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ALLE CAMEREDI COMMERCIO,
INDUSTRIA,ARTIGIANATOE
AGRICOLTURA
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AI RAPPRESENTANTI DEL
MNISTERO DELLO SVLUPPO
ECONOMICO NEL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI
DI
CAMERE
DELLE
COMMERCIO
Cameredi commercio,industria
arttgtanatoe agricolfura
LORO SEDI
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AI RAPPRESENTANTI DEL
MINISTERO DELLO SVIUPPO
ECONOMICO NEL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI
DELLE AZIENDE SPECIALI
CAMERALI
Cameredi commercio,industria
artigianatoe agricoltura
LORO SEDI
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e p.c.AL MINISTERODELL'ECONOMIA
E DELLE F'INANZE_
Dip. della Ragioneria dello StatoIspettoratogeneraledi frnanza'
Via XX Settembre
00187ROMA
ALL'TINIONCAMERE
P.zzaSallustio.2l
00187ROMA
ALL'ISTITUTOTAGLIACARNE
Via AppiaPignatelh,62
00178ROMA

Oggetto:Decretodel Presidentedella Repubbltca2novembre2005,n.254 Regolamentoper la
disciplina della gestionepatrimonialee frnanzianadelle cameredi commercio-

Con il decretodel Presidentedella Repubbfica2novembre2005,n.254 è statoemanato
il nuovo regolamentopatrimoniale e finanziario delle camere di commercio(successivamente
"regolamento").
indicato
Le principali innovazioniintrodottedal regolamentosono:
1) adozione di una contabilità esclusivamenteeconomico-patrimoniale,in luogo
"integrata".Detta adozionenon comporta,peraltro,I'eliminazionedi alcuni
dell'attualecontabilità
principi fondamentalidella contabilita finanziana, quale il pareggio del bilancio e la costante
nel corso dell'eserctzio,delle spesecon le risorsedisponibili, nel quadrodi una
commisurazione,
politica di programmazionedell'attività degli enti camerali,in armoniacon quantoprevisto dalla
legge29 dicembre1993,n. 580;

I

,/Zr>ut tn o úffi .Vrrtlr/rf* Smtsnz:u
DIREZIONE GENERALEPER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

53 - 00187Roma
Via Sallustiana,
Ufficio 83
T el. 06147055350 Fax 06148369t
2) introduzione di un processodi progr ammazionedella spesaarticolato nei momenti
preventivo
della programmazionepluriennalé, della relazioneprevisionale e programmatica,del
economicoe del budgetdirezionale;
3) introduzione di una netta distinzione fra le funzioni di rndtnzzo politico
ai dirigenti;
amministrativo,proprie degli organi cameralidi governoe funzioni gestionaliassegnate
4) puntualesuddivisionedei ruoli di controllointernocon I'istituzionedi meccanismie
di strumentidi monitoraggioevalutazionedei costi e dei risultatidell'attivitasvolta.
Tenendoconto del profondo mutamentoche si produce nella gestionedelle cameredi
commercio,si ritiene opportunoprocedereall'analisi delle disposizionicontenutenel regolamento
commentandole stesseper argomenti.

I principi generali
L'articolo I del regolamentodefiniscei principi generaliai quali deve essereinformata
la gestionedelle cameredi commerciodeve
la gestionedelle cameredi commercio;precisamente
risfondere ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e ai requisiti della
veridicità, universalità,continuità,prudeîza e chratezza.
La noffna segnaper le cameredi commercio,il definitivo passaggioalla contabilità
economicaed impone allé stessedi adottareper la redazionedel bilancio i principi disposti dal
codicecivile.
In merito ai richiamati principi generali,ai quali si informa la contabilità economicopatrimonialedelle cameredi commerciosi ritiene opportunochiarire quantosegue:
Veridicità
Insieme alla chiarezza, il principio della veridicità traduce il concetto britannico di
.'quadrofedele" ovverosiala necessitàche il bilancio rappresentiin modo veritiero e correttola
siiuazione patrimoniale e ftnanziarta delle camere di commercio e il risultato economico
al concettodi chiarezza.Il bilanciopuò esserenel suo
dell'esercrzio.La veridicità è complementare
complessochiaro ma non veritiero se si iscrivononello stessobilancio attivita che non esistono,
costi chenon sonostati sostenutio ricavi chenon sonostaticonseguiti.
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Universalità
di considerarenei documenti
Con il requisito dell,universalità si intende la necessità
economiche afferenti la gestione della
contabili tutte le grandezzefrnanziane,patrimoniali ed
le gestionifuori bilancio'
vietando,nèuusostanza,
singolacameradi c--ommercio,
Continuità
sia posta in funzione della
Il principio richiede che la valutazionedei fatti di gestione
"criteri di funzionamento"in contrapposizionea quelli
prosecuzionedell'attività, utilizzando
utl\zzabrli in faseliquidatoria e di dismissione.
Prudenza
anchese presunti o
ln osservanzadi tale principio gli oneri vanno inseriti, comunque'
degli
individuazione
Al fine delf
potenziali, mentre i proventi da lscrivere sono solo quelli certi.
anche tutti gli accadimentiche
oneri, anche se presunti, devono esserepresi in considerazione
considerato'Subentraqui
manifesterannoi loro effetti in futuro pur.iré di competenzadell'esercrzio
e ricavi devono essereassegnati
il principio di competenzaeconomica secondoil quale costi
dalla loro
indipendentemente
all,esercizioin cui là operazioniche generanogli stessisi realizzano
quindi, deve essereconsideratoil
manifestazionenumeraria.Ai fini della competenzaeconomica,
del servizio'
momentodell,effettivaacquisizionedel beneo dell'effettivaresa
Chiarezza
comprensibile nella
n princiPio richiede che il bilancio d'esercizio deve essere
presenti all'interno del
rappresentazionecontabile e nei contenuti della nota integrativa
informazionela piu esaustiva
regolamento.Il bilancio saràredatto,pertanto,con l'obbligo di una
possibile.

Il princiPio del Pareggio

,

cosìrecita:
2 delregolamento
Il comma2 dell'articolo
degli oneri e della
,,Ilpreventivodi cui all'articoto6 è redattosullabasedellaprogrammazione
anche
dei proventie secondoit principiodel pareggio,cheè conseguito
prudenzialevalutazione
rísultanti dall'ultimobilanciodi esercizio
mediantel,utilizzo degli avanzi patrimonializzati
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approvato e di quello economico che si prevede prudenzialmente di conseguire alla fine
dell'esercizioprecedentequello di riferimento del preventivo".
Il principio del pareggioassumeun significatodiversonella contabilitàeconomica.
Nell'impostazionefrnanziariail complessodelle entrateche si prevedevadi acquisire
nel corsodell'eserctzio(pareggio
dovevacoprireil complessodi speseche si prevedevadi sostenere
finanziario). Gli accadimenti della gestione venivano rilevati sulla base della competenza
ftnanziana,ossia le entrate e le spesevenivano ricondotte all'eserctzioin cui sorgevail diritto a
e I'obbligoa pagare(impegno).
riscuotere(accertamento)
n bilancio preventivo delle camere di commercio era di competenzamista perché
I'avanzo o il disavanzopresunto di amministrazionedell'esercrzioprecedenteera iscritto quale
prima voce delleprevisionidi entrata(avanzo)o di spesa(disavanzo).II bilancio preventivodoveva
esseredeliberatoin pareggiofinanziario.
L'eventualeavanzopoteva essereutihzzato in tutto o in parte per il conseguimentodel
pareggio;il disavanzodoveva,invece,essereinteramenteripianatonel primo eserciziosuccessivoa
quello in cui si era manifestato.Il rispetto del pareggio frnanzianodoveva essereassicurato,oltre
che in sededi previsione,anchedurantela gestione;e tale rispetto veniva assicuratoattraverso
f imposizionedi un vincolo autonzzatorioper ciascuncapitolodel bilancio.
si devefar riferimento,invece,al concettodi
Nell'impostazioneeconomico-patrimoniale
pareggioeconomicoin baseal qualeè il complessodei proventiche,prudenzialmente,
si prevededi
reahzzarea dover coprire il complessodegli oneri che si ritiene di dover sostenerenel corso
dell'eserctzio.
Gli accadimentidi gestionevengono rilevati in termini di competenzaeconomica.Cio
implica che I'effetto delle operazionie degli altri eventi deve essererilevato contabilmenteed
attribuito all'esercizioal quale tali operaziomed eventi si riferiscono e non a quello in cui si
concretizzanoi relativi movimenti finanziaú.
La determinazionedel risultato economicod'eserciziocomporta un procedimentodi
identificazione,di misurazione e di correlazionedei proventi e degli oneri di competenza
dell'eserctzio.
Tale correlazionedeve essereintesa fra le prestazionidella camera di commercio
consistentinella acquisizionedi beni o nell'erogazionedi servizi e gli oneri da sostenereper
reahzzarli(o tra le controprestazioni
relativealla cessionedei beni o alla fornituradi servizi attivi e
i proventiconispondenti)
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Non concoffonoalla determinazione
del risultatoeconomicod'esercizio:
-le entrate e le spese correnti, che si manifestano finanziariamentenell'esercizio di
riferimento, la cui competenzaeconomicaè però riferibile interamenteo in quota parte ad esercizi
futuri;
- le spesein conto capitale;
- le entrateda ahenazionidi beni patrimoniali;
- le entrate da accensionedi prestiti, da riscossionedi crediti e da trasferimentiin
clcapitale;
le speseper la concessionedi crediti e per il rimborsodi debiti,tra le quali I'indennitàdi
fine rapportoda erogarea favore dei dipendentiche cessanoil loro rapportodi lavoro con I'ente
entro I'eserciziodi riferimento.
Concorrono,invece,alla determinazione
del risultatoeconomicod'esercizio:
- i proventi e gli oneri di competenzadell'esercrziodi riferimento che, però, avranno
m anifestazronefrnanzianain esercizi futuri ;
- gli ammortamentie gli accantonamenti
per rischi e spesefuture;
- le variaziontdelle rimanenze;
- le quote di trattamentodi fine rapportomaturateda tutti i dipendentinell'eserciziodi
riferimento;
- le plusvalenzee le minusvalenze.
n principio del pareggio richiamato dall'articolo 2 del regolamento ripropone,
comunque,un'identicadisposizionecontenutanel decreto ministeriale 23 luglio l99l , n. 287
(articolo2, comma 1) e adattala stessadisposizionealla nuova naturadel documentoprevisionale
sostituendoil concettodi "utilizzo dell'avanzodi amministrazione"(a coperturadello sbilanciotra
entrate e spese di competenza)con quello di "avanzo patrimonializzato"(a copertura della
differenzatraoneri e proventi).
Nel regolamento il punto di riferimento è I'equilibrio economico-patrimoniale
complessivodell'ente.Dal punto di vista contabile,pertanto,la costruzionedi un documentoche.su
baseprevisionale,proponeun ammontaredegli oneri superioreal totaledei proventi (o viceversa),
deve esserevalutatocon riferimentoai possibilieffetti prodotti sulla strutturapatrimonialedell'ente
(diminuzioneo aumentodel patrimonionetto).
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n concetto di "avanzo patrimontalízzato",va inteso come richiamo al valore del
"Patrimonionetto degli esercizi precedenti"risultantedall'ultimo bilancio d'esercizioapprovato
dalla cameradi commercio al momento della redazionedel preventivoeconomico;valore che trova
rappresentazione
nel modello di cui all'allegatoD) dello stessobilancio, all'internodella categoria
"Patrimonionetto".
n "risultato economico che si prevede prudenzialmente di conseguire alla -lirn
dell'esercizioprecedentequello di riferimento del preventivo" è quello invece che risulta come
differenzadegli oneri e dei proventi iscritti nella colonna "Previsioneconsuntivo al 31.12.f-1"
dell'allegatoA); tale valore, stimato in fase di predisposizionedel preventivo economico,viene
economico
determinatoal momentodella redazionedel contoeconomico(voce "Avanzo/Disavanzo
"Patrimonio
netto" del modelloD).
dell'esercizio"presenteanch'essa
all'internodella categoria
Nel prospettodi preventivo economicodi cui all'allegatoA) il risultato economicoè
articolatoin:
- risultatodella gestionecorrente;
- risultato della gestioneftnanziana;
- risultatodella gestionestraordinarra.
Il risultato del conto economicoprospettico,pari alla somma algebricadei tre risultati
parzíah,è espresso
in termini di pareggio,di avanzoo disavanzoeconomicod'esercizio.
Il patrimonionetto è la differeîza fra le attività e le passivitàdi bilancio e rappresenta
il
valore monetario dei mezzi netti a disposizionedella camera di commercio indistintamente
investito,insiemeai mezzi dr terzi,nelle attivitàpatrimoniali.
Essoè distintoin tre voci:
- Patrimonionetto eserciziprecedenti;
- Av anzoldisavanzo
economicod'esercizio:
- Riserveda partecipaziom.
L'avanzo economico produce un incrementodel patrimonio netto; il disavanzoun
decremento.
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Il perseguimentodi un avanzo economico, in assenzadi uno specifico disegno
programmaticò, contrasta con le finalità istituzionali dell'ente camerale che non consistono
nell'accumulazionedi risorse finan ziane ma nell'erogazionedi servizi destinatial soddisfacimento
dei bisognidelle imprese.
La camera di commercio ha, comunque,la possibilità di predisporreil preventivo
economicoprevedendoun avanzoeconomicoin rispostaa precisesceltestrategichetese a coprire
con i proventi ordinari lareahzzazionedi investimenti.
motivate dalla giunta in sededi
Tali sceltedevono, comunque,essereadeguatamente
relazioneal preventivoeconomico.
del pareggiodi bilanciodevetenerecontodella:
Il perseguimerrto
- composizionedel patrimoniocameralenelle sue dimensionicomplessivee nelle
suesingolecomponenti;
- esigenzadi garantirela coperturadegli investimentiprevisti nel piano annualee di
quelli futuri;
- esigenza dr non valutare f impatto derivantedall'utilizzo delle risorse unicamente
con riferimentoall'eserctzio lma esaminandogli stessidati in una visioneprospetticadi medio
periodo.

