andamento degli stessi nel corso del 
2016, l’ammontare dei diritti di segreteria è stato prudenzialmente previsto nei seguenti importi: 

311002 – Registro Imprese  € 1.300.000,00   
  
311003 – Sanzioni Amministrative  € 12.000,00 
 
311004 – Commercio Interno e Industria   € 15.000,00 
 
311012 – Altri Albi, Elenchi, Ruoli e Registri  € 1.700,00  
  
311016 - Commercio Estero  € 9.000,00  
  
311018 – Diritti ex  Upica € 6.000,00  
  
311022 – Altri diritti € 87.800,00  
  
311105 – Restituzione di entrate (€ 250,00)  

3) “CONTRIBUTI  TRASFERIMENTI E ALTRE ENTRATE” – €     152.300,00 

 La categoria dei proventi in esame prevede:  
    
312020 – Contributi fondo perequativo per progetti € 0,00 

 Nell’attesa che Unioncamere avvii la nuova progettazione a valere sul fondo perequativo 
2015/2016 nessun ricavo è stato previsto per tale causale. 

 
312100 – Rimborsi e recuperi diversi € 10.000,00 

 La previsione ha carattere residuale ed è relativa a proventi non altrimenti individuati 
nell’ambito del preventivo. La somma è stata quantificata sulla scorta di quanto verificatosi negli 
anni precedenti. 
 
312101 – Quote di partecipazione a mostre e fiere  € 125.000,00 

 Al conto in esame  troveranno imputazione i proventi derivanti dai contributi che le 
imprese verseranno per  la partecipazione a fiere organizzate dalla Camera . 
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312103– Quote di partecipazione corsi di formazione  € 2.500,00 

 

312110 – Affitti attivi  €  14.800,00 

L’importo stanziato è stato determinato in considerazione dei canoni  che si prevede di 
incassare per la locazione di due unità immobiliari  di proprietà della Camera di Commercio. 

 

4) “ PROVENTI DA GESTIONE DI SERVIZI “ €   37.550,00 

 In questa voce sono riportati i proventi inerenti l’attività “commerciale” dell’Ente e 
derivanti dalla gestione dei seguenti servizi:   
 
313005  – Ricavi vendita carnets ATA/TIR   € 1.000,00   

  
313006  – Altri ricavi attività commerciale  € 250,00  

  
313008 – Ricavi concessioni in uso sale/uffici  € 800,00   

 Destinati all’incasso dei ricavi relativi alla concessione in uso della Sala Conferenze. 
L’importo è stato determinato tenendo conto dell’andamento degli incassi realizzati allo stesso 
titolo nell’anno 2016  e delle tariffe stabilite dalla Giunta camerale con delibera n. 8/114 del 
28.10.2003. 
 
313010  – Ricavi da procedure di conciliazione e mediazione  € 23.000,00  

 Il conto in esame registrerà i proventi derivanti da procedure di conciliazione e mediazione 
attivate ai sensi di quanto disposto dalla L.580/93 e s.m.i.. L’importo, determinato in via 
prudenziale in € 23.000, tiene conto di quanto incassato negli esercizi precedenti sulla base delle 
tariffe stabilite dal Regolamento di conciliazione  approvato con delibera di Giunta n. 3/28 del 1° 
marzo 2013  e dal  Regolamento di Mediazione  approvato con delibera di Giunta n.9/74 del 22 
dicembre 2014. 
 
313011  – Ricavi da concorsi e operazioni a premio  € 500,00   

  
313012  – Ricavi da attività servizio metrico  € 12.000,00    

 L’importo indicato si riferisce ai proventi derivanti dalle funzioni esercitate dal servizio di 
metrologia legale  in attuazione del DM  7/12/2006 e secondo le tariffe stabilite dal regolamento 
approvato con  delibera di Consiglio n. 5 del 17/04/2008. 
 

5) “VARIAZIONI DELLE RIMANENZE “ €  (3.000,00) 

 Le seguenti voci riportano i valori iniziali e finali delle rimanenze di magazzino relative 
essenzialmente a materiale di cancelleria, business keys, fascette vini, carnets ATA/TIR.  

314000  – Rimanenze Iniziali  (€ 49.933,00)   

  
314003  – Rimanenze Finali   € 46.933,00  
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B) ONERI CORRENTI  

6)  “PERSONALE“   -  € 1.691.697,92  

Il costo che si prevede di sostenere per il personale è stato stimato nelle seguenti misure 
nell’attesa che si sblocchino i contratti del pubblico impiego. La previsione in argomento è stata 
elaborata tenendo presente le 39 unità di personale in servizio - compreso il Segretario Generale -  
a fronte di una dotazione organica di n. 51 unità. 

Da un’analisi dei costi sostenuti per il personale nel corso degli ultimi esercizi emerge che   
tali oneri confermano un trend decrescente che, rispetto all’anno 2007, evidenzia una riduzione di 
costi del  39,89% .  

 

 
 
Per l’esercizio in esame sono stati previsti i seguenti stanziamenti: 
 

321000  - Retribuzioni ordinarie €  864.637,80 

 
321003 - Retribuzioni straordinarie € 54.618,00 

  E’ stata  confermata nello stesso importo dell’anno precedente calcolato ai sensi dell’art. 
14 del CCNL 1.4.1999. 
 

321012 – Indennità varie €  198.538,00 

 La previsione di spesa sopra indicata tiene conto delle Risorse decentrate per lo sviluppo 
delle risorse umane e per la produttività. Una parte delle citate risorse - €  48.418,08 -, destinata a 
finanziare la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, risulta assegnata 
al conto 321013. 
 

321013 – Retribuzione di posizione e di risultato P.O. €  48.418,08 
 
321014 – Retribuzione di posizione e di risultato Dirigenti € 116.000,00 
 
322000  - Oneri previdenziali INPDAP  €  300.438,20 
 
322002  - Altri oneri previdenziali e assistenziali - ENPDEP  € 1.310,00  
   
322003  - INAIL dipendenti  € 6.200,00  
  
323000 – Accantonamento TFR  € 19.384,50 

PRECONS. PREV.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Competenze 

al personale 1.472.431 1.388.786 1.416.122 1.306.263 1.323.025 1.360.610 1.375.041 1.314.857 1.322.736 1.290.165 1.282.212

Oneri Sociali 366.184 366.110 362.963 331.352 340.785 351.318 331.490 314.025 308.687 318.076 307.948

Acc.to  TFR 288.429 145.295 267.957 98.839 79.958 123.882 93.888 91.861 88.651 85.028 84.418

Altri costi del 

personale 189.179 74.933 8.824 16.203 11.998 17.080 12.936 15.135 13.909 13.732 17.120

Totale costo 

del personale
2.316.223 1.975.123 2.055.866 1.752.657 1.755.766 1.852.889 1.813.355 1.735.878 1.733.984 1.707.001 1.691.698

-5,23 -14,73 4,09 -14,75 0,18 5,53 -2,13 -4,27 -0,11 -1,56 -0,90

-36,92

BILANCIO CONSUNTIVO

VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE

VARIAZIONE PERCENTUALE 2007 / 2017
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323002 – Accantonamento IFR  € 65.033,26 
 
324003 - Spese personale distaccato al Ministero dello Sviluppo Economico € 500,00 
 
324006 – Altre spese per il personale  € 2.500,00 
  
324007 - Concorso spese personale ex UPICA distaccato al Ministero dello Sviluppo Economico € 2.000,00 
 
324011 – Concorso spese personale in aspettativa sindacale  € 2.000,00 
 
324020 – Contributo Aran € 120,00 
 
324021 – Borse di studio € 10.000,00 

 

7) “FUNZIONAMENTO“  €     1.795.002,92 

 Tenuto presente il decreto del Mise del 16.11.2016 recante l’istituzione della Camera di 
Commercio industria artigianato e agricoltura Irpinia Sannio mediante l’accorpamento delle 
Camere di Commercio di Avellino  e di Benevento, si è reso necessario prevedere nell’ambito degli 
oneri di funzionamento i probabili costi necessari per dare avvio alle attività della nuova 
amministrazione. 

