
GESTIONE CORRENTE

A) Proventi correnti

1 Diritto Annuale 3.070.520,31 3.839.773,08 769.252,77

2 Diritti di Segreteria 1.082.829,44 1.094.298,33 11.468,89

3 Contributi trasferimenti e altre entrate 474.811,34 697.421,11 222.609,77

4 Proventi da gestione di beni e servizi 96.679,93 85.096,63 (11.583,30)

5 Variazione delle rimanenze 3.462,65 (1.148,67) (4.611,32)

Totale proventi correnti A 4.728.303,67 5.715.440,48 987.136,81

B) Oneri Correnti

6 Personale (2.237.323,48) (2.440.030,51) (202.707,03)

a competenze al personale (1.688.908,36) (1.733.059,81) (44.151,45)

b oneri sociali (399.370,12) (442.026,70) (42.656,58)

c accantonamenti al T.F.R. (131.550,39) (245.342,14) (113.791,75)

d altri costi (17.494,61) (19.601,86) (2.107,25)

7 Funzionamento (1.099.333,36) (1.339.690,83) (240.357,47)

a Prestazioni servizi (445.089,43) (672.249,61) (227.160,18)

b godimento di beni di terzi (54.565,25) (48.168,40) 6.396,85

c Oneri diversi di gestione (409.764,08) (435.130,02) (25.365,94)

d Quote associative (141.527,81) (144.465,33) (2.937,52)

e Organi istituzionali (48.386,79) (39.677,47) 8.709,32

8 Interventi economici (665.935,48) (703.528,03) (37.592,55)

9 Ammortamenti e accantonamenti (1.774.182,60) (1.476.642,84) 297.539,76

a Immob. immateriali (262,27) (18,98) 243,29

b Immob. materiali (161.710,71) (116.497,18) 45.213,53

c svalutazione crediti (1.205.714,82) (1.201.428,30) 4.286,52

d fondi rischi e oneri (406.494,80) (158.698,38) 247.796,42

Totale Oneri Correnti B (5.776.774,92) (5.959.892,21) (183.117,29)

Risultato della gestione corrente A-B (1.048.471,25) (244.451,73) 804.019,52

C) GESTIONE FINANZIARIA

10 Proventi finanziari 11.743,53 36.968,21 25.224,68

11 Oneri finanziari (29.402,00) (24.405,95) 4.996,05

Risultato della gestione finanziaria (17.658,47) 12.562,26 30.220,73

D) GESTIONE STRAORDINARIA

12 Proventi straordinari 434.274,96 322.937,44 (111.337,52)

13 Oneri straordinari (69.663,92) (88.747,86) (19.083,94)

Risultato della gestione straordinaria 364.611,04 234.189,58 (130.421,46)

E) Rettifiche di valore attività finanziaria

14 Rivalutazioni attivo patrimoniale

15 Svalutazioni attivo patrimoniale (54.397,02) (24.214,73) 30.182,29

Differenza rettifiche attività  finanziaria (54.397,02) (24.214,73) 30.182,29

DisavanzoAvanzo economico esercizio A-B -C -D (755.915,70) (21.914,62) 734.001,08

Conto Economico - All. C - con decimali

1 di 1

29-Mar-19

ALL. C

CONTO ECONOMICO

(previsto dall'articolo 21, comma 1)

VOCI DI ONERE/PROVENTO
VALORI ANNO 

2017

VALORI ANNO 

2018
DIFFERENZE



ATTIVO
Valori al 31-12-

2017

GESTIONE CORRENTE

A) IMMOBILIZZAZIONI

a) Immateriali

Software 18,98

Licenze d'uso

Diritti d'autore

Altre

Totale Immobilizz. Immateriali 18,98

b) Materiali

Immobilli 1.316.561,05

Impianti 17.614,24

Attrezz. non informatiche 57.603,13

Attrezzature informatiche 12.787,80

Arredi e mobili 39.171,90

Automezzi

Biblioteca 32.909,73

Totale Immolizzaz. materiali 1.476.647,85

c) Finanziarie
ENTRO 12 

MESI
OLTRE 12 

MESI
ENTRO 12 

MESI
OLTRE 12 

MESI

Partecipazioni e quote 736.740,85

Altri investimenti mobiliari

Prestiti ed anticipazioni attive 1.046.285,34

Totale Immob. finanziarie 1.783.026,19

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 3.259.693,02

B) ATTIVO CIRCOLANTE

 d) Rimanenze

Rimanenze di magazzino 43.030,67

Totale rimanenze 43.030,67

e) Crediti di Funzionamento
ENTRO 12 

MESI
OLTRE 12 

MESI
ENTRO 12 

MESI
OLTRE 12 

MESI

Crediti da diritto annuale 1.007.175,23

Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie 268.375,88

Crediti v/organismi del sistema camerale 272.654,81

Crediti vclienti 236.222,24

Crediti per servizi c/terzi 194.476,87

Crediti diversi 1.036.558,85

Erario c/iva 1.482,11

Anticipi a fornitori 115,90

Totale crediti di funzionamento 3.017.061,89

f) Disponibilita' Liquide

Banca c/c 3.235.058,68

Depositi postali 28.968,58

Totale disponibilità liquide 3.264.027,26

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 6.324.119,82

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei attivi 0,00

Risconti attivi 12.428,07

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 12.428,07

TOTALE ATTIVO 9.596.240,91

D) CONTI D'ORDINE 4.735,26

TOTALE GENERALE 9.600.976,17 (254.011,19)

0,00

51,36

51,36

(254.011,19)

0,00

368.613,41

(5.521,65)

363.091,76

204.996,33

(64.039,00)

(384,93)

0,00

(156.946,76)

(39.882,47)

21.998,55

32.013,19

(49.766,44)

(56.885,66)

(1.148,67)

(1.148,67)

(24.214,73)

(78.393,02)

(102.607,75)

(459.058,89)

1.426,15

0,00

(356.432,16)

(352.786,26)

(5.707,02)

248,46

386,51

0,00

0,00

Differenze

ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2018 (previsto dall'articolo 22, comma 1)

Valori al 31-
12-2018

0,00

0,00

963.774,79

11.907,22

57.851,59

13.174,31

40.598,05

32.909,73

1.120.215,69

712.526,12

967.892,32

1.680.418,44

2.800.634,13

41.882,00

41.882,00

967.292,76

290.374,43

304.668,00

186.455,80

137.591,21

972.519,85

1.097,18

115,90

2.860.115,13

3.603.672,09

23.446,93

3.627.119,02

6.529.116,15

9.346.964,98

29-Mar-19

Stato Patrimoniale - All. D (Attivo) - con decimali

1

0,00

12.479,43

12.479,43

9.342.229,72

4.735,26



PASSIVO
Valori al 

31.12.2017

A) PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto esercizi precedenti -3.681.223,29