II principio autorizzatorio
La funzione autonzzatoria della contabilita pubblica rappresenta uno strumento
fondamentaleper la regolazionedei rapporti fra i diversi organi dell'ente.
In particolareessadeve:
- consentireall'organo politico rappresentativodi vincolare I'operato dell'organo
politico esecutivo;
- consentireall'organopoliticoesecutivodi vincolareI'operatodegli organitecnicoamministrativi:
- delimitarele competenzedei diversiorganitecnico-amministrativoall'interno dei
processigestionali;
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- salvaguardare
gli equilibri di bilancioattraverso
la fissazionedilimiti di spesa.
Nel D'M'n'28711997 le normeche
disciplinavanoi rapportifra i diversi
avevanola finalità di garantire
organicamera
che le singole operizioni ,i ,uotlir*ro
n.i limiti dei valori deg
stanziamentidi spesa decisi
dal tonrigtio in sede di appro
vazione del blancio di prevision
annuale.
Il bilancio di previsioneannuale,
deliberatodal.consiglio,su proposta
carattereautotizzatorioe costituiva,
della giunta,&v€vr
per i singoli .upitoìi di spesa,li-it,
agli
impegni in termini d
competenzaed
eraredattoinpareggio finanziano
(articoio2, òomma1 del D.M
.2g7llgg7).
ciò significa che' nel corso della
gestione,non si potevanoassumere
per fini diversi da quelli previsti
impegni di spesÍ
nei tingori càpitoli oi uitun.ià . p.,
rrnporti
superioririspettoagrr
stanziamentidei capitoli itessi,
salvo,i.Jo.r. al fondo di riserva
o aile i*iurioni al bilancio.
Le rilevazioni

di consuntivoconsentivano
al consigliosolo di accertareche
',ii#';:i:#;_:::#:J1Xl":T,lj:;f'*k*:';#;"
le operazioni
amminisrrativi
sirossero
svorie
entro
i

perde
queila
autonzza,",Îfi,.fil'Jl3
vatenzagiuridicofli1il:T1'"X',tT:
ffffiin,1lJ:".nrivo
Particolarerilievo assumeil tema
della programmazionedegtiobiettivi,

degli strumenti
.ontuùìriti'unuritica,
siiemi
di
reporrin!,
,ir,.rna
iffiXTij[g::%1,i:ffiut',
degri
indicatori)
e
II bilancio d'esercizio non si
deve limitare a fornire solo una
conseguenzecontabili delle
rappresentazione
delre
operazioni di gestioneconcretamente
poste in esseresul risultato
economicoe sulla vanazione,
rispettoall'er.r.irio pr...d.nte,
deila composizroneeconsistenza
d,el

argrado
i;l[1ff'":?ff.ff#:i:3fi::i3trfr[;tb#;;#1nme.ito
direar
izzazione
degri
In questo quadro assumeparticolare
nlevanzala relazionesui risultati
predispostadalla giuntà ai
di gestione
sensidell'artic ito zqder regol-rmento.
Il comma 2 derlostesso
articolo

fi:ì:ffiJ;:,'#:fl
l#iTffi*':;yl'l,m;ruii*;;ruffi;':onsuntivodeiprove
Tale allegatonon ha il solo
scopo di confrontarei valori
conseguitirispetto a que'i

ffiJ,TIiil,JJJ*:fiil
consentire
arconsigrio
i:ii:i:J:;:,i*efiilil;:;;,}."., artresì,
di
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Nel regolamentorI tradrzionalebilancio di previsione frnanziario viene sostituito dal
preventivoeconomicoe dal budgetdirezionale.
Spetta alla giunta predispoffe il preventivo economico e I'approvazione del consiglio
autorrzzala giunta a poffe in esserele attività di reahzzazionee consumo di risorse per il
conseguimentodegli obiettivi e dei programmipolitici decisi dal consiglio in sede di relazione
previsionalee programmatica.
Spettaal segretariogeneralecoinvolgerela strutturaamministrativanella definizionedei
programmi operativi assegnandole risorsenecessarieai dirigenti per lareahzzazionedegli stessi.

Il piano dei conti
Richiamando l'attenzione sulla necessitàdi disporre di bilanci che siano tra loro
confrontabili ed omogenei,alla luce anchedelle disposizioni frnahzzateal contenimentodella
spesapubblica,1oscriventeritiene opportunodi allegareunabozzadi piano dei conti. (All. n. 1).
Tale piano dei conti rispecchiale classificazionidi base contenutenel regolamento
rispondenteai principi contabili
(conti di mastro)e suggerisceall'internodi essiuna classificazione
del codicecivile e dei principi contabili nazionalidei dottori commercialisti.

Il preventivoeconomicoe il budgetdirezionale

Il preventivoeconomico

Articolo 2
2. Il preventivo di cui all'articolo 6 è redatto sulla base della progratnmazione degli oneri e
della prudenziale valutazionedei proventi e secondoil príncipio del pareggio che è conseguito
anche mediante l'utilizzo degli avanzi patrimonializzati risultanti dall'ultimo bilancio di
esercizíoapprovato e di quello economicoche si prevedeprudenzialmentedi conseguirealla
.finn dell'esercizioprecedentequello di riferimentodel preventivo.
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Articolo 6
I . Il preventivo annuale,.redatto in coerenzacon la relazione previsionale e programmatica e
nellaforma indicata nell'allegato A, è predíspostodalla giunta ai sensi dell'articolo 14, comma
5, della legge 29 dicembre 1993, n.580, e approvatoentro il 30 novembredal consiglio ai sensi
dell'artícolo I I, comma I, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n.580.
2. Al preventivo è allegata la relazione del collegio dei revisori dei conti predisposta ai sensi
dell'articolo 17, comma 4, della legge29 dicembre1993, n. 580.
I1 preventivo economicodeve essereredattoin coerenzacon la relazioneprevisionalee
programmatica,ovvero deve rappresentare
in modo chiaro non solo le consegùenzecontabili delle
decisioniassuntedal consiglio ma anchela loro motivazionee coerenzacon gli indinzzi politici
stabiliti per I'anno di riferimento.
Esso, inoltre, è un documentocontabileche, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, deve
essereredattosecondotre principi:
1 ) principio della programmazionedegli oneri;

2) principiodella prudenzialevalutazionedei proventi;
3) principio del pareggioeconomico.
Il principio autorizzatononon viene citato nella noffna soprarichiamata;cio comporta
che se vi è un limite autonzzatorioquesto deve rispondere all'esigenza di salvaguardia
dell'equilibrio economicocomplessivodeterminatoin sede di preventivo e ciò che rileva è il
legame tra gli obiettivi ed i programmi decisi dal consiglio in sede di relazroneprevisionalee
programmaticae il risultatoeconomicoatteso.
Premessoquantosopra:
- eventualimodifiche agli obiettivi ed ai programmiindicati nella relazioneprevisionale
e programmaticadevono essereespressamente
approvatidal consiglio indicandoi motivi che le
rendononecessarie:
- le variazioni del preventivo economico sono possibili purché non incidano
negativamente
sull'equilibrioeconomicocomplessivoprogrammato.
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Il budget direzionale
Articolo 8
I. Entro il 3l dicembre Ia giunta, dopo l'approvazione del preventivo da parte del consiglio,
su proposta del segretario generale, approva il budget direzionale di cui all'allegato B.
2. Le aree organízzativecorrispondono ai centri di responsabilità individuati all'interno delle
funzioni istituzionali indicate nello schemadi cui all'allegato A. Ciascunafunzioneistituzionale
comprendeuna o più aree organizzative.
3' Il segretario generale, sulla base del budget direzionale di cui al comma I , assegna ai
dirigenti, con formale prowedimento, la competenzain ordine all'utilizzo delle risorse in esso
previste

4. Con il prowedimento di cui al comma I, la giunta, su indicazione dell'organo di
valutazione strategica, determina i parametri per Ia valutazione dei risultati da conseguire
nello svolgimento dei progetti da realizzare tn attuazione dei programnti prefissati nella
relazioneprevisionale e programmatica e dei servizi o attività assegnati alla competenzadelle
diverse aree organizzative.

dell'ente.

L'approvazione del budget direzionale completa il processo di programmazione

La rilevazionedei dati necessarialla compilazionedel budgetdirezionalesi realtzzacon
lo stessopercorsodi formazionedel preventivoeconomico. Anzi sono proprio i dati del budget
direzionale a fomire, mediante una maggiore aggregazione,gli elementi necessari alla
predisposizione
del preventivoeconomico.
Il preventivoeconomicovieneapprovatodal consigliocameralepercheha la funzionedi
autorrzzarela reahzzazionedei programmi decisi in sededi relazioneprevisionalee programmatica
e, di conseguenza,l'impiego
dellerisorsein essopreviste.
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Dal punto di vista della funzione autonzzatoria,mentre il preventivo segnail passaggio
di indtrizzodel consiglioa quella esecutivadella giunta, il budget direzionale
della responsabilità
segna,invece, il passaggiodella responsabilitàesecutivadella giunta a quella gestionaledella
drngenza.
Nel budget direzionale le previsioni effettuatein sede di preventivo economico si
completanocon l'individuazione di chi ha la responsabilitàdi spesadelle risorse e le funzioni
istituzionalisonodettagliatein centridi responsabilità.
Si ritiene necessariosottolineareche, a causa della diversa imputazionedegli oneri
comuni in sede di preventivo e di budget, la somma delle risorse assegnateai centri di
appartenentiad una funzioneistituzionalepuo non coinciderecon l'importo indicato
responsabilità
nella corrispondentefunzione istituzionale del preventivo economico.Ai sensi del comma 2
dell'articolo 9, infatti, gli oneri comuni sono imputati fra le funzioni istituzionali in base a
coefficienti opportunamenteindividuati, mentre nel budget direzionale essi sono assegnati
del dirigentedell'aîeaeconomico-finanziana(articolo9, comma4)
interamentealla responsabilità
Si riportail dispostodei commi 2 e 4 dell'articolo9 soprarichiamati:

2.

