
 

Settore Servizi Interni 
Ufficio Ragioneria PL/pl  
 

 
Deliberazione n. 7 del 17.12.2013   
Approvazione Bilancio Preventivo Economico anno 2014 e relativi allegati 

 
IL CONSIGLIO 

 
Vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, per il riordinamento delle Camere di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura ed in particolare l’art. 11 comma 1 lett. d) il quale prevede che 
il Consiglio svolga, tra l’altro, le funzioni relative alla deliberazione del bilancio preventivo; 
 

Visto il D.P.R. 2 novembre 2005, n° 254 relativo al “Regolamento per la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio; 

 
Visto l’art. 14, comma 2 lett. d) dello Statuto Camerale, il quale prevede che il Consiglio 

approvi su proposta della Giunta il bilancio preventivo; 
 
Visto il Decreto MEF 27 marzo 2013, in applicazione del D.Lgs. n° 91/2011, che prevede 

che anche le Camere di Commercio italiane siano assoggettate a nuovi obblighi relativi agli schemi 
e alla documentazione relativi alla predisposizione dei Bilanci preventivi, al fine di armonizzare gli 
schemi di Bilancio di tutte le Pubbliche Amministrazioni; 

 
Richiamata la nota del Ministero dello Sviluppo Economico n° 148123 del 12 settembre 

2013 che sostanzialmente prevede per l’anno 2014 la redazione del bilancio preventivo sia secondo 
i vecchi schemi di cui al DPR 254/2005, sia secondo quelli nuovi previsti dal citato Decreto MEF 
27/03/2013; 

 
Preso atto che la Giunta camerale con deliberazione n° 93 in data 18 novembre 2013 ha 

approvato la proposta relativa al bilancio preventivo economico per l’esercizio 2014 composta dai 
seguenti documenti: 

 
• il Budget economico annuale; 
• il Budget economico pluriennale; 
• il Prospetto delle previsioni di entrata complessiva; 
• il Prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e 

programmi, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del DM 27/03/2013; 
• il Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio (P.I.R.A.) redatto ai sensi 

dell’articolo 19 del D.Lgs. n° 91/2011 e secondo le linee guida definite con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2012; 

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

• la relazione illustrativa al preventivo economico ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. n. 
254/2005. 
 

 
Visto l’allegato parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in data 4/12/2013 

relativo alla suddetta proposta preventivo; 
 
  all’unanimità 
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DELIBERA 
 

 
a) Di approvare il Bilancio Preventivo Economico per l’esercizio 2014, composto da: 

• il Budget economico annuale; 
• il Budget economico pluriennale; 
• il Prospetto delle previsioni di entrata complessiva; 
• il Prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e 

programmi, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del DM 27/03/2013; 
• il Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio (P.I.R.A.) redatto ai sensi 

dell’articolo 19 del D.Lgs. n° 91/2011 e secondo le linee guida definite con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2012; 

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

• la relazione illustrativa al preventivo economico ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. n. 
254/2005. 

 
 

 
 
 
 
 
 

     IL SEGRETARIO GENERALE                                               IL VICEPRESIDENTE 
                     (Dr. Gianpiero Masera)                                                        (Dr. Alberto Platini) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale di cui agli artt. 20 e 21 del DLgs 7 
marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" 
 



Allegato  alla delibera n° 7 del 17/12/2013 

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2014
(di cui all'Allegato A al DPR 254/2005)

A) Proventi correnti
  1) Diritto annuale 3.636.000,00 3.596.000,00 0,00 3.596.000,00 0,00 0,00 3.596.000,00
  2) Diritti di segreteria 700.250,00 690.500,00 0,00 26.930,00 663.570,00 0,00 690.500,00
  3) Contributi trasferimenti e altre entrate 648.740,92 420.000,00 0,00 303.500,00 24.000,00 92.500,00 420.000,00
  4) Proventi da gestione di beni e servizi 41.327,44 60.570,00 60,00 50,00 40.460,00 20.000,00 60.570,00
  5) Variazioni delle rimanenze 800,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Totale Proventi correnti (A) 5.027.118,36 4.768.070,00 60,00 3.927.480,00 728.030,00 112.500,00 4.768.070,00
B) Oneri correnti
  6) Personale 1.580.177,73 1.656.365,17 250.260,80 435.527,28 736.080,19 234.496,90 1.656.365,17
  7) Funzionamento 1.412.923,45 1.472.204,83 447.131,48 892.713,79 99.632,34 32.727,22 1.472.204,83
  8) Interventi economici 969.906,62 570.000,00 0,00 0,00 0,00 570.000,00 570.000,00
  9) Ammortamenti e accantonamenti 982.300,00 1.158.400,00 175.000,00 983.400,00 0,00 0,00 1.158.400,00
Totale Oneri correnti (B) 4.945.307,80 4.856.970,00 872.392,28 2.311.641,07 835.712,53 837.224,12 4.856.970,00
Risultato della gestione corrente (A-B) 81.810,56 -88.900,00 -872.332,28 1.615.838,93 -107.682,53 -724.724,12 -88.900,00
C) GESTIONE FINANZIARIA
a) Proventi finanziari 13.400,00 16.400,00 0,00 16.400,00 0,00 0,00 16.400,00
b) Oneri finanziari 33.000,00 27.500,00 0,00 27.500,00 0,00 0,00 27.500,00
Risultato della gestione finanziaria -19.600,00 -11.100,00 0,00 -11.100,00 0,00 0,00 -11.100,00
 D) GESTIONE STRAORDINARIA
a)Proventi straordinari 25.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Oneri straordinari 9.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Risultato della gestione straordinaria 16.523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rettifiche di valore att. Finanziaria -80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Avanzo/Disavanzo economico 
d'esercizio (A-B +/-C +/-D) -1.266,44 -100.000,00 -872.332,28 1.604.738,93 -107.682,53 -724.724,12 -100.000,00
PIANO DEGLI INVESTIMENTI 
E)  Immobilizzazioni immateriali 9.000,00 20.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 20.000,00
F) Immobilizzazioni materiali 16.176,31 77.000,00 0,00 37.000,00 14.000,00 26.000,00 77.000,00
G) Immobilizzazioni finanziarie 71.485,39 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Totale generale investimenti  (E+F+G) 96.661,70 107.000,00 10.000,00 42.000,00 19.000,00 36.000,00 107.000,00

TOTALE 
(A+B+C+D)

PREVISIONE 
CONSUNTIVO al 

31.12.2013
VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO PREVENTIVO 

ANNO 2014
Organi Ist.li e 

Segr. Gen. 
FUNZIONE A

Servizi di 
supporto 

FUNZIONE B

Anagrafe e reg. 
mercato 

FUNZIONE C

Studio, formaz. 
Inform.. Prom. 

Economica 
FUNZIONE D
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Come previsto dall’art.7 del DPR 254 del 2 novembre 2005, ovvero del “Regolamento di 

Contabilità per le Camere di Commercio”, con la presente relazione, la  Giunta fornisce tutte le 

informazioni necessarie al Consiglio per una migliore comprensione dei dati contenuti nel  Bilancio 

Preventivo Economico per l’anno 2014. 

