
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI SAVONA

PASSIVO
Valori al 

31.12.2015

A) PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto esercizi precedenti -11.680.653

AvanzoDisavanzo economico esercizio 376.400

Riserve da partecipazioni -4.429.284

Totale patrimonio netto -15.733.537

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO

Mutui passivi 0

Prestiti ed anticipazioni passive 0

TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO 0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

F.do Tratttamento di fine rapporto -2.874.844

TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO -2.874.844

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO

Debiti vfornitori -204.891

Debiti vsocietà  e organismi del sistema camerale -81.889

Debiti vorganismi e istituzioni nazionali e 

comunitarie 0

Debiti tributari e previdenziali -364.960

Debiti vdipendenti -477.331

Debiti vOrgani Istituzionali -40.185

Debiti diversi -1.115.681

Debiti per servizi cterzi -20.498

Clienti canticipi 0

TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO -2.305.435

E) FONDI PER RISCHI E ONERI

Fondo Imposte 0

Altri Fondi -867.570

TOT. F.DI PER RISCHI E ONERI -867.570

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei Passivi -5.524

Risconti Passivi -45.838

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI -51.362

TOTALE PASSIVO -6.099.211

TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO -22.209.149

G) CONTI D'ORDINE -422.927

TOTALE GENERALE -22.632.075

Valori al 

25.04.2016

-11.304.252

ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 25.04.2016 (previsto dall'articolo 22, comma 1)

882.030

-4.429.284

-14.851.506

0

0

0

-2.925.537

-2.925.537

-154.419

-235.982

0

-316.706

-1.083.937

-599.524

-14.757

-1.121.199

-148.516

0

bilancio d’esercizio chiuso al 25 aprile 2016

-21.519.215

-802.443

-22.321.658

-21.934

-45.198

-67.132

-6.667.709

-2.591.103

0

-1.083.937



GESTIONE CORRENTE

A) Proventi correnti

1 Diritto Annuale 3.569.826 1.050.820 (2.519.006)

2 Diritti di Segreteria 988.501 314.721 (673.780)

3 Contributi trasferimenti e altre entrate 519.098 16.858 (502.240)

4 Proventi da gestione di beni e servizi 194.295 79.149 (115.146)

5 Variazione delle rimanenze 5.579 (9.000) (14.580)

Totale proventi correnti A 5.277.300 1.452.549 -3.824.751

B) Oneri Correnti

6 Personale (2.148.273) (922.043) 1.226.229

a competenze al personale (1.619.067) (716.873) 902.194

b oneri sociali (341.963) (148.123) 193.840

c accantonamenti al T.F.R. (163.265) (50.738) 112.528

d altri costi (23.977) (6.310) 17.667

7 Funzionamento (1.641.756) (389.891) 1.251.866

a Prestazioni servizi (560.455) (146.464) 413.991

b godimento di beni di terzi (3.208) (669) 2.540

c Oneri diversi di gestione (628.030) (131.528) 496.502

d Quote associative (326.798) (82.693) 244.105

e Organi istituzionali (123.265) (28.537) 94.728

8 Interventi economici (1.706.791) (885.963) 820.827

9 Ammortamenti e accantonamenti (1.351.645) (372.178) 979.467

a Immob. immateriali (5.969) (1.782) 4.187

b Immob. materiali (341.216) (106.999) 234.217

c svalutazione crediti (919.160) (261.397) 657.762

d fondi rischi e oneri (85.300) (2.000) 83.300

Totale Oneri Correnti B (6.848.464) (2.570.076) 4.278.388

Risultato della gestione corrente A-B (1.571.164) (1.117.526) 453.637

C) GESTIONE FINANZIARIA

10 Proventi finanziari 719.026 108.830 (610.196)

11 Oneri finanziari (21) (70) (49)

Risultato della gestione finanziaria 719.005 108.760 (610.246)

D) GESTIONE STRAORDINARIA

12 Proventi straordinari 493.625 134.717 (358.908)

13 Oneri straordinari (17.050) (3.299) 13.751

Risultato della gestione straordinaria 476.575 131.418 (345.157)

E) Rettifiche di valore attività finanziaria

14 Rivalutazioni attivo patrimoniale 0 0 0

15 Svalutazioni attivo patrimoniale (817) (4.681) (3.864)

Differenza rettifiche attività  finanziaria (817) (4.681) (3.864)

DisavanzoAvanzo economico esercizio A-B -C -D (376.400) (882.030) (505.630)

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI SAVONA

bilancio d’esercizio chiuso al 25 aprile 2016

ALL. C - CONTO ECONOMICO

(previsto dall'articolo 21, comma 1)

VOCI DI ONERE/PROVENTO
 VALORI ANNO 

2015 

 VALORI 

ANNO 2016 
 DIFFERENZE 
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 

ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI SAVONA 

 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D’ESERCIZIO 

 CHIUSO AL 25 APRILE 2016

 

Premessa 
 

Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del primo aprile 2015 è stata istituita 

la “Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona”, con sede legale in 

Savona, via Quarda Superiore 16 e sedi secondarie in Imperia, via Tommaso Schiva 29 e La Spezia, 

Piazza Europa 16. 

Il nuovo Ente, alla luce delle disposizioni di cui all’art. 2 comma 1, del decreto, si è 

costituito con l’insediamento del Consiglio Camerale, intervenuto il 26 aprile 2016 e, ai sensi 

dell’articolo 3 del citato decreto, subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi 

e passivi, anche processuali, che afferiscono alle preesistenti camere di commercio di Imperia, La 

Spezia e Savona, nonché a tutti gli obblighi di dichiarazione e rendicontazione delle attività svolte 

dalle camere estinte. 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolari n. 0105995 del 01/0772015 e n. 

0172113 del 24/9/2015, ha dettato alcuni principi cui le Camere accorpande devono attenersi nella 

redazione dei bilanci di chiusura riferiti al periodo di gestione infrannuale (01/01/2016 – 

25/04/2016), che verranno illustrati nella presente nota integrativa. 

In base a tali premesse, dunque la Camera di Commercio Riviere di Liguria ha predisposto 

al seguente nota integrativa a corredo del bilancio relativo al periodo 01/01/2016 – 25/04/2016, sui 

risultati riferiti alla gestione economico patrimoniale della cessata Camera di Commercio di 

Savona. 

Per la predisposizione del presente bilancio sono applicate le disposizioni previste dal 

D.P.R. n. 254/2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria della 

Camere di commercio”, con i chiarimenti interpretativi forniti dalla circ. n. 3612/C del 26/7/2007, 

dalla circ. prot. n. 2385 del 18/3/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico e dai principi 

contabili emanati con circolare n. 3622/C del 5/2/2009.  

Inoltre si è tenuto conto dei pareri espressi dalla commissione Unioncamere 

sull’interpretazione dei principi contabili ed in particolare per la valutazione del credito del diritto 

annuale. Dal 2014 alla contabilità economico-patrimoniale si affiancano inoltre gli schemi previsti 
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dal DM 27.03.2013 aventi la finalità di armonizzare la contabilità adottata dalle Camere di 

Commercio a quella dello Stato. 

La nota integrativa tiene conto degli importi integralmente desunti dalla contabilità con i 

relativi decimali mentre gli importi del bilancio sono espressi in unità di euro senza cifre decimali e, 

ai sensi dell’art. 2423 ter del codice civile, per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto 

economico è indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. 

Attività svolte 

 

La C.C.I.A.A. svolge le attività previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e s.m.i.  

tenendo distinte l'attività istituzionale propriamente detta da quella commerciale, identificata 

dall'osservanza della normativa fiscale vigente per gli enti non commerciali. 

 

Criteri di formazione 

 

Il bilancio economico-patrimoniale e conforme al dettato degli articoli 20 e seguenti del 

titolo III del D.P.R. n. 254 del 2 novembre 2005 e rispetta i principi normativi in essi sanciti per la 

sua formazione, nonché le indicazioni operative fornite dal Ministero dello Sviluppo economico con 

le circolari richiamate in premessa. 

A seguito dell’applicazione, anche alle Camere di Commercio, del D.M. 27.03.2013, il 

Ministero dell’Economia e Finanze e quello dello Sviluppo Economico hanno emanato 

rispettivamente le circolari n. 13 del 24.03.2015 e n. 50114 del 9.04.2015 con le quali vengono date 

indicazioni sulla redazione dei seguenti ulteriori documenti: 

 conto economico coerente con lo schema di budget economico annuale; 

 rendiconto finanziario - predisposto secondo il Principio Contabile n. 10; 

 conto consuntivo in termini di cassa che contiene, relativamente alla spesa, la ripartizioone 

per missioni e programmi e per gruppi COFOG (Classification of the Functions of 

Government); 

 prospetti SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) rendicontazione 

sempre in termini di cassa estratta dalla banca dati www.siope.it; 

 rapporto sui risultati di bilancio collegato al “Piano degli indicatori e dei risultati attesi” 

predisposto in sede previsionale. 

 

Criteri di valutazione 

 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento 

necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell'Ente nei vari esercizi futuri. Coerentemente, i 

criteri utilizzati nella formazione del presente bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per 

la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità 

dei medesimi principi. 

I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio nonché le modifiche agli stessi 

derivanti dall’applicazione dei principi contabili sono di seguito esaminati. 

 
Immobilizzazioni materiali 
 

Gli immobili sono iscritti nello stato patrimoniale al costo di acquisto o di produzione (art. 

26, comma 1, del “Regolamento”). Il valore iscritto nello stato patrimoniale comprende tutti gli 
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oneri diretti che la camera di commercio ha sostenuto per l’acquisto. Gli immobili in corso di 

costruzione sono iscritti alla voce “Immobilizzazioni in corso ed acconti” fino al momento in cui la 

costruzione sarà completata o l’immobile consegnato; momento nel quale i relativi importi saranno 

stornati alla voce “Fabbricati”.  

Ai sensi del principio contabile 3.1.5, gli immobili acquisiti prima dell’esercizio 2007 continuano 

ad essere iscritti nello stato patrimoniale a norma dell’articolo 25 del decreto ministeriale 23 luglio 

1997, n. 287. Tale disposizione prevedeva che gli immobili fossero scritti al valore determinato ai 

sensi dell’articolo 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni o al prezzo di 

acquisto se maggiore, ivi compresi gli oneri di diretta imputazione. 

 

Conseguentemente:  

 

- il palazzo Lamba Doria è stato iscritto al valore determinato ai sensi dell'art. 52 del d.P.R. n. 

131/86 e successive modificazioni e integrazioni (valore catastale rivalutato del 5%) perché 

maggiore del prezzo di acquisto; 

 

- l’appartamento di p.za L. Pancaldo, il magazzino di via Solari a Savona, la struttura di proprietà 

camerale sita in Albenga (sede operativa delle Aziende speciali), la quota di proprietà della 

Camera dell’appartamento di via S. Lorenzo a Genova (adibito a sede dell’Unione regionale) 

sono stati iscritti al prezzo di acquisto compresi gli oneri di diretta imputazione. 

 

Tranne che per l’immobile sito in Genova (che non viene ammortizzato), nel corso degli 

anni tutti gli importi sono stati incrementati delle spese per le opere di straordinaria manutenzione 

effettivamente realizzate (ricostruite in base alle fatture dei fornitori). Questi costi sono stati 

capitalizzati quando hanno originato un aumento significativo e tangibile della vita utile del bene.  

 

Le altre immobilizzazioni materiali, diverse dagli immobili, sono iscritte al costo di 

acquisto o di produzione che non eccede il valore di stima o di mercato. 

 

Le opere d'arte esistenti al 31.12.1998 sono state iscritte al valore risultante da perizia; gli 

incrementi sono stati valutati al prezzo di acquisto. Non vengono ammortizzate poiché trattasi di 

beni la cui possibilità di utilizzazione è protratta nel tempo. 

 

La biblioteca (che non viene ammortizzata) comprende le opere: “Foro Italiano”, “Consiglio 

di Stato”, “T.A.R.”, “Giurisprudenza Commerciale”, “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, 

“Giurisprudenza Costituzionale”, “Il Diritto Marittimo”, “Enciclopedia Treccani” (4 volumi), 

limitatamente agli aggiornamenti acquistati  dall’1.1.1998 al 31.12.2015.  

 

Ammortamenti 

 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate sulla base 

dell’utilizzo, della destinazione e della durata economico-tecnica dei cespiti, secondo il criterio 

della residua possibilità di utilizzazione, criterio che è stato ritenuto ben rappresentato dalle seguenti 

aliquote (considerando per l'anno di ingresso una quota pari al 50% e per l’anno di 

alienazione/radiazione una quota  proporzionale ai mesi di effettivo utilizzo): 

 

Immobili -                                                                                3% 

 

Impianti 
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 Impianti speciali di comunicazione    25% 

 Impianti specifici    25% 

 

Attrezzature non informatiche 

 Macchine ordinarie d'ufficio    12% 

 Macchine, apparecchi e attrezzatura varia   15% 

 

Attrezzature informatiche 

 Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche  20% 

 

Arredi e Mobili 

 Arredi    15% 

 Mobili    12% 

 

Automezzi             25% 

 

Gli importi risultanti sono iscritti nei fondi ammortamento specifici. 