 Gli stanziamenti previsti per gli oneri di funzionamento sono stati determinati  tenendo 
conto di quanto disposto dall’art.50, comma 3 del decreto legge 66 del 24.4.2014 ai sensi del 
quale, fermo restando quanto previsto dall’articolo  8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 
95  convertito dalla  Legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall’anno 2014 la spesa per consumi 
intermedi è stata ulteriormente ridotta in misura pari al 5% della spesa sostenuta nell’anno 2010 
per le medesime tipologie. Le somme derivanti da tale riduzione devono essere versate  ad 
apposito capitolo del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.  

 Ciò premesso, tenuto conto di quanto chiarito dal Mise con le note diramate in relazione 
alle precedenti misure taglia-spese e considerate le valutazioni fatte da questo ente in occasione 
della prima applicazione delle suddette norme di contenimento, si riportano di seguito i conti 
afferenti i “consumi intermedi” e accanto ad ognuno la base imponibile e le riduzioni da operare 
nell’anno 2017. 

    Consumi 
intermedi anno 

2010 

RIDUZIONE  d.l. 
95/2012 

RIDUZIONE  d.l. 
66/2014 

(base di calcolo) 10% 5% 

325000 Oneri Telefonici 16.199,57 1.619,96                   809,98  

325002 Spese consumo acqua 2.039,00 203,9                    101,95  

325003 Spese consumo energia elettrica 36.790,30 3.679,03                 1.839,52  

325006 Oneri Riscaldamento e Condizionamento 16.626,79 1.662,68                    831,34  

325010 Oneri Pulizie Locali 17.496,00 1.749,60                   874,80  

325013 Oneri per Servizi di Vigilanza 18.910,13 1.891,01                    945,51  

325020 Oneri per Manutenzione Ordinaria mobili 6.094,22 609,42                    304,71  

325023 Oneri per Manutenzione Ordinaria immobili 72.218,53 7.221,85                 3.610,93  

325040 Oneri Consulenti ed Esperti 10.425,01 1.042,50                    521,25  

325045 Oneri per servizi camerali delegati 6.172,00 617,2                    308,60  

325050 Spese Automazione Servizi 398.960,77 39.896,08               19.948,04  

325051 Oneri di Rappresentanza 893,4 89,34                      44,67  
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325053 Oneri postali e di Recapito 18.193,43 1.819,34                    909,67  

325056 Oneri per la Riscossione di Entrate 112.967,53 11.296,75                 5.648,38  

325057 Rimborsi spese per Missioni 49.200,81 4.920,08                2.460,04  

325058 Spese per la formazione del personale 50.662,14 5.066,21                2.533,11  

325059 Oneri per mezzi di Trasporto 10.687,84 1.068,78                    534,39  

325060 Oneri per Stampa Pubblicazioni 3.250,00 325                    162,50  

325061 Oneri di Pubblicità 1.923,12 192,31                      96,16  

325068 Oneri vari di funzionamento 32.881,70 3.288,17                 1.644,09  

325069 Costi organizzazione corsi 4.344,00 434,4                    217,20  

327000 Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani 12.757,64 1.275,76                    637,88  

327006 Oneri per Acquisto Cancelleria 26.436,98 2.643,70                 1.321,85  

327027 Altre Imposte e Tasse  2.104,88 210,49                    105,25  

327033 Arrotondamenti 1,96 0,2                         0,10  

327039 Oneri per omaggi 860 86                      43,00  

329012 Compensi Ind. e rimborsi  componenti  commiss. 16.034,81 1.603,48                    801,74  

  TOTALE 945.132,56 94.513,26               47.256,67  

  

Preso atto di quanto disposto dall’art. 8 comma 3 secondo il quale gli enti ”…… adottano interventi 
di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare 
risparmi corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente.” e  considerato quanto 
chiarito dal MEF con circolare n. 31 del 23/10/2012 secondo la quale “Riguardo alle modalità 
applicative, la norma in parola consente una certa discrezionalità nell’individuazione delle voci di 
spesa oggetto di riduzione in quanto, laddove vi siano obbligazioni giuridicamente perfezionate che 
hanno dato luogo all’assunzione di impegni,  la riduzione potrà essere operata tra le voci di spesa 
che presentano sufficienti disponibilità, garantendo comunque nel complesso la riduzione di spesa 
prevista” e visto l’art. 50, comma 4  del decreto legge n. 66 del 24.4.2014, il  limite di spesa per 
“consumi intermedi”  è stato determinato in complessivi  € 803.362,63.  Tuttavia il fabbisogno 
dell’anno 2017 è stato  stimato in € 701.287,00 con un ulteriore risparmio di € 102.075,63. Tali 
risorse sono state  così  modulate: 

     Valori  Preventivo 
2017  

325000 Oneri Telefonici               10.000,00  
325002 Spese consumo acqua                 1.500,00  
325003 Spese consumo energia elettrica               30.000,00  
325006 Oneri Riscaldamento e Condizionamento               18.000,00  
325010 Oneri Pulizie Locali               25.000,00  
325013 Oneri per Servizi di Vigilanza               22.000,00  
325020 Oneri per Manutenzione Ordinaria mobili                 7.000,00  
325023 Oneri  per Manutenzione Ordinaria immobili               70.500,00  
325040 Oneri Consulenti ed Esperti               13.000,00  
325045 Oneri per servizi camerali delegati                              -    
325050 Spese Automazione Servizi             300.000,00  
325051 Oneri di Rappresentanza                     144,00  
325053 Oneri postali e di Recapito               15.000,00  
325056 Oneri per la Riscossione di Entrate               50.000,00  
325057 Rimborsi spese per Missioni               19.326,00  
325058 Spese per la formazione del personale               16.049,00  
325059 Oneri per mezzi di Trasporto                 5.308,00  
325060 Oneri per Stampa Pubblicazioni                              -    
325061 Oneri di Pubblicità                     958,00  
325068 Oneri vari di funzionamento               24.000,00  
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325069 Costi organizzazione corsi                              -    
327000 Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani                 5.000,00  
327006 Oneri per Acquisto Cancelleria               12.000,00  
327017 Altre Imposte e Tasse                48.000,00  
327036 Arrotondamenti                          2,00  
327039 Oneri per omaggi                              -    
329012 Compensi Ind. e rimborsi  Componenti  

commissioni 
                8.500,00  

  TOTALE             701.287,00  

 

 In un’ottica di efficientamento e razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi  
si evidenzia che la Camera, secondo la vigente normativa, si rivolge al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione (Mepa) e alle convenzioni Consip e, in caso di mancato ricorso per 
assenza del bene o del servizio da acquisire in convenzione, utilizza i relativi parametri di prezzo-
qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. 