"Gli

oneri detlagestionecorrentedi cui all'allegato A, da attribuire alle singolefunzioni, sono

gli oneri direttamenteriferibiti all'espletamentodelle attività e dei progetti a loro connessinonché
gli oneri comunia più funzioni da ripartire sulla basedi un indice che tengacontodel numeroe del
costo del personale ossegnatoa ciascunafunzione, dei relativi caríchí di lavoro e di altri
eventuali elementiindividuati annualmentedalla struttura incaricata del controllo di gestione
di cui all'articolo36.".

4.

"

Gli oneri comuni di cui al comma 2, sono assegnatiin sede di budget direzionale alle

".
responsabilitàdel dirigentedell' area economico-finanziaria

I programmi decisi in sededi relazioneprevisionalee progammatica e di preventivo
ai vari
economicovengonotrasformati,con il budgetdirezionale,in obiettivi e risorseda assegnare
della cameraper i progettie le attivitàdi riferimentodegli stessiobiettivi.
centri di responsabilita
degli
del budgetdirezionaleda partedella giuntaformalizzarlpassaggio
L'approvazione
per
delle risorsenecessarie il loro conseguimento.
obiettivi al segretariogeneralee I'assegnazione
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Secondoquantodispostodall'articolo 10 in temadi redazionedel budgetdirezionale:
f . il budget direzionale deve essereredatto in coerenzacon quanto previsto nella
relazioneprevisionalee programmaticae sulla basedei programmi operativi proposti dal segretario
generale,anchesu indicazionedei responsabilid'area;
2. i progetti da svolgere nell'anno devono essere"preceduti da una valutazione
dell'impattoorganizzat|o, dei benefici attesie devonotenereconto anchedelle eventualifonti di
frnanziamento"(coerenza fta programmazionee organizzazione);
3. le previsioni devono essereformulate in base "alle previste esigenze
funzionali e
agli obiettivi concretamente
perseguibili datle singole aree e non sul calcoto ctetta,prrà storica".
Anche per la redazione del budget direzionale non viene citato nelle norrne
regolamentari
il principio autorizzatorto,
non necessario
per la formulazionedelle previsioni.
Ciò che rileva, anchein questocaso, è il legametra gli obiettivi gestionaliassegnati
dalla giuntaal segretariogeneralein relazioneai programmiindividuatinella relazioneprevisionale
e programmaticae i costi complessiviprevisti per reahzzarli.
Premessoquanto sopra le eventualimodifiche agli obiettivi gestionaliassegnatidalla
giunta alla strutturain sede di approvazionedel budget direzionaledevono essereespressamente
approvatedalla giuntaindicandoi motivi che le rendononecessariee le vanazLonidel |udget
sono
possibili purchè non incidano sul totale complessivodei costi e sul risultato
economico
programmato.
Successivamente
il segretario generale,proprio sulla base del budget direzionale
approvato dalla giunta, assegnaai dirigenti, con formale provvedimento, gli obiettivi
e le
competenze
rn ordineall'utilizzo delle risorse.

Il piano degli investimentie Ie fonti di copertura
Il pianodegli investimentiè una sezionedei documentidi programmazionedelle camere
di commercioe precisamente
del preventivoeconomicoe del budgetdir.iionul..
I criteri per la predisposizionedel piano degli investimenti,quale parte del preventivo
economicoe del budgetdirezionale,sonoprevistidagli articoli9 e 10 del iegolamento.
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I criteri per la rtpartizionedegli investimentida inserire nel preventivo economicosono
quelli previstidal comma3, dell'articolo 9 che testualmente
recita
"Gli investimenti
iscritti nel piano di cui all'allegato A sono attribuiti alle singole funzioni se
direttamenteriferibili all'espletamento delle attività e dei progetti ad esse connesse.I restanti
investimentisonoimputati allafunzione "Servizidi supporto".
I criteri per la npartizione degli investimenti da inserire nel budget dtrezionalesono,
invece,previstidalla letterac) del comma I dell'articolo 10 che cosìrecita
"la

previsione delle singole voci di onere e di investimento è formulata in relazione alle previste

esigenzefunzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili dalle singole aree e non sul calcolo
della spesa storica".

Il piano degli investimentideve essereimpostatoin sededi pianificazioneoperativada
partedei dirigenti di ciascunaareain funzione degli obiettivi programmaticiprevistinella relazione
previsionalee programmatica.
Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento la relazione illustrativa del
preventivodeveindicarele fonti di coperturadel piano degli investimenti;fonti che possonoessere
interne,esterneo miste e che possonoderivareda flussi di cassageneratidalla gestionecorrente,da
disinvestimentiimmobiliari, materiali e/o finanzian, o, come prescrittodallo stessoregolamento,
legatiall'accensione
di mutui.
Si ritiene opportunoevidenziareche tra gli investimentiprevisti annualidevonorientrare
quelli programmati con i piani pluriennali degli esercizi precedenti finaliz zatr al perseguimento
degli obiettivistrategicidi medio periodo.
Gli importi contenuti per singola voce nel piano degli investimenti del preventivo
economicoe del budget direzionalehanno natura frnanzianae sono consideratial lordo della quota
di ammortamentoprevistanello stessoanno; quota che deve essereimputata,secondo|a vigente
normativacivilistica e fiscale,tra gli oneri correntidel preventivoeconomicocongiuntamente
alle
quote di ammortamentodei beni acquistatinegli esercizi precedentie già iscritti nello stato
patrimoniale.
In merito ai criteri di assegnazione
degli investimentiin sede di budget direzionale,
alf intemo dellesingolefunzioni istituzionali,si ritieneopportuno,in assenzadi precisedisposiziont
in merito,di evidenziare
duepossibilisoluzioni:
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1. Decentrare il budget di spesaper investimenti alle funzioni che propongonola
spesa,qualora gli investimenti siano direttamenteriferibili all'espletamentodelle attività e dei
progetti;
2. Accentrare il budget di spesaper investimentialla funzione "servizi di supporîo"
che ne cura la gestioneunica, nel casoin cui non sia possibileriferire direttamentegli investimenti
alle singolefunzioni.
I dati relativi agli investimenti,i criteri di ripartizionedelle sommeda investiretra le
funzioni istituzionali,nonché le fonti di coperturadegli investimentidevono essereillustrati nel
modo più dettagliatopossibilenella relazioneal preventivodi cui ai commi I e2, dell'articolo7 del
regolamento.

Gli aggiornamenti nel preventivo economico,nel budget direzionale e
nel piano degli investimenti
Le conseguenzedi eventuali aggiornamentisia dal lato dei proventi che degli oneri
devonoessereseparatamente
trattatecon riferimento al preventivoeconomico,al budget direzionale
e al pianodegli investimenti.
Si riporta il testo dell'articolo 12 chedettadisposizioniin materiadi aggiornamentidel
preventivoeconomicoe del budgetdirezionale:

articolo12
I. Entro it 31 lugtío I'aggiornamento del preventivo è approvato dal consiglio sulla base delle
risultanzedel bilancio dell'esercizioprecedentee tenendoconto dei maggiori proventi, nonché
dei prowedimenti di aggiornamento del budget direzionale di cui all'articolo 8, disposti in
corso d'Annoai sensidel conttna3.

2. Il prowedimento di aggiornamentodel preventivo di cui al comma I , è accompagnatodalla
relazíonedel collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, delta tegge 29
dicernbre1993.n. 580.

t6

,/Zr;*dlno ffi

.Vrrt/r/f*

Emwzua

E I SERVIZI
LE ASSICURAZIONI
PERIL COMMERCIO
DIREZIONEGENERALE

53 - 00187Roma
Via Sallustiana.
UfÉcio 83
Fax 061483691
Tel. 06147055350
3. L'aggiornamento del budget direzionale di cui all'allegato B, a seguito di variazioni
comportanti maggiori oneri complessivi nella gestione corrente, è approvato dalla giunta a
condizione che sia assicurata la sua copertura mediante la previsione di proventi di pari
importo.

4. Per le variazioni che non comportano maggiori oneri complessivi, l'aggiornamento è
disposto con prowedimento del segretario generale, su proposta dei responsabili delle aree
"
organizzatíve.