 

Conseguentemente all’entrata in vigore del Decreto MEF 27 marzo 2013, in applicazione del 

D.Lgs. n° 91/2011, anche le Camere di Commercio italiane sono assoggettate a nuovi obblighi 

relativi agli schemi e alla documentazione relativi alla predisposizione dei Bilanci preventivi. 

 

Più precisamente, al fine di armonizzare gli schemi di bilancio di tutte le Pubbliche 

Amministrazioni italiane ed europee, sono stati previsti nuovi schemi e nuove documentazioni che 

devono già essere utilizzati per l’anno di previsione 2014. 

 

Fanno parte dei nuovi obblighi: 

• Il Budget economico annuale; 

• Il Budget economico pluriennale; 

• Il prospetto delle previsioni di entrata complessiva; 

• Il prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi, 

ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del DM 27/03/2013; 

• Il Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio (P.I.R.A.) redatto ai sensi 

dell’articolo 19 del D.Lgs. n° 91/2011 e secondo le linee guida definite con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2012. 

 

Per riconciliare tali nuovi documenti, i cui schemi sono completamente riclassificati per 

quanto riguarda i budget e sono redatti sulla base del principio di cassa suddivisi per codice SIOPE 

per quanto riguarda il prospetto di previsione di entrata e per codice SIOPE e codice COFOG per il 

prospetto di previsione di spesa, con quelli attualmente ancora in vigore ai sensi del Regolamento di 

Contabilità per le Camere di Commercio di cui al citato DPR 254 del 2 novembre 2005, il Ministero 

dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato 

una apposita nota n° 148123 del 12 settembre 2013 che sostanzialmente prevede per l’anno 2014 la 

redazione del bilancio preventivo sia secondo i vecchi schemi di cui al DPR 254/2005, sia secondo 

quelli nuovi previsti dal citato Decreto MEF 27/03/2013. 
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Nel frattempo, sono stati sia previsti degli schemi di raccordo tra il vecchio piano dei conti e 

quello nuovo, sia delle precise indicazioni sull’individuazione delle Missioni e Programmi relativi 

alle Camere di Commercio, con la citata codifica COFOG, secondo le funzioni proprie delle stesse 

previste nella Legge 580/1993 e successive modificazioni. 

 

La presente relazione, quindi, si riferisce prevalentemente alle voci contenute nello schema di 

Bilancio preventivo di cui all’allegato A previsto dal Regolamento di Contabilità di cui al D.P.R. 

254/2005, tenendo presente che le stesse sono contenute (ma riclassificate ai sensi della citata nota 

MISE n° 148123/2013) anche nel nuovo schema di Budget economico di cui al Decreto MEF. 

 

In calce saranno trattati invece i dati relativi al Budget economico pluriennale e al resto della 

nuova documentazione prevista dalla normativa. 

 

Si ritiene comunque opportuno rammentare che sia il vecchio schema che quello nuovo 

relativi al Bilancio preventivo prevedono la redazione secondo il principio economico e quindi tutti 

i valori inseriti sono calcolati in base al principio della competenza. 

 

Prima di passare alla illustrazione delle varie voci, occorre premettere in via generale che 

l’anno 2014 sarà un anno di riduzione delle entrate (Diritto annuale e Diritti di segreteria, ma anche 

per Contributi del Fondo Perequativo) e di impossibilità di contrazione delle spese di 

funzionamento, già ridotte ai minimi termini da un’attenta gestione negli anni nel taglio 

obbligatorio del 10% derivante dalla cosiddetta “Spending Review” che, purtroppo, non consente 

una positiva ricaduta sul bilancio, in quanto tutte le spese tagliate vengono ri-versate allo Stato (e 

non dimentichiamo che a partire dal 2013 anche le CCIAA sono soggette passive per quanto 

riguarda l’IMU). 

 

Per sostenere comunque l’economia del territorio tramite interventi promozionali mirati, si è 

quindi deciso di prevedere per l’anno 2014 un risultato economico complessivo negativo di Euro 

100.000, compensata mediante l’utilizzo degli avanzi patrimonializzati degli anni precedenti per un 

pari importo, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 2 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 

254. 

 

La colonna “Previsione Consuntivo al 31.12.2013” è riferita al risultato economico previsto 

per l’anno in corso, costruito sulla base dell’ultimo aggiornamento di bilancio e applicando i criteri 
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indicati nella nota circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n° 72100 del 6 agosto 2009. 

La perdita presunta di Euro 1.266,44 è calcolata comunque secondo il principio della prudenza, per 

cui potrebbe essere di entità ulteriormente ridotta, soprattutto rispetto all’andamento degli incassi 

del diritto annuo per il 2013 che in parte si stanno verificando in ritardo e con “ravvedimento 

operoso”, a causa degli effetti della congiuntura economica negativa. Tale risultato non tiene 

ovviamente conto di eventuali ulteriori riflessi negativi che potrebbero derivare da eventuali 

svalutazioni di partecipazioni che potrebbero intercorrere da qui all’approvazione dei relativi bilanci 

d’esercizio. La perdita evidenziata è comunque coperta dagli avanzi patrimonializzati rimasti 

inutilizzati negli esercizi precedenti. 

 

Tenute presenti queste precisazioni, si passa qui di seguito a fornire maggiori informazioni sui 

dati contenuti sul prospetto di bilancio preventivo di cui all’allegato A del già citato DPR 254/2005. 
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GESTIONE CORRENTE 
 

A. Proventi correnti 

 

1. Diritto annuale – L’importo è esclusivamente riferito al diritto annuale dell’anno 

2014, in quanto eventuali maggiori incassi degli anni precedenti saranno imputati a 

sopravvenienze attive contenute nel punto a) della Gestione Straordinaria. L’importo 

previsto è stato valutato tenuto conto del dato di preconsuntivo del 2013, e 

applicando una leggera riduzione, in linea con le altre Camere di Commercio, sia per 

il principio della prudenza, sia soprattutto per tenere conto di possibili riduzioni di 

fatturato delle imprese a causa della persistente crisi economica.  

Eventuali variazioni in aumento saranno quindi oggetto di apposita variazione al 

bilancio durante il corso dell’anno. 

2. Diritti di Segreteria – Tale importo comprende diritti di segreteria per: Registro 

Imprese, Albi e Ruoli, Commercio Estero, Contenzioso, Brevetti e Marchi, MUD, 

Sanzioni, Protesti, Carta Nazionale dei Servizi e altri. L’importo dei diritti, 

soprattutto per quanto riguarda il Registro Imprese è previsto in diminuzione rispetto 

agli anni precedenti, sulla linea dei dati di preconsuntivo 2013, come diretta 

conseguenza dell’introduzione della normativa sulla “decertificazione” che consente 

ai cittadini e alle imprese un ampio utilizzo delle autocertificazioni. 

3. Contributi, trasferimenti e altre entrate –  Le entrate attribuite a questa categoria 

sono relative al contributo per il Fondo Perequativo per la parte della rigidità di 

bilancio e per la parte relativa ai progetti co-finanziati. L’importo è in netta 

diminuzione rispetto agli scorsi anni, sia per una flessione del contributo di rigidità 

di Bilancio, sia soprattutto per il venir meno del contributo della Regione Piemonte 

per il funzionamento dell’Albo Artigiani, a seguito della recente modifica legislativa 

che ha abolito le Commissioni Provinciali per l’Artigianato (e quindi i relativi 

rimborsi previsti) pur mantenendo sostanzialmente invariati i carichi di lavoro degli 

uffici che ora iscrivono le stesse informazioni direttamente in apposita sezione del 

Registro delle Imprese, anziché nell’Albo Artigiani. 