AvanzoDisavanzo economico esercizio 755.915,70

Riserve da partecipazioni -177.440,81

Totale patrimonio netto -3.102.748,40

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO

Mutui passivi -65.373,20

Prestiti ed anticipazioni passive

TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO -65.373,20

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

F.do Tratttamento di fine rapporto -3.224.079,54

TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO -3.224.079,54

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO
ENTRO 12 

MESI
OLTRE 
12MESI

ENTRO 12 
MESI

OLTRE 
12MESI

Debiti vfornitori -275.693,98

Debiti vsocietà  e organismi del sistema camerale -6.000,52

Debiti vorganismi e istituzioni nazionali e comunitarie

Debiti tributari e previdenziali -5.029,98

Debiti vdipendenti -277.481,97

Debiti vOrgani Istituzionali -8.035,80

Debiti diversi -1.074.008,31

Debiti per servizi cterzi -81.640,98

Clienti canticipi

TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO -1.727.891,54

E) FONDI PER RISCHI E ONERI

Fondo Imposte -9.456,69

Altri Fondi -1.121.307,12

TOT. F.DI PER RISCHI E ONERI -1.130.763,81

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei Passivi 0,00

Risconti Passivi -345.384,42

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI -345.384,42

TOTALE PASSIVO -6.493.492,51

TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO -9.596.240,91

G) CONTI D'ORDINE -4.735,26

TOTALE GENERALE -9.600.976,17

0,00

254.011,19

0,00

0,00

0,00

232.096,58

254.011,19

7.307,00

182.410,30

189.717,30

5.691,25

-154.046,11

62.559,75

-105.941,37

-34.866,59

-41.806,41

-22.735,76

79.262,50

8.648,76

-205.712,53

-205.712,53

0,00

21.914,62

8.648,76

Differenze

755.915,70

-734.001,08

ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2018 (previsto dall'articolo 22, comma 1)

Valori al 
31.12.2018

-2.925.307,59

21.914,62

-177.440,81

-3.080.833,78

-56.724,44

-56.724,44

-3.429.792,07

-3.429.792,07

-310.560,57

-47.806,93

-27.765,74

-198.219,47

-2.344,55

-1.228.054,42

-19.081,23

-1.833.832,91

-2.149,69

-938.896,82

-941.046,51

0,00

0,00

0,00

-6.261.395,93

29-Mar-19

-9.342.229,72

-4.735,26

-9.346.964,98

Stato Patrimoniale - All. D (Passivo) - con decimali
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2018 

Premessa 

 

Il Bilancio d’esercizio al 31.12.2018 è stato redatto in conformità alle disposizioni introdotte dal 

Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere 

di Commercio, approvato con DPR n. 254/2005. 

Le rilevazioni contabili per l’esercizio 2018 sono state eseguite, come prescritto, in base al 

sistema unico economico-patrimoniale, essendo stata eliminata con decorrenza 1 gennaio 

2007  la previsione della tenuta della contabilità anche  con criteri finanziari. 

 

Criteri  di  formazione 

 

Fonti normative  

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli contenuti al Titolo III del citato 

Regolamento e, per quanto non disciplinato, alle disposizioni dettate in materia dal Codice 

Civile. 

Fonti non normative  

Ai sensi del comma 2 dell’art. 74 del Regolamento, è stata istituita, con decreto del Ministro 

delle Attività Produttive del 6 giugno 2006  una  Commissione per l’interpretazione  e 

l’applicazione dei principi contabili contenuti nella fonte regolamentare prevista per le 

Camere di commercio, in coerenza con la natura e le funzioni delle stesse. 

Con Circolare n. 3622/C del febbraio 2009 del Ministero per lo Sviluppo Economico, sono stati 

comunicati i documenti (dal numero 1 al numero 4) approvati dalla citata Commissione e 

relativi ai principi contabili dalla stessa elaborati. Questi trovano integrale applicazione dal 1° 

gennaio 2008 e costituiscono un sistema di enunciati e di regole  di riferimento 

esclusivamente rivolto ai soggetti destinatari del Regolamento, intesi come Camere di 

Commercio e loro Aziende speciali. 

Il sistema di regole definito ha avuto come unico parametro di riferimento i principi contabili 

nazionali ed internazionali, limitando l’applicazione di questi ultimi solo alle fattispecie non 

disciplinate  dai principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.). 

E’ all’insieme delle previsioni contenute nelle fonti indicate che ci si è riferiti per la stesura del 

bilancio d’esercizio al 31.12.2018. 
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Criteri  di  valutazione 

 

Sulla base delle indicazioni già disposte dall’art. 1 del Regolamento e riprese in alcuni dei 

principi contabili generali approvati dalla Commissione, la valutazione delle voci di bilancio è 

stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della 

continuazione dell'attività.  

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli 

elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare 

compensazione tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in 

quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è 

stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si 

riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti numerari (incassi e 

pagamenti).  

La valutazione dei fatti di gestione in funzione della prosecuzione dell’attività ha determinato 

l’utilizzo di criteri di funzionamento. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio già sanciti dall’ art. 

26 del Regolamento e ripresi dal Documento n. 2 – Criteri  di iscrizione e di valutazione degli 

elementi patrimoniali attivi e passivi,  di cui alla Circolare  del Ministero per lo Sviluppo 

Economico n. 3622/C del febbraio 2009  sono stati i seguenti: 

Immobilizzazioni 

Materiali ed immateriali 

Gli immobili, già presenti alla data dell’1/1/2007, continuano ad essere iscritti nello stato 

patrimoniale a norma dell’art. 25 del D.M. n. 287/97.  

Per gli acquisti degli altri beni materiali (Altre immobilizzazioni informatiche, Impianti specifici,  

Attrezzature) effettuati nel 2018 l’iscrizione in bilancio è avvenuta sulla base dei costi 

effettivamente sostenuti. 

 Le immobilizzazioni sono esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 

esercizi e imputati direttamente alle singole voci. Con tale modalità i beni completamente 

ammortizzati risultano privi di valore contabile; di tali beni rimane, comunque annotazione 

nel libro di cespiti. 

Dal 2008, è stata istituita una nuova categoria di cespiti relativa ad immobilizzazioni materiali 

che ha accolto beni oggetto di totale contribuzione alla spesa da parte di terzi (Ministero 

dell’ambiente per l’Albo gestori rifiuti, Unioncamere per i progetti finanziati dal fondo 

perequativo). Anche questi,  completamente ammortizzati a fine esercizio, mantengono la 

loro evidenza solo nel libro dei cespiti. 
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Le opere d’arte non vengono ammortizzate, poiché trattasi di beni la cui possibilità di 

utilizzazione è protratta nel tempo; lo stesso dicasi per la biblioteca. 