 

Software (ammortizzato in conto)       25% 

 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

 

 Il “Regolamento” prevede le seguenti voci: 

 

1. partecipazioni e quote 

o in imprese controllate o collegate 

o in altre imprese 

 

2. altri investimenti mobiliari 

 

3. prestiti e anticipazioni attive 

 

Ai sensi dell’art. 26 co. 7 del Regolamento: 

 

 le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono iscritte per un importo pari alla 

corrispondente frazione di patrimonio netto, risultante dallo stato patrimoniale dell’ultimo 

bilancio approvato delle stesse imprese. Negli esercizi successivi a quello di prima iscrizione le 

eventuali “plusvalenze” derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto rispetto al 

valore iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente, sono state accantonate in una apposita voce 

del patrimonio netto denominata “Riserva da partecipazioni”. Le eventuali “minusvalenze” sono 

state imputate alla voce “Riserva da partecipazioni” - se esistente – o direttamente a conto 

economico. 

   

 le partecipazioni diverse da quelle in imprese controllate e collegate, a partire dall’esercizio 

2007, sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione. Il costo sostenuto all’atto di acquisto 

o di sottoscrizione deve essere mantenuto nei bilanci dei successivi esercizi a meno che si 

verifichi una perdita durevole di valore della partecipazione.   
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Per le partecipazioni acquisite prima dell’esercizio 2007 e valutate, ai sensi dell’articolo 25 del 

D.M. 287/97, con il metodo del patrimonio netto, il “Regolamento” non detta un criterio di 

diritto intertemporale. Il principio contabile 3.3.1.b) prevede che si consideri, per le stesse, il 

valore dell’ultima valutazione, effettuata applicando il metodo del patrimonio netto, come primo 

valore di costo alla data di entrata in vigore del regolamento.   

 

Crediti 

 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo che corrisponde in genere al valore nominale. 

 

Per quanto riguarda il credito per diritto annuale, l’Ente ha applicato quanto previsto dalla 

citata nota MISE del primo luglio 2015 che prevede quanto segue: “il provento relativo deve essere 

commisurato al valore presente nel preventivo economico di ciascuna camera di commercio 

accorpanda e iscritto in bilancio in funzione del periodo che intercorre tra il primo gennaio 

dell’esercizio di accorpamento (2016) e il giorno antecedente alla data di costituzione della nuova 

camera di commercio (25 aprile). Il credito corrispondente al provento così determinato, è ottenuto 

dalla differenza tra il provento stesso e l’importo incassato alla data della nascita della nuova 

camera di commercio; tale credito andrà rettificato dalla quota di accantonamento al fondo 

svalutazione crediti determinata sulla base dell’importo iscritto a preventivo economico e in 

funzione del periodo che intercorre tra il primo gennaio dell’esercizio di accorpamento e il giorno 

antecedente alla data della costituzione della nuova camera di commercio”. 

  

Debiti 

 

Sono iscritti al valore di estinzione che coincide con il valore nominale del debito al netto 

dei resi, delle rettifiche di fatturazione e degli sconti commerciali.  

 

Ratei e Risconti 

 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza economica dell'esercizio. 

 

Rimanenze 

 

Ai sensi dell’articolo 26, comma 12, del “Regolamento”, le rimanenze devono essere iscritte 

al minor valore tra il costo d’acquisto ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del 

mercato. In linea con quanto disposto dal principio contabile 3.3.4.1), si è ritenuto opportuno 

valutare il costo delle rimanenze a costi specifici.  

 

Fondo Trattamento di fine rapporto e Indennità di fine rapporto 
 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 

contratti collettivi di lavoro vigenti. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti al 25.04.2016, 

al netto delle erogazioni a dipendenti cessati dal servizio. 

Le anticipazioni sulle indennità di fine rapporto sono iscritte fra i “crediti di finanziamento” alla 

voce "prestiti e anticipazioni varie” in quanto fruttifere di interessi. L’imposta sostitutiva TFR, per 

il personale assunto successivamente all’01.01.2001, è stata dedotta dal fondo. 

 

Costi e ricavi  
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In osservanza al principio della prudenza, gli oneri sono stati contabilizzati anche se presunti 

o potenziali mentre i proventi iscritti sono solo quelli certi. In base al principio della competenza 

economica, inoltre, i costi e i ricavi sono assegnati all’esercizio in cui le relative operazioni si 

realizzano indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria. 

In particolare: 

- per quanto riguarda il diritto annuale si rimanda a quanto scritto più sopra circa le indicazioni 

fornite dal MISE per le camere accorpate; 

- i ricavi per vendite di beni mobili sono riconosciuti  di  norma al momento della consegna dei 

beni; 

- i ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti con riferimento al momento 

dell'effettuazione della prestazione; 

- i proventi derivanti dagli abbonamenti alle pubblicazioni camerali, quelli di natura finanziaria 

e gli altri in genere in base alla competenza temporale. 

 

Conti d'ordine 

 

I conti d’ordine integrano il sistema principale di scritture evidenziando particolari 

accadimenti gestionali che, pur non influendo quantitativamente sul patrimonio e sul risultato 

economico al momento della loro iscrizione, possono produrre effetti in futuro. 

Con riferimento alla disciplina civilistica i conti d’ordine possono essere classificati nelle 

seguenti categorie: garanzie, impegni, rischi, beni di terzi presso l’impresa, altri. 

Nel loro complesso, i conti d’ordine esposti nelle apposite sezioni di bilancio, rappresentano 

gli impegni assunti dall’Ente per gli interventi in controgaranzia relativi all’“Iniziativa speciale 

credito – risorse per le imprese”(delibere Giunta camerale n.ri  3 e 129 del 2009). 

 

 

Dati sull'occupazione 
 

L'organico camerale, ripartito per qualifica, non ha subito variazioni rispetto al precedente 

esercizio: 

 

 

 

Organico 

 
25/04/2016 31/12/2015 Variazioni 

Dirigenti 1 1 0 

Categoria D 10 10 0 

Categoria C 27 27 0 

Categoria B 10 10 0 

Categoria A 1 1 0 

    

Totali 49 49 0 
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Attività 
 

 

Immobilizzazioni 
 

a) Immobilizzazioni materiali 
 
 

DESCRIZIONE Saldo al 

31/12/2015 

Incrementi  Decrementi Ammortamenti 

dell’esercizio 

Saldo al 

25/04/2016 

Immobili – istituzionali 1.668.158,77   39.887,18 1.628.271,59 

Immobili – commerciali1 2.271.207,35 650,00  48.571,15 2.223.286,20 

Fabbricati – lavori in corso e acconti  comm.li 26.738,38    26.738,38 

Fabbricati – lavori in corso e acconti  ist.li 2.900,06 251.868,89   254.768,95 

Terreni 307.715,60    307.715,60 

Impianti in corso di realizzazione 0,00    0 

Impianti speciali di comunicazione ist.li 21,02   1,90 19,12 

Macchine d’uff. elettrom. ed elettroniche ist.li  12.320,53 1.271,96  2.124,93 11.467,56 

Macchine d’uff. elettrom. ed elettr. comm.li 0.00    0 

Impianti speciali di comunicazione comm.li     0 

Impianti specifici ist.li 54.307,16   5.508,36 48.798.80 

Impianti specifici comm.li 39.015,18   4.907,39 34.107,79 

Arredi e mobili attività istituzionale 29.613,67   2.936,79 26.676,88 

Autovetture, motoveicoli e simili ist.li 0.00    0 

Macchine, app., attrezzatura varia – ist.le 9.984,57   939,24 9.045,33 

Macchine, app., attrezzatura varia – comm.le 35.582,10 975,00  2.121,69 34.435,41 

Opere d’arte 309.721,77    309.721,77 

Biblioteca 23.104,19    23.104,19 

TOTALE 4.790.390,35 254.765,85  106.998,63 4.938.157,57 

 

In particolare, per quanto concerne i beni ammortizzati, si evidenzia quanto segue: 

 
DESCRIZIONE Saldo al 25/04/2016 Saldo finale 

Immobili 9.325.020,61   

- Fondo ammortamento -5.473.462,82 3.851.557,79 

Impianti  200.815,93   

- Fondo ammortamento -117.890,22 82.925,71 

Attrezzature non informatiche 1.313.048,45   

- Fondo ammortamento -1.269.567,71 43.480,74 

Attrezzature informatiche 173.240,33   

- Fondo ammortamento -161.772,77 11.467,56 

Arredi e mobili 399.681,06   

- Fondo ammortamento -63.282,41 336.398,65 

Automezzi 56.116,72   

- Fondo ammortamento -56.116,72 0,00 

TOTALE 4.325.830,45 

 

b) Immobilizzazioni immateriali 
 

Software 
   

Descrizione Importo 
Saldo al 31/12/2015 3.184.42 

Acquisizioni dell'esercizio  

                                                           
1
 Tutti i beni indicati come commerciali sono beni di proprietà della Camera messi a disposizione delle Aziende 

Speciali, per i quali è stato stipulato apposito contratto di affitto, a decorrere dal primo di settembre 2009. 
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Cessioni dell'esercizio 0,00 

Ammortamenti dell'esercizio 1.782,14 

Saldo al 25/04/2016  1.402,28 

 

c) Immobilizzazioni finanziarie 
 

Le partecipazioni detenute dalla Camera di commercio di Savona sono contabilizzate nelle 

immobilizzazioni poiché rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte dell’ente. 

Le colonne “Incremento” e “Decremento”, oltre a contenere variazioni di valore del 

patrimonio netto, contengono anche movimenti a seguito di  nuove acquisizioni. 

 

Partecipazioni in imprese controllate e collegate - azionarie 

   
Descrizione NOTE % di 

possesso 

Patrimonio 

netto 

31/12/2015 

Valore cont. 

31/12/15 

Incremento Decremento Valore 

cont. 

25/04/16 

S.P.E.S. s.c.p.a.  25 277.992 69.497,50   69.497,50 

TOTALE    69.497,50   69.497,50 

 

 

Partecipazioni in imprese controllate e collegate – non azionarie 

   
Descrizione NOTE % di 

possesso 

Valore cont. 

31/12/15 

Incremento Decremento Valore 

cont. 

25/04/16 

Labcam s.r.l.  100 418.155,49   418.155,49 

TOTALE   418.155,49   418.155,49 

 

 

Partecipazioni in altre imprese – azionarie 

 
Descrizione NOTE % di 

possesso 

Valore cont. 

31/12/15 

Incremento Decremento Valore cont. 

25/04/16 

Agroqualità s.p.a.  0,23 4.115,62   4.115,62 

Autostrada Albenga-Garessio-Ceva 

s.p.a. 

 2,06 77.520,00   77.520,00 

(acquisto 2011)   4.528,90   4.528,90 

Autostrada dei Fiori s.p.a.  2 4.503.104,83   4.503.104,83 

                                    (acquisto 2012)   3.249.350,00   3.249.350,00 

Filse s.p.a. (acquisto 2008)  0,9245 91.856,44   91.856,44 

(incrementi successivi)   136.606,93   136.606,93 

I.P.S. s.c.p.a.  8,12 42.117,80   42.117,80 

Infocamere s.c.p.a.  0,15 82.915,80   82.915,80 

Isnart s.p.a.  0,49 4.695,60   4.695,60 

Liguria International s.c.p.a.  12 39.689,28   39.689,28 

Borsa Merci Telematica  s.c.p.a.  0,13 2.996,20   2.996,20 

Tecnoservicecamere s.c.p.a.  0,42            1.000,00              1.000,00 

       

TOTALE   8.240.497,40   8.240.497,40 

 



 
 

 

  

9  

Partecipazioni in altre imprese – non azionarie 

 
Descrizione NOTE % di 

possesso 

Valore 

cont. 

31/12/15 

Incremento Decremento Valore 

cont. 

25/04/16 

Banca di credito coop. di Alba, 

Langhe e Roero a r.l. 

A 0,03 1.548,00   1.548,00 

Fondazione Slala   0,51 4.681,39  4.681,39 0 

IC Outsourcing s.c.r.l.  0,093 300,00   300,00 

Job camere s.r.l.  0,093 483,00   483,00 

Retecamere s.c.r.l. in liquidazione  0,055 0   0 

Sistema camerale servizi s.r.l.  0,05 2.096,00   2.096,00 

Uniontrasporti soc. cons. a r.l.  0,13 624.81   624,81 

TOTALE   9.733,20  4.681,39 5.051,81 

 

A) Società per la quale si è conclusa la procedura ex art. 1 co. 569 l. n° 147/2013 e si è in attesa della liquidazione del valore 

della quota in Banca di credito coop. di Alba, Langhe e Roero a r.l. ammontante ad € 1.548,00. Partecipazione valutata al 

valore nominale: più correttamente tale partecipazione andrebbe inserita nell’attivo circolante; poiché nel prospetto All. D 

del bilancio di esercizio non è previsto un mastro dedicato alle “attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni”, nulla dicendo i principi contabili di riferimento, si è provveduto a lasciare immutata la classificazione, 

con le precisazioni di cui sopra. 