4. Proventi da gestione di beni e di servizi – Il mastro è interamente dedicato ai ricavi 

commerciali, principalmente riferiti a concorsi a premio e alle tariffe del servizio 

metrico, oltre che da eventuali corsi di formazione . 

5. Variazioni delle rimanenze – E’ pari all’incremento previsto delle rimanenze di 

magazzino cancelleria sommate alle rimanenze commerciali, per pubblicazioni. 



 

 

B. Oneri correnti 

 

6. Personale – Sono compresi in questo mastro tutti i costi del personale, anche 

dirigente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. L’importo comprende 

quindi sia le competenze fisse che quelle straordinarie, il premio di produzione, i 

Progetti Finalizzati e, ovviamente, i contributi a carico del datore di lavoro. 

Nel calcolo dell’importo è contenuta anche la quota di legge relativa all’indennità di 

vacanza contrattuale. Si evidenzia che il costo complessivo del Segretario Generale 

unico in convenzione con la Camera di Commercio di Vercelli e iscritto al bilancio 

di Biella per la sola parte del 50% di competenza, in quanto la restante parte viene 

anticipata e poi rimborsata da parte della consorella vercellese.  

E’ stato inoltre tenuto conto di una possibile entrata tramite mobilità di una categoria 

C1 per la copertura a part-time della figura dell’informatico, attualmente vacante 

(figura che dovrebbe anch’essa diventare in convenzione al 50% con la CCIAA di 

Vercelli). 

7. Funzionamento  – In questa macrocategoria ritroviamo la somma totale dei costi di 

gestione della Camera di Commercio. Sono ricompresi: 

a. i costi di funzionamento propriamente detti (acqua, luce, gas, telefoniche, 

vigilanza, assicurazioni, spese postali…)  

b. le spese per l’automazione dei servizi (comprensivi del servizio di 

virtualizzazione dei desktop) 

c. le consulenze istituzionali, ridotte ai sensi della Legge 122/2010, e gli oneri 

legali 

d. le spese per la riscossione delle entrate (F24) 

e. i costi per l’outsourcing dei servizi (attualmente per gli stipendi, il Call 

Center del Registro Imprese, Atticheck) 

f. i costi per la fornitura di lavoro temporaneo 

g. i costi per il servizio sostitutivo di mensa 

h. gli oneri diversi di gestione (imposte e tasse tra cui le voci principale sono 

l’IRAP, l’IMU ed i Versamenti Obbligatori al Bilancio dello Stato) 

i. le quote associative di sistema (Unioncamere nazionale, Unioncamere 

Piemonte, Centro Estero, Laboratorio chimico…) 
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j. i costi per gli organi istituzionali (Consiglio, Giunta, Presidente e Collegio 

dei Revisori) e i costi per le commissioni (sotto forma di gettoni di presenza), 

entrambi ridotti ai sensi dell’art. 61 della Legge 133/2008 

E’ doveroso segnalare che all’interno di questa macrocategoria sono in gran parte 

ricomprese le cosiddette “spese per consumi intermedi” che già l’anno scorso sono 

state oggetto di riduzione obbligatoria ai sensi del comma 3 dell’articolo 8 del 

Decreto Legge 6/07/2012 n° 95 (successivamente convertito con modificazioni 

dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135) più noto come “Spending Review”. 

Secondo la previsione normativa e ai sensi delle nota intepretativa del MISE n° 

218482 del 22/10/2012, anche per il 2014 tali costi sono stari ridotti di un importo 

del 10% rispetto al valore di consuntivo 2010, ovvero si è operato un taglio di Euro 

50.723,67 che è stato iscritto al conto  327025 “Versamenti obbligatori al Bilancio 

dello Stato” per essere versato all’erario entro la scadenza del 30 giugno 2014. 

8. Interventi Economici – Sono le spese per la promozione propriamente detta che 

comprende quindi la promozione dei vari settori e quella comune, nonché le quote 

associative non di sistema. 

9. Ammortamenti ed accantonamenti – Tale categoria comprende sia gli ammortamenti, 

per cui valgono le precisazioni citate in premessa,  che la svalutazione crediti e i 

fondi spese future. La voce più consistente è relativa all’accantonamento al Fondo 

svalutazione crediti per il diritto annuale, previsto in aumento a causa del trend degli 

andamenti dei mancati incassi dei ruoli degli anni precedenti.  

Per la prima volta viene anche acceso il Fondo spese future, con un accantonamento 

pari ad Euro 175.000 relativo al 50% dell’impegno al 31.12.2015 per l’ultima rata 

del Patto di riacquisto di azioni SACE da Tecnoinvestimenti Srl. Tale decisione si è 

resa necessaria per dividere tale oneroso impegno su due esercizi, anziché solo sul 

2015. 

 

GESTIONE FINANZIARIA 
 

a) Proventi finanziari –  Sono riferiti per la maggior parte ad interessi attivi sul c/c di 

tesoreria e in via residuale per interessi attivi su prestiti al personale.  

b) Oneri finanziari – Trattasi unicamente degli interessi sul mutuo della sede di 

competenza dell’anno 2014, in diminuzione per effetto del sistema di ammortamento 

francese. 



 

 7 

 

GESTIONE STRAORDINARIA –  Non sono indicati importi in quanto, in accordo con i 

principi emanati da Unioncamere, non è possibile fare previsioni proprio per il carattere di 

straordinarietà. Tuttavia, è opportuno ricordare che l’ente è in fase di recupero degli importi di 

diritti annuali non versati, tramite ruolo e che quindi tutte le somme aggiuntive che entreranno nelle 

casse camerali saranno qui imputate e saranno oggetto in corso d’anno di assestamento di bilancio. 

 

 

 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 
 

E. Immobilizzazioni Immateriali – Sono unicamente previsti acquisti di nuove licenze 

software o di aggiornamento di quelle esistenti 

 

F. Immobilizzazioni Materiali – La categoria contiene previsioni di acquisto di attrezzature 

informatiche, attrezzature non informatiche e arredi/mobili.  

 

G. Immobilizzazioni Finanziarie – La previsione è relativa all’eventuale possibilità di acquisto 

di azioni e/o di partecipazioni sotto forma di quote societarie. 
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BUDGET PLURIENNALE 

 
Come anticipato in premessa, quest’anno si è dovuto procedere alla redazione non solo di un 

nuovo bilancio preventivo riclassificato secondo la nuova normativa nazionale e comunitaria, ma si 

è dovuto produrre un documento che sintetizzi tale previsione per il triennio 2014-2016. 

La redazione di tale documento, stante la situazione economica attuale, non è assolutamente 

semplice in quanto, se dal punto di vista dei costi vi è assoluta certezza (e fortunatamente di 

sostanziale invarianza), per quanto riguarda i ricavi sono molti i fattori che possono influire nel 

determinare un aumento o una diminuzione delle singole voci. 