Anche per il 2018, le quote d’ammortamento sono state calcolate in base ai seguenti 

coefficienti: 

MOBILI  (Mobili e macchine d’ufficio)              15% 

ATTREZZATURE  (Macch. Apparecchi, Attrezz. Varia) 20% 

IMMOBILI        3% 

Sempre sulla base dei costi effettivamente sostenuti sono state iscritte le immobilizzazioni 

immateriali. Tra esse, oltre ai beni (software e licenze d’uso) sono annotati oneri per 

acquisizioni immateriali aventi utilità pluriennale.   

Tra le immobilizzazioni immateriali, che sono ammortizzate con la procedura diretta 

(ammortamento c.d. “in conto”), al software è stata applicata un’ aliquota di ammortamento 

del 33,33% in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. mentre per le altre 

immobilizzazioni immateriali, che accolgono spese di manutenzione straordinaria su beni di 

terzi (aliquota 20%) e licenze d’uso (aliquota 33,33%) non si è proceduto a nessun 

ammortamento in quanto i cespiti iscritti nelle singole categorie erano già completamente 

ammortizzati. 

 Finanziarie 

Rappresentano una forma di investimento finanziario della Camera di commercio. 

Accolgono: 

 le partecipazioni e le quote 
 i prestiti e le anticipazioni attive. 

Il Regolamento vigente ha previsto dei nuovi criteri di valutazione per tale categoria rispetto a 

quanto sancito da quello previgente in base al quale l’esposizione doveva avvenire in base al 

patrimonio netto delle partecipate. 

La nuova disposizione normativa infatti mantiene tale criterio esclusivamente per le 

partecipazioni in imprese controllate e/o collegate, riservando alle partecipazioni in “altre 

imprese”, diverse dalle precedenti, il criterio del costo di acquisto o di sottoscrizione. Tale 

ultimo valore viene mantenuto nei bilanci dei successivi esercizi a meno che non si verifichi 

una perdita durevole del valore della partecipazione di cui si dovrà tener conto. 

Tra le attività dell’ente sono esposte solo partecipazioni e quote che l’art. 26, comma 7 del 

Regolamento definisce in ‘altre imprese’ essendo,  le società partecipate, né controllate né 

collegate. 

Il riferimento normativo utilizzato per la valutazione  è stato integrato dal principio contabile 

riportato nel Documento n. 3  allegato alla Circolare, al paragrafo 3.3.1.b). 



 
 
 
 
 

 
  

Pag. 5 di 38 

Pertanto per le partecipazioni acquisite prima del 2007 l’ultimo valore rilevato e presente nel 

bilancio d’esercizio al 31.12.2007 è stato considerato il primo valore di costo alla data di 

entrata in vigore dell’attuale Regolamento;  di queste: 

 il valore della partecipazione in società di capitali (s.pa. e s.r.l.) è espresso con il metodo 
del patrimonio netto delle partecipate al 31.12.2006; Il metodo del patrimonio netto è sta-
to applicato per congelare il valore delle acquisizioni già presenti anteriormente alla data 
di entrata in vigore del regolamento e consiste nell'assunzione, nel bilancio della società 
partecipante, del risultato d'esercizio della partecipata; 

 per i conferimenti nelle società ex consorzi fidi il, valore iscritto è quello di sottoscrizione. 
Per tutte le altre partecipazioni acquisite dall’esercizio 2007 in avanti, è stata fatta l’iscrizione 

in base al costo di sottoscrizione.  

In ottemperanza alle disposizioni del Testo unico sulle partecipazioni (D.Lgs 175/2016), che ha 

introdotto l’obbligo della redazione di un piano di razionalizzazione straordinario delle 

stesse, a far data dall’anno 2017, da aggiornare ogni anno entro il 31.12, nell’anno 2018, 

l’intero portafoglio finanziario detenuto dall’Ente è stato oggetto di 

revisione/aggiornamento con deliberazione n. 95 del 21 dicembre 2018.  

Inoltre, in relazione alle società partecipate per le quali si è rilevato un risultato negativo nel 

2017, tale da comportare una riduzione del patrimonio netto e del valore della quota 

posseduta al di sotto del valore contabile iscritto, si è proceduto a fare un accantonamento 

in ottemperanza delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 551-552 della legge 27/12/2013, n. 

147 (Legge di stabilità per il 2014) tenendo conto delle istruzioni operative emanate in 

merito dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota  n. 0023778 del 20/02/2015. 

Tra i prestiti e le anticipazioni attive, la Camera di Commercio del Molise ha iscritto crediti  al 

presumibile valore di realizzazione.  

Si riferiscono esclusivamente a prestiti effettuati a favore del personale a titolo di anticipazione 

su l’indennità di fine rapporto maturata. 

Attivo circolante 

Rimanenze di magazzino 

Sono iscritte in bilancio al costo d’acquisto in base all’art. 26, comma 12 del DPR 254/2005. 

Crediti di funzionamento 

Sono classificati secondo la natura del debitore e sono esposti al presumibile valore di realizzo 

in base all’art. 26, comma 10 del DPR 254/2005. 

Sono inoltre esposti al netto degli accantonamenti al fondo svalutazione crediti (art. 22, 

comma 2 del DPR 254/2005), riferito esclusivamente a quelli derivanti dal diritto annuale. 

Disponibilità liquide 

Sono iscritte  al valore nominale. 
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Fondo per il trattamento di fine rapporto 

Rappresenta il debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di 

lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data 

di chiusura del bilancio, al netto delle erogazioni effettuate o da effettuare ai dipendenti 

cessati dal servizio nel corso dell’anno 2016, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 

corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

Debiti di funzionamento 

Sono classificati secondo la natura del creditore ed iscritti secondo il loro valore di estinzione in 

base all’art. 26, comma 11 del DPR 254/2005. Tale valore coincide con il valore nominale del 

debito al netto di eventuali resi, rettifiche e sconti. 

Ratei e risconti 

Sono stati rilevati solo dei  risconti, sia attivi che  passivi. 

Fondi per rischi ed oneri 

Sono stati iscritti in questa sezione anche gli oneri correlati a incarichi ai legali affidati nel 2018, 

nonché l’accantonamento necessario ad ottemperare alla sentenza del Tribunale di 

Campobasso – Sezione lavoro – sentenza n. 198/2018 emessa nel giudizio RG 719/2015 tra la 

ex Camera di Commercio I.A.A. di Campobasso e Camera di Commercio I.A.A. di Bari 

afferente la liquidazione dell’indennità di anzianità dell’ex Segretario Generale, in qualità di 

Segretario Generale delle 2 camere. Viene iscritto in questa sezione l’accantonamento per il 

ripianamento delle perdite nelle società partecipate che hanno registrato un risultato 

negativo nel 2017 di cui si è detto nel precedente paragrafo, nella misura correlata alla 

stessa partecipazione. Nel caso specifico, trattasi di una società con patrimonio netto 

negativo, pertanto l’accantonamento è stato pari al valore contabile della partecipazione. 

Conti d'ordine 

I conti d’ordine non presentano annotazioni. 