 

 

Crediti di finanziamento 
   

  

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 25/04/2016 Variazioni 

699.780,34 641.879,78 -57.900,56 

 

 

Prestiti ed anticipazioni attive 

 

Sono rappresentati: 

 dai prestiti al personale dipendente nella forma di anticipazioni sull'indennità di anzianità 

ammontanti al 25/4/2016 a € 575.338,08; la possibilità di concedere anticipazioni al 

personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato è prevista dall’art. 85 del 

regolamento tipo delle Camere di Commercio approvato con D.L. 12/7/1982 e successive 

modificazioni; 

 dal credito verso l’Azienda Speciale Centro di Sperimentazione e assistenza agricola per 

anticipazione di cassa € 60.000,00; 

 dal credito verso la Camera di Commercio di Genova (€ 6.541,70)  relativo alla quota 

dell’indennità di anzianità maturata da un dipendente per il servizio dallo stesso prestato 

presso tale ente. 

 

 

Rimanenze 
   

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 25/04/2016 Variazioni 

18.428,25 9.427,99 -9.000,26 

 

La rappresentazione delle rimanenze per gruppi omogenei è contenuta nella seguente tabella: 
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 31/12/2015 25/04/2016 Variazioni 

Attività istituzionale    

buoni pasto 16.644,65 7.415,34 -9.229,31 

certificati d’origine 26,60 293,65 267,05 

Totale rimanenze att.tà istituzionale 16.671,25 7.708,99 -8.962,26 

Attività commerciale    

carnet ATA-TIR 1.757,00 1.719,00 -38,00 

Totale rimanenze att.tà commerciale 1.757,00 1.719,00 -38,00 

Totale complessivo rimanenze 18.428,25 9.427,99 -9.000,26 

 

 

Crediti di funzionamento  
 

 

Descrizione 31/12/2015 25/04/2016 Variazioni 

a) da diritto annuale 838.829,95 1.383.222,30 544.392,35 

b) verso organismi ed istituzioni nazionali e 

comunitarie 

0,00 0,00 0,00 

c) verso organismi del sistema camerale 22.202,22 34.822,22 12.620,00 

d) verso clienti  154.991,53 212.299,52 57.307,99 

e) per servizi conto terzi 31.151,93 166.004,35 134.852,42 

f) diversi 312.121,65 138.882,86 -173.238,79 

g) erario c/IVA 332,92 -667,00 -999.92 

h) anticipi a fornitori 0 0 0 

TOTALE 1.359.630,20 1.934.564,25 574.934,05 

 

Nel dettaglio si specifica: 

 

 Crediti da diritto annuale: sono relativi al diritto annuale anno corrente ed anni precedenti per € 

10.372.225,70 al lordo del fondo svalutazione crediti per complessivi € 8.989.003,40. Con 

riferimento alle ultime due annualità, per una migliore comprensione del dato, si evidenzia 

quanto di seguito: 

 

 2015 % 2016 % 

Diritto annuale presunto (comprensivo 

di interessi e sanzioni al netto delle 

restituzioni) 

3.569.826,14  1.050.820,48  

di cui incassato 2.486.221,74 69,65 63.607,42 6,05 

di cui proveniente da rettifiche 6.880.87  3.803,31  

di cui credito 1.076.723,53  983.409,75  

Credito aggiornato al 25/04/2016 1.076.723,53 30,16 983.409,75 93,58 

Fondo svalutazione crediti 919.159,65 85,87 261.397,26 26,58 

Presunzione di incasso 157.563.88  722.012,49  

     

 

L’elenco contenente i nominativi dei creditori per diritto annuale (estratto dal sistema DIANA di 
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Infocamere) è custodito agli atti dell’ufficio competente. 

 

Le rettifiche dell’incassato tengono conto del ricalcolo degli interessi sul 2014 (€ 2.282,55) e sul 

2015 (€ 1.520,76). 

 

Si espone di seguito la stratificazione del fondo svalutazione credito da diritto annuale: 

 
annualità 

diritto annuale 
importo credito acc.to al fondo al 

25/04/2016 

% 

2007 283.922.82 283.922,82 100% 

2008 825.825.24 825.825,24 100% 

2009 919.588,44 912.902,41 99,27% 

2010 1.066.175,87 978.412,02 91,77% 

2011 1.099.676,36 991.650,20 90,18% 

2012 1.254.857,18 1.171.980,49 93,40% 

2013 1.526.509,33 1.316.067,44 86,21% 

2014 1.540.977,36 1.350.453,66 87,64% 

2015 1.076.723,68 896.391,86 83,25% 

2016 983.409,75 261.397,26 26,58% 

totale 9.467.917,97 8.989.003,40  

 

Per dare piena attuazione ai principi contabili, si è operata un’attenta ricognizione dei crediti 

pregressi iscritti a bilancio adeguandoli al credito residuo risultante dai ruoli emessi dall’ufficio 

Diritto annuale, opportunamente svalutati per rispettare il principio di iscrizione secondo il valore di 

presumibile realizzo. 

 

 Crediti v/organismi del sistema camerale: credito verso la Camera di Commercio di La Spezia 

per il rimborso delle spese connesse alla gestione dell’attività di mediazione (€ 34.822,22);  

 Crediti verso clienti: prestazioni rese nel 2016 e anni precedenti (€ 212.299,52);  

 Crediti per servizi per conto terzi:  
Anticipi dati a terzi: € 4.654,03; 

Crediti per bollo virtuale: credito derivante dai versamenti in acconto effettuati fino al 25 aprile 

2016 (€ 161.350,32); 

 Crediti diversi che comprendono tra gli altri: 

 Crediti diversi (€ 33.754,00) rappresentati principalmente da: crediti verso il Comune di 

Savona per progetto Perseo (€ 33.287,30);   
 Erario c/credito d’imposta su dividendi (€ 78.739,00) connesso alla maggiore tassazione sui 

dividendi percepiti, a decorrere dall’anno d’imposta 2014; 

 Crediti verso altre Camere di Commercio per diritto annuale, interessi e sanzioni da 

riversare  ( € 13.437,90); 

 Crediti verso le Erario c/Irap per € 7,70; 

 Erario c/ritenute subite per € 421,76; 

 Crediti verso le Aziende Speciali  per rimborso quota parte compenso del Responsabile 

Amministrativo Contabile anno 2014 (€ 1.500,00). 

 Erario c/IVA : rappresenta l’IVA differita divenuta esigibile nel  trimestre successivo in Riviere 

di Liguria (€ 34,31) , l’IVA a debito relativa al 2^ trimestre 2016 e pagata il 12/08/2016 (€ 

668,31) ed € 33,00 per IVA split relativa a fatture attive non ancora incassate. 
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Mentre per il diritto annuale la durata residua del credito dipende dai tempi di emissione e 

riscossione del relativo ruolo, si può affermare che gli altri crediti di funzionamento iscritti in 

bilancio hanno durata residua inferiore ai tre anni e si possono così suddividere secondo le scadenze 

(principio contabile 4.2.3). 

 
Descrizione Entro 

12 mesi 

Oltre 

12 mesi 

Oltre 

5 anni  

Totale 

verso organismi del sistema 

camerale 

34.822,22   34.822,22 

verso clienti  212.299,52   212.299,52 

per servizi conto terzi 166.004,35   166.004,35 

diversi 138.882,86   138.882,86 

erario c/IVA -667,00   -667,00 
 551.341,95 0 0 551.341,95 

 

 

Disponibilità liquide 
  

Descrizione 31/12/2015 25/04/2016 Variazioni 
C/C c/o Istituto cassiere 6.213.004,77 4.993.250,03 -1.219.754,74 

Cassa minute spese 0 900,00 900,00 

Banca c/incassi da regolarizzare 360,50 386,00 25,50 

C/c postale 4.786,31 3.044,44 -1.741,87 

 6.218.151,58 4.997.540,47 -1.220.611,11 

 

In conformità alle disposizioni del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 

23.12.2009, le disponibilità liquide al 25.4.2016  sono state confrontate con i prospetti delle entrate 

e delle uscite dei dati SIOPE del mese di aprile, contenenti i valori cumulati dell’anno di riferimento 

e la relativa situazione delle disponibilità liquide. 

Di seguito si illustra la riconciliazione effettuata: 

 i dati cumulativi risultanti dai prospetti “Incassi per codici gestionali” e “Pagamenti per 

codici gestionali” quadrano con gli importi rispettivamente delle reversali e dei mandati 

emessi nell’anno; 

 nel prospetto “Disponibilità liquide”, il fondo di cassa dell’ente al 31.12.2016 

(€4.993.250,03) è pari al dato effettivo come sopra evidenziato; 

 il fondo cassa al 31/12/2015 si differenzia dal saldo di contabilità speciale alla medesima 

data per via dei versamenti c/o la contabilità speciale non contabilizzati dal tesoriere (e € 

15,00).    

 

I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide sono allegati alla presente nota 

integrativa. 

 

Il conto “Banca c/incassi da regolarizzare” è costituito dalle somme riscosse in contanti 

dagli sportelli aperti al pubblico negli ultimi giorni di competenza della Camera di Savona e  versate 

in banca dal provveditore il 6 maggio  2016.  

 

 

Ratei e risconti 
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Saldo al 31/12/2015 Saldo al 25/04/2016 Variazioni 

5.299,43 263.040,36 257.740,93 

 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 

manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione 

dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 

 

La composizione della voce è così dettagliata:  

 

 ratei attivi (€ 125.788,76): dividendi Autostrada dei Fiori s.p.a. (€ 106.145,50), rimborso 

Unioncamere Liguria per controllo attività agricole 2015 (€19.464,26), abbonamento “La 

Stampa” in versione digitale (€179,00). 

 

 risconti attivi (€ 137.251,60): contributo Unioncamere nazionale (€52.515,38), contributo 

Unioncamere liguria (€83.917,45), polizza assicurativa RCA (€569,77), abbonamento a 

quotidiani (€ 249,00). 

 

 

 

Passività 

 

 

Debiti di finanziamento 
 

 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 25/4/2016 Variazioni 

0 0 0 

 

 

Trattamento di fine rapporto – Indennità di fine rapporto 
 

 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 25/4/2016 Variazioni 

2.874.844,42 2.925.536,66 50.692,24 

 

In questo bilancio è stato effettuato un incremento in base al criterio del rateo maturato nel 

periodo rispetto allo stanziamento di previsione per l’intero anno 2016. 

 

 Poiché, ai sensi del D.P.C.M. 20-12-1999, nei confronti del personale assunto 

successivamente alla data del 31 dicembre 2000 si applicano le regole concessive e di computo di 

cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, il fondo accantonato è contabilizzato in due conti: 

o fondo trattamento di fine rapporto, deputato ad evidenziare il debito maturato nei confronti 

dei dipendenti assunti successivamente alla data del 31 dicembre 2000; 

o indennità di fine rapporto, deputato ad evidenziare il debito maturato nei confronti dei 

dipendenti assunti precedentemente al 31.12.2000. 
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Fondo trattamento di fine rapporto 

(dipendenti assunti dal 1.1.2001) 

€ 208.089,22 

Indennità di fine rapporto 

(dipendenti assunti ante 31.12.2000) 

€ 2.717.447,44 

 € 2.925.536,66 

 

 

Debiti di funzionamento 
 

 
Descrizione 31/12/2015 25/04/2016 Variazioni 

verso fornitori 204.891,18 154.419,10 -50.472,08 

verso organismi e società del 

sistema cam.le 

81.888,51 235.982,03 154.093,52 

debiti tributari e previdenziali 364.960,01 316.705,60 -48.254,41 

verso dipendenti  477.330,52 599.524,48 122.193,96 

verso organi istituzionali 40.185,40 14.757,38 -25.428,02 

debiti diversi 1.115.680,96 1.121.198,54 5.517,58 

debiti per servizi c/terzi 20.498,35 148.516,25 128.017,90 

clienti c/anticipi 0 0 0 

TOTALE 2.305.434,93 2.591.103,38       285.668,45 

 

Tutti gli importi allocati in questo mastro sono da ritenersi a breve scadenza. In dettaglio: 

 Debiti verso fornitori: forniture di beni e prestazioni di servizi effettuati nell’anno 2016 e 

ancora da pagare (€ 39.683,23); fatture da ricevere (€ 114.735,87);  

 Debiti verso società ed organismi del sistema camerale: quota associativa ad Unioncamere 

nazionale (€ 76.882,52); contributo consortile  2015 a Retecamere s.c.r.l. in liquidazione (€ 