Si pensi, solo per fare un esempio, alla voce di entrata principale, ovvero il Diritto annuale. 

A seconda del fatto che il fatturato delle imprese del 2014 sia in miglioramento od in 

peggioramento, avremo la possibilità (sempre che gli importi fissi e le aliquote siano lasciate 

invariate dal Ministero o dalle varie leggi) di avere maggiori o minori incassi. 

Si è quindi deciso di continuare nell’unico principio possibile nella redazione di un bilancio 

pubblico, ovvero quello della prudenza, prendendo quindi come base il dato previsionale per il 2014 

(già in diminuzione rispetto al 2013) e riportandolo sia per il 2015 che per il 2016, ipotizzando 

quindi il 2014 come anno “minimo” di incassi. 

Per quanto riguarda invece le previsioni per le entrate per diritti di segreteria, si ha a 

disposizione un trend storico di qualche anno che evidenzia una lieve diminuzione di circa il 3% 

annuo, a seguito dell’entrata in vigore della normativa sulla cosiddetta “decertificazione”. Si è 

quindi deciso di applicare tale trend di riduzione in misura proporzionale per ciascuno degli anni 

2014, 2015 e 2016. 

Dal punto di vista delle spese, come premesso, si ha una sostanziale invarianza derivante dal 

punto di vista delle spese di personale dal blocco delle assunzioni congiunto al blocco degli 

stipendi, mentre dal punto di vista delle spese di funzionamento dal tetto massimo di spesa imposto 

dalla citata normativa sulla “Spending Review”.  

Unica voce rilevante che verrà a mancare per il 2016 e quella relativa all’accantonamento al 

Fondo Spese future, in quanto l’ultima rata del Patto di riacquisto azioni SACE da 

Tecnoinvestimenti Srl sarà effettivamente e definitivamente liquidata il 31/12/2015, consentendo 

una minore spesa (e una maggiore disponibilità di bilancio) per l’anno 2016. 

Conseguentemente, mantenendo un minimo livello di utilizzo degli avanzi patrimonializzati 

di 100.000 Euro annui per il triennio per sostenere il massimo possibile l’economia del territorio in 

questi anni di crisi, le spese per interventi promozionali sono previste preventivamente in Euro 

570.000 per l’anno 2014, in Euro 556.750 per l’anno 2015 ed in Euro 718.763 per l’anno 2016. 
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Per quanto riguarda, infine, la gestione finanziaria, vi è un miglioramento nel triennio 

conseguente alla riduzione della quota interessi sul mutuo ipotecario della sede, stante l’utilizzo del 

metodo di ammortamento alla francese. 

 

 

PREVISIONI DI ENTRATA 

 
Il prospetto è redatto in termini di cassa ovvero contiene, suddivisa per codice SIOPE, la 

previsione delle entrate che materialmente si verificheranno nell’arco dell’anno 2014, non tenendo 

quindi conto del principio della competenza. 

Stante la grande difficoltà di raccordare un sistema contabile ed un bilancio che si basa su 

conti elementari per natura relativi alla contabilità economico-patrimoniale ad un prospetto che si 

basa su codici SIOPE (che distinguono invece anche la natura e la tipologia dei soggetti creditori o 

debitori) e su “vecchi” principi di cassa, si è utilizzato come criterio (tramite apposito software 

messo a disposizione da Infocamere) quello di analizzare l’andamento dei flussi monetari di entrata 

relativi all’ultimo anno intero disponibile ovvero il 2012 (ed anche unico in quanto SIOPE è nato 

proprio in quell’epoca). Da tale analisi, con doverose attualizzazioni derivanti da fenomeni di 

entrate nel frattempo mutate (in più o in meno), è nato un documento che tiene conto il più possibile 

dei flussi che si prevedono per il 2014 sia relativamente ai dati di competenza, che ai fenomeni di 

cassa (ovvero si è tenuto conto di quando verranno incassati i crediti del 2013 ed i ricavi del 2014). 

 

PREVISIONI DI USCITA 
 

Anche per le previsioni relative ai flussi di cassa in uscita si è proceduto allo stesso modo, 

ma in aggiunta le stesse sono state suddivise per le previste Missioni e Programmi di cui al Decreto 

MEF e alla citata nota MISE. 

A tal proposito, si è proceduto ad assegnare ogni attuale centro di costo ad una o più 

missioni (in quel caso in termini di peso percentuale) al fine di ottenere un quadro di spesa secondo 

i citati codici COFOG conforme al dettato normativo. 

 

L’analisi congiunta del prospetto previsionale di cassa entrate con quello della cassa uscite, 

evidenzia per l’anno 2014 un cash-flow positivo di poco più di 500.000 euro, derivante 

principalmente dai movimenti di budget economico 2014 che non troveranno una manifestazione 
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finanziaria di uscita (ovvero gli accantonamenti TFR + l’accantonamento al fondo spese future e 

l’ammortamento della sede camerale). 

Questo conferma comunque la solidità della gestione della Camera di Commercio di Biella e 

consente anche di giustificare gli utilizzi degli avanzi patrimonializzati a pareggio di bilancio per il 

triennio 2014/2016. 

 

PIANO INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO – P.I.R.A. 
 

Per tale documento è doveroso premettere che la citata normativa, oltre al prevedere la sua 

redazione, poco o nulla dice sul contenuto minimo (o ottimale) che lo stesso dovrebbe avere. 

In tale vuoto normativo e giurisprudenziale, le Camere di Commercio hanno chiesto 

indicazioni ad Unioncamere che a sua volta ha preso contatti con i Ministeri interessati (i quali 

hanno anche coinvolto la Funzione Pubblica). 

Unico risultato di tale “flusso” ufficiale è stata una indicazione da parte dell’Unione 

nazionale sul concordare e proporre al Sistema Camerale un format di tale documento e 

l’indicazione di ispirarsi ai dati forniti da una base di dati comune, quale quella del “Sistema 

Pareto”, per poter costruire il più possibile degli indici confrontabili tra le varie amministrazioni, 

anche al fine di un futuro benchmarking degli stessi, sia nello spazio (tra le varie CCIAA) che nel 

tempo (ovvero la stessa CCIAA nelle diverse annualità). 

Per il futuro il nuovo regolamento di contabilità in corso di emanazione, dovrebbe 

definitivamente chiarire ed ampliare tali linee guida, prevedendo quindi sia delle indicazioni 

precise, sia degli schemi specifici da seguire per la costruzione di tali indici. 
 



BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

Pagina 1 di 2Budget Economico Annuale
25-nov-13

ANNO 2014ANNO 2014ANNO 2014ANNO 2014  ANNO 2013 ANNO 2013 ANNO 2013 ANNO 2013

ParzialiParzialiParzialiParziali TotaliTotaliTotaliTotali ParzialiParzialiParzialiParziali TotaliTotaliTotaliTotali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

   1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 4.696.500 4.975.991

            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) contributi in conto esercizio 410.000 622.241

                  c1) contributi dallo Stato

                  c2) contributi da Regione 20.000 10.000

                  c3) contributi da altri enti pubblici 390.000 612.241

                  c4) contributi dall'Unione Europea

            d) contributi da privati 0 17.500

            e) proventi fiscali e parafiscali 3.596.000 3.636.000

            f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 690.500 700.250

   2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 1.000 800

   3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

   4) incremento di immobili per lavori interni

   5) altri ricavi e proventi 70.570 50.327

            a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio

            b) altri ricavi e proventi 70.570 50.327

                                        Totale valore della produzione (A)                                        Totale valore della produzione (A)                                        Totale valore della produzione (A)                                        Totale valore della produzione (A) 4.768.0704.768.0704.768.0704.768.070 5.027.1185.027.1185.027.1185.027.118

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

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

   7) per servizi -1.343.557 -1.712.611

            a) erogazione di servizi istituzionali -570.000 -969.907

            b) acquisizione di servizi -574.055 -546.589

            c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro -69.000 -69.000

            d) compensi ad organi amministrazione e controllo -130.502 -127.115

   8) per godimento di beni di terzi -17.126 -16.929

   9) per il personale -1.656.365 -1.580.178

            a) salari e stipendi -1.192.865 -1.130.667

            b) oneri sociali. -305.000 -294.010

            c) trattamento di fine rapporto -95.000 -93.500

            d) trattamento di quiescenza e simili

            e) altri costi -63.500 -62.000

   10) ammortamenti e svalutazioni -983.400 -982.300

            a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -3.000 -2.400

            b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -140.400 -139.900

            c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

            d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide -840.000 -840.000

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

   12) accantonamento per rischi -175.000

   13) altri accantonamenti

   14) oneri diversi di gestione -681.522 -653.290

            a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica

            b) altri oneri diversi di gestione -681.522 -653.290

                                        Totale costi (B)                                        Totale costi (B)                                        Totale costi (B)                                        Totale costi (B) -4.856.970-4.856.970-4.856.970-4.856.970 -4.945.308-4.945.308-4.945.308-4.945.308

                    DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)                    DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)                    DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)                    DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -88.900-88.900-88.900-88.900 81.81181.81181.81181.811



BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

Pagina 2 di 2Budget Economico Annuale
25-nov-13

ANNO 2014ANNO 2014ANNO 2014ANNO 2014  ANNO 2013 ANNO 2013 ANNO 2013 ANNO 2013

ParzialiParzialiParzialiParziali TotaliTotaliTotaliTotali ParzialiParzialiParzialiParziali TotaliTotaliTotaliTotali
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

   15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese 
controllate e collegate 0

   16) altri proventi finanziari 16.400 13.400

            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 16.400 13.400

            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 -27.500 -33.000

            a) interessi passivi -27.500 -33.000
            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)                                        Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)                                        Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)                                        Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis) -11.100 -19.600

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

   18) rivalutazioni

            a) di partecipazioni
            b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
            c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

   19) svalutazioni 0 -80.000

            a) di partecipazioni 0 -80.000
             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)                                        Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)                                        Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)                                        Totale delle rettifiche di valore (18 - 19) 0000 -80.000-80.000-80.000-80.000

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

   20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono 
iscrivibili al n.5) 0 25.620

   21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili 
non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti 0 -9.097

                                        Totale delle partite straordinarie (20 - 21)                                        Totale delle partite straordinarie (20 - 21)                                        Totale delle partite straordinarie (20 - 21)                                        Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 0000 16.52316.52316.52316.523

Risultato prima delle imposte -100.000 -1.266

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

                    AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO                    AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO                    AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO                    AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -100.000-100.000-100.000-100.000 -1.266-1.266-1.266-1.266



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)

11-dic-13Budget Economico Pluriennale Pagina 1 di 3

ANNO 2014ANNO 2014ANNO 2014ANNO 2014 ANNO 2015ANNO 2015ANNO 2015ANNO 2015 ANNO 2016ANNO 2016ANNO 2016ANNO 2016

ParzialiParzialiParzialiParziali TotaliTotaliTotaliTotali ParzialiParzialiParzialiParziali TotaliTotaliTotaliTotali ParzialiParzialiParzialiParziali TotaliTotaliTotaliTotali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

   1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 4.696.500 4.679.400 4.662.813

            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) contributi in conto esercizio 410.000 410.000 410.000

                  c1) contributi dallo Stato

                  c2) contributi da Regione 20.000 20.000 20.000

                  c3) contributi da altri enti pubblici 390.000 390.000 390.000

                  c4) contributi dall'Unione Europea

            d) contributi da privati 0 0 0

            e) proventi fiscali e parafiscali 3.596.000 3.596.000 3.596.000

            f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 690.500 673.400 656.813

   2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 1.000 1.000 1.000

   3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

   4) incremento di immobili per lavori interni

   5) altri ricavi e proventi 70.570 70.570 70.570

            a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio

            b) altri ricavi e proventi 70.570 70.570 70.570

                                        Totale valore della produzione (A)                                        Totale valore della produzione (A)                                        Totale valore della produzione (A)                                        Totale valore della produzione (A) 4.768.0704.768.0704.768.0704.768.070 4.750.9704.750.9704.750.9704.750.970 4.734.3834.734.3834.734.3834.734.383



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)

11-dic-13Budget Economico Pluriennale Pagina 2 di 3

ANNO 2014ANNO 2014ANNO 2014ANNO 2014 ANNO 2015ANNO 2015ANNO 2015ANNO 2015 ANNO 2016ANNO 2016ANNO 2016ANNO 2016

ParzialiParzialiParzialiParziali TotaliTotaliTotaliTotali ParzialiParzialiParzialiParziali TotaliTotaliTotaliTotali ParzialiParzialiParzialiParziali TotaliTotaliTotaliTotali

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

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

   7) per servizi -1.343.557 -1.330.307 -1.492.320

            a) erogazione di servizi istituzionali -570.000 -556.750 -718.763

            b) acquisizione di servizi -574.055 -574.055 -574.055

            c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro -69.000 -69.000 -69.000

            d) compensi ad organi amministrazione e controllo -130.502 -130.502 -130.502

   8) per godimento di beni di terzi -17.126 -17.126 -17.126

   9) per il personale -1.656.365 -1.656.365 -1.656.365

            a) salari e stipendi -1.192.865 -1.192.865 -1.192.865

            b) oneri sociali. -305.000 -305.000 -305.000

            c) trattamento di fine rapporto -95.000 -95.000 -95.000

            d) trattamento di quiescenza e simili

            e) altri costi -63.500 -63.500 -63.500

   10) ammortamenti e svalutazioni -983.400 -983.400 -983.400

            a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -3.000 -3.000 -3.000

            b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -140.400 -140.400 -140.400

            c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

            d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide -840.000 -840.000 -840.000

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

   12) accantonamento per rischi -175.000 -175.000 0

   13) altri accantonamenti

   14) oneri diversi di gestione -681.522 -681.522 -681.522

            a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica

            b) altri oneri diversi di gestione -681.522 -681.522 -681.522

                                        Totale costi (B)                                        Totale costi (B)                                        Totale costi (B)                                        Totale costi (B) -4.856.970-4.856.970-4.856.970-4.856.970 -4.843.720-4.843.720-4.843.720-4.843.720 -4.830.733-4.830.733-4.830.733-4.830.733