Da un’analisi delle previsioni sopra riportate e dei dati di bilancio evidenziati nella seguente 
tabella appare evidente che i processi di razionalizzazione delle spese di funzionamento attuati 
dall’amministrazione  hanno determinato, nel periodo che va dall’anno 2011 all’anno 2017,  una 
diminuzione delle stesse nella misura del 28,58%.  

 
 
Tutto ciò premesso gli stanziamenti degli oneri di funzionamento assumono, per l’esercizio 2017,  i 
valori di seguito indicati.   
 

325000 – Oneri telefonici  €  10.000,00   
 
325002 - Spese consumo acqua  €  1.500,00  
 
325003 - Spese consumo energia elettrica  €  30.000,00  
 
325006 - Oneri riscaldamento e condizionamento € 18.000,00  
 
325010  - Oneri  pulizia locali €  25.000,00   
 
325013 - Oneri  per servizi di vigilanza € 22.000,00  
 
325020 – Oneri  per manutenzione ordinaria beni mobili  € 7.000,00  
325023 – Oneri  per manutenzione ordinaria beni immobili  € 70.500,00  

PRECONSUN-

TIVO
PREVENTIVO

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Prestazione di servizi 1.196.117 987.126 697.864 609.157 667.067 706.681 769.235

Oneri diversi di gestione 460.635 474.042 607.899 742.189 608.311 604.289 609.267

Quote associative 512.108 557.707 562.301 545.672 323.332 282.148 273.500

Organi Istituzionali 139.174 123.981 135.764 128.729 125.336 154.950 143.000

Totale spese di funzionamento 2.308.033 2.142.857 2.003.828 2.025.748 1.800.863 1.750.084 1.795.002

-7,16 -6,49 1,09 -11,10 -2,82 2,57

VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE

BILANCIO CONSUNTIVO

-28,58

VARIAZIONE PERCENTUALE 2011 / 2017
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 Ai sensi di quanto prescritto dalla legge finanziaria 2008 - art. 2 comma 618 - e come 
chiarito dalla nota del Ministero dello Sviluppo economico n. 3131 del 21.04.2008, è stato istituito  
uno specifico conto riguardante gli oneri per la manutenzione ordinaria degli immobili. L’art. 8 del 
D.L. 78/2010 dispone che il limite previsto dall'articolo 2, comma 618,  della  legge  24 dicembre 
2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria  e straordinaria,  a decorrere dall’anno 
2011, è determinato  nella misura del  2% del valore degli immobili utilizzati. Valore definito con 
delibera di Giunta n. 4/42  del 26/06/2008.  
 Il limite di spesa, pertanto, è stato complessivamente determinato in € 141.000,00. Tale 
limite si riduce ad €  70.500,00 – pari all’1% del valore degli immobili - in presenza di sole spese di 
manutenzione ordinaria.  
 

325030 – Oneri  per assicurazioni € 46.450,00  

 

325040 – Oneri per consulenti ed esperti € 13.000,00  

 L’importo stanziato è stato previsto per tutte le prestazioni professionali e gli incarichi 
conferiti, in assenza di uffici o strutture a ciò deputati,  in relazione ad  adempimenti obbligatori 
per legge. Si tratta di  tutte le tipologie di incarico non rientranti nei limiti di cui alla L.266/2005 e 
s.m.i. , rideterminati dapprima dal  D.L. 78/2010 ed infine dal D.L. 101/2013. 
  
325041 – Oneri per consulenze soggette ai limiti di cui alla L.266/05 e s.m.i.  € 0,00  

 Ai sensi dell’art. 1 comma 5 del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni ed integrazioni 
dalla Legge n.125 del 30.10.2013, la spesa annua per studi e incarichi di consulenza sostenuta dalle 
amministrazioni pubbliche nell’anno 2014 non poteva essere superiore all’80% del limite di spesa 
per l’anno 2013 e, per l’anno 2015, al 75% del limite dell’anno 2014.  Ciò premesso,  si evidenzia 
che per questa Amministrazione il limite di spesa per l’anno 2013 – determinato ai sensi dell’art. 6, 
c.7, del D.L.78/2010 convertito dalla L. del 30 Luglio 2010 n. 122 – era pari a zero.  
 

325043  - Spese legali e risarcimenti  € 30.000,00   

 La previsione di spesa è destinata alla liquidazione di oneri per prestazioni professionali 
derivanti dalla  rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente, nonché spese e risarcimenti dovuti a 
seguito di condanne. Tali  tipologie di incarico rientrano tra quelli esclusi dai limiti di spesa di cui al 
D.L. 78/2010.  
  

325044  - Spese per conciliatori e mediatori    € 14.000,00   

 La suddetta previsione tiene conto dei costi che si prevede di sostenere nel corso del 2016 
per le procedure di conciliazione e mediazione  come regolamentati rispettivamente con delibere 
di Giunta n.3/28 del 1°/3/2013 e n. 9/74 del 22/12/2014.  
 
325050 – Spese automazione servizi € 300.000,00    

 La previsione di spesa è destinata all’automazione dei servizi camerali modulata in 
un’ottica di razionalizzazione e  miglioramento dell’efficacia ed efficienza degli stessi.   
 
 
 
325051 - Oneri di rappresentanza  € 144,00  
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 La previsione di spesa è stata calcolata tenendo presente quanto disposto dall’art. 6 
comma 8 del decreto n. 78/2010  convertito nella legge n. 122/10 ai sensi del quale “a  decorrere  
dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite    nel    conto   economico   consolidato   della   
pubblica amministrazione,   come   individuate   dall'Istituto   nazionale  di statistica  (ISTAT)  ai 
sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare 
spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un 
ammontare  superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009  per  le  medesime 
finalità”  
  
325052 - Buoni pasto € 45.000,00   

 La stima dell’importo stanziato è stata effettuata in considerazione del numero medio di 
buoni pasto che si presume di acquistare per l’anno 2017 e tenendo conto della rideterminazione 
del valore dei singoli buoni disposta dall'art. 5, comma 7, del decreto-legge 6  luglio  2012, n. 95 
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini 
nonché misure  di  rafforzamento patrimoniale delle imprese del  settore  bancario), convertito,  
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.  
 
325053 – Oneri  postali  e di recapito € 15.000,00  

 

325054 – Spese per la formazione del personale  non soggette a limiti di spesa  € 3.000,00 

 Lo stanziamento è destinato a finanziare tutte quelle “modalità primarie, informali e non 
strutturate nei termini della formazione, di apprendimento e sviluppo delle competenze, costituite 
dalla reingegnerizzazione di processi e luoghi di lavoro, in modo da assicurare lo sviluppo delle 
opportunità di informazione, valutazione e accumulazione di competenze nel corso del lavoro 
quotidiano (tutoring, mentoring, peer review, circoli di qualità e focus group, affiancamento, 
rotazione delle mansioni ecc.)” escluse dall’applicazione dell’art.6 comma 13 del D.L. 78/2010,  
così come chiarito dalla direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 10/2010.   
 