336,01); saldo progetto “Eccellenze in digitale” (€ 4.491,75); rimborso all’Unioncamere 

regionale delle spese per attività associate in materia di controllo di gestione (€ 13.665,44); 

debito verso l’Unioncamere nazionale saldo quota di partecipazione al fondo perequativo 2015 

(€ 48.504,17); quota associative 2016 a Unioncamere Liguria (€ 122.855,15); diritto annuale da 

riversare ad altre camere (€ 744,18); redazione bilancio di mandato 2014-2015 (€ 4.392,00); 

 Debiti tributari e previdenziali: ritenute fiscali trattenute nel mese di aprile 2016 (€ 12.286,20); 

debito vs/Inail per quota di competenza Camera di Savona (€ 731,9); debito vs INPDAP per 

contributi su benefici contrattuali ad ex dipendenti (€ 20.029,97);   IRAP (€ 784); Ires (€ 

267.237,72); IVA (€ 15.427,79);   

 Debiti verso dipendenti: retribuzione accessoria al personale camerale anni 2014 (€ 10.840,42) 

e 2015 (€ 150.361,15; retribuzione accessoria al personale dirigenziale anni 2009 (€ 423,62), 

2010 (€ 407,00), 2011 (€ 1.106,85), 2012 (€ 2.196,66), 2014 (€ 26.060,81) e 2015 (€ 

45.674,39); pro-quota del contributo 2016 alla Cassa mutua del personale (€ 5.083,53); 

 Debiti verso organi istituzionali: € 14.757,38 - compensi e indennità dovuti ai componenti del 

Consiglio, della Giunta e del Collegio dei Revisori dei conti; 

 Debiti diversi: 

 debiti per progetti ed iniziative (€ 850.233,08). 

 oneri da liquidare (€ 53.838,17) costituiti essenzialmente da:  riversamento allo stato 

somme derivanti da riduzioni di spese anno 2007 (€ 28.060,00) e anno 2008 (€ 13.957,70);  

rimborso diritti e bolli erroneamente versati (€ 855.83);  somme da liquidare ad Equitalia per 

gestione ruoli diritto annuale (€ 5.800,07); 
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 debiti diversi (€ 18.504,72):  rimborsi spese ad Equitalia  per svolgimento di  procedure 

esecutive ex art. 17, comma 6-bis del decreto legislativo n.112/1999 anni 2011-2015 (€ 

18.255,98);  addebiti cartasi di competenza aprile 2016 (€ 248,74); 

 Note di credito da pagare (€ 141,00): spese di mediazione da rimborsare; 

 Versamenti d.a., interessi e sanzioni da attribuire: € 62.747,03 relativi a versamenti 

effettuati con F24 nel corso del 2015, non attributi ad imprese tenute al versamento per 

l’anno di competenza, per i quali gli uffici dovranno effettuare appositi controlli; 

 Diritto annuale, interessi e sanzioni da riversare ad altre Camere: € 2.228,12 per errati 

versamenti effettuati con F24 alla Camera di Savona da stornare alle Camere di competenza.  

 Incassi diritto annuale, interessi e sanzioni da regolarizzare: € 86.773,81 per versamenti 

effettuati in  modo non corretto (esempio: ravvedimento inferiore o parziale oppure 

versamenti fatti con indicazione sigla C.C.I.A.A. inesistente); 

 Debiti per servizi per conto terzi: (€ 148.516,25), di cui: sanzioni Registro Imprese da versare 

all’Agenzia delle Entrate per € 15.812,00; importo relativo al IX Censimento dell’industria e 

dei servizi e dell’istituzioni non profit  destinato ad incremento del trattamento accessorio dei 

dipendenti per € 987,41; errati versamenti da rimborsare per € 593.51; debiti per  bollo virtuale 

(€ 131.115,00). 

 

 

Fondi per rischi ed oneri 
 

 

 

Descrizione Saldo al 31/12/2015 Incrementi Decrementi Saldo al 

25/04/2016 

Fondo oneri 152.354,76 257.755,52 37.357,03 372.753,25 

Fondo rischi 715.215,09  4.031,44 711.183,65 

Totale 867.569,85 257.755,52 41.388,47 1.083.936,90 

 

Al fondo oneri sono stati accantonati oneri per iniziative promozionali di competenza 

dell’esercizio per eventi verificatisi nell’esercizio e/o obbligazioni assunte nel corso del 2016 ma 

non ancora definiti esattamente nell’ammontare. I decrementi sopra evidenziati sono relativi a oneri 

che sono stati liquidati nel corso dell'esercizio o all’eliminazione dell’accantonamento con la 

registrazione della relativa sopravvenienza attiva.  

 

Il fondo rischi è costituito dagli accantonamenti effettuati a decorrere dal 2009 in relazione 

alle pratiche in sofferenza e/o morose evidenziate dai Confidi nell’ambito dell’iniziativa camerale di 

concessione di controgaranzie. Sulla base della percentuale media di accantonamento operata dal 

sistema bancario italiano pari al 59% (dato tratto dal Rapporto sulla stabilità finanziaria edito da 

Banca d’Italia nel corrente mese di aprile), è stato effettuato un accantonamento pari al 60% 

dell’importo rendicontato dai Confidi.     

 

Ratei e risconti passivi 
 

 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 25/04/2016 Variazioni 

51.362,29 67.131,57 15.769,28 
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La composizione della voce è così dettagliata: 

 

 ratei passivi (€ 21.934,05):  spese telefoniche (€ 112,68),  oneri per procedure di mediazione  

(€ 124,80), spese condominiali (€ 1.266,08), spese energia elettrica e riscaldamento (€ 287,99), 

fondo perequativo 2016 di competenza Camera di Savona (€19.388,45), oneri assicurativi (€ 

98,63).  

 

 risconti passivi (€ 45.197,52)  per contributo regionale per la realizzazione impianto 

fotovoltaico.  

 

Patrimonio netto 
 

 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 25/04/2016 Variazioni 

15.733.536,67 14.851.506,39 -882.030,28 

 

In conseguenza dell’entrata in vigore del nuovo regolamento di contabilità e alla possibilità 

prevista dall’art. 2 di ricorrere agli avanzi patrimonializzati per raggiungere il pareggio del 

preventivo economico, in sede di chiusura del bilancio 2007, si è reso necessario evidenziare tale 

ammontare rispetto al patrimonio netto rilevato all’1/1/1998 così come statuito dal decreto n. 

287/1997. Per le stesse motivazioni si è ritenuto opportuno ricostruire i movimenti intervenuti nei 

conti delle rivalutazioni/svalutazioni delle partecipazioni dal 1998 al 2005, pervenendo alla 

individuazione di una riserva da rivalutazione. 

Nel dettaglio il patrimonio netto risulta formato dalle seguenti poste :   

    
Descrizione 31/12/2015 25/04/2016   Variazioni 

Patrimonio netto iniziale (ante 

1988) 

5.861.852,85 5.861.852,85 - 

Avanzo patrimoniale esercizi 

precedenti 

5.818.800,08 5.442.399,62 -376.400,46 

Riserva di rivalutazione 4.429.284,20 4.429.284,20 0 

Avanzo/disavanzo economico 

d’esercizio  

-376.400,46 -882.030,28 -505.629,82 

 

TOTALE 15.733.536,67 14.851.506,39 -882.030,28 

 

Il dettaglio del conto “Riserva di rivalutazione” è così composto:  

 
Descrizione riserva da 

partecipazioni al 

31/12/2015 

Rivalutazione- 

svalutazione 

imputata a riserva 

riserva da 

partecipazioni al 

25/4/2016 

Agroqualità s.p.a. 73,08  73,08 

Autostrada dei Fiori s.p.a. 4.024.105,73  4.024.105,73 

Autostrada Albenga-Garessio-Ceva s.p.a. 77.520,00  77.520,00 

Banca di credito coop. di Alba, Langhe e 

Roero a r.l. 

46,57  46,57 

Filse s.p.a. 91.856,44  91.856,44 

Isnart s.p.a. 309,60  0 

I.P.S. s.c.p.a. 2.519,43  2.519,43 

Labcam s.r.l. a unico socio 0  157.222,22 

Liguria International soc. cons. p.a. 17.714,94  17.714,94 

S.P.E.S. s.c.p.a. 18.711,25  19.812,50 
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Società consortile di informatica delle 

C.C.I.A.A. italiane p.a. 

38.413,29  38.413,29 

Totale 4.271.270,33  4.429.284,20 

 

 

 

Conti d'ordine 
 

 
Descrizione 31/12/2015 25/04/2016 

Rischi per fideiussioni ed 

avalli 

+422.926,59  +802.443,07 

Creditori per fideiussioni 

ed avalli 

-422.926,59 

 

 -802.443,07 

 

 

I rischi relativi a garanzie concesse sono indicati nei conti d'ordine per un importo pari 

all'ammontare della garanzia prestata e sono relativi agli interventi in controgaranzia “Iniziativa 

speciale credito – risorse per le imprese (delibere Giunta camerale n.ri  3 e 129 del 2009) 

 

 

Conto economico 
 

 

Proventi correnti 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 25/4/2016 Variazioni 

5.277.300,03 1.452.458,48 -3.824.841,55 

 

 
Descrizione 31/12/2015 25/4/2016 Scostamenti 

    

Diritto annuale 3.569.826,14 1.050.820,48 -2.519.005,66 

Diritti di segreteria 988.501,41 314.721,47 -673.779,94 

Contributi trasferimenti e altre entrate 519.098,33 16.858,41 -502.239,92 

Proventi gestione servizi  194.294,77 79.149,05 -115.145,72 

Variazione delle rimanenze 5.579,38 -9.000,26 -14.579,64 

Totale  5.277.300,03 1.452.549,15 -3.824.750,88 

                                                                                    

 

Come già evidenziato nella presente nota, in conformità a quanto stabilito dal MISE,  la 

voce “Diritto annuale comprende la quota dei proventi relativi a tributo, sanzioni e interessi per 

tardato pagamento di competenza del periodo temporale di riferimento, rispetto allo 

stanziamento annuale iscritto a preventivo.  

 

 I “Contributi, trasferimenti ed altre entrate si riferiscono principalmente a:  

 quota annuale del contributo regionale per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico 

(€640,68); 

 contributo per iniziativa controllo e vigilanza in accordo col MISE erogato da Unioncamere 

nazionale ( € 316,80) 



 
 

 

  

18  

 contributo per la gestione attività marchio artigiani in Liguria anno 2015 erogato dalla 

Camera di commercio di Genova (€ 1.029,41);  

 rimborsi e recuperi diversi: 

- postali e notifica: € 689,29; 

- fotocopie e fax € 6,70; 

- rimborso indennità di infortunio da parte dell’INAIL: € 499,40; 

- rimborso da parte della Camera di Commercio di La Spezia per attività di 

mediazione € 12.620,00; 

- importo versato in acconto per danno subito al portale della sede camerale € 150,00; 

- trattenute al personale per malattia: € 814,46. 

 sopravvenienze D.A. da rettifiche Infocamere: ricalcolo automatico del credito  2014 e 2015 (€ 

90,67). In conformità al principio contabile OIC n. 12 e documento interpretativo n. 1 all’OIC 12, 

vengono iscritti in questa sezione poiché riguardano le rettifiche alle stime fornite da Infocamere 

negli scorsi esercizi circa l’entità del credito dei rispettivi anni. 
 

I “Proventi da gestione servizi” si riferiscono principalmente a: 

  

 ricavi per cessione di beni e prestazioni di servizi: attività di servizio amministrativo di 

certificazione e controllo svolto da personale della Camera di Savona nell’ambito 

dell’attività agricola 2015: € 19.464,26; strumenti per la firma digitale: € 712,50,  targhe 

ospitalità anno 2015 € 72,00; 

 procedure di mediazione: € 12.346,99; 

 affitto sale € 230,00; 

 ricavi dalla vendita di Carnet ATA-TIR: € 50,00; 

 tariffe ufficio metrico: € 2.047,50; 

 affitti attivi: € 44.225,80. 

 

La “Variazione delle rimanenze” è già stata illustrata nel corso del presente documento. 
 

 

Oneri correnti  
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 25/4/2016 Variazioni 

6.848.463,99 2.570.075,63 -4.278.388,36 

    

  
Descrizione 

 
31/12/2015 25/4/2016 scostamenti 

Personale                       2.148.272,57 922.043,46 -1.226.229,11 

Funzionamento 1.641.756,35 389.890,82 -1.251.865,53 

Interventi economici  1.706.790,52 885.963,32 -820.827,20 

Ammortamenti e accantonamenti  1.351.644,55 372.178,03 -979.466,52 

 

 

La voce “Costi del personale” comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi 

comprese le risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse 

umane, la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, gli oneri sociali, gli accantonamenti 

di legge, i rimborsi spese per trasferte e la quota di competenza del periodo temporale di riferimento 

del contributo alla Cassa Mutua dipendenti. In particolare, con riferimento ai fondi per il 



 
 

 

  

19  

trattamento accessorio il MISE ha disposto che nel bilancio al 25.4.2016 sia inserito l’intero debito 

verso il personale. 