                    DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)                    DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)                    DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)                    DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -88.900-88.900-88.900-88.900 -92.750-92.750-92.750-92.750 -96.350-96.350-96.350-96.350



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)

11-dic-13Budget Economico Pluriennale Pagina 3 di 3

ANNO 2014ANNO 2014ANNO 2014ANNO 2014 ANNO 2015ANNO 2015ANNO 2015ANNO 2015 ANNO 2016ANNO 2016ANNO 2016ANNO 2016

ParzialiParzialiParzialiParziali TotaliTotaliTotaliTotali ParzialiParzialiParzialiParziali TotaliTotaliTotaliTotali ParzialiParzialiParzialiParziali TotaliTotaliTotaliTotali

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

   15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese 
controllate e collegate 0 0 0

   16) altri proventi finanziari 16.400 16.400 16.400

            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 16.400 16.400 16.400

            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 -27.500 -23.650 -20.050

            a) interessi passivi -27.500 -23.650 -20.050
            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 e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17bis)                                        Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17bis)                                        Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17bis)                                        Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17bis) -11.100-11.100-11.100-11.100 -7.250-7.250-7.250-7.250 -3.650-3.650-3.650-3.650

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 0 0 0

            a) di partecipazioni 0 0 0
             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)                                        Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)                                        Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)                                        Totale delle rettifiche di valore (18 - 19) 0000 0000 0000

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

    20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono 
iscrivibili al n.5) 0 0 0

   21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili 
non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti 0 0 0

                                        Totale delle partite straordinarie (20 - 21)                                        Totale delle partite straordinarie (20 - 21)                                        Totale delle partite straordinarie (20 - 21)                                        Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 0000 0000 0000

Risultato prima delle imposte -100.000 -100.000 -100.000

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

                    AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO                    AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO                    AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO                    AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -100.000-100.000-100.000-100.000 -100.000-100.000-100.000-100.000 -100.000-100.000-100.000-100.000



Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 

1100

1200

1300

1400

1500

2101

2199

2201

2202

2203

2299

3101

3102

3103

3104

3105

3106

3107

3108

3109

3110

3111

3112

3113

3114

3115

3116

3117

3118

3119

3120

3121

3122

3123

3124

3125

3126

3127

3128

Diritto annuale

Sanzioni diritto annuale

Interessi moratori per diritto annuale

Diritti di segreteria

Sanzioni amministrative

Vendita  pubblicazioni

Altri proventi derivanti dalla cessione di beni

Proventi da verifiche metriche 

Concorsi a premio

Utilizzo banche dati

Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi

Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate

Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato

Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali

Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali

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

Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma

Contributi e trasferimenti correnti da province

Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane

Contributi e trasferimenti correnti da comuni

Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni

Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane

Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie

Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere

Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS

Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali

Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari

Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza

Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali

Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio

Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio

Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio

Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di
bilancio
Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti

Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere

Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali

Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica

Contributi e trasferimenti correnti da Università

Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi

ENTRATE 

Pag. /1PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2014

TOTALE ENTRATE

     2.780.518,13

        18.058,96

         2.714,80

       690.500,00

        10.107,78

        36.000,00

         9.867,83

             9,00

        34.667,86

        34.667,21

        20.000,00

        15.000,00

         4.200,00

       300.000,00

        94.717,19

        22.430,60

DIRITTI

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE
DI BENI

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI

Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
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Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 
3129

3199

3201

3202

3203

3204

3205

3301

3302

3303

4101

4103

4198

4199

4201

4202

4203

4204

4205

4499

5101

5102

5103

5104

5200

5301

5302

5303

5304

6101

6102

6103

6104

6105

Contributi e trasferimenti correnti da ARPA

Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali

Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie

Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro

Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali

Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali

Contributi e trasferimenti correnti da  Imprese

Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea

Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati

Rimborsi spese per personale distaccato/comandato

Rimborso spese dalle  Aziende Speciali

Altri concorsi, recuperi e rimborsi

Sopravvenienze attive

Fitti attivi di terrenti

Altri fitti attivi

Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche

Interessi attivi da altri

Proventi mobiliari

Altri proventi finanziari

Alienazione di terreni

Alienazione di fabbricati

Alienazione di Impianti e macchinari

Alienazione di altri beni materiali

Alienazione di immobilizzazioni immateriali

Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento

Alienazione di partecipazioni  in altre imprese

Alienazione di titoli di  Stato

Alienazione di altri titoli

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Stato

Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali

Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali

Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma 

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da province

Pag. /2PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2014

TOTALE ENTRATE

           104,93

        42.390,21

           725,80

        15.148,87

        19.027,41

        40.268,61

         1.413,28

         5.623,08

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati

Contributi e trasferimenti correnti dall'estero

ALTRE ENTRATE CORRENTI

Concorsi, recuperi e rimborsi

Entrate patrimoniali

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI

Alienazione di immobilizzazioni materiali

Alienazione di immobilizzazioni finanziarie

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  IN C/CAPITALE

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche

4



Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 
6106

6107

6108

6109

6110

6111

6112

6113

6114

6115

6116

6117

6118

6119

6120

6121

6122

6123

6124

6125

6199

6201

6202

6203

6204

6301

6302

6303

7100

7200

7300

7350

7401

7402

7403

7404

7405

7406

7407

7408

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da città metropolitane

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comuni

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da unioni di comuni

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comunità montane

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende sanitarie

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende ospedaliere

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS

Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Policlinici universitari

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di previdenza

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di ricerca locali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Camere di commercio

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Centri esteri  delle Camere di Commercio

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Autorità portuali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Aziende di promozione turistica

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Università

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti Parco Nazionali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da ARPA

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Amministrazioni pubbliche locali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende speciali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Imprese

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Famiglie

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Istituzioni sociali senza fine di lucro

Contributi e trasferimenti in c/capitale  dall'Unione Europea

Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati

Prelievi da conti bancari di deposito

Restituzione depositi versati dall'Ente

Depositi cauzionali

Restituzione fondi economali

Riscossione di crediti da Camere di Commercio

Riscossione di crediti dalle Unioni regionali

Riscossione  di crediti da altre amministrazioni pubbliche

Riscossione  di crediti da aziende speciali

Riscossione  di crediti da altre imprese

Riscossione  di crediti da dipendenti

Riscossione  di crediti da famiglie

Riscossione  di crediti da istituzioni sociali private

Pag. /3PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2014

TOTALE ENTRATE

         5.000,00

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati

Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero

OPERAZIONI FINANZIARIE

Riscossione di crediti

4



Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 
7409

7500

8100

8200

9998

9999

Riscossione  di crediti da soggetti esteri

Altre operazioni finanziarie

Anticipazioni di cassa

Mutui e prestiti 

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

Pag. /4PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2014

TOTALE ENTRATE

       364.331,70

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

     4.567.493,25TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA

4
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CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2014

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO PREVISIONE
1101
1102
1201
1202
1301
1402
1501
1599
2101
2104
2106
2108
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2119
2121
2122
2123
2124
2125
2298
3102
3114
3116
3125
3202
3203
3205
4201
4202
4401
4499
4508
4509
4512
6204
6207
7500

       114.937,31
        31.000,00
        16.426,11
        37.422,59
        41.632,03
           765,35
         1.517,53
         1.251,66
         1.917,21
            43,60