Riconoscimento dei  proventi e degli oneri 

I proventi  e gli oneri sono stati rilevati  in relazione a quanto è avvenuta la consegna dei beni  

o ultimata la prestazione dei servizi.  

Il riferimento temporale ha tenuto conto della competenza economica dell’esercizio. 

Riconoscimento del  provento e del credito relativo al diritto annuale 

Per  la rilevazione di tale provento e del credito residuo a fine esercizio, il documento n. 3  

approvato con Circolare MSE 3622/C, ai paragrafi 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3, ha individuato il 
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criterio utile da utilizzare a partire dall’esercizio 2009 sancendo altresì l’esigenza di 

procedere alla contabilizzazione del credito per singola impresa.  

Il criterio di determinazione del diritto annuale dovuto, prevede: 

- per le imprese che pagano in misura fissa, anche se inadempienti, una misura determinata 

con decreto del Ministro dello sviluppo economico; 

- per le imprese che pagano in base al fatturato, anche se inadempienti, una misura variabile 

calcolata applicando l’aliquota di riferimento, definita con lo stesso decreto, ad un 

ammontare di fatturato pari alla media dei fatturati dichiarati dalle stesse imprese negli 

ultimi tre esercizi, secondo le specifiche informazioni fornite da Infocamere. Qualora la 

Camera di commercio non disponga di tali informazioni, il diritto annuale dovuto viene 

determinato utilizzando, prudenzialmente, la misura dei tributo corrispondente allo 

scaglione di fatturato più basso previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. 

Per l'applicazione dell'ammontare delle sanzioni per tardivo o omesso versamento è stato 

rilevato, quale provento e relativo credito, un importo definito applicando a ciascun debitore 

la misura della sanzione stabilita dal decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54 sull'importo 

del diritto iscritto a credito così come individuato con i criteri descritti. 

L'interesse moratorio sul diritto annuale è stato calcolato aI tasso di interesse legale con 

maturazione giorno per giorno sull'importo del credito per diritto annuale determinato per i 

giorni intercorrenti tra la scadenza prevista per il pagamento del diritto e fino alla data di 

chiusura dell'esercizio.  

L’accantonamento al fondo svalutazione crediti è stato quantificato in base al criterio dettato 

dal citato documento n. 3  approvato dalla Commissione al paragrafo 1.4.4. Secondo tale 

disposizione, l'importo che rileva la presumibile perdita su crediti da accantonare 

annualmente al fondo svalutazione crediti è stabilito applicando all'ammontare del valore 

nominale dei crediti derivanti da diritto annuale, sanzioni  e interessi, di cui ai punti 

precedentemente descritti, la percentuale media  di mancata riscossione degli importi del 

diritto relativi alle ultime due annualità per le quali si è proceduto all'emissione dei ruoli 

esattoriali; la percentuale è calcolata al termine dell'anno successivo alla loro emissione. 

Per questo Ente, ai fini dell’accantonamento da effettuare nel 2018, sono state considerate 

quali ultime due annualità di diritto annuale messo a ruolo da prendere come riferimento il 

2013 (con ruolo emesso nel 2015) e il 2014 (con ruolo emesso nel 2016). Le stesse, in corso 

di gestione presso Equitalia, hanno evidenziato, a fine esercizio, una percentuale  di mancata 

riscossione media pari  all’84,85% per il diritto, all’85,11% ed all’82,38% per gli interessi. 

A seguito della rettifica del credito per diritto, sanzioni ed interessi da diritto annuale, riferito 

alle annualità 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 eseguita in automatico 

dal sistema informatico al fine di allineare i saldi contabili alle risultanze del credito estratte 

dal sistema di gestione del diritto annuale, sono state rilevate, tra le poste straordinarie, 

quote di proventi ed oneri ad essa correlate.  
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Attività 

 

A) Immobilizzazioni 

 

Nel corso del 2018, si è proceduto, ad effettuare nuove acquisizioni e alla rilevazione 
delle quote di ammortamento. 
 

a) Immobilizzazioni immateriali 

 

SOFTWARE 

  Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 VARIAZIONE 

  b b (b-a) 

Software 18,98 0,00 -18,98 

 

SOFTWARE  Importo  

SALDO AL 31/12/2017 18,98 

  

Acquisizioni dell’esercizio 2018 0,00 

Ammortamenti dell’esercizio 2018 -18,98 

    

SALDO AL 31/12/2018 0,00 

LICENZE D’USO 

  Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 VARIAZIONE 

  a b (b-a) 

Concessioni  e Licenze 0,00 0,00 0,00 
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CONCESS. E LICENZE  Importo  

SALDO AL 31/12/2017 0,00 

  

Acquisizioni dell’esercizio 2018 0,00 

Ammortamenti dell’esercizio 2018 0,00 

    

SALDO AL 31/12/2018 0,00 

 

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

  Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 VARIAZIONE 

  a b (b-a) 

Altre immobilizzazioni 

Immateriali 
0,00 0,00 0,00 

 

ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI  Importo  

SALDO AL 31/12/2017 0,00 

Acquisizioni dell’esercizio 2018 0,00 

Ammortamenti dell’esercizio 2018 0,00 

    

SALDO AL 31/12/2018 0,00 

 

Tutti i cespiti iscritti in tale categoria risultano completamente ammortizzati. Essi sono 

rappresentati dai lavori di ammodernamento fatti sull’immobile sito in contrada  Selva piana  

a Campobasso e di proprietà del Comune, che accoglieva la Cittadella dell’Economia ed il 

polo dei servizi alle imprese nel cui ambito era stata trasferita la sede operativa dell’Unione 

regionale. In tale categoria sono altresì iscritti costi di progettazione ed attivazione di nuovi 

servizi informatici presso degli uffici camerali aventi utilità pluriennale. 

b) Immobilizzazioni materiali 
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IMMOBILI e TERRENI 

  
SALDO AL 

31/12/2017 

SALDO AL 

31/12/2018 
VARIAZIONE 

  a b (b-a) 

Immobili 1.316.561,05 963.774,79 - 352.786,26 

 

IMMOBILI  Importo  

SALDO AL 31/12/2017 1.316.561,05 

Acquisizioni dell’esercizio 2018 (lavori capitalizzati) 9.943,00 

Alienazioni dell’anno -286.358,98 

Ammortamenti dell’esercizio 2018 - 76.552,33 

SALDO AL 31/12/2018 963.774,79 

 

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 

  Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 VARIAZIONE 

  a b (b-a) 

Impianti generici 11.053,60 4.926,04 - 6.127,93 

 

IMPIANTI GENERICI  Importo  

SALDO AL 31/12/2017 11.053,60 

  

Acquisizioni dell’esercizio 2018 0,37 

Ammortamenti dell’esercizio 2018 -6.127,93 

    

SALDO AL 31/12/2018 4.926,04 
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IMPIANTI SPECIFICI 

  Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 VARIAZIONE 

  a b (b-a) 