 

L’aggregato delle spese di funzionamento risulta essere così composto: 

 
Descrizione 

 
31/12/2015 25/4/2016 scostamenti 

Prestazioni di servizi                       626.109,70 146.464,08 -479.645,62 

Godimento beni di terzi 3.306,29 668,69 -2.637,60 

Oneri diversi di gestione 553.742,25 131.527,93 -422.214,32 

Quote associative 547.083,98 82.693,29 -464.390,69 

Organi istituzionali 113.662,32 28.536,83 -85.125,49 

 

Nella voce “quote associative” sono compresi:  il contributo all’Unioncamere nazionale 

(€24.367,14) e ligure (€ 38.937,70), la partecipazione al fondo perequativo (€ 19.388,45). 

 

Gli interventi economici sono così rappresentati: 

 
Descrizione 

 
31/12/2015 25/04/2016 scostamenti 

Iniziative di promozione e informazione economica                       1.095.435,78 194.367,31 -901.068,47 

Quote associative 12.315,24 13.160,24 845,00 

Contributi 201.039,50 191.847,50 -9.192,00 

Contributo all’A.S. di Formazione 208.000,00 336.588,27 128.588,27 

Contributo all’A.S. C.E.R.S.A.A. 190.000,00 150.000,00 -40.000,00 

 

 

Nella Relazione sulla gestione e sui risultati vengono evidenziati gli interventi realizzati 

dall’Ente, suddivisi per linea programmatica. Le quote associative sono relative all’adesione 

camerale a:  Assonautica  nazionale, Centro Ligure per la Produttività, Associazione nazionale Città 

dell’olio e Associazione nazionale piante e fiori d’Italia, Associazione per la valorizzazione 

dell’olio ligure. 

I contributi comprendono i contributi in c/esercizio a: Borsa Merci Telematica s.c.p.a., 

S.P.E.S. s.c.p.a., Liguria International s.c.r.l..  

 

Ammortamenti  
 

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla 

base della durata utile del cespite e della residua possibilità di utilizzazione del bene da 

ammortizzare. Gli ammortamenti relativi all’attività commerciale sono quelli derivanti dai cespiti 

acquistati dalla camera di commercio e assegnati in uso gratuito alle aziende speciali. 

Le quote di ammortamento accantonate sono così ripartite: 

 

 
Descrizione ammortamento Attività istituzionale 

Software 1.782,14 

Immobili 39.887,18 

Impianti speciali di comunicazione 1,90 

Impianti specifici 5.508,36 

Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 2.124,93 
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Arredi e mobili  2.936,79 

Macchine, app., attrezzatura varia e macch.ord. d’ufficio 939,24 

Totale 53.180,54 
 

 

 

Descrizione ammortamento Attività commerciale 

Software 0 

Immobili 48.571,15 

Impianti speciali di comunicazione 0 

Impianti specifici 4.907,39 

Macchine d’ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 0 

Arredi e mobili 0 

Automezzi 0 

Macchine, app., attrezzatura varia e macch.ord. d’ufficio  2.121,69 

Totale 55.600,23 

 

 

Accantonamenti 

 
Descrizione Quota di accantonamento 

Accantonamento f.do svalutazione crediti 261.397,26 

Accantonamento f.do spese future 2.000,00 

  

Totale 263.397,26 
 

 

Come già indicato nel corso della presente nota, l’accantonamento al fondo svalutazione 

crediti è stato inserito in quota parte, corrispondente al periodo temporale di riferimento, rispetto a 

quanto inserito nel preventivo economico. 

 

 

Gestione finanziaria 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 25/4/2016 Variazioni 

719.026,43 108.759,75 610.196,43 

 

 

Proventi finanziari 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 25/4/2016 Variazioni 

719.026,43 108.830,00 610.266,68 

 

In questo raggruppamento rientrano: 

 gli interessi attivi maturati sul c/c postale (€ 0,31); 

 gli interessi sui prestiti al personale (€ 2.683,28) relativamente alle anticipazioni concesse 

sull’indennità di anzianità maturata;  

 altri interessi attivi (€ 0,91) derivanti dall’incasso di sanzioni amministrative Upica;  

 i dividendi su partecipazioni azionarie detenute dall’Ente camerale: Autostrada dei Fiori 

S.p.A (€ 106.145,50) . 
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Oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 25/4/2016 Variazioni 

5,79 70,25 64,46 

 

L’importo è relativo ad interessi indeducibili su liquidazione IVA a debito.  

 

 

Gestione straordinaria 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 25/4/2016 Variazioni 

476.575,12 131.417,84 -345.157,28 

 

 

 

Proventi straordinari 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 25/4/2016 Variazioni 

493.624,67 134.716,68 -358.907,99 

 
Descrizione 31/12/2015 25/4/2016 

Sopravvenienze attive 58.351,20 120.144,60 
Plusvalenze da alienazione 407.496,39 0 

Sopravv. attive da diritto annuale, 

interessi  e sanzioni 
27.777,08 

 

14.572,08 
 

Totale proventi 493.624,67 134.716,68 

 

Le sopravvenienze attive sono costituite da: riduzione degli accantonamenti al fondo 

iniziative promozionali per minori costi sostenuti (€ 102.342,36) al fondo oneri (€ 13.770,80) e al 

fondo rischi  (€ 4.031,44). 

 

Le sopravvenienze attive da diritto annuale (compresi interessi e sanzioni) sono generate da  

incassi relativi al diritto annuale di anni precedenti al 2006. 

 

Oneri straordinari 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 25/4/2016 Variazioni 

17.049,55 3.298,84 -13.750,71 

 

Descrizione 31/12/2015 25/4/2016 

Minusvalenze da alienazione 1.488,00 0 

Sopravvenienze passive 6.934,02 1.963,54 

Sopravv. passive da diritto annuale, 

interessi  e sanzioni 
8.627,53 

 

1.335,30 
 

Totale oneri 17.049,55 3.298,84 

 

Le sopravvenienze passive sono costituite da : importo addebitato da ENI s.p.a. relativo ad 

un conguaglio nella fornitura di gas del periodo 2012/2014. 



 
 

 

  

22  

Le sopravvenienze passive  da diritto annuale  sono relative principalmente a: storno diritto 

annuale, sanzioni e interessi anni precedenti erroneamente versati alla Camera di Savona e da 

riversare ad altre Camere di commercio o a contribuenti. 

 

 

Rettifiche di valore attività finanziaria 
 

Svalutazione attivo patrimoniale 
 

Le svalutazioni da partecipazioni si riferiscono alla svalutazione della partecipazione in 

Fondazione SLALA (€ 4.681,39).  
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TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 

 

ATTESTAZIONE 
 

Ai sensi dell’articolo 41, comma 1, del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, si attesta 

che nel corso dell’esercizio 2015 i pagamenti di debiti certi, liquidi e esigibili relativi a transazioni 

commerciali sono stati effettuati entro i termini previsti dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 231/2002. 

 

INDICATORE ANNUALE 
 

Indicatore tempestività dei pagamenti 

elaborato secondo le modalità di calcolo definite dalla Circolare MEF nr. 22 del 22/07/2015 

 

 

 

Periodo di riferimento Indicatore annuale di 

tempestività dei pagamenti 

Note 

 

 

 

1/1/2016-25/4/2016 

 

 

 

-15,64 

I pagamenti sono effettuati previo riscontro 

della regolarità della fornitura o prestazione 

da parte dell’ufficio competente e previa 

acquisizione di Cig, Durc e conto dedicato 

ove previsto e degli altri controlli di legge 

 

 

Indicatore di tempestività dei pagamenti:  

somma importo di ciascuna fattura moltiplicato per i giorni intercorrenti fra data scadenza e data pagamento 

somma degli importi pagati nell’anno solare 

 

 

 

L’indicatore, espresso in giorni, è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di 

corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della 

fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo 

dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento 
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 

ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI SAVONA 

 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE E SUI RISULTATI 

 BILANCIO CHIUSO AL 25 APRILE 2016

 

Premessa 
 

La presente Relazione è redatta in conformità alle indicazioni fornite dal Ministero dello 

Sviluppo Economico, con la nota prot. n. 50114 del 9 aprile 2015.  

 

Partendo dalla considerazione che in virtù delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 

254/2005, recante il Regolamento di contabilità delle Camere di Commercio,  e nel D.M. 

Economia e Finanze del 27.03.2013, le Camere di commercio sono tenute ad allegare al 

bilancio d’esercizio: 

 il rapporto sui risultati redatto in conformità alle linee guida generali definite con 

D.P.C.M. del 18.9.2012, previsto dal comma 3 dell’articolo 5 del decreto 27 marzo 

2013 

 la relazione sui risultati prevista dall’articolo 24 del D.P.R. n. 254/2005; 

 la relazione sulla gestione prevista dall’articolo 7 del decreto 27 marzo 2013, 

al fine di evitare la predisposizione di tre distinti documenti, il Ministero ha dato indicazioni 

per la redazione di un unico documento, denominato “Relazione sulla gestione e sui 

risultati” nel quale possano confluire tutte le informazioni richieste dalla sopra richiamata 

normativa. Tale documento è articolato in tre sezioni:  

 

- sezione introduttiva (quadro di contesto, motivazioni dello scostamento delle risorse); 

 

- sezione nella quale si esplicitano i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi; 

 

- sezione relativa ai dati del PIRA. 

 
 

 

SEZIONE 1 - INTRODUZIONE 
 

 
Con decreto del 1° aprile 2015, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle tre 

Camere di commercio interessate e d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni ha dato 

avvio al processo di costituzione della nuova “Camera di commercio industria artigianato 



 
 

 

  

2  

e agricoltura Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona” mediante accorpamento tra le 

Camere di commercio di Imperia, Savona e La Spezia. 

Il nuovo Ente, alla luce delle disposizioni di cui all’art. 2 comma 1, del decreto, si è 

costituito con l’insediamento del Consiglio Camerale, intervenuto il 26 aprile 2016. 

 

Secondo indirizzi formulati per le vie brevi dal Ministero dello Sviluppo Economico, le tre 

Camere accorpande hanno dovuto procedere all’approvazione del preventivo 

economico per l’anno 2016 nella forma semplificata costituita dai soli schemi previsti dal 

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

 

La relazione, dunque, riguarda gli obiettivi di periodo dal 1° gennaio 2016 al 25 aprile 2016 

e “soffre “ dell’essere “viziata”, da un lato dalla lunga e complessa attività che gli uffici 

hanno sostenuto per il raggiungimento dell’obiettivo dell’accorpamento, dall’altro 

dall’essere una relazione di periodo non annuale e quindi alcuni obiettivi vanno ben 

contestualizzati. 
 

Per ciò che concerne l’analisi dello scostamento tra il preventivo economico per il 2016 

ed il bilancio di esercizio è legato in larghissima parte alla questione dell’accorpamento 

delle tre realtà camerali che non ha permesso il completamento del periodo. 

Il risultato economico è dunque largamente influenzato da questo fatto oltre che 

dall’applicazione dei criteri di contabilizzazione di alcuni componenti positivi e negativi di 

reddito dettati dal MISE a tutte le Camere interessate da processi di accorpamento, con 

le note prot. n. n. 0105995 del 01/0772015 e n. 0172113 del 24/9/2015. 

 

 

 

SEZIONE 2 

 

RISULTATI RISPETTO ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 

E INDICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE 
 

 

 
2.1 Il bilancio di esercizio 
 

Dal 2014 alle Camere di Commercio si applicano, oltre al regolamento di cui al D.P.R. n. 

254/2005, i criteri e gli schemi del D.M. Economia e Finanze del 27.03.2013 che si prefigge 

l’armonizzazione dei sistemi contabili adottati da tutte le amministrazioni pubbliche, 

comprese quelle in contabilità civilistica. Allo scopo di dare indicazioni sulle modalità del 

processo di rendicontazione, il Ministero dell’Economia e Finanze ha emanato la circolare 

n. 13 del 24.03.2015. 

 

Il bilancio di esercizio è composto dai seguenti documenti: 

 conto economico (allegato C del DPR 254/2005) 

 stato patrimoniale (allegato D del DPR 254/2005) 

 nota integrativa; 

 conto economico coerente con lo schema di budget economico annuale di cui 

all’allegato 1 del DM  27.03.2013; 
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 rendiconto finanziario - predisposto secondo il Principio Contabile n. 10; 

 conto consuntivo in termini di cassa che contiene, relativamente alla spesa, la 

ripartizione per missioni e programmi e per gruppi COFOG (Classification of the 

Functions of Government); 

 prospetti SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) 

 rendicontazione sempre in termini di cassa estratta dalla banca dati www. siope.it. 
 

Inoltre, insieme al bilancio dell’Ente camerale, il Consiglio è chiamato ad approvare 

anche il bilancio delle Aziende Speciali camerali. 