325055 – Rimborsi spese per missioni non soggette a limiti di spesa  €  2.000,00 

 Il conto in esame è stato previsto per  i rimborsi di spese per missioni che, come chiarito 
dalla circolare del MEF n. 40/2010,  sono esclusi dal limite di spesa di cui all’art. 6 comma 12 del 
D.L . 78/2010. Lo stanziamento, infatti, è destinato a coprire gli oneri derivanti dallo svolgimento di 
missioni da parte dei  dipendenti con compiti ispettivi.  
 
 

325056 – Oneri per la riscossione delle entrate  € 50.000,00  

 Tali oneri comprendono tutte le spese da sostenere per l’invio alle imprese dell’informativa 
relativa al pagamento del diritto annuale, le spese per procedure esecutive,  le spese, da liquidare 
all’Agenzia delle Entrate, per il servizio di  riscossione del diritto annuale a mezzo del modello F24 
e le spese per l’emissione dei ruoli sul D.A.. 

 
325057 – Rimborsi spese per missioni  € 19.326,00 

 Ai sensi dell’art. 6 comma 12 del D.L. 78/2010  a decorrere  dall'anno 2011 le 
amministrazioni pubbliche inserite   nel    conto   economico   consolidato   della   pubblica 
amministrazione,   come   individuate   dall'Istituto   nazionale  di statistica  (ISTAT)  ai sensi del 
comma 5 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per 
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missioni, anche all'estero, per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 
2009. Lo stanziamento previsto è pari al limite stabilito per l’esercizio in esame. 
 
325058 – Spese per la formazione del personale  € 16.049,00    

 La spesa è destinata al pagamento di quote per la partecipazione a corsi di formazione che 
si svolgeranno nel corso del 2016.  Ai sensi dell’art. 6 comma 13 del D.L. 78/2010,  a  decorrere  
dall'anno 2011, la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite   nel    conto   
economico   consolidato   della   pubblica amministrazione,   come   individuate   dall'Istituto   
nazionale  di statistica  (ISTAT)  ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre 2004, 
n. 311, per attività esclusivamente di formazione,  non deve essere superiore al 50 per cento della 
spesa sostenuta nell'anno 2009.  Lo stanziamento previsto è pari al limite stabilito per l’esercizio in 
esame. 
 
325059 – Oneri per autovetture (soggetto a limitazione)  € 5.308,00 

 Ai sensi dell’art. 15 comma 2 del d.l. 66/2014, a modifica dell’art. 5 comma 2 del D.L. 
95/2012 - convertito con modificazioni dalla Legge n.35 del 7.8.2012 -  a decorrere dal 1° maggio 
2014  le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico   consolidato   della  pubblica 
amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto  nazionale di statistica  (ISTAT)  ai sensi del 
comma 2 dell'articolo 1 della legge 31  dicembre 2009, n. 196,  non possono effettuare spese di 
ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nell’anno 2011 per l’acquisto, la 
manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi. Inoltre, 
ferme restando le misure  di  contenimento  della  spesa  già previste dalle  disposizioni  vigenti,  a  
decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della L. 228/2012 (art.1 comma 143)   e  fino  al  31  
dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 del medesimo articolo non  
possono acquistare autovetture ne' possono stipulare contratti  di  locazione finanziaria aventi ad 
oggetto autovetture. Le citate disposizioni non si  applicano  per gli acquisti effettuati per  le  
esigenze  del  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e 
della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di 
assistenza.  
 Infine, ai sensi dell’art.1 comma 1 del D.L. 101/2013 convertito con L.125 del 30.10.2013 
per il periodo di vigenza del divieto di cui alla L. 228/2012 - art.1 comma 143 – il limite di spesa 
previsto dall’art.5 comma 2 del D.L. 95/2012 si calcola al netto delle spese sostenute per l’acquisto 
di autovetture.  
 Da ultimo l’art. 1,  comma 636, della Legge 28/12/2015 n.  208 (legge di stabilità 2016) ha 
previsto la proroga al 31/12/2016 dei termini di cui all’art.1 , comma1, del D.L. 101/2013. 
 Tutto ciò premesso il limite di spesa in esame dovrebbe essere pari al 30% di € 4.076,00 
ovvero € 1.222,80. Tuttavia si è ritenuto di confermare lo stanziamento dell’anno 2016, pari a 
quello aggiornato dell’anno 2015, in considerazione del fatto che lo stesso è destinato all’esercizio 
dell’unica autovettura di proprietà di questa Camera di Commercio, acquistata nell’anno 2003, la 
quale potrebbe richiedere  interventi di manutenzione. 
 Il maggiore stanziamento previsto per la  manutenzione della citata autovettura, è stato 
determinato mediante compensazione  con le  risorse appostate al conto 325060 – Oneri per 
stampa pubblicazioni – che risultava essere pari ad € 3.270,00. Tale compensazione  consente il 
conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla normativa vigente ed il 
prescritto versamento dei risparmi attesi. 
 
 
 
325060 – Oneri per stampa pubblicazioni € 0,00 
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 Lo stanziamento di tale conto, destinato a far fronte alle spese per la stampa di 
pubblicazioni camerali, è soggetto alla limitazione di cui all’art. 27  del Decreto 112/08 - convertito 
con Legge n.133/08 - ai sensi del quale “Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, 
le  amministrazioni  pubbliche  riducono  del 50 per cento rispetto a quella  dell'anno  2007,  la 
spesa per la stampa delle relazioni e di ogni  altra  pubblicazione   prevista  da  leggi  e  regolamenti  
e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.” La previsione risulta pari a zero in 
relazione alla compensazione di cui al punto precedente. 
 
325061 – Oneri di pubblicità  €  958,00  

 La previsione di spesa è stata calcolata tenendo presente quanto disposto dall’art. 6 
comma 8 del decreto n. 78/2010  convertito nella legge n. 122/10 ai sensi del quale “a  decorrere  
dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite    nel    conto   economico   consolidato   della   
pubblica amministrazione,   come   individuate   dall'Istituto   nazionale  di statistica  (ISTAT)  ai 
sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare 
spese per relazioni pubbliche,  convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un 
ammontare  superiore  al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009  per  le  medesime 
finalità”.   

 

325066 – Oneri  vari di funzionamento non soggetti a limite di spesa  € 1.000,00 
 
325068 – Oneri  vari di funzionamento  € 24.000,00    

  
327000 – Oneri per acquisto libri e quotidiani € 5.000,00  
 
327006 – Oneri per acquisto cancelleria € 12.000,00  
 
327007 - Costo acquisto carnet TIR/ATA € 1.500,00  
 
327009 – Costo acquisto Business Keys € 55.000,00  
  
327017 – Imposte e tasse € 48.000,00  
 
327018 – Ires anno in corso € 20.000,00  
 
327022 – IRAP attività istituzionale € 104.000,00  
 
327023 – IRAP assimilati € 10.000,00 
 
327024 – Ici/Imu anno incorso  € 71.000,00 
 
327027 – Altre imposte e tasse € 8.500,00  
  
327028 – Ritenute d’acconto su interessi € 1.500,00  
 
327033 – Arrotondamenti attivi  € (2,00)  
 