Impianti specifici 17.614,24 11.907,22 - 5.707,02 

 

IMPIANTI SPECIFICI  Importo  

SALDO AL 31/12/2017 17.614,24 

  

Acquisizioni dell’esercizio 2018  0,00 

Ammortamenti dell’esercizio 2018 -5.707,02 

SALDO AL 31/12/2018 11.907,22 

 

BENI AMMORTIZZABILI < € 516,46 

  Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 VARIAZIONE 

  a b (b-a) 

Beni ammort.li < € 516,46 0,00 0,00 -0,00 

 

Beni amm.li < € 516,46  Importo  

SALDO AL 31/12/2017 44.123,47 

F.DO AMM.TO AL 31/12/2017 44.123,47 

Acquisizioni dell’esercizio 2018 5.485,89 

Ammortamenti dell’esercizio 2018 -5.485,89 

    

SALDO AL 31/12/2018 0,00 
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MACCHINE ED ATTREZZATURE VARIE 

  Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 VARIAZIONE 

  a b (b-a) 

Macchine ed attrezz. 57.603,11 57.851,59 248,48 

 

Macchine ed attrezz.  Importo  

SALDO AL 31/12/2017 57.603,11 

Acquisizioni dell’esercizio 2018 18.010,15 

Ammortamenti dell’esercizio 2018 -17.761,67 

    

SALDO AL 31/12/2018 57.851,59 

 

MACCHINE D’UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE 

  Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 VARIAZIONE 

  a b (b-a) 

Macchine ed attrezz. 1.734,20 8.248,26 6.514,06 

 

Macchine ed attrezz.  Importo  

SALDO AL 31/12/2017 1.734,20 

Acquisizioni dell’esercizio 2018 10.310,32 

Ammortamenti dell’esercizio 2018 -3.796,26 

    

SALDO AL 31/12/2018 8.248,26 
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ARREDI E MOBILI 

Di seguito è riportata in dettaglio la  valutazione effettuata per la categoria che comprende le 

sezioni dei mobili in senso stretto, delle opere d’arte e dei mobili e macchine ordinarie 

d’ufficio:  

  Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 VARIAZIONE 

  a b (b-a) 

Mobili 39.171,9 40.598,05  1.426,15 

 

MOBILI  Importo  

SALDO AL 31/12/2017 39.171,9 

Acquisizioni nell'esercizio 2018: 2.492,21 

Ammortamenti dell’esercizio 2018 : 
- 1.066,06 

SALDO AL 31/12/2018 40.598,05 

 

 
SALDO AL 

31/12/2017 

SALDO AL 

31/12/2018 
VARIAZIONE 

  a b (b-a) 

Opere d'arte 38.258,88 38.258,88 0,00 

 

  Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 VARIAZIONE 

  a b (b-a) 

Mobili e Macchine ord. 0,00 0,00 0,00 

I beni iscritti in tale sezione sono tutti completamente ammortizzati.  

AUTOMEZZI 

  Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 VARIAZIONE 

  a b (b-a) 
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Autovetture 0,00 0,00 0,00 

 

BIBLIOTECA 

  
SALDO AL 

31/12/2017 

SALDO AL 

31/12/2018 
VARIAZIONE 

  a b (b-a) 

Biblioteca 32.909,73 32.909,73 0,00 

 

c) Immobilizzazioni finanziarie 

Le partecipazioni azionarie e le altre partecipazioni sono state oggetto della revisione annuale 

del  Piano operativo di razionalizzazione delle Società partecipate previsto dall’art. 24 del 

D.Lgs. 175/2016 (Testo unico sulle società partecipate). Tale atto,  adottato con 

determinazione presidenziale n. 14 del 29 settembre 2017, ratificato dalla Giunta camerale 

con deliberazione n. 73 del 10/11/2017, è stato aggiornato con deliberazione della Giunta 

camerale n. 95 del 21 dicembre 2018. 

Nel corso del 2018 alcune quote sono state liquidate ed incassate a seguito di dismissione 

(Uniontrasporti).  

PARTECIPAZIONI AZIONARIE 

La valutazione delle partecipazioni è stata effettuata secondo i criteri descritti in premessa:  

 quelle presenti al 1° gennaio 2007 permangono iscritte in base al patrimonio netto delle 
partecipate rilevato al 31.12.2006; 

 in presenza di perdite durevoli, si è provveduto alla rettifica del valore contabile iscritto, in 
base al ridotto patrimonio netto delle partecipate. 

 

 

 

SALDO AL 

31/12/2018 

SALDO AL 

31/12/2017 
VARIAZIONE 

    

PARTECIPAZIONI 

AZIONARIE 
465.790,27 490.005,00 -24.214,73 

 

Di seguito è riportato, in dettaglio, il valore contabile di ciascuna partecipazione:  
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Descrizione 

Partecip.ni già 

presenti 

all’1/01/2007 

Acquisizioni 

/cessioni 

successive al 

2007 

Dismissioni o 

svalutazioni 

Valore 

contabile al 

31/12/2018 

INFOCAMERE S.C.P.A. – 

quota cb 
9.931,41   9.931,41 

INFOCAMERE S.C.P.A. – 

quota is 
61.341,83   61.341,83 

BORSA MERCI TELEMATCA 

ITALIANA S.C.P.A. 
223,59   223,59 

ISNART S.C.P.A. – quota cb  871,68  871,68 

ISNART S.C.P.A. – quota is 458,17   458,07 

TECNOHOLDING SPA* - quota 

is 
392.963,59   392.963,59 

MATESE PER 

L’OCCUPAZIONE S.C.P.A. IN 

LIQUIDAZIONE * – quota cb 

24.116,24  24.116,24 0,00 

MATESE PER 

L’OCCUPAZIONE S.C.P.A.IN 

LIQUIDAZIONE * – quota is 

98,49  98,49 0,00 

MOLISE SVILUPPO S.C.P.A.    0,00 

TECNOSERVICECAMERE 

S.C.P.A. 
   0,00 

MPS MERCHANT S.P.A. (ex 

MEDIOCREDITO TOSCANO 

S.P.A. 