 

 

Risultati della gestione 

 

 

Il preventivo 2016 era stato approvato con un disavanzo economico di euro 753.840 che 

trovava essenzialmente motivazione: (i) nella contrazione delle risorse disponibili a causa 

della riduzione del diritto annuale disposta dall’art. 28 del D.L. n. 90/2014 nella misura del 

40% per l’anno 2016; (ii) nella strategia dell’Ente camerale di mantenere un elevato 

impegno di risorse da destinarsi alla promozione dell’economia locale per confermare le 

azioni di sostegno alle imprese dopo una acuta e lunga fase recessiva e in presenza edi 

segnali di ripresa ancora deboli (€ 1.042.500,00 inserito a preventivo).  

 

Il bilancio al 25.4.2016 si chiude con un disavanzo di € 882.030,28. 

 

Il conto economico presenta proventi della gestione corrente per euro 1.452.458,48 e 

oneri della gestione corrente per euro 2.570.075,63 con un risultato della gestione corrente 

negativo di € -1.117.617,15. 

Apportando a questo risultato le seguenti integrazioni: 

a. il risultato positivo della gestione finanziaria per euro 108.759,75; 

b. il risultato positivo della gestione straordinaria per euro 127.477,07; 

c. il risultato negativo delle rettifiche delle attività finanziarie per euro 4.681,39 che 

comprende la svalutazione delle partecipazioni azionarie per adeguamento al loro 

patrimonio netto (se collegate) o per perdite durevoli; 

si ottiene il disavanzo economico dell’esercizio sopra illustrato. 

 

Si evidenzia che la Camera di commercio di Savona ha scelto di non introdurre alcuna 

maggiorazione alla misura del diritto annuale stabilita per legge. All’art. 18 della legge 

580/1993 è previsto infatti che per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo 

l’aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della 

circoscrizione territoriale di competenza, le camere di commercio possano aumentare 

per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del 20%. 

 

Considerata la particolare natura del presente bilancio non si effettua l’analisi 

comparativa degli scostamenti né rispetto al preventivo 2016 né rispetto all’esercizio 2015, 

data la mancanza di omogeneità dei dati. 

Per il dettaglio delle voci del conto economico, sia dal lato dei proventi che dal lato dei 

costi, si rinvia alle informazioni fornite nella nota integrativa. 
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2.2 Il consuntivo per funzioni istituzionali 
 

Alla presente relazione è allegata la tabella con il consuntivo dei proventi, degli oneri e 

degli investimenti relativamente alle quattro funzioni istituzionali della Camera indicate nel 

preventivo per il 2016, suddivisi fra le quattro funzioni istituzionali: 

 organi istituzionali e segreteria generale; 

 servizi di supporto; 

 anagrafe e regolazione del mercato; 

 studio, formazione, informazione e promozione economica. 

 

I proventi e gli oneri della gestione corrente da imputare alle singole funzioni sono i 

proventi e gli oneri  direttamente riferibili all’espletamento delle attività e dei progetti a 

loro connessi. 

Gli oneri comuni a più funzioni - assegnati al budget direzionale del dirigente dell’area 

amministrativo-contabile - in sede di allegato A e di consuntivo per funzioni vengono 

invece ripartiti fra le quattro funzioni istituzionali secondo i seguenti criteri: 

- per il personale: in base al personale in organico nei diversi servizi relativi alle singole 

funzioni istituzionali; 

- per le spese di funzionamento: sulla base (i) del numero dei dipendenti addetti e (ii) 

della superficie occupata dai relativi uffici; 

- per gli ammortamenti sulla base dei beni in dotazione di ogni singolo ufficio 

collegato alla funzione. 

Gli oneri non specificatamente imputabili alle singole funzioni e gli accantonamenti 

derivanti da fondo svalutazione crediti relativo al diritto annuale, per convenzione, sono 

attribuiti alla funzione B “Servizi di supporto”. 

 

E’ da ricordare inoltre che, relativamente al controllo di gestione, la Camera di 

Commercio ha attivato un sistema informativo per la gestione tecnico contabile fornito 

da Infocamere (Oracle Applilcations) che ha permesso di dare piena applicazione al 

regolamento di contabilità laddove viene prevista la contabilità economica per centri di 

costo (art. 35 e 36 del Regolamento). 

 

Nel corso del 2016 non è stato apportato alcun cambiamento ai suddetti criteri di 

ripartizione degli oneri indiretti rispetto a quelli utilizzati nella predisposizione del preventivo 

economico. 

 

GLI INTERVENTI ECONOMICI 
 

I progetti e le iniziative finalizzate al sostegno delle diverse componenti e fattori 

dell’economia savonese sono finanziati con le risorse della voce 8 del bilancio che è 

ripartita in linee strategiche definite nell’ambito del programma di mandato approvato 

dal Consiglio camerale e ribadite nella Relazione Previsionale e Programmatica 2016. 

Tutti gli interventi sono stati realizzati o direttamente dalla Camera tramite la propria 

struttura o quella delle Aziende Speciali  o dagli organismi che hanno presentato proposte 

coerenti col programma promozionale camerale ed i cui progetti hanno superato 

l’ammissibilità tramite l’apposito bando emanato in base al nuovo Regolamento per gli 

interventi economici. 

Le complessive risorse destinate agli interventi promozionali, pari a 885.963,32 di euro, sono 

state impiegate nella misura tale da fornire il massimo sostegno all’economia provinciale 
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in un momento congiunturale difficile, ricorrendo agli avanzi patrimonializzati negli esercizi 

precedenti per garantire il pareggio di bilancio. 

 

Le risorse complessivamente destinate alla promozione e sviluppo del territorio sono 

costituite oltre che dagli importi sopra indicati, anche da quanto stanziato per l’“Iniziativa 

speciale credito-risorse per le imprese”, evidenziato in bilancio nell’accantonamento a 

fondo rischi. Nel bilancio chiuso al 25 aprile 2016, tale fondo ammonta ad € 711.183,65, in 

virtù degli accantonamenti effettuati a decorrere dal 2009 in relazione alle pratiche in 

sofferenza e/o morose evidenziate dai Confidi.  

 

Per un maggior dettaglio si rinvia al prosieguo della presente relazione, ove si  riporta 

l’elenco di tutte le iniziative classificate per linea strategica. 

 

2.4 Il conto economico riclassificato secondo il DM 27.03.2013 
 

Le considerazioni dei paragrafi precedenti si basano sugli schemi del DPR 254/2005 che 

sottendono il criterio economico-patrimoniale. 

Anche il nuovo schema di conto economico riclassificato allegato n. 1 al DM 27.03.2013 

segue le logiche dell’imputazione economica dei proventi e degli oneri, ma seguendo 

uno schema diverso che si adatta parzialmente alle esigenze informative specifiche sulle 

attività delle Camere di Commercio, pur rispondendo ad esigenze di armonizzazione 

contabile con le altre pubbliche amministrazioni in regime di contabilità economica. 

Ad ogni buon conto è stato comunque redatto anche tale schema come prescritto dalle 

circolari n. 13 del 24.03.2015 del Ministero dell’Economia e Finanze e n. 50114 del 9.04.2015 

del Ministero dello Sviluppo Economico. 
 

2.5 Il conto consuntivo in termini di cassa secondo il DM 27.03.2013 
 

A seguito dell’applicazione del DM 27.03.2013, la gestione di cassa viene analizzata in tre 

distinti schemi: 

 secondo l’art. 9, commi 1 e 2 del decreto 27 marzo 2013 per le entrate e le uscite in 

base alla classificazione COFOG per missioni e programmi; 

 secondo il DM 12.04.2011 con la codificazione gestionale SIOPE; 

 secondo l’art. 6 del decreto 27 marzo 2013 che prevede il rendiconto finanziario da 

predisporre secondo il Principio Contabile OIC n. 10. 
 

Per la parte relativa alle uscite, il conto consuntivo di cassa deve essere articolato per 

missioni e programmi, come individuate nelle linee guida generali dettate con DPCM del 

12.12.2012 secondo la classificazione COFOG (Classification of the Functions of 

Government). 

La tabella riporta il conto consuntivo di cassa per le spese registrate nell’anno 2016 

confrontato con la previsione aggiornata per ciascuna missione/programma che sono 

state individuate per le Camere di Commercio. 
 

Circa il contenuto della missione “Servizi istituzionali e generali”, si specifica che in essa 

sono classificate le spese di funzionamento dell’apparato amministrativo riferibili a più 

finalità e non attribuibili puntualmente a specifiche missioni. Si tratta, in generale, di spese 

non divisibili sostenute dalle strutture organizzate che fanno capo alla direzione generale. 
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Le spese attribuite alle singole missioni sono quelle direttamente riferibili all’espletamento 

dei programmi e dei progetti e delle attività loro connessi, comprese quelle relative alle 

spese di funzionamento e di personale, utilizzando opportuni criteri di riparto. 
 

 

 

 

SEZIONE 3 

 

RAPPORTO SUI RISULTATI DEL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI 

ATTESI DI BILANCIO 
 

 
 

3.1 Aree strategiche e obiettivi strategici 
 

Come già evidenziato nella presente relazione, in fase di predisposizione del preventivo 

economico 2016 la Camera di Savona non aveva predisposto il Piano degli indicatori e 

dei risultati attesi di bilancio (PIRA)-  documento contabile previsto dal DM 27 marzo 2013. 
 

Nel prosieguo si illustrano i risultati ottenuti sono anche espressione della mappa strategica 

della Camera di Savona come delineata dal Consiglio camerale nel programma di 

mandato che è stata ridisegnata per tenere conto degli obiettivi e programmi definiti dal 

D.P.C.M. del 18 settembre 2012. Considerato che esso deve riportare gli indicatori ed i 

target per quantificare gli obiettivi e che gli scopi e le finalità informative di tale 

documento coincidono in gran parte con il Piano della performance, gli indicatori utilizzati 

sono quelli dell’Albero della Performance che poi sono stati declinati in obiettivi operativi 

con ricadute su tutta la struttura organizzativa. 

Questa modalità operativa consente alla Camera di rendicontare in modo puntuale 

l’utilizzo delle risorse assegnate a ciascun obiettivo e gli eventuali scostamenti, definendo 

quindi una precisa correlazione tra programmazione contabile e di bilancio e 

pianificazione operativa. 
 

In dettaglio, gli obiettivi strategici individuati nel Piano performance 2015-2016 e nella 

Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2016 sono stati ricondotti alle missioni, 

secondo questo schema: 

 

missioni Obiettivi strategici 

Missione 11 Rafforzare la governance del territorio: consolidare e potenziare le 

infrastrutture 

 Supportare le PMI puntando a valorizzare i punti di forza che 

caratterizzano la provincia di Savona 

 Sostenere il lavoro e l’occupazione 

 Promuovere le produzioni di qualità del territorio 

 Promuovere il turismo provinciale 

Missione 12 Favorire la semplificazione amministrativa 

 Garantire il ruolo della Camera come authority locale  

Missione 16 Promuovere la presenza delle imprese sui mercati esteri  
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Missione 32 Migliorare l’efficienza e la produttività dell’ente: governare il 

cambiamento  

 Valorizzare il patrimonio camerale  

 
Garantire la trasparenza dell’azione amministrativa  

 
In base alla mappa strategica definita per l’anno 2016, gli interventi promozionali possono 

essere imputati alle diverse linee strategiche, opportunamente riclassificate in base alle 

missioni e programmi definiti dalla circolare MISE in attuazione dell’armonizzazione con il 

bilancio dello Stato. 

L’utilizzo complessivo della voce 8 del bilancio è pertanto cosi rappresentabile in base alle 

tipologie di intervento: 
 

Linea strategica consuntivo 

Eccellenze territoriali (promozione altre filiere) 
               

102.098,72  

Promozione del turismo provinciale 
               

51.633,11  

Presenza delle imprese nei mercati esteri 
               

418.943,80  

Supporto alle PMI 
               

4.079,40  

Sostegno al lavoro e all’occupazione 
               

153.875,00  

Ricerca, sviluppo e innovazione 
               

190.000,00  

Informazione economica 
                  

2.202,09  

Authority locale 
                  

3.131,20  

totale 885.963,32      
 

 

3.2 Analisi dei risultati rispetto agli obiettivi 
 

Di seguito si descrivono le principali linee di azione realizzate nel corso del 2016, in 

coerenza con quanto indicato dal Consiglio camerale nella Relazione Previsionale e 

Programmatica: 

 
OBIETTIVO STRATEGICO: CONSOLIDARE E POTENZIARE LE INFRASTRUTTURE  

 
 Realizzazione intervento su “Aree di sosta mezzi pesanti presso area casello 

autostradale di Savona” da parte della partecipata “I.P.S. - Insediamenti Produttivi 

Savonesi - società consortile per azioni”. 