327036 – Arrotondamenti passivi  € 2,00  
 
327043 – Oneri per gestione titoli   € 8.750,00  

 
327045 – Riversamento economie derivanti dall’applicazione di norme “taglia-spese”  € 264.017,49 
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 Lo stanziamento in esame è destinato al versamento, a favore del bilancio dello Stato, delle 
economie derivanti dall’applicazione di leggi e decreti taglia-spese susseguitesi nel corso degli 
anni. In particolare: 
 art. 6, comma 17, del decreto legge n.112/2008 da versare entro il 31 marzo al capitolo 3492 – Capo X, 

denominato “Somme da versare ai sensi dell’art.61, comma 17 del D.L. n. 112/2008, da riassegnare ad apposito 
fondo di parte corrente previsto dal medesimo comma” – € 20.694,12; 

 
 art.6, comma 21, del decreto legge n. 78/2010 da versare entro il 31 ottobre al capitolo 3334 – Capo X, 

denominato “Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall’adozione delle misure di cui all’art. 6 del 
D.L. 31 maggio, n.78 versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria” – € 73.796,68; 

 
 art. 8, comma 3, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 da versare entro il 30 giugno al capitolo n. 3412 – Capo X, 

denominato “Somme provenienti da riduzioni di spesa derivanti dall’adozione delle misure di cui all’art.8, 
comma 3 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, versate dagli enti e dagli organismi anche costituiti in forma societaria, 
dotati di autonomia finanziaria” –  € 94.513,26; 

 
 art.1, comma 142, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 da versare entro il 30 giugno al capitolo n. 3502 – Capo 

X, denominato “Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall’adozione delle misure di cui all’art. 1, 
comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, versate dagli enti e dalle amministrazioni dotate di 
autonomia finanziaria” –  € 27.756,80; 

 
 art. 50, comma 3, del D.L. 66/2014 da versare entro il 30 giugno al capitolo n. 3412 – Capo X, denominato 

“Somme provenienti da riduzioni di spesa derivanti dall’adozione delle misure di cui all’art.8, comma 3 del D.L. 
6 luglio 2012, n. 95, versate dagli enti e dagli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia 
finanziaria” – € 47.256,63; 

 

328000 – Partecipazione Fondo perequativo € 100.000,00   

 Destinati al versamento della quota da riservare al Fondo Perequativo di cui all’art. 18, 
comma 5, della legge 580/93 e s.m.i. .  
 
328001 – Quote Associative € 10.000,00  

 Destinati al versamento di quote consortili delle società di “Sistema”. In esito al piano di 
dismissione delle partecipazioni camerali tale stanziamento registra una diminuzione  rispetto a 
quello dei precedenti esercizi. 
 
328002- Contributo ordinario  Unione Regionale  € 70.000,00  

 Lo stanziamento del conto rappresenta la quota associativa che si prevede di dover versare 
all’Unione Regionale delle Camere di Commercio per l’anno 2017 rideterminata in considerazione 
della riduzione del diritto annuale.  
 
328003 – Contributo Ordinario Unioncamere   € 92.000,00  

 La previsione in oggetto indica la quota che si prevede di dover versare ad Unioncamere 
nell’anno 2017 tenendo conto la prescritta riduzione del diritto annuale.  
 
328005 – Quote Associative CCIAA Estere e Italiane all’Estero € 1.500,00  

 L’importo previsto è destinato al pagamento delle quote associative alle Camere di 
Commercio all’estero per le quali è in atto un processo di razionalizzazione che porterà ad un 
minor onere da sostenere per tale categoria di costo. 
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 Nell’attesa che si completi l’iter legislativo  del provvedimento di riforma delle camere di 
commercio, la tipologia dei  costi  in esame è stata prevista tenendo conto dell’attuale assetto 
politico dell’ente e di quanto disposto dalla delibera n. 5 del 30/04/2013 con la quale il Consiglio 
camerale, a modifica del  precedente provvedimento n.10 del 29/10/2010 avente ad oggetto 
“Riduzione dei costi degli apparati amministrativi ex D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 
122/2010 - provvedimenti”, ha rideterminato  le indennità di funzione spettanti al Presidente 
camerale, ai Componenti della Giunta e del Collegio dei Revisori dei Conti ed ha stabilito di 
corrispondere ai componenti dei citati organi, a titolo di rimborso per le minute spese non 
documentabili, oltre all’indennità, un gettone di presenza di natura risarcitoria di € 100,00 a 
seduta di Giunta e Consiglio tenute in diversa data. 
 

329001 – Compensi indennità e rimborsi Consiglio €    16.000,00 
 
329003 -  Compensi indennità e rimborsi Giunta  €  19.000,00 
 
329006 -  Compensi indennità e rimborsi Presidente  € 38.000,00 
 
329009 -  Compensi indennità e rimborsi Collegio dei Revisori  € 32.500,00 
 
329012 -  Compensi indennità e rimborsi Componenti Commissioni (soggetti a leggi e decreti “taglia 
spese” ) € 8.500,00 
 
329015 -  Compensi indennità e rimborsi  all’O.I.V.   € 11.000,00 
 
329016 – Oneri sociali su compensi organi € 18.000,00 

 
8) “INTERVENTI ECONOMICI“ - € 2.503.400,00  

 La previsione di spesa per le azioni di sostegno al sistema delle imprese locali ammonta a 
complessivi €  2.503.400,00   destinati alla realizzazione del seguente programma: 
 
330052 – I.E. – Sostegno alle PMI di tutti i settori economici – bandi di contributi €  600.000,00 

 Con le risorse stanziate per tale azione la Camera intende attivare incentivi a favore delle 
imprese  che effettueranno investimenti. 
 
330053 – I.E. – Formazione € 30.000,00 

Allo sviluppo dell’economia irpina, la Camera contribuisce anche con l’organizzazione diretta 
di corsi di formazione per imprenditori, dirigenti e quadri nonché per aspiranti imprenditori, figure 
professionali che abbiano rapporti con le categorie imprenditoriali e addetti alle imprese della 
provincia appartenenti ai diversi settori economici, ivi compresa la cooperazione.  

Saranno organizzati moduli formativi anche di tipo seminariale sui temi del web and social 
marketing, in materia di ambiente ed energia, sicurezza alimentare, commercio estero, proprietà 
intellettuale, semplificazione amministrativa nonché sulle novità normative che impattano sulle 
attività economiche.  

 
330055 – Internazionalizzazione  – Fiere organizzazione diretta € 1.000.000,00 

Fra le azioni di sostegno al sistema delle imprese locali si colloca l’organizzazione diretta di 
stand collettivi di espositori irpini in rassegne fieristiche in Italia e all’estero.  
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La Camera, per tali partecipazioni collettive, si accollerà gli oneri di noleggio delle aree 
espositive, di allestimento degli stand e di  trasporto delle merci nonché tutte le azioni preparatorie 
quali, ad esempio, quelle rivolte a buyers e  giornalisti ed  eventuali eventi a corredo delle fiere. 
 Si evidenzia che con il D.L. 78/2010 il Legislatore ha stabilito misure di contenimento della 
spesa pubblica annoverando tra queste anche le spese per convegni e mostre. Si rammenta, 
tuttavia,  che con circolare n. 40/2007 il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato, in merito alle precedenti norme di contenimento della spesa 
pubblica, ha evidenziato che “la riduzione è volta a razionalizzare e comprimere le spese strumentali 
non strettamente connesse alla realizzazione della mission istituzionale di un ente o organismo 
pubblico”.     
 La medesima circolare, inoltre, ha chiarito che “relativamente alle spese per convegni e 
mostre si ha motivo di ritenere che i limiti predeterminati dalla normativa non trovino applicazione 
laddove l’organizzazione di mostre e convegni concretizzi l’espletamento dell’attività istituzionale 
degli enti interessati”.  
 Vista la legge 580/93, pertanto, si è ritenuto che l’attività in argomento è, senza dubbio, di 
tipo istituzionale. 