           548,90
           600,00

        69.900,35
           224,00
         3.099,68
         3.289,48
         1.755,99
         6.515,54
         1.210,00
         2.724,92
         3.076,33
         2.324,08

        35.700,00
           221,76
         4.596,71

        37.016,48
        11.000,00
         2.600,00

        16.500,00
        50.000,00
         9.212,03

       298.836,11
        54.187,40
         1.565,16
           652,19

        14.275,00
        10.037,13
        21.013,19
         3.619,77

             8,93
        17.500,00
         5.122,00
         3.702,64

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Contributi obbligatori per il personale
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Altri materiali di consumo
Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali
Corsi di formazione per il proprio personale
Organizzazione manifestazioni e convegni
Spese per pubblicità
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Utenze e canoni per altri servizi
Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti correnti a enti di ricerca statali
Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio
Contributi e trasferimenti correnti  a Università
Altri contributi e trasferimenti   a aziende speciali
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Contributi e trasferimenti  a istituzioni sociali private
Noleggi
Locazioni
IRAP
Altri tributi
Borse di studio
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 
Contributi e trasferimenti per investimenti  ordinari a  imprese
Contributi e trasferimenti per investimenti  a istituzioni sociali private
Altre operazioni finanziarie

Competitività e sviluppo delle imprese
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali,
sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro

MISSIONE 011
005PROGRAMMA

4DIVISIONE
1GRUPPO

       939.549,16TOTALE 
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CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2014

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO PREVISIONE
1101
1102
1201
1202
1301
1402
1501
1599
2101
2102
2106
2107
2108
2113
2114
2115
2116
2121
2122
2123
2124
2125
2298
3202
4102
4201
4202
4401
4499
4509
4512
4513
5103
5104
5155
7500

       320.182,50
        15.000,00
        45.758,45

       104.248,64
       126.177,62

         2.132,04
         3.289,43
           350,21
         5.477,22
           144,32
         1.529,07
         2.709,06
         1.875,00
         8.634,83
         9.163,54
         4.891,69

        18.150,44
         8.569,79
         6.474,21

        99.450,00
           617,76

        12.805,11
         7.624,27
         1.603,92
           328,40
         3.663,63
         1.816,82

        39.766,08
        27.960,59
        10.083,64

            24,87
         2.842,30
           363,00
           245,63
           713,90

        10.314,50

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Contributi obbligatori per il personale
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali
Lavoro interinale
Corsi di formazione per il proprio personale
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Altri contributi e trasferimenti   a aziende speciali
Restituzione diritti di segreteria
Noleggi
Locazioni
IRAP
Altri tributi
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 
Altri oneri  della gestione corrente
Impianti e macchinari
Mobili e arredi
Acquisizione o realizzazione software
Altre operazioni finanziarie

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

MISSIONE 012
004PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

       904.982,48TOTALE 
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CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2014

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO PREVISIONE
1101
1201
1202
1301
1402
1599
2101
2102
2106
2107
2108
2113
2114
2115
2116
2121
2122
2123
2124
2125
2298
3202
4102
4201
4202
4401
4499
4509
4512
4513
7500

       123.147,12
        17.599,40
        40.095,63
        44.326,59
           820,02
           134,70
         2.463,41
           432,96
           588,11
         8.127,18
           225,00
         3.321,09
         3.524,44
         1.881,42
         6.980,94
         3.296,07
         2.490,08

        38.250,00
           237,60
         4.925,04
         5.472,82
         4.811,76
           150,20
         1.409,09
           698,78

        15.294,65
        10.754,07
         3.878,32

             9,57
           855,00
         3.967,12

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Contributi obbligatori per il personale
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali
Lavoro interinale
Corsi di formazione per il proprio personale
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Altri contributi e trasferimenti   a aziende speciali
Restituzione diritti di segreteria
Noleggi
Locazioni
IRAP
Altri tributi
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 
Altri oneri  della gestione corrente
Altre operazioni finanziarie

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

MISSIONE 012
004PROGRAMMA

4DIVISIONE
1GRUPPO

       350.168,18TOTALE 
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CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2014

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO PREVISIONE
1101
1201
1202
1301
1402
1599
2101
2106
2113
2114
2115
2116
2121
2122
2123
2124
2125
2298
3203
4201
4202
4401
4499
4509
4512
7500

         8.209,81
         1.173,29
         2.673,04
         2.919,23
            54,67
             8,98

           136,94
            39,21

           221,41
           234,96
           125,43
           465,40
           219,74
           166,01
         2.550,00
            15,84

           328,34
           200,00

       100.000,00
            93,94
            46,59

         1.019,64
           716,94
           258,55
             0,64

           264,47

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Contributi obbligatori per il personale
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Noleggi
Locazioni
IRAP
Altri tributi
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 
Altre operazioni finanziarie

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

MISSIONE 016
005PROGRAMMA

4DIVISIONE
1GRUPPO

       122.143,07TOTALE 
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CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2014

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO PREVISIONE
1101
1201
1202
1301
1402
1501
1599
2101
2106
2108
2113
2114
2115
2116
2121
2122
2123
2124
2125
2127
2298
3113
3114
3116
3117

3199
3203
4201
4202
4401
4499
4502
4503
4504
4505
4509
4512
7500

        32.839,23
         4.693,17

        10.692,17
        11.833,85
           218,67
         2.067,34
            35,92

           547,77
           156,83
           150,00
           885,62
           939,85
           501,71
         1.861,58
           878,95
           664,02

        10.200,00
            63,36

         1.313,34
           101,75
           800,00

        96.000,00
        94.871,19

       120.000,00
        80.000,00

         2.056,33
        19.958,40
         2.682,77
           186,34
         4.078,58
         2.867,75
         8.687,59
         7.154,56

        11.273,47
        19.485,37
         1.034,22

             2,55
         1.057,90

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Contributi obbligatori per il personale
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali
Corsi di formazione per il proprio personale
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio
Contributi e trasferimenti correnti a centri esteri delle Camere di Commercio per ripiano
perdite
Contributi e trasferimenti correnti  a altre Amministrazioni Pubbliche locali
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Noleggi
Locazioni
IRAP
Altri tributi
Indennità e rimborso spese  per il Consiglio
Indennità e rimborso spese  per la Giunta
Indennità e rimborso spese   per il Presidente
Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 
Altre operazioni finanziarie

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

MISSIONE 032
002PROGRAMMA

1DIVISIONE
1GRUPPO

       552.842,15TOTALE 

10
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CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2014

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO PREVISIONE
1101
1201
1202
1301
1401
1402
1501
1599
2101
2103
2105
2106
2108
2113
2114
2115
2116
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2298
2299
3113
3114
4101
4102
4201
4202
4305
4401
4499
4507
4508
4509
4512
5103
5155
7500

       221.664,81
        31.837,28
        72.172,14
        80.743,42
         4.519,00
         1.476,03
           183,26
           242,45
         3.697,48
         2.762,05
           565,14
         1.100,21
         1.200,00
         6.324,52
         6.343,99
         3.386,56

        12.565,69
         5.932,93
         4.482,15

        68.850,00
           427,68
         8.865,07
         2.118,26

        28.397,37
           406,01

       109.686,10
        27.639,63
         2.782,50
           102,00
         2.536,36
         1.257,80