 
OBIETTIVO STRATEGICO: SUPPORTARE LE PMI PUNTANDO A VALORIZZARE I PUNTI DI FORZA CHE 

CARATTERIZZANO LA PROVINCIA DI SAVONA  
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 Seconda annualità del progetto “Made in Italy - Eccellenze in digitale Edizione 

2015”, iniziativa di Unioncamere e Google Italy. L'Ente camerale savonese ha 

individuato, quali settori di eccellenza del Made in Italy sui quali centrare a livello 

provinciale le iniziative, il settore alimentare e il settore della cultura e del turismo. 

Gli imprenditori che avranno manifestato il proprio interesse sono stati assistiti da 

due giovani borsiste fino ad aprile 2016.  

 
 Fino al 30 aprile 2016 è stata operativa la Convenzione tra la Camera di 

commercio, Legacoop Liguria e Confcooperative Savona-Imperia per l’attuazione 

delle iniziative in materia di creazione di impresa e certificazione sociale.  

 

 Iniziativa di formazione sui temi del credito e della gestione finanziaria delle 

aziende e su dichiarazione MUD 2016. 

 

 Ricerca Sviluppo e Innovazione: contributo in conto esercizio all’Azienda 

Speciale CE.R.S.A.A.. 

 

 
OBIETTIVO STRATEGICO: PROMUOVERE LE PRODUZIONI DI QUALITA' DEL TERRITORIO  

 
 Sostegno, attraverso contributi economici, alle imprese che hanno conseguito o 

intendono conseguire le certificazioni volontarie che individuano prodotti, servizi e 

processi legati alle eccellenze produttive, ristorative e turistico-ricettive del territorio 

savonese in ambito nazionale e internazionale:  

 “Artigiani in Liguria”: marchio regionale per le imprese artigiane che operano 

nell’ambito delle produzioni e lavorazioni dell’artigianato artistico, tradizionale e 

tipico di qualità, individuate dalla Regione Liguria per il tramite della 

Commissione Regionale per l'Artigianato (C.R.A.);  

 “Liguria Gourmet”: marchio regionale per le imprese del comparto della 

ristorazione che propongono un menù tradizionale realizzato con prodotti 

tipici del territorio ligure;  

 “Ospitalità italiana”: marchio nazionale di ISNART scpa per le imprese 

turistico-ricettive conformi ai disciplinari di qualità previsti per ciascuna 

tipologia di servizio.  

 
 Sostegno ad iniziative promozionali organizzate da soggetti terzi. 

 

 Partecipazione camerale al Festival di Sanremo e alla Rassegna triennale di 

infiorate artistiche “Pietra Ligure in Fiore”. 

 
 

OBIETTIVO STRATEGICO: PROMUOVERE IL TURISMO PROVINCIALE  

 
 Progetto Marchio di qualità “Ospitalità Italiana” 2016, attivato dalla Camera di 

Commercio di Savona in collaborazione con Isnart - Istituto Nazionale Ricerche 

Turistiche scpa di Roma e in accordo con le associazioni provinciali del settore. 

 Sostegno all’Osservatorio turistico regionale. 

 
OBIETTIVO STRATEGICO: PROMUOVERE LA PRESENZA DELLE IMPRESE SUI MERCATI ESTERI 
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 Bando contributi alle imprese per partecipazione fiere; 

 Contributo all’Azienda Speciale per la formazione professionale e l’assistenza 

tecnologica e commerciale; 

 Contributo a Liguria International s.c.r.l.. 

 
OBIETTIVO STRATEGICO: GARANTIRE IL RUOLO DELLA CAMERA COME AUTHORITY LOCALE  

 

 Bilancio di mandato 2011-2015; 

 Protocollo di legalità 

 



GESTIONE CORRENTE

A) Proventi Correnti

1 Diritto Annuale 3.290.000 1.050.820 3.290.000 1.050.820

2 Diritti di Segreteria 0 1.042.990 310.895 3.826 1.050.000 314.721

3 Contributi trasferimenti e altre entrate 150 1.950 1.533 13.556 1.529 101.950 16.768

4 Proventi da gestione di beni e servizi 129.000 44.226 950 230 55.050 15.157 19.536 200.000 79.149

5 Variazione delle rimanenze -9.229 229 0 -9.000

Totale proventi correnti A 129.000 44.376 3.292.900 1.043.355 1.098.040 339.837 24.891 4.641.950 1.452.458

B) Oneri Correnti

6 Personale -403.393 -280.495 -443.213 -174.361 -812.493 -302.704 -164.484 -2.095.049 -922.043

7 Funzionamento -462.247 -125.231 -915.265 -99.328 -184.093 -118.216 -47.115 -1.598.741 -389.891

8 Interventi economici 0 0 -885.963 -1.042.500 -885.963

9 Ammortamenti e accantonamenti -159.760 -65.862 -995.965 -274.997 -6.750 -20.248 -11.071 -1.167.180 -372.178

Totale Oneri Correnti B -1.025.400 -471.588 -2.354.443 -548.686 -1.003.336 -441.168 -1.108.634 -5.903.470 -2.570.076

Risultato della gestione corrente A-B -896.400 -427.212 938.457 494.669 94.704 -101.331 -1.083.743 -1.261.520 -1.117.617

C) GESTIONE FINANZIARIA

10 Proventi finanziari 500.000 106.146 7.750 2.683 1 507.750 108.830

11 Oneri finanziari -70 -70 -70 -70

Risultato della gestione finanziaria 500.000 106.146 7.680 2.613 1 507.680 108.760

12 Proventi straordinari 0 29.756 0 106.374 136.130

13 Oneri straordinari 0 -4.622 0 0 -4.622

Risultato della gestione straordinaria 0 25.135 0 106.374 131.509

14 Rivalutazioni attivo patrimoniale

15 Svalutazioni attivo patrimoniale -4.681 -4.681

Differenza rettifiche attività  finanziaria -4.681 -4.681

DisavanzoAvanzo economico esercizio A-B -C -D -396.400 -325.748 946.137 522.416 94.704 -101.329 -977.369 -753.840 -882.030

E Immobilizzazioni Immateriali 0 0 0 0 0

F Immobilizzazioni Materiali 1.554.000 1.625 4.000 1.272 1.000 0 0 1.560.000 2.897

G Immobilizzazioni Finanziarie 20.000 0 20.000 0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 1.574.000 1.625 4.000 1.272 1.000 0 0 1.580.000 2.897

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI SAVONA

CONSUNTIVO 1/1/2016 - 25/4/2016 DEI PROVENTI, DEGLI ONERI E DEGLI INVESTIMENTI RELATIVAMENTE ALLE FUNZIONI ISTITUZIONALI

(previsto dall'art. 24 del D.P.R. n. 254/2005)

-1.398.281

1.000

1.000

-37.136

-1.042.500

-4.705

-1.520.291

-1.398.281

15.000

122.010

-435.950

7.010

100.000

TOTALE (A+B+C+D)

Revisione di 

Budget
Consuntivo

Revisione di 

Budget
Consuntivo

Revisione di 

Budget
Consuntivo

Revisione di 

Budget
Consuntivo

Revisione di 

Budget
Consuntivo

ORGANI ISTITUZIONALI E 

SEGRETERIA GENERALE (A)
SERVIZI DI SUPPORTO (B)

ANAGRAFE E SERVIZI DI 

REGOLAZIONE DEL 

MERCATO (C)

STUDIO, FORMAZIONE, 

INFORMAZIONE E 

PROMOZIONE 



Anno   2015 Anno   2016

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale 

Avanzo/disavanzo dell'esercizio -                           376.400,46 -                                 882.030,28 

Imposte sul reddito                              308.462,05                                     91.003,75 

Interessi passivi/(interessi attivi) -                              30.142,70 -                                     2.614,25 

(Dividendi) -                           688.862,62 -                                 106.145,50 

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività -                           406.008,39                                                  -   

1. (Avanzo/disavanzo)  dell'esercizio prima d'imposte, interessi, 

dividendi e plus/minusvalenze da cessione
-                        1.192.952,12 -                                 899.786,28 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 

contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi                              155.154,16                                       5.886,63 

Accantonamento fondo TFR/IFS                              163.265,31                                     50.737,76 

Ammortamenti delle immobilizzazioni                              347.184,76                                   108.780,77 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 816,94                                       4.681,39 

Altre rettifiche per elementi non monetari                                45.516,74 -                                   25.560,08 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn -                           481.014,21 -                                 755.259,81 

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze -                                5.579,38                                       9.000,26 

Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento                                16.744,00 -                                 574.934,05 

Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento                                56.157,00                                   285.668,45 

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi -                                2.511,00 -                                 257.740,93 

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi                                  3.292,00                                     15.769,28 

Altre variazioni del capitale circolante netto

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn -                           412.911,59 -                              1.277.496,80 

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati)                                77.928,94                                       9.840,64 

(Imposte pagate) -                           176.830,18 -                                   66.313,07 

Dividendi incassati                              688.862,62                                   106.145,50 

(Utilizzo del fondo TFR/IFS) -                              41.230,14                                                  -   

(Utilizzo dei fondi rischi e oneri) -                           259.026,36 -                                   19.191,68 

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche -                           123.206,71 -                              1.247.015,41 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) -                           123.206,71 -                              1.247.015,41 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) -                           119.427,25 -                                   30.639,89 

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) -                                   416,00                                                  -   

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) -                                1.317,00                                                  -   

Prezzo di realizzo disinvestimenti                              482.098,00 

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) -                           302.268,00                                     57.900,56 

Prezzo di realizzo disinvestimenti                                             -                                                    -   

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al 

netto delle disponibilità liquide

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)                                58.669,75                                     27.260,67 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche

Accensione finanziamenti

Rimborso finanziamenti

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento

Cessione (acquisto) di azioni proprie

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)                                                  -   

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) -                             64.536,96 -                              1.219.754,74 

Disponibilità liquide al 1 gennaio Anno N+1                           6.148.467,81                                6.213.004,77 

Disponibilità liquide al 31 dicembre Anno N+1                           6.213.004,77                                4.993.250,03 

RENDICONTO FINANZIARIO
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000703120 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI SAVONA
Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE PRINCIPALE

1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) 6.213.004,77

1200 RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) 967.460,38

1300 PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) 2.187.215,12

1400 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) 4.993.250,03

1450 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA
VINCOLATA

0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL CASSIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE
IN OPERAZIONI FINANZIARIE

6.592.957,48

2200 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE
REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE

0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

2300 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE
IN OPERAZIONI FINANZIARIE

0,00

2400 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE
REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE

0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E  LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500 DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM.
A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)

0,00

1600 RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE
NELLA CONTAB. SPEC. (6)

0,00

1700 PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI
NELLA CONTAB. SPEC. (7)

0,00

1800 VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) 15,00

1850 PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A
TUTTO IL MESE (9)

0,00

1900 SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9) 4.993.265,03

DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 2
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000703120 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI SAVONA
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo

DIRITTI 570.722,10 570.722,10

1100 Diritto annuale 207.223,57 207.223,57

1200 Sanzioni diritto annuale 44.131,06 44.131,06

1300 Interessi moratori per diritto annuale 6.875,70 6.875,70

1400 Diritti di segreteria 302.969,16 302.969,16

1500 Sanzioni amministrative 9.522,61 9.522,61

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI 27.226,80 27.226,80

2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni 9.868,81 9.868,81

2201 Proventi da verifiche metriche 2.369,85 2.369,85

2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 14.988,14 14.988,14

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 53.899,41 53.899,41

3104 Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali 13,20 13,20

3119 Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio 1.029,41 1.029,41

3123 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per
progetti

22.856,80 22.856,80

3205 Contributi e trasferimenti correnti da Imprese 30.000,00 30.000,00

ALTRE ENTRATE CORRENTI 107.881,94 107.881,94

4198 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 3.472,65 3.472,65

4199 Sopravvenienze attive 807,91 807,91

4202 Altri fitti attivi 95.647,31 95.647,31

4204 Interessi attivi da altri 7.954,07 7.954,07

OPERAZIONI FINANZIARIE 240.137,20 240.137,20

7403 Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche 848,91 848,91

7404 Riscossione di crediti da aziende speciali 60.000,00 60.000,00

7406 Riscossione di crediti da dipendenti 167,00 167,00

7500 Altre operazioni finanziarie 179.121,29 179.121,29

INCASSI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

9999 Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) 0,00 0,00

TOTALE INCASSI 999.867,45 999.867,45

INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 2
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000703120 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI SAVONA
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo

PERSONALE 827.639,20 827.639,20

1101 Competenze fisse ed accessorie a favore del personale 409.430,33 409.430,33

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 71.684,43 71.684,43

1202 Ritenute erariali a carico del personale 142.857,79 142.857,79

1301 Contributi obbligatori per il personale 184.843,41 184.843,41

1302 Contributi aggiuntivi 78,49 78,49

1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale 17.308,34 17.308,34

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 1.436,41 1.436,41

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 249.120,90 249.120,90

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 9.697,00 9.697,00

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto 708,38 708,38

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 2.035,54 2.035,54

2104 Altri materiali di consumo 1.935,36 1.935,36

2105 Collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co.) 1.086,33 1.086,33

2106 Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co. e occasionali 429,52 429,52