Il preventivoeconomico
L'articolo 12, comma I , del regolamentostabilisce il termine del 3 1 luglio per
I'aggiornamentodel preventivo economico;tale scelta,oltre ad esserein linea con l'esigenza
implicita di monitorarea metà annol'atttazionedel programmapolitico, trova motivazioni:
a) di natura tecnica nell'approvazionedel bilancio dell'eserctzioprecedente(e nella
rilevazionedell'avanzoo disavanzoeconomicodell'esercrzioprecedentea quello di riferimento
dei maggioriproventi(con particolareriferimentoal diritto
del preventivo)e nel conseguimento
annualeper il qualegli incassiavvengononel periododi giugno-luglio);
b) di naturagestionalenell'esigenzadi adeguareil documentodi preventivoeconomrco
degli interventi operati dalla giunta nell'ambito del budget direzionalenel corso del
luce
alla
ai sensidel comma3 dell'articolo12.
primo semestre
Tra le vanazioni da recepirecon il prowedimento di aggiornamentodel preventivo vi
sonoanchequelleeffettuatedal segretariogeneraleai sensidel comma4 del medesimoarticolo 12.
in
A differenzadi quantostabilivalo stessoarticolo5, comma4, del D.M. n.28711997
con
nulla
dispone
il
regolamento
bilancio,
di
materiadi termini per I'approvazionedelle variazioni
alla datadel 31 luglio.
successivamente
necessarie
riferimentoalle modificheche si rendessero
del comma 1 e del comma3 dell'articolo
Va comunquerilevato che I'esamecontestuale
prima
e dopo la data del 31 luglio nel casodi
intervenire
12 portaa sostenereche il consigliodeve
previsionedi maggiori oneri (anchedi naturafrnanzianae straordinaria)per i quali non è possibile
copertura
attivarela proceduradi cui al comma4 dell'articolo72 e peri quali non esistecontestuale
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nella gestionecorrenteai sensi del comma 3 o nelle altre gestioni del documentoprevisionale
(gestione frnanziana e straordinana); tali maggiori oneri determinano. infatti. una modifica in
diminuzionedel risultato economicoiscritto nel preventivoeconomico.
Si rammenta,altresì,che ai sensidell'articolo 14, comma 7, della legge 29 dicembre
1993 n. 580 la giuntapuò sempre,in casi di urgenza,deliberarele variazioni del preventivosalvo
poi sottoporleall'autorizzazionedel consiglionellaprima riunionesuccessivautile.
Il budget direzionale
L'aggiornamentodel budgetdirezionaleè disciplinatodai commi 3 e 4 dell'articolo 12,
che individuano:
1. variazioni che comportano maggiori oneri complessivinella gestionecorrente
coperti, però, da un uguale aumento dei proventi. Tali tipologie di vanazioni,pur comportando
un aumentocomplessivodegli oneri, non modificano il risultato economicoprogrammato.Esse,
pertanto,sono dispostecon provvedimentodella giunta. Il riferimento normativo ai soli "maggiori
oneri complessivinella gestione corrente" non escludeche tali maggiori oneri possanoessere
coperti ancheda maggiori proventi della gestionefrnanzianae straordinaria(comma 3).
2. variazioni che non comportanomaggiori oneri complessivisono autorizzatecon
provvedimentodel segretariogeneralesu proposta dei responsabilidelle aree organizzative
(comma 4). Tta le stessevanazioni rientranole economiederivanti dalla realizzazionedi iniziative
uttbzzate per altri progetti assegnatiallo stesso dirigente in sede di approvazionedel budget
direzionale.
Una deliberadella giuntacameraleè, pertanto,necessaria
nei casidi:
- copertura di oneri, anche se riferiti alla gestione frnanziana e straordinaÍra, che
modificanoI'assegnazione
delle risorseagli obiettiviprogrammaticiindividuatidal consigliocon la
relazioneal preventivo(articoli 5 e 7 del regolamento)e la desttnaztonedelle risorseai progetti
approvatidallagiuntacon il budgetdirezionale,
ai sensidell'articolo8, comma1;
- realtzzazionedi interventi di promozioneeconomicaprevisti ma non espressamente
definiti in sededi relazioneal preventivoeconomico( articolo13, comma3).
Alla luce di quanto sopra il dirigente potrà operare in autonomia,solo per quelle
Yarrazroniche non comportino modifiche al bud get direzionaleapprovatodalla giunta ai sensi
dell'articolo8, comma1, con esclusione
delleeconomieprevisteal precedente
punto2.
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Il piano degli investimenti
Le variazioni del piano degli investimenti rispetto al preventivo approvato dal
Consiglio,devonoesseresempreadeguatamente
motivate.
Si ritiene opportunoevidenziarele diverse vanazioni che possonointeressareil piano
degli investimenti:
l. Variazioni compensativeche comportanosolo un diverso impiego delle risorse
(senzavariazionedi spesaquindi) rispettoa quantopreventivato:
a) se la vanazioneavvienenell'ambito di voci appartenentialla medesimacategoriadi
investimento(ad esempiotra la voce "sofhuare" e la voce "Licenze d'uso" all'interno della
categoria delle "Immobilizzazioni immateriali") è necessarioun provvedimento del segretario
generale,su propostadel dirigente;
b) se la vanazioneavvienefra categoriedi investimentodiverse,la vanazioneè adottata
dalla Giunta su propostadel segretariogenerale,con esclusionedei casi per i quali tale vari azione
determiniunamodifica delle risorseassegnate
agli obiettivi programmaticiapprovatidal consiglio;
2. Yariazioni in aumento del budget degli investimenti (con variazionedi spesae
categoria) rispetto a quanto preventivato:le vanazioni devono esseredeliberatedalla giunta su
propostadel segretariogenerale,con esclusionedei casi per i quali tale vari azionedeterminiuna
modifica dellerisorseassegnate
agli obiettiviprogrammaticiapprovatidal consiglio.
La delibera è accompagnata
da appositarelazionedel dirigente dell'area economicofrnanzianain cui si valuta la sostenibilitàftnanzianadell'op erazione.
Il processodi gestionedel budget direzionale
L'articolo 13 del regolamento
stabilisceche:
l. La gestíone del budget direzionale, ivi compresi gli investimenti, è
ffidata ai dirigentí,
nell'ambito delle competenzepreviste dal regolamentointerno sull'organizzazionedegli
ffici e
dei servizi

2. L'effettivo utilizzo delle sommedi cui al comma I è dispostocon proweclimento dirigenziale
da inviare all'fficio

ragioneria e alla strutlura incaricata del servizio per il corttrollo di
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gestione dopo che sono state espletate, tramite il proweditore, ove prescritte, le procedure di
cui al titolo VI.

3. Nei limiti previsti dallo stesso budget direzionale e con riferimento agti interventi di
promozione non espressamentedefiniti in sede di relazione al preventivo di cui all'articolo 7,
l'utilizzo è disposto dal dirigente previa approvazione della giunta, su proposta del segretario
generale.

4.

Il dirigente dell'area economico-finanziariaprowede direttamente a liquidare, secondole

modalità indicate nell'articolo 15, e senza necessità di emanare specífici provvedimenti, i
seguentioneri:
t)

trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale dipendente e relativi

oneri riflessi;
b) trattamento di quiescenzae previdenza del personale cessatodal servizio,'
c) emolumentie rimborsi previsti per í componentidegli organi collegiali e per i membri ctelle
commissionio comitatiprevisti dalla legge o dai regolamenticamerali,'
d) canoni derivanti da contratti di utenza,.
e) quote associative,nei limiti di quanto indicato nel budgetdirezionale,'
f)

quote di ammortamentoe di preammortamentodei mutui e prestiti contratti,'

g) obblighi derivanti da contratti in esseredi competenzadell'area economíco-finanziariao
da disposizioni di legge o regolamentari.

Particolarerilevanzaassumela naturagiuridico-organtzzat:adel provvedimentodi cui
al comma2.
Il regolamento,pur abrogandola fase dell'impegnodi spesapropria della contabilità
frnanziatia,prevede,all'interno del processodi formazionedell'onere,il momentodi utilrzzo deI
budgetdirezionalenel quale la cameradi commercioesprimela volontà di destinarerisorseper
specificheiniziativeprogrammateindividuandoi1beneficiariodellemedesimeiniziative.
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generaleo dal dirigente della camera di
Gli effetti dell,atto emanato dal segretario
parte dell'onere assegnatoalla responsabilità
commerciosono quelli di rendereindisponibile-una
get iirezionale che non può essereutTrtzzata'in
del dirigente in sede di approvazione del bud
ad altre iniziative di competenzadel
pendenzadi tale atto, per il sostenimentodi oieri relativi
medesimodirigente.
per essereun
carattettzza,pertanto,
I1 provvedimentodi cui all'articolo 13, comma2, si
non avente rtlevanza giuridica propria, che
atto autonomo,interno all,organrzzazione pubblica,
un vincolo della sommaindividuatache'
producequaleunico effetto (cfntabile) quello di costituire
così,non potrà essereutlltzzataper destinazionidiverse'
e alla struttura incaricata
L,atto dt utthzzo deve esseretrasmessoall'ufficio ragioneria
a tale strutturadi garantire,secondola
del servi zio peril controllo di gestioneal fine di consentire
"reports" gestionali
la predisposizionedi
periodicità fissatadalla singoli cameradi commercio,
3, del regolamento'
del budgetai sensidi quantoprevistodall'articolo36, comma
sull,andamento
ha I'obiettivo di consentireallo
L,obbligo di informare, invece, l'ufficio ragioneria
del preventivoeconomico(che registragli
stessoufficio il monitoraggiosullo stato di realiz zazione
della prestazione)attraversoil
eventi al momento della consegnadel bene o del ricevimento
una verifica irnportante anche per
confronto continuo con la fase di ordinazione della spesa.
all'articolo 18 del regolamento'
l,espletamentodella funzione di analisi dei flussi finanzianprevista
3 dell'articolo 13, che consente
Si ritiene opportunorichiamarel'attenzionesul comma
non esattamentedettagliatenella
alle camere di commercio di destinarerisorse ad iniziative
la sua puntualespecificazionead una
relazioneal preventivoe per le quali il consiglio demanda
deliberadella giunta.
aggiornamentodel budget
La delibera deve essereconsiderataun provvedimentodi
in
e 4 dell'articolo 12 e, di conseguenza,
direzionalein aggiuntaalle fattispecieprevisteai commi 3
formale delle
procedereall'assegnazione
esito alla medesimadelibera,il segretariogeneraledeve
risorseai sensidell'articolo8, comma 1, del regolamento.
I termini di aPProvazione
nei momenti della
Il regolamento scandisce il processo di programmazione
programmatica,del preventivo
programmazionepluriennale, della relaziàne previsionale e
di ciascundocumento'
economicoe del budgetdirezionaleindividuandoi termini di approvazione
termini individuatinegli articoli 5,6 ed B del
Si richiamaI'attenzionesull'osseÍvanzadei
processodi programmazione'
reeolamentoal fine di consentireil rispettodei diversimomentidel
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Si ricorda, inoltre, che il mancatorispetto dei termini di approvazionedel preventivo
economicoe del bilanciod'esercizio,ai sensidell'articolo38 del decretolegislativo37 matzo1998,
n. 112,è causadi scioglimentodel consigliocameraleda partedellaregionecompetente.

Il sistemadei controlli
Sul tema dei controlli interni il D.M. n.28711997facevariferimentosolo al controllo di
gestione(articolo 27) ed al controllodi regolaritàamministrativae contabile(articoli 52-56).
Tale carenzadi disciplina era dovuta prevalentementeal fatto che I'emanazione del
D.M. n.287llgg7 è intervenutaprima di quelladel decretolegislativo30 luglio 1999,n.286cheha
riordinato il sistemadei controlli interni nelle amministraziontpubbliche.
Al momento dell'emanazionedel D.M. n. 28711997la disciplina di riferimento dei
controlli interni della pubblica amministrazioneera contenutanel decreto legislativo 3 febbraio
1993,n. 29 (ora sostituitodal decretolegislativo30 marzo2001, r. 165) a cui la leggedi riforma
delle cameredi commerciopiù volte rinvia.
, Lanoffna di riferimentoera 1'articolo20 del decretolegislativon.2911993che stabiliva
"....i dirigenti sono responsabilidel risultato dell'attività svolta dagli rfrtci ai quali sono
che
preposti, della realizzazionedei programmi e dei progetti loro ffidati in relazioneagli obiettivi dei
rendimenti e dei risultati delta gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. Nelle
amministrazionipubbtiche (...) sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione,
con it compito di verificare, mediante valutazioni comparativedei costi e dei rendimenti, la
realizzazione degti obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche,
l'imparziatitàed it buonandamentodell'azioneamministrativa".
Tale norna non effettuavaalcunadistinzionefra le diversetipologiedi controllointerno;
identificavae confondevail servizio di controllointernocon il nucleo di valutazionecui affidava,
oltre all'attività di controllo di gestione,anche una sorta di controllo interno di legittimita
dell'azioneamministrativa.
il D.M. n. 28711997replicava tale orientamentodemandandoalla disciplina di un
"del serviziodi controllointerno
appositoregolamentointernola composizioneed il funzionamento
o nucleodi valutazioneprevisto dall'articolo20 del decretolegislativon. 2911993e successive
modificazioni"(articolo27 comma3).
Il D.P.R. n. 25412005recepiscei pnncipi fissatidal decretolegislativon. 28611999e
delineaun quadrodel sistemadei controlli internipiu completoed esauriente.
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In particolarele tipologie di controlli disciplinatinel Titolo V del regolamentosono:
- controllo amministrativocontabile(artt. 29-34);
- valutazionee controllo strategico(articolo 35);
- controllo di gestione(articolo 36).
Rispetto alle tipologie dei controlli individuati dal decretolegislativo n. 28611999il
regolamentonon menziona espressamente
la valutazionedelle prestazioni del personale con
qualifica dirigenziale perché tale tipologia di controllo viene inquadrata nell'ambito della
valutazionee del controllo strategico.
L'articolo 35, comma 4, del regolamentoinclude, infatti, fra i compiti assegnati
all'organodi valutazionestrategicaquello di fornirealla giuntacameraleelementidi giudizio per la
valutazionedel segretariogeneraleed allo stessoper la valutazionedei dirigenti.
Il processodi controllo
La valutazioneed il controllo strategicoed il controllo di gestionesono processiche
impiegandodati e informazioni ed elaborati tramite opportunetecniche e metodi, producono
ulteriori informazioniche alimentanoi processidecisionalidegli organidi livello politico e di quelli
tecnico-amministrativi.
In proposito il regolamentoha previsto per le camere di commercio un sistema
informativoritenutoessenzialeai fini dello svolgimentodei processidi controllo.
L'articolo28 stabilisceinfatti che:
"La

valutazionee il controllo strategicoe la struttura incaricata del controllo di gestione(...)

utilizzano,per le proprie finalità i seguentisistemiautomatizzatie procedureannuali:
- sistemi e procedure relativi alle rendicontazionicontabili per
funzioni e aree
organizzative(r eportsp eriodici) ;
- sistemie procedure relativi alla gestionedelpersonale(di tipo economico,
finanziario
e di attività-presenze,assenze,attribuzionea cenlrodi responsabilità),'
- sistemie procedurerelativi al
delpersonale,'
fabbisognoe dimensionamento
- sistemie procedure di rilevazionequantitativae qualitcttivadelle unità di misurazione
dei servizie delle attività svolti dalla cameradi commercio;

23

,rZuodruo ffi

.Vrrt/r/r/* Swwnzu

DIREZIONE GENEMLE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

- 00187Roma
Via Sallustiana.53
Ufficio 83
Tel. 06147055350
Fax 061483691

e servizi),'

- sistemi e procedure relativi alla analisi delle spesedi
funzionamento(personale,beni
- sistemie procedure di contabilità analitica".