   0,00 

MOLISEINNOVAZIONE 

S.C.P.A IN LIQUIDAZIONE 
   0,00 

TOTALE 489.133,32 871,68 - 24.214,73 465.790,27 
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ALTRE PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE 

 
SALDO AL 

31/12/2018 

SALDO AL 

31/12/2017 
VARIAZIONE 

    

ALTRE PARTECIP.NI E 

CONFERIMENTI DI 

CAPITALE 

246.735,85 

 

246.735,85 

 

0,00 

 

 

Il cui dettaglio è il seguente: 

 

Descrizione 

Partecipazioni già 

presenti 

all’1/01/2007 

Nuove 

acquisizioni / 

Ulteriori 

sottoscrizioni 

successive 

all’1/1/2007 

Dismissio

ni 

Valore 

contabile al 

31/12/2018 

JOB CAMERE S.R.L. – quota is  538,00  538,00 

SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L.  17.718,00  17.718,00 

ECOCERVED S.R.L.  2.247,17  2.247,17 

G.A.L. MOLISE RURALE - S.C.R.L. - 

AGENZIA DI SVILUPPO 
 2.000,00  2.000,00 

RETECAMERE S.C. A R.L. IN 

LIQUIDAZIONE 
   0,00 

INNOVA – SOCIETA’ DI SVILUPPO 

BASSO MOLISE-FORTORE – IN 

LIQUIDAZIONE 

   0,00 

IG STUDENTS MOLISE S.R.L. IN 

LIQUIDAZIONE 
   0,00 

CONTADO DI MOLISE SOCIETA’ 

COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE 
   0,00 

COOPERATIVA DI GARANZIA 

MOLISE CENTRALE S.c.a r.l. (Ex 

CONSORZIO FIDI) 

59.365,63   59.365,63 
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C.N.A. MOLISE COOPERATIVA 

ARTIGIANA DI GARANZIA S.c.a r.l. (Ex 

CONSORZIO FIDI) 
55.280,26   55.280,26 

IMPREFIDI MOLISE COOP. DI 

GARANZIA ( Ex CONSORZIO FIDI 

COOPERATIVA ARTIGIANA DI 

GARANZIA CONFARTIGIANATO-FIDI A 

R.L.) 

13.115,75   13.115,75 

SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANA 

MOLISANA CONFIDI  - (EX CONSORZIO 

FIDI COOP. ARTIG. DI GARANZIA 

MOLISANA A .R.L.) 

41.304,37   41.304,37 

FONDAZIONE D.E.M.O.S.  5.000,00  5.000,00 

UNIONCAMERE MOLISE – quota cb  33.500,00  33.500,00 

UNIONCAMERE MOLISE – quota is  16.666,67  16.666,67 

TOTALE 170.425,33 79.030,65 -2.720,13 246.735,85 

 

PRESTITI ED ANCIPAZIONI FINANZIARIE 

 SALDO A 31/12/2017 SALDO A 31/12/2018 VARIAZIONE 

    

MUTUI ATTIVI 0 0 0 

PRESTITI ED 

ANTICIPAZIONI 

ATTIVE 

954.958,55 967.892,32 12.933,77 

TOTALE 954.958,55 967.892,32 12.933,77 

  
I prestiti e le anticipazioni attive sono rappresentati dai prestiti al personale dipendente nella 

forma di anticipazioni sull'indennità di anzianità la cui restituzione è prevista in un’unica 
soluzione alla fine del rapporto con riscossione mensile della quota interessi.  

Nel corso del 2018 è stata contabilizzata la quota di restituzione dell’anticipazione concessa ad 
un dipendenti cessato dal servizio nel 2014. La restituzione è stata concomitante alla 
liquidazione della quota dell’indennità da liquidare nell’esercizio, secondo le scadenze 
stabilite dalla norma in funzione delle modalità di collocamento a riposo. Nel corso 
dell’esercizio 2018, è stata concessa un’altra  anticipazione sull’indennità di fine servizio. 
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B) Attivo circolante 

 

d) Rimanenze 

 
SALDO AL 

31/12/2017 

SALDO AL 

31/12/2018 
VARIAZIONE 

    

Rimanenze di magazzino 43.030,67 41.882,00 - 1.148,67 

    

La valutazione è stata effettuata al costo di acquisto e contabilizzata in base alle giacenze 

presenti in magazzino alla data del 31/12/2018. 

e) Crediti di funzionamento 

I Crediti di funzionamento, ammontanti a complessivi € 2.860.115,13,  hanno subito un 

decremento netto di  €  156.946,76  determinato dalle seguenti, specifiche variazioni:  

DESCRIZIONE 

SALDO AL 

31/12/2018 

SALDO AL 

31/12/2017 INCREMENTO DECREMENTO 

          

Crediti da diritto annuale  967.292,76 1.007.175,23  - 39.882,47 

Crediti v/organismi nazionali e comunitari 290.374,43 268.375,88 21.998,55  

Crediti v/organismi del sistema camerale 304.668,00 272.654,81 32.013,19   

Crediti v/clienti 186.455,80 236.222,24  -49.766,44 

Crediti per servizi c/terzi 137.591,21 194.476,87  -56.885,66 

Crediti diversi 972.519,85 1.036.558,85  -64.039,00 

Erario c/Iva 1.097,18 1.482,11  -384,93 

Anticipi a fornitori 115,90 115,90  - 

TOTALE 2.860.115,13 3.017.061,89  54.011,74 

 

 -210.958,50 
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Preliminarmente, si ricorda che dall’anno 2009, in ottemperanza al dettato delle norme di 

riferimento, a fronte dell’importo del credito iscritto è possibile estrarre, dalla procedura 

informatica DISAR gestita dalla società di sistema Infocamere scpa, l’elenco del credito ossia 

l’elenco, per singole posizioni, dei crediti vantati al 31.12. verso i soggetti iscritti al R.I. e 

tenuti al pagamento del diritto annuale.  

Il dettaglio dei crediti riguarda:  

I Crediti da diritto annuale che sono relativi al diritto annuale dovuto e non pagato per l’anno 

2018 (€ 1.164.905,98) e precedenti; la voce comprende i  Crediti per sanzioni e interessi da 

diritto annuale che sono relativi agli oneri accessori determinati sulle quote di credito per 

diritto annuale relativo agli anni dal 2008 al 2018. Per tale ultimo esercizio la quota di 

competenza ammonta a complessivi  € 367.959,89 di cui € 358.009,94 per sanzioni e € 

9.949,51 per interessi. Il credito totale iscritto in bilancio per il diritto annuale ammonta ad 

euro 16.375.568,87; a fronte di tali categorie di crediti è presente un f.do svalutazione  di € 

15.408.276,11 calcolato secondo le disposizioni dei principi contabili. La percentuale applicata 

nel 2018 è pari all’83%. Le scritture automatiche di rettifica, in quanto riferite ad annualità 

anteriori di diritto annuale, hanno comportato annotazioni nella gestione straordinaria, tra le 

sopravvenienze, di importo poco significativo. 

I Crediti verso organismi nazionali e comunitari (€ 290.374,43)  si riferiscono a quello vantato 

verso la Regione Molise per il rimborso  forfettario riconosciuto per la gestione dell’Albo 

delle imprese artigiane degli anni 2011/2013 (€ 75.000,00), per il progetto Innovazione 

servizi camerali per € 82.633,12.  Sono rilevati in questa voce i crediti derivanti dalla gestione 

di n.02 progetti comunitari, pluriennali, per la quota di competenza dell’anno pari ad € 

50.297,30 per il progetto Symbi, ed € 58.911,31 per il progetto Innogrow. Inoltre, è iscritto il 

credito per il saldo delle iniziative di sistema in materia di controllo e vigilanza per euro 

20.540,00.  