 Con riferimento al programma fieristico si ricorda che la Giunta, con delibera n. 6/39 del 
26 settembre 2016, ha disposto l’adesione al Vinitaly 2017, in programma a Verona dal 9 al 12 aprile 
2017,  e a Tuttofood 2017 - Fiera internazionale del food and beverage - in programma a Milano 
(Rho) dall’8 al 11 maggio 2017. Per entrambe le fiere sono stati emanati gli avvisi di partecipazione 
per la selezione delle imprese e nei primi mesi del 2017 si potrà decidere sulle successive attività da 
intraprendere. Si prevede, inoltre, di organizzazione una collettiva nell’ambito del Mifur 2017 – 
Salone Internazionale della pellicceria e della pelle – che si terrà a Milano dal 24 al 27 febbraio 2017. 

 
330056 – Internazionalizzazione  – Contributi alle imprese € 300.000,00 

La Camera intende perseguire il rafforzamento delle aziende irpine sul mercato globale 
anche attraverso la concessione di contributi  per la partecipazione,  con stands aziendali propri, a 
fiere e missioni economiche e commerciali in Italia e all’estero. I contributi saranno concessi  
previa approvazione di un nuovo bando o nel rispetto di quello vigente.  
 
330058 – Internazionalizzazione  – Attività di outgoing e incoming € 5.000,00 

La Camera ha previsto di realizzare  attività di outgoing e incoming dirette a facilitare gli 
incontri commerciali tra operatori di altri Paesi con quelli irpini.  

Si prevede di attivare, con paesi di particolare interesse per il tessuto economico e 
imprenditoriale dell’Irpinia,  seminari, work-shop, press tour e iniziative promozionali mirate 
anche in sinergia con manifestazioni fieristiche, privilegiando il prosieguo delle attività 
programmate dal sistema camerale. 

Nei limiti delle risorse disponibili la Camera aderirà alle iniziative di sistema qualora le 
imprese provinciali manifestino la loro disponibilità a partecipare alle stesse.  

 

330060 – Studi e ricerche  €   0,00 

Si evidenzia che tale residuale categoria di intervento, destinata a coprire le spese 
(comprese quelle di stampa e di eventuali supporti informatici) per la realizzazione di studi e 
ricerche relativi all’economia provinciale, siano essi redatti direttamente dalla Camera, siano essi 
affidati ad organismi esterni, è soggetta a misure di contenimento.  

Il D.L. 101/2013 convertito con Legge del 30.10.2013 n. 125, da ultimo,  ha stabilito infatti 
che la spesa annua per studi e incarichi di consulenza sostenuta dalle amministrazioni pubbliche 
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nell’anno 2014 non può essere superiore all’80% del limite di spesa per l’anno 2013 e, per l’anno 
2015, al 75% del limite dell’anno 2014.   

Ciò premesso,  si evidenzia che per questa Amministrazione il limite di spesa in argomento 
per l’anno 2013 – determinato ai sensi dell’art. 6, c.7, del D.L.78/2010 convertito dalla Legge del 
30 luglio 2010 n. 122 – era pari a zero. 

L’eventuale attivazione di tale conto potrà essere prevista con una deliberazione della 
Giunta che indichi l’importo da compensare con altri conti soggetti a limitazione. Tale 
provvedimento dovrà essere oggetto di autorizzazione dapprima da parte del  Collegio dei Revisori 
dei Conti e successivamente da parte  dei due Ministeri vigilanti.  
 
330061 – Convegni € 38.400,00  

La previsione si riferisce alle spese connesse alla realizzazione di  convegni, seminari, tavole 
rotonde, ecc. promossi direttamente dall’ente camerale. Tali attività riguarderanno, ad esempio, 
iniziative in materia di Internazionalizzazione con risvolti per le imprese irpine, tematiche inerenti 
il  Registro delle Imprese,  nonché iniziative volte a valorizzare l’informazione economica . 
 Nel confermare la spesa nello stesso importo previsto per l’anno 2015, si è tenuto conto 
di quanto già argomentato in relazione allo stanziamento previsto per l’organizzazione diretta di 
fiere a cui si rinvia.  
    
330062 – Iniziative Intersettoriali  € 30.000,00 

Con l’importo di € 30.000,00 la Camera darà sostegno finanziario ad altri enti, associazioni 
ed organismi vari per la realizzazione di manifestazioni, seminari, convegni, stampa di 
pubblicazioni, nonché supporti audiovisivi ed iniziative, anche a carattere culturale, capaci 
comunque di avere riflessi sulle attività economiche della provincia.  

La concessione dei contributi sarà effettuata sulla scorta di decisioni da parte della Giunta 
con riferimento al regolamento camerale.   
 