I dati e le informazioni raccolte vengono classificati, anabzzati ed elaborati dalla
struttura incaricata del controllo di gestionee le inform aziom prodotte da tale attività vengono
rappresentate
in documentidenominati"reports",che costituiscono lo strumento principale dei
processidi valutazionee controllo strategicoe di controllodi gestione.
I "reports"prodotti sonopoi trasmessiai destinataritempestivamente
per consentireloro
di assumeredecisioniin tempo utile; il regolamentonon stabiliscele modalità di rappresentazione
delle informazioniné il processodi circolazionenella cameradi commercioma accennasolo alla
periodicitàdei "reports" allaletteraa) dell'articolo28.
Dalla letturadegli articoli del regolamentosi evinceche destinataridei "reports"sono:
- I'organo di valutazione strategicache deve supportarela giunta nell'attività di
valutazionee controllostrategico;
- la giunta che è interessataa verificare lo stato di attuazionedegli obiettivi e dei
programmidecisidal consiglioin sededi relazioneprevisionalee programmatica;
- il segretariogeneralee i dirigenti interessatia verificare lo stato dr atitazione dei
servizie dei progettiloro affidati;
- il collegio dei revisori dei conti in relazioneai compiti di verifica della gestione
amministrativo-contabile.

La valutazioneed il controllo strategico
Tale tipologia di controllo deve essereesaminat
a alla luce sia delle disposizioni di
carattere generale del decreto legislativo n. 28611999che del disposto dell'articolo 35 del
regolamento.
In base al disposto dell'articolo 1, comma 1, lett. d) del decreto legislativo n. 286 11999
la valutazione ed il controllo strategico è l'attività finalizzata"a valutare l'acleguatezzadelle scelte
compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione
dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati consegttiti e obiettivi predefiniti".
Successivamente si aggiunge che "l'attivitìt cli valutazione e controllo strategico
supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico- amministraîivo".
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La valutazioneed il controllo strategicoè, quindi, parte integrantedel piu generale
processodi programmazione
dell'ente.
Verificare che i risultati conseguitio in via di realizzazionesiano coerenticon gli atti di
tndrnzzopolitico- amministrativo(programmapluriennale,relazioneprevisionalee programmatica)
significacontrollareche gli impegni assuntidall'organopolitico siano rcahzzati.
La valutazioneed il controllo strategicosi inserisconocomunquein un processoche
prevedein primo luogo la verifica di razionalitàe coerenzafra le dichiarazioni"politiche" riportate
nel programmapluriennalee nella relazioneprevisionalee programmaticae le decisioniper attuarle
adottatedalla giunta.
n modello specifico della valutazionee del controllo strategico delle camere di
commercioè definito dall'articolo35 del regolamentoche ai commi I e2 così dispone:
1. L'attività di valutazione e controllo strategico, da compiersi con cadenza periodica,
è finalizzata ad evidenziare gli scostamenti delle attività e dei risultati rispetto ai programmi
individuati dal consiglio e agli standard prefissati, con lo scopo di determinare modalità di
miglioramento nell'espletamento delle attività e dei servizi camerali.
2. L'attività

è altresì finalizzata alle eventuali correzioni da apportare alle linee di

indirizzo e ai docurnenti di programmazione.

Il sistemadi valutazionee controllostrategicoconsistein due distinteattività:
- la misurazionedel valore,del merito e della validità dei progetti,dei servizi e delle
tntziative della camera di commercio per capire se le aziont intrapresehanno effettivamente
prodottoi risultatiattesi(valutazionestrategica);
- il confrontotra quantoprogrammatoin sededi programmapluriennale,relazione
previsionalee programmaticae quanto effettivamenterealizzatoo in corso di realizzazionern
sededi gestioneoperativarilevando,altresì,gli eventualiscostamentie analizzando
le causecon
lo scopodi determinaremodalitàdi miglioramentonell'espletamento
delle attivita e dei servizi
cameralioppuredi individuarecorrezionida apportarealle linee di indirrzzo decisein sededi
programmazione
strategica(controllostrategico);corcezioniche possonotenereconto anchedi
possibili modifiche avvenutenelle condizionidi contestoche avevanoportato a suo tempo a
formularegli indinzzi politici.
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Il comma3 dell'articolo35 disponeche
"la valutazione
strategica è affidata alla giunta che si awale di apposito organo, e si
estende anche ai risultati conseguiti dalle aziende speciali rispetto agli obiettivi alle stesse
assegnete".
Per l'aspettoconcernentele aziendespecialisi rinvi a allasezionerelativa.
Si ritiene opportunoevidenzrareche la valutazioneed il controllo strategicopossono
esseresvolti anchecon il supportodi un organomonocratico(articolo 31, comma 1 del decretolegge4 luglio 2006,n.223,comemodificatodalla legge4 agosto2006,n. 248).
ln baseal dispostodell'articolo35, comma4,1'organodi valutazionestrategicasvolgei
seguenticompiti:
- "analizza il
funzionamento dell'ente utilizzando appositi indicatori di attività e di
risultato,'
- redige relazioni periodiche ed qnnuali al presidente,
alla giunta e al collegio dei
revisori dei conti sull'andamento delle stesseattività;
-

ffittua

un monitoraggio

sulla

qualità

dei servizi

erogati

e sul

graclo di

so ddisfacimento dell' utenza ;
- fornisce alla giunta elementi di giudizio per
la valutazione del segretario generale e
allo stessoper la valutazione dei dirigenti.,,

il comma 5, infine, dispone che per lo svolgimento del processodi valutazionee
controllo strategico"l'organo di valutazionestrategicautilizza le informazioni
fornite allo scopo
dalla struttura incaricata del servizioper il controllo di gestionedi cui all'articolo 36 ".
Attraversole informazionifornitedalla strutturaincaricatadel servizioper il controllo
di
gestionein ordine al rispettodei tempi di attuazionee delle attivita reahzzate,
al livello dei costi
sostenuti,al rispettodi specificistandardqualitativie ad altri standarddi risultatiprefissati,
l,organo
di valutazionestrategicaè in gradodi produrreinform azíoniche consentonoalla giunta
di assumere
decisioni corretteper il perseguimentodegli obiettivi fissati nel programmapluriennale
e nella
relazioneprevisionalee programmatica.La valut azionee il controlló strategico
sono, pertanto,
strettamente
connessialle risultanzedel controllodi eestione.
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L'integrazionedelle due tipologie di controllo (valutazionee controllo strategicoe
controllo di gestione)consente,pertanto,di realizzareun unico processodi "controllo strategicodi
gestione".
Parametried indicatori costituisconoelementi fondamentalidella strumentazioneper la
valutazionedelle attivita e dei risultati dell'azionecameraleperchéle semplicirilevazionicontabili
non esaurisconotutti gli aspetti dell'azione camerale, che dovrebbero formare oggetto di
valutazione.
L'importanza di parametri ed indicatori è richiamata da numerosi articoli del
regolamento,
in particolare:
- articolo 8, comma 4, in base al quale la giunta "sî.t indicazione dell'organo di
valutazionestrategica,determina i parametri per la valutazionedei risultati cla conseguirenello
svolgimento dei progetti da realizzare, in attuazione dei programmi prefissati nella relazione
previsionale e programmatica e dei servizi o attività assegnatialla competenzadelle diverse aree
organizzative";
- articolo 35, comma 3, secondocui "l'organo di valutazionestrategica analizza
il
funzionamentodell'ente utilizzandoappositi indicatori di attività e di risultato";
- articolo36, comma 1, secondocui il controllodi gestione"verificaperiodicamente
la
realizzazionedei servizi e dei progetti ffidati ai dirigenti sulla basedegti obiettivi gestionali loro
assegnatie degli indicatori di qfficienza,di eÍficaciae di economicitàclell'azioneamministrativa
cameraleprefissati",'
- articolo 35, comma 6, secondo cui "gli indicatori di efficienza, efficacia
e qualità dei
servizi al fine di consentire il confronto tra le camere di commercio, sono elaborati utilizzando
degli standard di calcolo comuni a tutte le camere di commercio". A tale fine è istituita presso
I'Unione italiana delle camere di commercio un'apposita commissione.