I Crediti verso organismi del sistema camerale, per euro 304.668,00 si riferiscono, 

principalmente, alla quota di rimborso delle spese di gestione sostenute dall’ente, nelle 

annualità  2016 e 2017, per la Sezione regionale Albo gestori ambientali (€ 165.185,51), al 

rimborso costo del personale progetto Sisprint 2018 per euro 35.586,69, al contributo per 

rigidità di bilancio F.P. anno 2016 per euro 73.548,76, al saldo del contributo per il progetto 

“Crescere imprenditori” per euro 3.341,04 e per euro 24.506,00 al riversamento del 

compenso spettante per incarichi dirigenziali conferiti dall’Unione Regionale per gli anni 

2016 e 2017.  

I Crediti verso clienti  iscritti per € 186.455,80 sono, in parte, relativi a diritti di segreteria  e 

bolli incassati telematicamente dalla società Infocamere e da questa poi riversati alla Camera 

nel 2018. 

 Un’ulteriore parte del credito è  riferita alla riscossione di proventi derivanti dalle tariffe del 

servizio metrico, dell’organismo di controllo della filiera vitivinicola e dell’organismo di 

mediazione.  
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 In tale sezione, inoltre, sono iscritti dal 2013, i crediti, pari ad € 66.666,01, vantati 

dall’Azienda speciale F.A.I. e trasferiti nell’attivo patrimoniale dell’Ente, a seguito della 

chiusura della procedura di liquidazione (Delibera di Giunta n. 132 del 30/12/2013 e 

Determina dirigenziale n. 44 del 13/03/2014).  

I Crediti per servizi c/terzi  (€ 137.591,21) si riferiscono agli anticipi dati a terzi tra cui, sono 

annotate, le anticipazioni fatte all’Azienda Speciale SANNIOLAB  per le operazioni di chiusura 

della liquidazione (€ 61.527,45) nonché il credito per delle spese anticipate dall’ente per la 

costituzione del GAL MOLISE RURALE (€ 30.390,72).  

Tra i Crediti diversi (€ 972.519,85),  ricordiamo, tra gli altri, i seguenti crediti: nei confronti 

dell’Unioncamere Molise (€ 308.912,75) per spese anticipate per suo conto; verso la Regione 

Molise per il progetto di promozione dei vini per euro 175.000,00 e per il funzionamento 

della CPA anno 2014 per € 23.958,33; verso l’Inail per il costo di una unità di personale in 

comando per euro 10.689,42; verso le società partecipate per le quali si è concluso il 

processo di alienazione e si è in attesa di incassare la relativa quota per un totale di euro 

32.727,46; verso la Camera di commercio di Chieti per la quota di indennità di fine rapporto 

maturata da un nostro attuale dipendente trasferitosi in mobilità dall’altro ente (€ 

16.796,60); alla quota di rimborso delle spese di gestione sostenute dall’ente, per l’anno 

2018, per la Sezione regionale Albo gestori ambientali (€ 143.742,02); verso gli organi per 

indennità corrisposte e non dovute per € 28.488,23; i dipendenti (€ 101.156,45) per ritenute 

previdenziali sospese a causa sisma ed in corso di restituzione.  

f) Disponibilità liquide 

  

SALDO AL 

31/12/2018 

SALDO AL 

31/12/2017 VARIAZIONE 

        

Depositi bancari e 

disponibilità di cassa 
3.603.672,09 3.235.058,68 368.613,41  

Depositi postali 23.446,93 28.968,58 -5.521,65  

      

TOTALE 3.627.119,02 3.264.027,26 363.091,76 

 

Il valore indicato alla sezione depositi bancari e disponibilità di cassa è da riferire alla cassa 

contanti per € 651,50  per l’incasso del 31.12.2018 riversato in banca all’inizio del 2019, al 

saldo di cassa positivo concordante con il saldo contabile (derivante dalla somma algebrica 

tra il saldo all’1/1/2018, gli ordinativi di incasso e pagamento  emessi ed estinti nell’anno) 

pari ad €    3.603.020,59. 
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Il valore dei depositi postali è relativo al saldo presente al 31.12.2018, generato dal 

versamento dei diritti da parte di utenti per i servizi camerali.  

C) Ratei e risconti attivi 

 

  

SALDO AL 

31/12/2018 

SALDO AL 

31/12/2017 VARIAZIONE 

        

Ratei attivi 0,00 0,00 0,00 

Risconti attivi 12.479,43  12.428,07 51,36  

        

TOTALE 12.479,43 12.428,07 51,36  

 

Conti d’ordine 

 

Al termine dell’esercizio,  ci sono annotazioni  per Impegni da liquidare  per euro 4.735,26. 

Passività 

 

A) Patrimonio netto 

 

Nel dettaglio, il patrimonio netto risulta formato dalle seguenti poste 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2018 Variazioni 

    

Patrimonio netto esercizi 

precedenti 3.681.223,29 2.925.307,59 - 755.915,70  

Avanzo/Disavanzo economico -755.915,70 - 21.914,62 734.001,08 
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esercizio 

Riserve da partecipazioni 177.440,81  177.440,81              0,00  

TOTALE 3.102.748,40 3.080.833,78  -21.914,62 

 

Si rileva, in particolare, che la voce Riserve da partecipazioni comprende sia la  Riserva da 

rivalutazione partecipazioni  che il F.do Rivalutazione D.M. 287/97. 

La voce ‘Patrimonio netto esercizi precedenti’ si è decrementata per effetto del risultato 

conseguito nell’esercizio 2017. 

La voce “Avanzo/Disavanzo economico esercizio”, espone il risultato negativo di  euro 

21.914,62. 

B) Debiti di finanziamento 

 

 
SALDO AL 

31/12/2017 

SALDO AL 

31/12/2018 
VARIAZIONE 

    

Mutui passivi 65.373,20 56.724,44 -8.648,76 

Prestiti ed anticipazioni 

passive 
0,00 0,00 0,00 

    

TOTALE 65.373,20 56.724,44 -8.648,76 

 

Nel mese di dicembre 2015, si è proceduto alla sottoscrizione di un mutuo chirografario pari ad 

€ 111.932,74, per l’accesso al Fondo rotativo per l’efficienza energetica finalizzato ad erogare 

finanziamenti alle amministrazioni comunali e agli altri enti pubblici aventi sede nella 

Regione Molise per la realizzazione di progetti miranti a rendere energeticamente più 

efficienti gli edifici pubblici. Con tale mutuo, di durata decennale e senza interessi, destinato 

al cofinanziamento del Progetto esecutivo a valere sui fondi POR FESR 2007/2013, ASSE II - 

ATTIVITA’ II.1.1 “Razionalizzazione dell’uso delle fonti energetiche” – LINEA DI INTERVENTO 

A “Risparmio Energetico negli edifici degli Enti pubblici”, sono stati realizzati interventi di 

efficientamento energetico sulla sede camerale. 
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C) Trattamento di fine rapporto 

 

 
SALDO AL 

31/12/2017 

SALDO AL 

31/12/2018 
VARIAZIONE 

    

Trattamento di fine 

rapporto 
3.224.079,54 3.429.792,07 205.712,53 

Il fondo accantonato rappresenta il debito della Camera verso i dipendenti, a tempo 

indeterminato, per le quote di indennità di anzianità e di trattamento di fine rapporto 

quantificate, in conformità alle norme di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando 

ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

Esso, dunque, è costituito dalla sommatoria delle singole quote, più le relative rivalutazioni, 

maturate al 31/12/2018 a favore di tutti i dipendenti a tempo indeterminato in servizio a tale 

data. 