330063 – Progetti Specialistici  € 500.000,00 

 Nel corso del 2017 oltre al completamento dei progetti che hanno avuto inizio nel 
precedente esercizio, proseguirà  il progetto sul microcredito e, a seguito dell’attivazione della 
procedura di escussione del fondo di garanzia, i conseguenti oneri saranno posti a carico del conto 
in esame. Sempre sul tema del credito verranno attivate azioni per favorire l’accesso 
principalmente, ma non solo, alle imprese in difficoltà economiche e finanziarie, anche con 
modalità innovative come la sperimentazione della Piattaforma Europea di Garanzia e mettendo in 
campo modalità che vedranno la collaborazione con gli istituti bancari ed i confidi ma all’interno di 
un “percorso europeo” coordinato da Unioncamere. 
 Un tema su cui la Camera di Avellino intende proseguire è quello della green economy 
attraverso azioni finalizzate ad incentivare e valorizzare le best practices in provincia. In particolare 
la Camera, insieme ad Unioncamere ed altre sei consorelle, prenderà parte ad un'iniziativa 
denominata "SME Energy check up", finanziata nell'ambito del programma comunitario 
"Intelligent Energy for Europe", alla quale parteciperanno enti ed agenzie di altri paesi dell'Unione 
(Olanda, Spagna e Polonia). Tale azione prevede l'attivazione di una serie di iniziative per facilitare 
i percorsi di efficientamento delle PMI. Si prevede, inoltre, di avviare anche altri progetti a 
gestione diretta della Commissione Europea. 
 Perseguendo la cultura della qualificazione quale leva più idonea ad assicurare sviluppo e 
sostenibilità all'economia territoriale, nell’esercizio in esame, si prevede di valorizzare le 
produzioni di eccellenza riservando un’attenzione specifica ai prodotti DOP, IGP, alle produzioni 
locali che saranno valorizzate con appositi progetti e ai loro consorzi. Un’ulteriore azione dell’ente 
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riguarderà la realizzazione di un progetto in tema di etichettatura dei prodotti alimentari e sulle 
nuove certificazioni.  
 Un canale su cui la Camera di Avellino punterà nel 2017 sarà il rafforzamento dei servizi di 
semplificazione amministrativa per le imprese. Partendo dallo sportello unico per le attività 
produttive (SUAP), l’ente adotterà iniziative tese a facilitare il flusso digitale delle informazioni tra 
pubbliche amministrazioni nell'ottica di aiutare e rendere più semplice la costituzione e lo sviluppo 
delle imprese del territorio provinciale. In tale direzione si pongono i rapporti, già avviati, con i 
cosiddetti  “Enti Terzi”, in qualsiasi  modo coinvolti nelle autorizzazioni alla gestione dello Sportello 
Unico. Nei confronti di questi ultimi la Camera intende farsi parte attiva nell’avvio ed il 
coordinamento di un tavolo di lavoro . Nel 2017 la CCIAA, assieme ad altre 5 camere in Italia, sarà 
impegnata nella sperimentazione per la realizzazione del “Fascicolo d’impresa”. 
 Un’azione d’intervento avrà come obiettivo il sostegno delle imprese giovanili e artigiane 
sia attraverso l’istituzione di un premio per le giovani imprese, sia attraverso attività di 
informazione tese a far conoscere esperienze imprenditoriali di successo che possano avere un 
impatto sulla partecipazione dei giovani alla crescita economica.  
 Tenendo conto delle risorse disponibili, inoltre,  si prevede di attivare azioni finalizzate alla 
creazione di un incubatore di imprese, in particolare un Fab.Lab, con un’iniziativa di presentazione 
destinata prevalentemente ai giovani imprenditori del settore artigiano e agli studenti.     
 Al conto in esame saranno imputati, inoltre,  i costi relativi ai servizi di supporto e alla 
media conciliazione. La Camera, infatti, intende rafforzare il proprio impegno nella promozione di 
un modello di giustizia civile rapido, efficace e poco costoso, diffondendo la cultura e gli strumenti 
della giustizia alternativa (costituzione di commissioni arbitrali e conciliative). 
 Per ciò che  concerne l'orientamento e la formazione della cultura di impresa la Camera, 
per il 2017, rafforzerà le iniziative relative al percorso istruzione, formazione, lavoro e 
apprendimento permanente. In particolare l’Ente punterà sul tema del tutoraggio e 
dell'orientamento professionale, con lo scopo di favorire il dialogo tra istruzione ed impresa, per 
assistere il passaggio dei giovani dal mondo della formazione a quello del lavoro. Puntando sul 
ruolo dell'ente camerale, quale anello di congiunzione istituzionale tra queste due realtà, si 
cercherà di favorire una formazione più orientata e più coerente con le esigenze produttive tipiche 
del territorio di riferimento. La Camera, in partnership con gli altri attori istituzionali, promuoverà 
azioni per contribuire alla diffusione degli stages e dell'alternanza nelle scuole secondarie 
superiori, compresi i programmi sperimentali. Il 2017, in particolare,  sarà l’anno del lancio del 
Registro alternanza scuola lavoro. Sempre con riferimento al tema alternanza scuola lavoro si 
ritiene  di replicare l’iniziativa “Pensiamo al vostro futuro”.   
 Si ricorda, infine,  che la previsione di spesa è destinata a coprire tutti gli oneri connessi alla 
gestione di progetti e sportelli per l’erogazione di servizi ad alto valore aggiunto alle imprese, 
compresi i progetti a valere sul Fondo Perequativo. 
 

9) “AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI“  €   1.385.745,35 

 Gli ammortamenti e accantonamenti, quale quota di competenza dell’esercizio, sono stati 
stimati  complessivamente in €. 1.385.745,35 e si riferiscono: 

 

340000 – Ammortamento software € 3.663,00  
 
341000 – Ammortamento fabbricati € 206.423,00 
 
341001 – Ammortamento impianti speciali di comunicazione € 5.603,00 
 
341002  – Ammortamento Impianti Generici € 6.714,00 
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341013 - Ammortamento arredi € 4.840,00 
 
341017 - Ammortamento macchinari apparecchiature attrezzatura varia € 6.468,00 
 
341021 – Ammortamento macchine d’ufficio elettromeccaniche elettroniche e calcolatrici € 4.509,00 

 

342000 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti € 1.122.525,35   

Il costo di cui trattasi rappresenta la quota annuale che si prevede di accantonare al Fondo 
Svalutazione Crediti in considerazione di un’eventuale futura perdita su crediti da diritto annuale, 
sanzioni e interessi. L’accantonamento previsto deriva dall’applicazione dei principi contabili delle 
Camere di Commercio resi noti dal Ministero dello Sviluppo economico con circolare n. 3622 del 
5/2/2009 e tiene conto della riduzione del 50%  del diritto annuale.  

In relazione a ciò sono state assunte, con riferimento le ultime due annualità per le quali si 
è proceduto all'irrogazione di atti di emissione dei ruoli,  i seguenti dati: 

- ammontare dell'importo iscritto a ruolo per ogni anno di competenza della violazione, 
suddiviso per diritto, sanzione e interesse; 
- importo incassato sull'importo emesso a ruolo per ogni anno di competenza della violazione, 
suddiviso per diritto, sanzione e interesse. 

Tenuto conto di tali informazioni, alla previsione del provento, è stata applicata la 
percentuale media di mancata riscossione per diritto, sanzione e interesse di seguito riportata: 

 
 diritto sanzioni interessi 

Percentuale media di mancata riscossione 87,66% 82,66% 87,82% 

 
343001 - Accantonamento Fondo spese future € 15.000,00 
 
343002 - Accantonamento Fondo spese legali € 10.000,00 

 
RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE 

 
 La gestione corrente dell’esercizio evidenzia proventi per € 5.082.180,24 (-11,78% rispetto 
al preconsuntivo 2016)  ed oneri per € 7.375.845,76 (-7,91% rispetto al preconsuntivo 2016) che 
determinano  un disavanzo  di € 2.293.665,52  finanziabile mediante l'utilizzo degli avanzi 
patrimonializzati risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato ed il cui importo – al netto 
della “Riserva ex. Art. 25 D.M. 287/97”, della  “Riserva di partecipazioni” e della “Riserva 
indisponibile ex D.P.R. 254 del 2005” – ammonta ad € 20.665.437,52. 

 
GESTIONE FINANZIARIA 

Premesso che l’art. 34 della Legge di stabilità 2015 ha disposto l’assoggettamento al sistema 
della Tesoreria unica anche per le Camere di Commercio, questo Ente ha provveduto  a trasferire 
sul conto aperto presso la Tesoreria dello Stato le disponibilità giacenti presso l’Istituto cassiere.  

Per effetto dell’esiguo tasso d’interesse - 0,001% lordo come stabilito dal Decreto Mef del 

9/6/2016 -  riconosciuto sulle contabilità speciali fruttifere della tesoreria dello Stato e della minore 
giacenza media prevista, conseguente alle minori entrate da diritto annuale, il risultato della 
gestione finanziaria registrerà un avanzo decisamente meno importante rispetto agli anni 
precedenti. Si prevede, infatti, che possa attestarsi in  € 12.365,00 per effetto delle seguenti 
causali: 
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10) “ PROVENTI FINANZIARI”  €  12.365,00 

 
350001 – Interessi attivi c/c tesoreria  € 5.000,00 
 
350002 - interessi attivi c/c postale  € 15,00 
 
350004 – interessi su prestiti al personale € 5.000,00 
 
350006 – proventi mobiliari € 2.350,00 

 

11) “ONERI FINANZIARI “ € 0,00 

  
350001 – Interessi passivi  € 0,00 

 
 

GESTIONE STRAORDINARIA 
 Per quanto concerne la gestione straordinaria si presume che la stessa possa conseguire un 
avanzo di € 28.000,00  
 Gli stanziamenti dei conti che afferiscono a tale gestione, essendo per loro natura 
straordinari e pertanto di difficile previsione, sono stati prudenzialmente determinati negli importi 
che seguono.  
 