Il controllo di gestione
Tale tipologia di controllo deve essereesaminataalla luce sia delle disposizioni di
caratteregeneraledel decretolegislativon. 28611999
che secondoquantoespressamente
indicato
dall'arlicolo36 del regolamento.
Secondo
I'articolo1, comma1,lett.b) del decretolegislativon.286 llg9g il controllodi
gestioneè I'attività frnalizzata "e verificare I'efficacia, l'efficienza ed economicitàdell'azione
antministrativaal fine di ottimizzare, anche mecliantetempestivi interventi (ti correzione, it
rapportofra costie risultati".
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Il controllo di gestione,a differeîza della valutazionee controllo strategicoche riguarda
gli organi di vertice politico dell'ente, è una tipica attività di supportoalla dingenzae serve a
verificarese i risultati della gestione,esaminaticome conseguenze
delle decisionie delle azioni dei
responsabilidelle Íree organrzzative,hanno raggiunto o stannoraggiungendoi livelli definiti nella
programmazionegestionale.
Il suo scopo,oltre ad esseredi guida per il perseguimentodegli obiettivi gestionali,è
quello di favorire, attraverso il meccanismo del feed-back, il miglioramento organrzzativoe
gestionalenello svolgimentodelle attività e nella riformul azionedei programmi operativi e, ove
ri tenutonecessario,degli indinzzi politici.
Il modello specifico di controllo di gestionedelle camere di commercio è definito
dali'articolo 36 del regolamentoche al comma l così recita "l'attività di controllo di gestione
verifica periodicamentela realizzazionedei servizi e dei progetti ffidati ai dirigenti sulla basedel
sistema degli obiettivi gestionali loro assegnatie degli indicatori di fficienza, di efficacia e di
economicitàdell'azioneamministrativacameraleprefissati ".
In questaprima disposizionesono ribadite le finalità generalidel controllo di gestione
già enunciatedal dec-reto
legislativon. 28611999
intesocomeattivitàmirata a verificareI'efficienza.
I'efficaciae I'economicitàdell'azionecamerale.
Il controllo di gestioneè un processoche mette in relazioneareeorganizzat1e,risorse,
obiettivi e risultati;in particolareper ciascunaarea organrzzatlavengonoesplicitatela consistenza
e la tipologiadelle risorseassegnate,
le caratteristichequantitativee qualitativedei risultati attesi,
gli indicatorida impie gareper la valutazionedei risultati.
Il controllo di gestione,quindi, presupponel'attu azionedel processodi sviluppo di
budget, in base al quale si assegnanole risorse e si definisconoi risultati attesi di ogni area
organrzzativa
concentrandoI'attenzionesul processodi valutazionedei risultati effettivi.
In tale processo è implicita I'applicazione degli strumenti di misurazione della
contabilitàeconomico-patrimoniale,di quella economico-analiticae degli indicatori contabili ed
extra- contabili e si basa sul confronto dei risultati attesi con i risultati effettivi e I'analisi desli
scostamenti
dallaqualetrae origine il feed-back.
Dal confrontofra obiettivi e risultati si possonoaveretre tipologiedi feed-back:
f . il risultato del confronto fra risultati attesi ed effettivi non è significativoper cui si
deveprocederealla revisionee modificazionedegli inclicatoridi risultato:
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2.ll risultato del confronto mostra che i risultati effettivi conseguiti o in via di
per cui la gestione
conseguimento
sonocoerenticon i risultati attesi(valutazionesoddisfacente)
cameralepuò proseguire secondole modalità attuali;
3. il risultato del confronto mostra che i nsultati effettivi conseguiti o in via di
conseguimento
non sono in linea con i risultati attesi(valutazionenon soddisfacente)
per cui è
necessariomodificare la gestionecameraleo modificaregli obiettivi ed i programmi. ln questo
ultimo casospettaalla giunta predispoffela vanazionedei programmi,su propostadell'organo
di valutazionestrategica(controllostrategico)
Il D.M. n. 28711997,
pur prevedendol'attività di controllodi gestione,non richiedeva
I'istituzionedi un appositoufficio; il decretostabilivache per le esigenzeconnessealle attività di
programmazione
e controllo di gestione,il responsabile
dell'areaamministrativo-contabiledoveva
fornire i dati relativi ad oneri e proventi articolati per singole aree organizzative,centri di costo,
programmie progetti(articolo27, comma2, D.M. n. 28711997).
Il regolamentoprevede,invece,I'obbligo di istituire un'appositastrutturaoperativacon
il vincolo chela stessavengapostain staff alla segreteriagenerale.
L'articolo 36, comma 2, stabilisceche "la struttura incaricata dell'attività di cui al
comma I, è posta alle dirette dipendenzedel segretario generale, al quale riferisce nell'ambito
delle sue competenze;lo stesso servizio, inoltre, supporta l'organo di valutazione strategica
nell'attivitàdi valutazionedei dirigenti".
La strutturaincaricata del controllo di gestioneè, pertanto,una unità organruzativache
svolge, in condizioni di autonomia e di indipendeîza,una attività di raccolta, classificazione,
elaborazioneed analisi dei diversi dati provenientidal sistemainformativo cameraleper produffe e
diffondereinformazioniutili per il funzionamentodell'ente,senzaingerirsinei processidecisionali
dei dirigentiné, tantomeno,nella valutazionedella gestione.
Limitatamenteall'attività di valutazionedei dirigenti,la norma ha previstoche I'organo
di valutazionestrategicasi avvalgadel supportodella strutturaincaricatadel controllodi gestione.
L'articolo36, comma3, aggiungeche
"la sîruttura
definisce,altresì, nell'ambito della programmazioneoperativa,modalità e tempi del
processodi pianificazionedella camera di commerciocollaborando,altresì, con i dirigenti nella
preclisposizione
deipreventiviper le singolearee organizzativee, secondola periodicitàfissata dal
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regolamentoper il funzionamento degli rfrtci e dei servizi, nell'analisi dei dati di verffica del
budgetdirezionale".
ln sintesi,la strutturaincaricatadel controllodi gestionedeve:
- verificareperiodicamentela reahzzazione
e il funzionamentodei servizi e dei progetti
affidati ar dirigenti (articolo 36, comma 1). A tale scopo raccoglie anche i provvedimenti
dirigenzialidi utlhzzodelle risorsedel budgetdirezionale(articolo 13, comma2);
- fornire le informazioni all'organo di valutazione strategica sia per I'attività di
valutazionee controllo strategico(articolo 35, cofiìma 5) che per il supporto alla giunta nella
valutazionedel segretariogeneraleed a quest'ultimo per la valutaztonedei dirigenti (articolo 36,
comma2);
- definire,nell'ambito della programmazione
operativa,modalitàe tempi del processodi
pianificazionedella cameradi commercio(articolo36, comma3);
- individuareulteriori elementi,rispettoa quelli previsti espressamente
dal regolamento
(numero e costo del personaleassegnatoa ciascunafunzione e relativi carichi di lavoro), per la
definizionedel coefficienteper la ripartizionedegli oneri comuni a più funzioni (articolo9, comma
2);
collaborarecon i dirigenti nella predisposizionedei budget settoriali e nell'analisi ed
interpretazionedelle cause degli eventuali scostamentifra risultati ed obiettivi di gestioneper
I'individuazionedelle aziomcorrettive;
- verificare 1o stato dr attuazionedel budgetdirezionale,secondola periodicitafissata
dal regolamentoper il funzionamentodegli uffici e dei servizi(articolo36, comma3).
Le aziendespeciali
Il titolo X del regolamentoe dedicatoalla costituzionee alla gestionedelle aziend,e
specialicamerali.
L'articolo65 cosìrecita:
Articolo 65
I . Le aziende speciali operano secondo le nortne det codice civile e sotxo dotate di
autonomia amministrativa, contabile e finanziaria nei limiti indicati negli articoli 66, 67,

68,69,70,71e 72.
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2. Le aziende speciali perseguono l'obiettivo di assicurare, mediante acquisizione di
risorse proprie, almeno la copertura dei costi strutturali.
3. Il contributo camerale è determinato sulla base del preventivo dei progetti e delle iniziative
che le aziendeintendono realizzAre, in coerenzacon la missioneffidata e con le strategie della
camera di commercio.Il contributo tiene conto deifinanziamentiprevisti da altri soggetti e del
risultato economico che si prevede di conseguire nell'esercizio precedente a quello di
riferimento del preventivo.
n regolamento stabilisce, inoltre, al comma 3 dell'articolo 67, che le linee
programmatiche,fissate annualmentedal consiglio cameralecon I'approvazionedella relazione
previsionalee programmatica,devonoesserecomunicatein tempo utile agli organi amministrativi
dell'azienda specialeper la redazionedel preventivo economico dell'azienda,da allegare al
preventivo della camera di commercio,per sottoporlo'all'approvazionedel consiglio camerale
(articolo67, comma3).
L'azienda speciale,sulla basedi tali linee programmatichedefiniscele iniziative ed i
progetti che intende realizzare nel corso dell'anno e sulla base di questi viene determinatoil
contributocameraleda erogarealla stessa.
Ai fini della determinazione
del contributocamerale,ai sensidel comma 3 dell'articolo
65 del regolamento,si deve tener conto anche"dei finanziamenti previsti da altri soggetti e del
rísultato economico che si prevede di conseguire nell'esercizio precedente a quello di
riferimento del preventivo ".
Si ritiene, inoltre, necessariorichiamare l'attenzione sul disposto del comma 3
dell'articolo 65 del regolamentoche deve intendersiin sensoprogrammaticoe non prescrittivo:
occorre cioè che l'azienda dia, anno dopo anno, la dimostrazionedella crescentecapacita di
autofinanziamentoe di coperturadei "costi di struttura".
Al fine di individuare"costi di struttuta"da confrontarecon le "risorseproprie" si ritiene
opportunoevidenziarcche gli oneri relativi al personale,al funzionamentoe agli ammortamenti
sono sostenutiin una certamisura,talvoltarilevante,p€r la realizzazionedi progetti ed iniziative e
non solo per il funzionamentointernodell'azienda.
Si ritiene,pertanto,che nella costruzione
dello schemadi preventivoeconomicoi "costi
di struttura"siano evidenziatinel loro ammontaretotale e siano poi imputati alle singole areedi
attivitanel quadrodi destinazione
programmatica
dellerisorse.Alla luce di tale interpretazione
nei
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"costi istituzionali"
devono essere imputati i costi diretti sostenuti per la reahzzazionedel
programma.
Al fine di ottemperareal dispostodel comma 3 dell'articolo 65 del regolamentoe quindi
definire la capacitàdi autofinanziamentodell'aziendaspeciale devono essereconsiderati solo i
"costi di
struttura" relativi al funzionamento dell'aziendaspecialee non già quella parte di oneri
sostenutiper lareahzzazionedell'attivitàreahzzata.Tale evidenziazionedeve essereriportata nella
relazioneillustrativache accompagnail bilancio preventivonella quale si darà conto anchedella
capacità di autofi nanziamentodell' aziendaspeciale.
Si ritiene opportuno chiarire che per "risorse proprie" si intendono i "proventi da
servizi" ed i contributi derivanti da soggettidiversi dalla cameradi commerciodi appartenenza,
con I'eccezionesottoindicata.
In relazioneal contributo che la cameradi commercio di appartenenzaeroga a favore
della propria azienda speciale si osservache essoassumela natura propria di contributo solo
quando si tratta di una erogazionefinanziana al sostegnodi un piano di attività e di iniziative
autonomamente
programmatedalle aziendespeciali,sulla basedegli indinzzi programmaticidettati
dal consigliocamerale.
Nel caso,invece,in cui la cameradi commercioaffidi alla aziendaspecialeun incarico,
un'attività od un progetto,la sommacorrispostaall'azienda
stessa,indipendentemente
dalla scelta
terminologica adottata tra le parti, non può che avere natura di corrispettivo, con tutte le
conseguenze
fiscali che ne derivano,a cominciaredall'obbligo di fatturaztoneda partedell'azienda
del corrispettivostesso.
Peraltro, in coerenzacon quanto prospettato,I'eventuale fafturazionedi corrispettivi a
carico della cameradi commercio da parte dell'aziendaspecialedeve esserecontabilizzaî"atra i
proventi da servizi, assumendoquindi la connotazionedi "risorsa propria" e non di contributo
camerale.
ln relazionealla compilazionedel quadrodi destinazioneprogrammaticadelle risorse,si
ritiene opportunoche la costruzionedel preventivosia effettuataaccorpandoper ciascunacolonna
aree omogeneedi attività, dell'azienda,carattenzzateda contenuti e finalità unitarie. e non qià di
costruireuna colonnaper ciascunsingolospecificoprogettood iniziativa.
Il quadrodi destinazioneprogammaticadelle risorsecosì come costruitodeve formare
oggettodi monitoraggionel corsodell'anno;cio si rendenecessario
anchealla luce del dispostodel
comma 3 dell'articolo 68 che prevedel'evidenziazionenella relazionesulla gestionedei "risultati
ottenuti nel corso dell'esercizioin ordine ai progetti e alle attività realizzati dall'azienclae con
riferintentoagli obiettiviassegnatidal consigliocamerale".