        27.003,42
        27.530,37
        19.357,33
           336,35
           838,81
         6.980,98
            17,22

         5.373,23
           959,20
         7.140,81

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Contributi obbligatori per il personale
Borse di studio e sussidi per il personale
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Pubblicazioni, giornali e riviste
Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)
Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali
Corsi di formazione per il proprio personale
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese legali
Altre spese per acquisto di servizi
Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
Rimborso diritto annuale
Restituzione diritti di segreteria
Noleggi
Locazioni
Interessi su mutui
IRAP
Altri tributi
Commissioni e Comitati
Borse di studio
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 
Impianti e macchinari
Acquisizione o realizzazione software
Altre operazioni finanziarie

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

MISSIONE 032
004PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

       809.805,61TOTALE 
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CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2014

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO PREVISIONE
7500        330.000,00Altre operazioni finanziarie

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

MISSIONE 090
001PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

       330.000,00TOTALE 
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CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2014

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO PREVISIONE
8200         57.945,01Rimborso mutui e prestiti

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

MISSIONE 091
001PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

        57.945,01TOTALE 
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CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2014

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

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

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 generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

AFFARI ECONOMICI

AFFARI ECONOMICI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

AFFARI ECONOMICI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

Servizi generali

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

Servizi generali

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

011

012

012

016

032

032

005

004

004

005

002

004

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

4

4

1

4

1

1

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

1

1

3

1

1

3

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

       939.549,16

       350.168,18

       904.982,48

       122.143,07

       552.842,15

       809.805,61

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALI
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CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2014

Servizi per conto terzi e partite di giro

Debiti da finanziamento dell'amministrazione

Servizi per conto terzi e partite di giro

Debiti da finanziamento dell'amministrazione

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

Servizi generali

Servizi generali

MISSIONE

MISSIONE

090

091

001

001

PROGRAMMA

PROGRAMMA

1

1

DIVISIONE

DIVISIONE

3

3

GRUPPO

GRUPPO

       330.000,00

        57.945,01

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALI

     4.067.435,66TOTALE GENERALE
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PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI   (D.M. 27/3/2013) 
 
 
 
MISSIONE 011 COMPETITIVITA’ E SVILUPPO DELLE IMPRESE 
PROGRAMMA 005 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, 

riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla 
contraffazione, tutela della proprietà industriale 

CENTRI DI RESPONSABILITA’  Promozione – Estero – Tutela e Regolazione del mercato 
INDICATORE  Percentuale di soddisfazione dell’utenza sui convegni e seminari 

organizzati 
DESCRIZIONE  Grado di soddisfazione dell’utenza sui seminari 
METODO DI CALCOLO  Utenti soddisfatti / Totale utenti 
VALORE TARGET  > 70% 
FONTE DATO  Questionari di gradimento al termine della singola iniziativa 
UNITA’ DI MISURA INDICATORE  Percentuale 
 
 
 
MISSIONE 012 REGOLAZIONE DEI MERCATI 
PROGRAMMA 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza 

e tutela dei consumatori 
CENTRI DI RESPONSABILITA’  Settore Amministrativo  Contabile 
INDICATORE  Indice di riscossione del diritto annuale 
DESCRIZIONE  Tasso di pagamento spontaneo del diritto annuale, con esclusione 

delle annualità pregresse, da parte del tessuto imprenditoriale 
provinciale 

METODO DI CALCOLO  Diritto annuale riscosso (rappresentato dalle riversali di incasso) / 
Diritto annuale dovuto 

VALORE TARGET  > 70% 
FONTE DATO  Sw contabilità (Oracle) e sw gestione diritto annuale (Diana)  
UNITA’ DI MISURA INDICATORE  Percentuale 
 
 
 
MISSIONE 012 REGOLAZIONE DEI MERCATI 
PROGRAMMA 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza 

e tutela dei consumatori 
CENTRI DI RESPONSABILITA’  Settore Certificazione anagrafica delle imprese 
INDICATORE  Tempi di evasione delle pratiche Registro Imprese  
DESCRIZIONE  Tempo medio impiegato dal Settore per elaborare le pratiche la cui 

iscrizione nel Registro Imprese produce direttamente i relativi 
effetti giuridici 

METODO DI CALCOLO  Numero totale dei giorni necessari all’evasione delle pratiche / 
Numero totale delle pratiche evase 

VALORE TARGET  > 70% entro 5 giorni  
FONTE DATO  Priamo 
UNITA’ DI MISURA INDICATORE  Giorni lavorativi 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
MISSIONE 016 COMMERCIO INTERNAZIONALE ED 

INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO 
PROGRAMMA 005 Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione 

del “made in Italy” 
CENTRI DI RESPONSABILITA’  Promozione – Estero – Tutela e Regolazione del mercato 
INDICATORE  Numero di imprese aderenti ai progetto integrati di filiera (PIF) e 

progetti integrati di mercato (PIM) 
DESCRIZIONE  Implementazione e consolidamento dei progetti integrati di filiera 

e di mercato 
METODO DI CALCOLO  Verifica del n° di imprese che aderiscono  
VALORE TARGET  > 60 
FONTE DATO  Ufficio  Promozione - Estero 
UNITA’ DI MISURA INDICATORE  Numero 
 
 
 
MISSIONE 032 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
PROGRAMMA 002 Indirizzo politico 
CENTRI DI RESPONSABILITA’  Settore Amministrativo Contabile 
INDICATORE  Adozione nei termini del piano anticorruzione  
DESCRIZIONE  L’Ente deve adottare il piano anticorruzione entro il 31 gennaio 

2014 
METODO DI CALCOLO  Sì / No 
VALORE TARGET  Sì 
FONTE DATO  Pubblicazione sul sito istituzionale 
UNITA’ DI MISURA INDICATORE  Sì / No 
 
 
 
MISSIONE 032 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
PROGRAMMA 004 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le 

amministrazioni pubbliche 
CENTRI DI RESPONSABILITA’  Settore Amministrativo Contabile 
INDICATORE  Indice gestionale di assenteismo complessivo 
DESCRIZIONE  Misura in percentuale l’assenteismo considerando tutti i tipi di 

assenze, dovute a scelte o richieste del dipendente autorizzate, 
come previsto dalle disposizioni contrattuali e dalla legge, ad 
esclusione delle ferie e dei congedi di maternità 

METODO DI CALCOLO  Giorni di assenza / giorni lavorativi totali 
VALORE TARGET  < 5% 
FONTE DATO  Sw ufficio personale / Pubblicazione sul sito istituzionale 
UNITA’ DI MISURA INDICATORE  Percentuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
MISSIONE 032 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
PROGRAMMA 004 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le 

amministrazioni pubbliche 
CENTRI DI RESPONSABILITA’  Settore Amministrativo Contabile 
INDICATORE  Indice di equilibrio economico finanziario 
DESCRIZIONE  misura il rapporto fra le spese del personale e le entrate correnti 
METODO DI CALCOLO  Spese personale / entrate correnti 
VALORE TARGET  < 36% 
FONTE DATO  Sw contabilità (Oracle) 
UNITA’ DI MISURA INDICATORE  Percentuale 
 