12) PROVENTI STRAORDINARI   € 50.000,00 

360006 -  Sopravvenienze attive  € 50.000,00   

 

13) ONERI STRAORDINARI  €   15.000,00 

361003 -  Sopravvenienze passive  € 20.000,00 
 
361005 -  Restituzione Diritto annuale anni precedenti  € 2.000,00 

 

RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO  

Il presumibile disavanzo economico d’esercizio, previsto in € 2.253.300,52 (+ 19,42% 
rispetto al preconsuntivo 2016)  sarà coperto mediante l’utilizzo degli avanzi patrimonializzati 
risultanti dall’ultimo bilancio di esercizio  pari ad € 20.665.437,52, con conseguente riduzione del 
patrimonio netto dell’Ente (articolo 2, comma 2, D.P.R. n. 254/2005). 

Atteso che i proventi complessivi coprono tutti i costi di gestione, il disavanzo è generato 
dagli interventi di promozione economica i quali, nell’attesa che il provvedimento di riordino delle 
camere di commercio definisca, tra l’altro, gli ambiti di azione delle stesse e tenuto conto del 
persistere della crisi economica,  sono stati programmati al fine di assicurare sostegno e sviluppo 
all’economia territoriale attraverso azioni, a favore delle imprese, meglio descritte nell’ambito 
degli interventi economici della presente relazione. 



Allegato B)   alla delibera di  Consiglio  n.7  del  13.12.2016                                                    Preventivo anno 2017 Relazione 

 

 22 

L’obiettivo di medio periodo è quello di continuare in tale direzione valutando da un lato lo 
scenario economico in cui si opera e dall’altro le risorse a disposizione perseguendo, come 
obiettivo finale, il pareggio di bilancio. 

  
 

Piano degli Investimenti  
  

Nell’attesa della definizione e pubblicazione del provvedimento di riordino delle camere di 
commercio si è ritenuto di prevedere per l’anno 2017 solo gli investimenti strettamente necessari 
al mantenimento del grado efficienza delle immobilizzazioni dell’Ente. 

Le risorse stanziate ammontano a complessivi €    132.939,20  di cui : 
€ 5.000,00 per le immobilizzazioni immateriali - destinati principalmente  al rinnovo di 

licenze software in scadenza e l’acquisto di  licenze d’uso di applicativi  informatici  necessari alle 
esigenze di funzionamento degli uffici. 

€ 70.500,00 appostate al conto “Manutenzione straordinaria fabbricati” potranno, invece, 
finanziare opere di conservazione degli immobili camerali. 

€  37.439,20  per attrezzature varie,  apparecchiature informatiche (hardware) e gli arredi  
saranno utilizzati per sostituzioni ed ammodernamenti delle dotazioni esistenti necessarie 
all’espletamento delle ordinarie attività degli uffici.  

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 128 del Codice degli Appalti, si dà atto che, per il 2017, 
non sono previsti  lavori pubblici di importo superiore a 100.000,00 euro. 
 Per ciò che concerne  le immobilizzazioni finanziarie una specifica attenzione è rivolta alle 
partecipazioni strumentali dell’Ente, tenendo presenti i vincoli normativi esistenti. A tal proposito, 
si evidenzia che l’ente ha avviato un processo di razionalizzazione delle partecipazioni possedute e, 
parte di esse, sono in fase di dismissione . 
 Lo stanziamento di € 20.000,00, previsto al conto “Altri titoli”,  sarà impiegato secondo 
quanto disposto dalla delibera n. 3/4 del 20.05.2011 con cui la  Giunta camerale ha deciso di 
aderire al Fondo Information & Communication  Technology  I.C.T., fondo mobiliare riservato, 
dedicato ad investimenti in società che operano prevalentemente nell’informatizzazione e nella 
digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.  
 
 Ciò premesso il piano degli investimenti per l’anno 2017 prevede, nel dettaglio, i seguenti 
valori : 
  

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  

110000 – Software € 5.000,00  

 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

  
111007 – Manutenzione straordinaria fabbricati  € 70.500,00 –  

Ai sensi di quanto prescritto dalla legge finanziaria 2008 e come evidenziato dal  Ministero 
dello Sviluppo economico con nota n. 3131 del 21 aprile 2008, è stato istituito uno specifico conto 
riguardante gli oneri previsti per la manutenzione straordinaria degli immobili.  

Dall’anno 2011 l’art. 8 del D.L. 78/2010 impone la riduzione delle spese per manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli immobili dal 3% al 2% del valore degli stessi definito con delibera di 
giunta n. 4/42  del 26/06/2008.  
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Il limite complessivamente determinato ammonta ad € 141.000,00 di cui € 70.500,00 
destinati ad opere di manutenzione straordinaria ed altrettanti € 70.500,00 ad interventi di 
manutenzione ordinaria. Eventuali deroghe al limite di spesa sopra indicato possono essere 
concesse dall'Amministrazione centrale vigilante, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato. La citata disposizione esclude,  dal limite  in argomento, gli interventi  obbligatori sui 
beni protetti dai vincoli artistici e paesaggistici  (D.L.vo 22/1/2004 n. 42)  e gli interventi da 
realizzare in ordine a  sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.L.vo n. 81/2008. 
 

111100 – Impianti generici € 5.000,00  
 
111114 – Impianti speciali di comunicazione € 5.000,00  
 
111209 – Beni strumentali inferiori ai 516,46 Euro € 500,00 
 
111216 – Macchine, apparecchiature ed attrezzature varie   € 15.000,00 
 
111300 – Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche   € 5.000,00 
 
111410 – Arredi  € 6.939,20   

 Lo stanziamento per l’acquisto di arredi, seppur in assenza di limite di spesa imposto dalla 
norma,  è stato confermato nell’importo calcolato secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 
141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), come modificato dall’articolo 
10, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210,  convertito, con modificazioni, dalla 
legge 25 febbraio 2016, n. 21, il quale stabilisce che negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, fatte salve 
le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, le Amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come 
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 
31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono effettuare spese di ammontare 
superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto di 
mobili ed arredi, se non destinati all’uso scolastico e dei servizi all’infanzia, salvo che l’acquisto sia 
funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. 
 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

112101  – Altri titoli     € 20.000,00  

  
 La situazione patrimoniale e lo stock di risorse liquide in cassa, che alla data del 31.10.2016 
ammontano ad €  20.125.754,93,  nonché  la previsione dei flussi futuri  consentono di assorbire 
gli impieghi relativi agli investimenti previsti per l’esercizio 2017. 
  
                 IL SEGRETARIO GENERALE                       IL PRESIDENTE  
                        (Dott. Luca Perozzi)                                            (Ing. Oreste Pietro Nicola La Stella) 