32

.Zrnjúuo ffi

yrrr/r/rr*

8*rorrrt*

DIREZIONEGENERALE
PERIL COMMERCIO
LE ASSICURAZIONI
E I SERVIZT

Via Sallustiana,
53 - 00187Roma
Ufficio 83
Tel. 06147055350
Fax 061483691
Il regolamentotafforza, come evidenziatoprecedentemente,
il legametra le cameredi
commercio e le aziendespeciali prevedendoal comma 3 dell'articolo 35 che "la vqlutazione
strategica.....
si estendeanche ai risultati conseguitidalle aziendespeciali rispetto agli
obiettivi alle stesseassegnate".
Le aziendespecialisono,quindi, destinatariedi "linee programmatiche" assegnate
dal
consiglio cameralein sede dr relazioneprevisionalee programmatica;in coerenzacon tali linee
programmatiche
il consigliodi amministrazionedell'aziendaspecialedefinisce"progetti e iniziative
che intendonorealizzarenel corso dell'eserciziodi riferimento".
Si ritiene che "lineeprogrammatiche",plrÍdi caratterepolitico strategico,devonoessere
"misurabili"per poter
consentireuna verifica concretadel loro raggiungimentoda partedella giunta
camerale,tramiteI'organodi valutazionestrategica.
Il consigliodi amministrazionedell'aziendaspecialetrasformatali obiettivi strategiciin
specifiche iniziative e progetti la cui realizzazionesarà assegnataalla responsabilitadel direttore
dell'azienda;I'assegnazione,
poi, di specifici obiettivi ai dirigenti è, evidentemente,lasciataalla
autonomavalutazionee responsabilitàdel consiglio di amministrazionedell'aziendaspeciale,in
coeÍenzacon gli statuti delle singole aziende.
Il regolamentonulla prevedein temadi definizionedegli strumentidi monitoraggiosullo
stato dr avanzamentodi attività, progetti ed iniziative varie; infatti nulla dispone in materia di
controllodi gestioneper le aziendespeciali.
Per consentire,però, all'organo di valutazione strategicaIa verifica che i risultati
conseguiti o in via di rcaltzzazionesiano coerenti con le linee programmaticheassegnatedal
consiglio camerale,è necessarioche vengano adottati criteri oggettivi di rendicontaztonesui
risultati e sulla spesa;come, peraltro, già detto a tal fine viene utilizzato il quadro di destinazione
dellerisorse.
Ai sensi dell'articolo 69 del regolamentola camera di commercio " può assegnare
all'aziendain usogratuito i locali ove ha sede,i mobiti di arredamento,le apparr"òhiotureacl uso
fficio e le altre attrezzaturetecniche,se di proprietà camerale".
Nel caso in cui I' aziendaeffettui acquistidi immobrlizzazioni_materiali- computer
,
altre attrezzatureinformatiche, arredi, mobili - o immateriali - software, licenze d'uso nella
relazionedi accompagnamento
al preventivo,occolreindicare,così come previstoper le cameredi
commercio,le fonti di coperturafinanzianadegliinvestimentiprevisti.Tale aspettoè fondamentale
perché,se la fonte di finanziamentoè legataad una contribuzionecameraleoccorreche gli organi
camerali,nell'approvarein allegatoal propriopreventivoeconomicoquello dell'aziendaspeciale,
approvinoil piano degli investimentie manifestinoquindi la volontàdi finanziarlo.

33

.t4*;dtooffi

.Vrn/r/rr*8**rrr*

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana,53 - 00187Roma
Ufficio 83
T el. 06147055350 Fax 06148369I
Sotto il profilo contabile, un contributo cameraledestinato a frnanziare,in tutto od in
parte, investimenti in beni ammortizzabili dell'aziendaspeciale,va distinto dal contributo in conto
esercizio; infatti occorre patrimontahzzarlo ed imputarlo a conto economico in correlazione
temporalecon la duratadegli ammortamentidei beni finanziati dal contributo stesso.
Si ritiene opportuno evidenziareche gli aspetti legati alla predisposizionedel bilancio
d'esercizio sia delle cameredi commercio che delle aziendespeciali sarannooggetto di successivo
esame da parte dello scrivente, alla luce anche dei lavori della commissione istituita ai sensi
dell'articolo 74 del regolamento.
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Allegaton. I

PIAI{O DEI CONTI
CONTO ECONOMICO
coNToEcoNoMtco
A

GESTIONECORRENTE
PROVENTICORRENTI
1)D|R|TTO
ANNUALE
DirittoAnnuale
Rimborsodirittoannuale
Sanzionidirittoannualeannocorrente
2) DtRtTTtDt SEGRETERTA
Dirittidi Segreteria
Sanzioniamministrative
Restituzione
dirittidi segreteria
3)CONTR|BUTI
TRASFERTMENTT
ED ALTREENTRATE
Contributie Trasferimenti
Contributiin contoesercizio
ContributifondoPerequativo
Contributida progetti
Altricontributie trasferimenti
Rimborsispesepersonaledistaccato
Riversamentoavanzo aziendespeciali
Rimborsida regioneper attivitadelegate
Rimborsie recuperidiversi
Altri proventi
Affitti attivi
lncrementidi immobilizzazioni
per lavoriinterni
4) PROVENT!GEST|ONEDt BEN| E SERVIZI
Ricaviper cessionedi benie prestazioni
di servizi
RicaviVenditaPubblicazioni
Altriricaviattivitacommerciale
Scontie abbuonisu vendite
5)VARTAZTONE
DELLE RTMANENZE
Rimanenze
Iniziali
Rimanenze
Finali

B

ONERICORRENTI
6) PERSONALE
6a COMPETENZE
AL PERSONALE
Retribuzione
Ordinaria
Retribuzionestraordinaria
Retribuzione
accessoria
personalea Termine
Retribuzione
Indennità
Varie
Retribuzione
di posizionedirigenti
Progetti finalizzati
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6b ONERISOCIALI
OneriPrevidenziali
Oneriper rivalutazione
fondodi quiescenza
Altrioneriprev.e assistenziali
l n a i ld i p e n d e n t i
6c ACCANTONAM
ENTIT.F.R.
Accantonamento
T.F.R.
Accantonamento
Quiescienza
6d ALTRI COSTI
InterventiAssístenzia
li
SpesePersonaleDistaccato
Borsedi studio
Rimborsospesepers.comandatoaltríenti
Assegnipensionistici
AltreSpeseper if Personale
7) FUNZTONAMENTO
7a PRESTMIONEDl SERV|ZI
OneriTelefonici
Speseconsumoacquaed energiaelettrica
OneriRiscaldamento
e Condizionamento
OneriPulizieLocali
Oneriper Servizidi Vigilanza
Oneriper Manutenzione
Ordinaria
Oneriper Manutenzione
Ordinarialmmobili
Oneriper assicurazioni
Altrioneriassicurativi
OneriConsulenti
ed Esperti
OneriLegali
SpeseAutomazioneServizi
Oneridi Rappresentanza
Oneripostalie di Recapito
Oneriper la Riscossione
di Entrate
Oneri per mezzidi Trasporto
Oneriper StampaPubblicazioni
Oneridi Pubblicità
CompensiCollab.Coord.Continuat.
lnpssu Compensico.co.co.
lnailsu Compensico.co.co.
Oneriper prestazioni
occasionali
Oneriper facchinaggio
Compensolavorointerinale
Onerivari di funzionamento
Costi organizzazionecorsi
ScontiAbbuoniPremisu Acquisti
Speseper la formazionedel personale
BuoniPasto
Rimborsispesepe missioni
Altri co$tiper servizi
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7 bG O D I M E N T O
D I B E N ID I T E R Z I
Affittipassivi
Canonileasing
7c ONERIDIVERSIDl GESTIONE
Oneriper AcquistoLibrie Quotitidiani
Oneriper sedidistaccateed estere
Oneriper AcquistoCancelleria
CostoacquistocarnetTIFYATA
Materiale
di Consumo
Oneriper Modulistica
OneriVestiariodi Servizio
lmpostee tasse
lresAnno in Corso
lrapAnno in Corso
lci Anno in Corso
Altre lmpostee Tasse
Arrotondamenti
Attivi
Arrotondamenti
Passivi
Oneriper omaggi
Onerifiscali
Perditesu credíti
lva pro-rataindetraibile
7d QUOTEASSOCIATIVE
Partecipazione
FondoPerequativo
Quoteassociative
ContributoOrdinarioUnioncamere
Quoteassoc.ai centriregionaliper comm.estero
Quoteassociative
Cciaaesteree italianeall'estero
7e ORGANIISTITUZIONALI
Speseorganiistituzionali
CompensiInd.e rimborsiConsiglio
Compensilnd.e rimborsiGiunta
Compensilnd.e rimborsiPresidente
CompensiInd.e rimborsiCollegiodei Revisori
CompensiInd.e rimborsiComponentiCommissioni
CompensiInd.e rimborsiNucleovalutazione
8) TNTERVENTT
ECONOMtCt
InterventiEconomici
9) AMMORTAMENTT
ED ACCANTONAMENTI
9a IMMOB.IMMATERIALI
Amm.toSoftware
Amm.toConcessioni
e licenze
Amm.todirittid'autore
Amm.toSpesedi rappresentanza
Amm.toCostidi pubblicità
pluriennale
Amm.toCostidi progettipluriennali
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C

Amm.toCostidi studie Ricerche
Amm.tomanutenzioni
su benidi terzi
Amm.toaltre immobilizzazioni
immaterial
i
Amm.toaltrespesepluriennali
9b IMMOB.MATERIALI
Amm.toFabbricati
Amm.tolmpiantispecialidi comunicazione
Amm.tolmpiantiGenerici
Amm.tolmpiantiSpecifici
-macchinari
Amm.toTipografia
e impiantigenerici
Amm.toaltreimmobilizz.
Tecniche
Amm.toMacchinarinon Automatici
Amm.toMacchinariAutomatici
Amm.toMobili
Amm.toArredi
Amm.toaltreimmobilizzazioni
materiali
Amm.toMobilifieree rassegne
Amm.tomacch.Apparecch.
Attrezzatura
varia
Amm.toMacchineordinaried'ufficio
Amm.toMach.UfficioElettrom.Elettron
e Calcolatrici
Amm.toAutoveicoli
e Motoveicoli
Amm.tobenistrumentali
inf.a 516,46Euro
9c SVALUTAZIONECREDITI
Accantonamento
FondoSvalutazione
Crediti
9d FONDIRISCHIED ONERI
Accantonamento
Fondolmposte
Accantonamento
fondospesefuture
Altriaccantonamenti
GESTTONE
FINANZIARIA
10) PROVENTT
FINANZ|ART
lnteressiattivic/c tesoreria
Interessiattivic/c postale
Interessisu prestitial personale
Altriinteressiattivi
DifferenzeAttivedi Cambio
Proventimobiliari
11)ONERTF|NANZ|ARI
InteressiPassivi
Onerifinanziari
DifferenzePassivedi Cambio

D

GESTIONESTRAORDINARIA
12) PROVENTT
STRAORDTNARI
Plusvalen
ze da Alienazioni
AltriProventiStraordinari
Sopravvenienze
Attive
13)ONERTSTRAORDTNARI
Minusvalenze
da Alienazioni
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Sopravven
ienzePassive
E

RETTIFICHE
DI VALOREATT.FINANZIARIA
14) RTVALUTAZTONE
ATTTVOpATRtMON|ALE
Rivalutazione
AttivoPatrimoniale
Rivalutazioneda Partecipazioni
Rivalutazione
altrequotecapitali
Altrerivalutazioni
15)SVALUTAZTONE
ATTTVOpATRtMON|ALE
Svalutazione
AttivoPatrimoniale
Svalutazione
da Partecipazioni
Svalutazioni
altrequotecapitali
Altresvalutazioni
RISULTATOECONOMICO
DI ESERCIZIO
RisultatoEconomicodi Esercizio

STATO PATRIMONIALE ATTIVO
A

ATTIVO
IMMOBILIZZFZIONI
A)IMMOB ILIZZAZIONI IMMATERIALI
SOFTWARE
Software
LICENZED'USO
Concessioni
e licenze
DIRITTID'AUTORE
Dirittid'autore
ALTRE IMMOBILIZZAZIONIIMMATERIALI
Altreimmobilizzazioniimmaterial
i
Costidi studie ricerche
Costirelativiprogettipluriennali
Costidi pubblicità
pluriennali
Spesedi rappresentanza
da ammortizzare
Altrespesepluriennali
Manutenzioni
su benídi terzi
lmmobilizzazioni
in corsoed acconti(immat.)