2107 Lavoro interinale 3.569,43 3.569,43

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 6.525,00 6.525,00

2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 9.491,14 9.491,14

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 12.460,87 12.460,87

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 12.320,00 12.320,00

2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 11.417,00 11.417,00

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 3.656,45 3.656,45

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 3.894,77 3.894,77

2117 Utenze e canoni per altri servizi 22,17 22,17

2119 Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni 4.000,00 4.000,00

2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 10.502,06 10.502,06

2121 Spese postali e di recapito 5.446,89 5.446,89

2122 Assicurazioni 10.924,00 10.924,00

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 59.304,83 59.304,83

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 5.763,68 5.763,68

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 2.678,00 2.678,00

2298 Altre spese per acquisto di servizi 71.252,48 71.252,48

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI 748.734,19 748.734,19

3101 Contributi e trasferimenti correnti a Stato 16.757,47 16.757,47

3107 Contributi e trasferimenti correnti a comuni 28.046,02 28.046,02

3114 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 30.753,01 30.753,01

3202 Altri contributi e trasferimenti ad aziende speciali 199.600,00 199.600,00

3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 449.565,38 449.565,38

3205 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private 24.012,31 24.012,31

ALTRE SPESE CORRENTI 177.320,96 177.320,96

4101 Rimborso diritto annuale 3.491,19 3.491,19

4203 Leasing operativo 166,69 166,69

4401 IRAP 66.313,07 66.313,07

4403 I.V.A. 35.662,99 35.662,99

4499 Altri tributi 7.389,91 7.389,91

4502 Indennita' e rimborso spese per il Consiglio 6.966,22 6.966,22

4503 Indennita' e rimborso spese per la Giunta 8.479,02 8.479,02

4504 Indennita' e rimborso spese per il Presidente 9.953,80 9.953,80

PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI
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000703120 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI SAVONA
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo
4505 Indennita' e rimborso spese per Collegio dei revisori 14.177,21 14.177,21

4506 Indennita' e rimborso spese per il Nucleo di valutazione 1.613,51 1.613,51

4507 Commissioni e Comitati 2.814,55 2.814,55

4509 Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi 10.675,78 10.675,78

4510 Contributi previdenziali ed assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri
compensi

5.114,00 5.114,00

4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 2.771,76 2.771,76

4513 Altri oneri della gestione corrente 1.731,26 1.731,26

INVESTIMENTI FISSI 36.163,39 36.163,39

5102 Fabbricati 30.976,38 30.976,38

5103 Impianti e macchinari 2.936,92 2.936,92

5149 Altri beni materiali 1.207,50 1.207,50

5152 Hardware 1.042,59 1.042,59

OPERAZIONI FINANZIARIE 178.643,55 178.643,55

7350 Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti 900,00 900,00

7500 Altre operazioni finanziarie 177.743,55 177.743,55

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 2.000,00 2.000,00

8200 Rimborso mutui e prestiti 2.000,00 2.000,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal
cassiere)

0,00 0,00

TOTALE PAGAMENTI 2.219.622,19 2.219.622,19

PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SAVONA

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

Pag. /1CONSUNTIVO ENTRATE - ANNO 2016

TOTALE ENTRATE

       207.223,57

        44.131,06

         6.875,70

       302.969,16

         9.522,61

         9.868,81

         2.369,85

        14.988,14

            13,20

         1.029,41

        22.856,80

DIRITTI

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE
DI BENI

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI

Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

4



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SAVONA

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. /2CONSUNTIVO ENTRATE - ANNO 2016

TOTALE ENTRATE

        30.000,00

         3.472,65

           807,91

        95.647,31

         7.954,07

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



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SAVONA

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. /3CONSUNTIVO ENTRATE - ANNO 2016

TOTALE ENTRATE

           848,91

        60.000,00

           167,00

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati

Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero

OPERAZIONI FINANZIARIE

Riscossione di crediti
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SAVONA

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. /4CONSUNTIVO ENTRATE - ANNO 2016

TOTALE ENTRATE

       179.121,29

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

       999.867,45TOTALE CONSUNTIVO DI ENTRATA
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Pag. /1CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1201
1202
1301
1501
2103
2104
2106
2108
2109
2111
2119
2123
2298
3107
3202
3203
3205
4401
4502
4503
4505
4507
4509
4510
4512

        50.233,61
        15.770,56
        31.428,72
        40.383,30
           162,22
           633,76
             6,44
            94,49

         2.160,00
         3.796,46
         4.984,34
         1.600,00
         2.214,32

        17.208,32
        11.218,41
        78.921,28

       372.095,21
        10.774,37
        14.588,87

             6,25
            33,49

           251,79
            11,16

         2.348,68
         1.125,08
           609,79

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
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali
Corsi di formazione per il proprio personale
Corsi di formazione organizzati per terzi
Organizzazione manifestazioni e convegni
Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti correnti  a comuni
Altri contributi e trasferimenti   a aziende speciali
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Contributi e trasferimenti  a istituzioni sociali private
IRAP
Indennità e rimborso spese  per il Consiglio
Indennità e rimborso spese  per la Giunta
Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori
Commissioni e Comitati
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 

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

MISSIONE 011
005PROGRAMMA

4DIVISIONE
1GRUPPO

       662.660,92TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SAVONA
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Pag. /2CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1201
1202
1301
1501
2101
2103
2104
2106
2108
2121
2123
2125
2298
3202
3203
3205
4401
4502
4503
4505
4507
4509
4510
4512

        74.786,79
        21.505,32
        42.857,34
        55.068,14
           204,83
         7.600,00
            26,40

           170,00
           128,86
           330,00
            17,64

        16.982,26
           458,00
         2.438,16
         1.531,20
         1.156,46
           641,21

        19.893,94
             8,52
            45,66

           343,35
           468,00
         3.202,74
         1.534,20
           831,53

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
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali
Corsi di formazione per il proprio personale
Spese postali e di recapito
Assistenza informatica e manutenzione software
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Altri contributi e trasferimenti   a aziende speciali
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Contributi e trasferimenti  a istituzioni sociali private
IRAP
Indennità e rimborso spese  per il Consiglio
Indennità e rimborso spese  per la Giunta
Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori
Commissioni e Comitati
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 

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

       252.230,55TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SAVONA
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Pag. /3CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1201
1202
1301
1501
2103
2104
2106
2107
2123
2298
3202
3203
3205
4401
4499
4502
4503
4505
4509
4510
4512

        24.265,96
         3.584,22
         7.142,88
         9.178,04
            32,01
             4,40

         1.033,20
            21,48

         3.569,43
         7.244,08
         5.672,44
           255,20
           192,74
           106,87
         3.315,65

             3,84
             1,42
             7,61
            57,22

           533,79
           255,70
           138,59

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
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali
Lavoro interinale
Assistenza informatica e manutenzione software
Altre spese per acquisto di servizi
Altri contributi e trasferimenti   a aziende speciali
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Contributi e trasferimenti  a istituzioni sociali private
IRAP
Altri tributi
Indennità e rimborso spese  per il Consiglio
Indennità e rimborso spese  per la Giunta
Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 

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

        66.616,77TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SAVONA
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1201
1202
1301
1501
2103
2104
2106
2108
2109
2111
2119
2123
2298
3107
3202
3203
3205
4401
4502
4503
4505
4507
4509
4510
4512

         2.283,35
           716,84
         1.428,57
         1.835,61
            38,50

           922,48
             9,65
             4,30

         3.240,00
         5.694,68
         7.476,53
         2.400,00
         1.291,18

        25.457,01
        16.827,61

       116.748,64
        74.501,96
        11.592,15
           663,13
             0,28
             1,52
            11,44
            16,73

           106,75
            51,14
            27,72

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
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali
Corsi di formazione per il proprio personale
Corsi di formazione organizzati per terzi
Organizzazione manifestazioni e convegni
Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti correnti  a comuni
Altri contributi e trasferimenti   a aziende speciali
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Contributi e trasferimenti  a istituzioni sociali private
IRAP
Indennità e rimborso spese  per il Consiglio
Indennità e rimborso spese  per la Giunta
Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori
Commissioni e Comitati
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 

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

       273.347,77TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1201
1202
1301
1501
2103
2105
2106
2108
2122
2123
2125
2298
3114
3202
3203
3205
4401
4499
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4509
4510
4512
5102
5149

       187.130,56
        10.752,66
        21.428,68
        27.534,08
           780,02
            13,20

         1.086,33
            64,43

           150,00
         1.305,00
         4.006,59
           175,00
           876,63

        30.753,01
           765,60
           578,21
           320,61
         9.946,95
           179,00
         6.942,07
         8.349,64
         9.953,80

        13.204,39
         1.613,51
         2.318,66
         1.601,38
           767,10
           415,76

        30.976,38
         1.189,50

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
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
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
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
Altri contributi e trasferimenti   a aziende speciali
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Contributi e trasferimenti  a istituzioni sociali private
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
Indennità e rimborso spese  per il Nucleo di valutazione
Commissioni e Comitati
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 
Fabbricati
Altri beni materiali

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

       375.178,75TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SAVONA
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1201
1202
1301
1302
1402
1501
2101
2102
2103
2104
2106
2108
2113
2114
2115
2116
2117
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2298
3101
3202
3203
3205
4101
4203
4401
4403
4499
4502
4503
4505
4509
4510
4512
4513
5103
5149
5152
7350
7500

        65.087,92
        17.921,14
        35.714,43
        47.173,03

            78,49
        17.308,34
           206,03
         2.097,00
           708,38
           433,54
           716,07
           107,37
           645,00

        12.320,00
        11.417,00
         3.656,45
         3.894,77
            22,17

        10.502,06
         5.429,25
         9.619,00

        26.316,42
         5.763,68
         2.045,00

        19.577,70
        16.757,47
         1.276,00
           963,70
           534,35
         3.491,19
           166,69

        16.578,27
        35.662,99
         7.161,55

             7,11
            38,06

           286,13
         2.668,91
         1.278,50
           692,93
         1.731,26
         2.936,92
            18,00

         1.042,59
           900,00
           167,00

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
Contributi aggiuntivi
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
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
Utenze e canoni per altri servizi
Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti correnti  a Stato
Altri contributi e trasferimenti   a aziende speciali
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Contributi e trasferimenti  a istituzioni sociali private
Rimborso diritto annuale
Leasing operativo 
IRAP
I.V.A.
Altri tributi
Indennità e rimborso spese  per il Consiglio
Indennità e rimborso spese  per la Giunta
Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Contributi previdenziali e assistenziali 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
Altri beni materiali
Hardware
Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti
Altre operazioni finanziarie

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

MISSIONE 032
003PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

       393.119,86TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SAVONA

10



Pag. /7CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1201
1202
1301
1501
2103
2106
2123
2298
3202
3203
3205
4401
4502
4503
4505
4509
4510
4512

         4.566,70
         1.433,69
         2.857,17
         3.671,21
            12,80
             1,76
             8,59

         1.249,98
            22,22

           102,08
            77,10
            42,75

         1.326,26
             0,57
             3,04
            22,89

           213,53
           102,28
            55,44

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
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Pubblicazioni, giornali e riviste
Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali
Assistenza informatica e manutenzione software
Altre spese per acquisto di servizi
Altri contributi e trasferimenti   a aziende speciali
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Contributi e trasferimenti  a istituzioni sociali private
IRAP
Indennità e rimborso spese  per il Consiglio
Indennità e rimborso spese  per la Giunta
Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 

Fondi da ripartire
Fondi da assegnare
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

MISSIONE 033
001PROGRAMMA

1DIVISIONE
1GRUPPO

        15.770,06TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
4499
7500
8200

         1.075,44
            45,52

       177.576,55
         2.000,00

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Altri tributi
Altre operazioni finanziarie
Rimborso mutui e prestiti

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

       180.697,51TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
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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

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

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

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

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

Indirizzo politico

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

AFFARI ECONOMICI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

AFFARI ECONOMICI

AFFARI ECONOMICI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

Servizi generali

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

Organi esecutivi e legislativi, attività 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

003

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

4

1

4

4

1

1

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

1

3

1

1

1

3

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

       662.660,92

       252.230,55

        66.616,77

       273.347,77

       375.178,75

       393.119,86

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALI

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SAVONA

10



Pag. /10CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016

Fondi da ripartire

Servizi per conto terzi e partite di giro

Fondi da assegnare

Servizi per conto terzi e partite di giro

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

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

Servizi generali

MISSIONE

MISSIONE

033

090

001

001

PROGRAMMA

PROGRAMMA

1

1

DIVISIONE

DIVISIONE

1

3

GRUPPO

GRUPPO

        15.770,06

       180.697,51

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALI

     2.219.622,19TOTALE GENERALE

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
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