b)IMIuoe 't-:lzzpzloN
I MATERIALI

IMMOBILI
Terreni
Fabbricati
Fondoammortamento
fabbricati
lmmobilizzazioni
in corsoed acconti(immob.)
IMPIANTI
lmpiantiGenerici
Fondoammortamento
impiantiGenerici
Fondosvalutazione
impiantiGenerici
Tipografia- macchinarie impiantigenerici
tipografia- Fondoammortamento
macchinari
e impiantigenerici
tipografia- Fondosvalutazione
macchinari
e impiantigenerici
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lmpiantispecifici
Fondoammort.lmpiantispecifici
Fondosvalutaz.lmpiantispecifici
lmpiantispecialidi comunicazione
Fondoammort.lmpiantispecialidi comunicazione
Fondosvalutaz.lmpiantispecialidi comunicazione
Macchinari
non automatici
Fondoammortamento
macchinari
non automatici
Fondosvalutazione
macchinari
non automatici
Macchinari
automatici
Fondoammortamento
macchinari
automatici
Fondosvalutazione
macchínari
automatici
Tipografia- macchinariautomatici
tipografia- Fondoammortamento
macchinari
automatici
tipografia- Fondosvalutazione
macchinariautomatici
ATTREZZATURENON INFORMATICHE
Macchineordinaried'ufficio
Fondoammortamento
macchineordinaried'ufficio
Fondosvalutazione
macchineordinaried'ufficio
Benistrumentali
inferíori
ai 516,46Euro
Fondoammortamento
benistrumentali
inf.a 510.46Euro
Altreimmobilizzazionimaterial
i
Fondoammortamento
altreimmobil.materiali
Fondosvalutazione
altreimmobil.materíali
Macch apparecchattrezzaturavaria
FondoammortamentoMacchapparecchattrezzatura
varia
FondosvalutazioneMacchapparecchattrezzatura
varia
Altreimmobilizz.
Tecniche
Fondoammortam.Altreimmobilizz.
Tecniche
FondosvafutazioneAltreimmobilizz.
Tecniche
Tipografia- macchined'uffelettromeccaniche
tipografia- Fondoammortamento
macchined'uffelettromeccaniche
tipografia- Fondosvalutaz.macchined'uffelettromeccaniche
Tipografia-sistelettrondi fotoríproduzione
tipografia-Fondoammortamento
sistelettrondi fotoriproduzione
tipografia-Fondosvalutaz.sist elettrondi fotoriproduzione
Tipografiaattrezzatvariae minuta
tipografiaFondoammortamentoattrezzatvariae minuta
tipografiaFondosvalutazioneattrezzatvariae minuta
Tipografia- mobilie macchineordínaried'ufficio
Tipografia- Fondoammort.mobilie macchineordinaried'ufficio
Tipografia- Fondosvalutaz.mobilie macchineordinaried'ufficio
ATTREZZATURE INFORMATICHE
Macchined'ufficioelettrom.elettroniche
e calcolat.
Fondoammortamento
macchined'ufficioelettrom.elettroniche
e calcol.
Fondosvalutazione
macchined'ufficioelettrom.elettroniche
e calcol.
ARREDIE MOBILI
Mobili
Fondoammortamento
mobili
Fondosvalutazione
mobili
Arredi
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B

Fondosvalutazione
arredi
Fieree rassegne- costruzin legno
Fondoammortamento
Fieree rassegne- costruzin legno
Fondosvalutazione
Fieree rassegne- costruzin legno
Mobiliarredamento
fieree rassegne
Fondoammortamento
mobiliarredamento
fieree rassegne
Fondosvalutazione
mobiliarredamento
fieree rassegne
Opered'arte
AUTOMEZZI
Autoveicolie motoveicoli
Fondoammortamento
autoveicoli
e motoveicoli
Fondosvalutazione
autoveicolie motoveicoli
BIBLIOTECA
Biblioteca
C)IMMOBILIZZAZION
I FINANZIARIE
PARTECIPAZIONI
E QUOTE
Partecipazíoni
in impresecontrollate
Partecipazion
i azionarie
Partecipazione
in impresecollegate
Altre Partecipazioni
Conferimenti
di capitale
Quote
Fondosvalutazione
partecipazioni
ALTRI INVESTIM
ENTI MOBILIARI
Altriinvestimenti
mobiliari
PRESTITIED ANTICIPAZIONI
ATTIVE
Mutuiattivi
Prestitie anticipazioni
al personale
Prestitie anticipazioni
ad altreCCIAA
Prestitie anticipazioni
ad aziendespeciali
Creditivffesoreria(art. 1, comma45, L 266/05)
Prestitied anticipazioni
varie
Fondosvalutazione
creditisu prestitied anticipazioni
Depositicauzionali
ATTIVOCIRCOLANTE

d)nrnanruENZE
RIMANENZEDI MAGAZZINO
Rimanenzedi magazzino
E)CREDITIDI FUNZIONAMENTO
CREDITIDA DIRITTOANNUALE
Creditiv/ operatorieconomici
Fondosvalutazione
creditida dirittoannuale
CREDITIV/ORGANISMI
ED ISTITUZIONI
NAZIONALIE COMUNITARIE
Creditiv/organism
i nazionali
Creditiv/organismicomunitari
Fondosvalutazione
creditiv/org.naz.e comunitari
CREDITIV/ORGANISMIDEL SISTEMACAMERALE
Creditiv/organismidel sistemacamerale
CREDITIV/CLIENTI
Creditiv/clienti
Creditiv/clienteInfoCamere
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Creditiv/clientiper cessionedi benie servizi
Fattureda emettere
Fondosvalutazione
creditiv/clienti
Altricreditiversoclienti
Crediti v/clienti per cessione immo bitizzazioni
CREDITIPER SERVIZIC/TERZI
Creditiper Bollovírtuale
Creditiper Albo Promotori
finanziari
Creditiper Albosmaltitori
Creditiper Albo impreseartigiane
Altricreditiper serviziclterzi
Creditic/transitorioper servizíclterzi
Anticipidati a terzi
Anticipazioni
serviziolstat
Anticípazioni
servizioSesamo
Diversiper dirittidi riproduzione
bovina
CREDITIDIVERSI
Creditidiversi
Fondorischisu creditidiversi
Creditiper interessiattivida clc bancario
Creditolres a rimborso
Creditolrap a rimborso
Creditolva a rimborso
Erarioc/ritenutesubite
Erarioc/accontiires
Erarioc/accontiirap
Erarioc/creditid'impostasu dividendi
Creditiv/erarioc/ires
Creditiv/erarioc/irap
Creditiv/erariocliva
Inailc/acconti
Creditiv/ínail
Notedi creditoda incassare
Note di creditoda ricevere
Partiteattiveda incassare
Creditidiversic/transitorio
Personalec/anticipi
crediti per incassi/pagamenti/anticipazioni/
Az. speciale
CreditivlAz.Specialeper avanzoda riversare
ERARIOC/IVA
lva a debitosu vendite
lva a creditosu acquistiesigibile
lva a debitosu acquistidifferita
lva a creditosu acquistidifferita
lva da liquidazione
periodica
lva c/acconti
lva indetraibilepro-rata
ANTICIPIA FORNITORI
Fornitoric/anticipi

0 orspotrtBtLtrA'LteutDE
BANCA C/C
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c)

D)

C a s s am i n u t es p e s e
Bancac/incassida regolarizzare
DEPOSITIPOSTALI
C/C postale
Depositipostali
RATE| E RTSCONTT
ATTTVI
RATEI ATTIVI
Rateiattivi
RISCONTIATTIVI
Riscontiattivi
C O N T TD ' O R D I N E
Rischiper fidejussioni
ed avalli
lmpegniper beniin leasing
lmpegnida liquidare
Investimenti
c/impegni
Accertamenti
a scadere
GESTIONISPECIALI
zzazione
Trattamentoquiescenzae capitali
Fondodi quiescenza

STATO PATRIMONIALB PASSIVO
A

B)

c)

D)

PASSIVO
PATRIMONIONETTO
PATRIMONIO
NETTOESERCIZIPRECEDENTI
Patrimonio
nettoiniziale(ante'98)
Avanzo/Disavanzo
eserciziprecedenti
AVANZO/DISAVANZO
ECONOMICOESERCIZIO
Avanzo/Disavanzo
economicodell'esercizio
RISERVEDA PARTECIPAZIONI
Riservadi rivalutazione
DEBTTIDr FTNANZTAMENTO
MUTUIPASSIVI
Mutuipassivi
PRESTITIED ANTICIPAZIONI
PASSIVE
passive
Prestitied anticipazioni
TRATTAMENTODt F|NE RAPPORTO
FONDOTRATTAMENTOD! FINERAPPORTO
Fondotrattamentodifine rapporto
DEBtTtDt FUNZTONAMENTO
DEBITIV/FORNITORI
Debitiv/fornitori
Debitiv/profess
ionisti
Debitiv/fornitoriper fattureda ricevere
DEBITIV/SOCIETA'ED ORGANISMIDEL SISTEMACAMERALE
Debitiv/societaed organismidel sistemacamerale
DEBITIV/ORGANISMINAZIONALIE COMUNITARI
Debitiv/organisminazionalie comunitari
DEBITITRIBUTARIE PREVIDENZIALI
Debitiv/erarioper ritenutefiscali
Debitiv/erarioc/irpefcoll.coord.cont.
Debitiv/erarioc/irpefdipendenti
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E

Debitiv/erarioc/irpeflavoratori
autonomi
Debitiv/erarioc/ires
Debitiv/erarioc/irap
Debitiv/erarioc/iva
Altridebititributari
Ritenuteprevidenziali
ed assistenziali
Ritenuteprevidenziali
lavoratori
autonomi
Debitiversoentiprevidenziali
ed assistenziali
Debitiv/lnail
DEBITIV/DIPENDENTI
Debitiv/Dipendenti-retribuzion
i
DebitiviDipendenti-indennita
e rimborsospese
Debitiv/personalecessato
Debitiv/Dipendenti-altri
debiti
DEBITIV/ORGANIISTITUZIONALI
Debitiv/Consiglío
Debitiv/organistatutari
Debitiv/Giunta
Debitiv/Presidente
Debitiv/CollegioRevisori
Debitiv/Componenti
Commissioni
Debitiv/nucleodi valutazione
DEBITIDIVERSI
Debitidiversi
Debitiv/banche
Debitiv/aziendaspecialeper disavanzoda ripianare
Debitiv/Collab.Coord.Cont.
Debitiper progettied iniziative
Debitiper azionisottoscritte
da versare
Debitiper conferimenti
da versare
Notedi creditoda emettere
Cauzioniricevuteda terzi
Onerida liquidare
Debitiper incassi/pagamenti/anticipazionil
Az. Speciale
Debitídiversic/notecreditoda pagare
Debitidiversíc/transitorio
DEBITIPER SERVIZIC/TERZI
Anticipiricevutida terzi
Debitiper anticipazioni
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Debitiper anticipazioni
servizioSe.Sa.Mo
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Debitiper Albo Promotorifinanziari
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Altre ritenuteal personaleclterzi
Debitic/transitorioper serviziclterzi
CLIENTIC/ANTICIPI
ClientiC/anticipi
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FONDOIMPOSTE
Fondoimpostee tasse
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ALTRIFONDI
Altrifondi
Fondospesefuture
RATEIE RISCONTIPASSIVI
RATEIPASSIVI
Rateipassivi
RISCONTIPASSIVI
Riscontipassivi
CONTID'ORDINE
Creditoriper fidejussioni
ed avalli
per
Creditori impegnic/leasing
Creditoric/impegni
Creditoric/investimenti
Debitoric/accertamenti
GESTIONISPECIALI
Trattamentoquiescenzae capitalizzazione
Fondodi quiescenza