L’accantonamento effettuato per adeguare il fondo alla consistenza quantificata al 31.12.2018  

è stato pari ad € 245.342,14. E’ inoltre confluita nel fondo la quota trasferita dalla Camera di 

Commercio di Cremona a titolo di IFS maturata da una dipendente precedentemente in 

servizio presso  la consorella. 

Nel corso del 2018, inoltre, il Fondo è stato ridotto per l’importo della liquidazione del saldo di 

IFS spettante ad una dipendete della ex CCIAA di Isernia (€ 42.277,58), e dalla imputazione 

dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione.   

D) Debiti di funzionamento 

 

I debiti di funzionamento, pari a complessivi € 1.833.832,91, hanno subito un incremento pari 

ad euro 105.941,37 determinato dalle seguenti movimentazioni: 

 

DESCRIZIONE SALDO AL 31/12/2017 SALDO AL 31/12/2018 INCREMENTO DECREMENTO 

Debiti v/fornitori 275.693,98 310.560,57 34.866,59  

Debiti v/società e 

organismi del sistema 

camerale 

6.000,52 47.806,93 41.806,41 
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Debiti v/organismi e 

istituzioni nazionali e 

comunitari 

0,00 0,00   

Debiti tributari e 

previdenziali 
5.029,98 27.765,74 22.735,76 

 

Debiti v/dipendenti 277.481,97 198.219,47  
79.262,50 

Debiti v/Organi 

istituzionali 
8.035,80 2.344,55  5.691,25 

Debiti diversi 1.074.008,31 1.228.054,42 154.046,11 
 

Debiti per servizi 

c/terzi 
81.640,98 19.081,23  62.559,75 

Clienti c/anticipi 0,00 0,00   

TOTALE 1.727.891,54 1.833.832,91 253.454,87 - 147.513,50 

 

I Debiti v/fornitori sono rappresentati da debiti relativi a forniture di beni e prestazioni di 

servizi effettuati ed ancora da pagare; si evidenzia inoltre che in tale categoria sono 

comprese anche le fatture da ricevere che, al 31/12/2018,  ammontano ad € 124.093,37.  

I Debiti v/società e organismi del sistema camerale afferiscono alle spese per la gestione del 

modello F24 da riversare all’Unioncamere per Euro 5.609,47, al rimborso dovuto all’Azienda 

speciale SERM per la collaborazione ai progetti comunitari Symbi ed Innogrow per € 

32.695,25, all’acquisto di beni dell’Unione Regionale per € 7.063,21 ed al rimborso all’Unione 

Regionale per l’avvalimento di un funzionario dell’Unione Regionale nell’ambito della 

convenzione con il Consorzio “Le carni del tratturo” per € 2.439,00. 

I Debiti tributari e previdenziali  comprendono l’IRES 2018 e l’IVA Split sulle fatture pagate ai 

fornitori nel mese di dicembre.  

I Debiti v/dipendenti sono relativi sia alla remunerazione del lavoro straordinario e ai rimborsi 

legati ad alcune missioni  effettuate nel 2018 che al trattamento accessorio del personale di 

livello non dirigenziale ed alla retribuzione di risultato dei dirigenti, non ancora liquidati. 

Nei Debiti v/organi istituzionali si collocano i saldi delle competenze spettanti per il 2018. 

Nei Debiti diversi   si collocano più voci di debito ed in particolare: 

- gli oneri da riversare al bilancio dello stato relativi alle annualità 2016, 2017 e 2018, pari ad 

euro 540.696,37, sospesi con Provvedimenti presidenziali ratificati dalla Giunta Camerale, in 

attesa che si chiariscano le posizioni per le Camere accorpate; 
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 - il TFR maturato da due ex dipendenti camerali in mobilità, da trasferire agli Enti   presso cui 

prestano attualmente servizio (24.485,73);  

- debiti per contributi da erogare sui progetti gestiti dall’Ente per euro 188.823,72; 

- debiti per progetti ed iniziative promosse dall’Ente per € 47.028,67; 

 - il debito verso la Camera di Commercio  di Benevento (€ 63.166,67) per la quota di 

partecipazione della stessa sull’immobile del Laboratorio chimico iscritto per l’intero valore 

nel patrimonio dell’Ente (debito già presente dal 31/12/09); 

- i debiti verso soggetti diversi per versamenti effettuati a favore della Camera a titolo di 

diritto annuale, sanzioni ed interessi ma ancora non attribuiti alla fine dell’esercizio, registrati 

dalle scritture automatiche generate dalla gestione dell’applicativo informatico del diritto 

annuale per euro 104.421,11 

 Nei Debiti per servizi c/terzi sono annotati i debiti per bollo virtuale da riversare all’Agenzia 

delle Entrate e i gettoni ed i compensi, comprensivi degli oneri riflessi, spettanti ai 

componenti dell’Albo Gestori ambientali per il IV trimestre 2018. 

E) Fondi per rischi ed oneri 

 

Descrizione 
SALDO AL 

31/12/2017 

SALDO AL 

31/12/2018 
Variazioni 

Fondo Imposte 9.456,69 2.149,69 -7.307,00 

Altri Fondi 1.121.307,12 938.896,82 -182.410,30 

 TOTALE 1.130.763,81 941.046,51 -189.717,30 

    

 

Il Fondo imposte e tasse è stato movimentato limitatamente all’utilizzo delle somme 

accantonate a titolo di IRES UNICO 2017/2018. 

Il saldo della categoria Altri fondi è da riferire al Fondo spese future e al fondo rischi per 

perdite delle società partecipate. 

Il fondo spese future è stato utilizzato, nel 2018, per € 337.302,28 in relazione al pagamento di 

alcuni oneri accantonati negli anni precedenti per incarichi affidati ai legali per l’assistenza in 

giudizio dell’ente e per il ripiano della perdita di esercizio 2017 dell’Unione Regionale per 

euro 315.035,66. 
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E’ stato alimentato, invece, della somma di € 154.650,51 accantonata nell’esercizio 2018 per 

l’eventuale restituzione alla Camera di Commercio di Bari della quota parte di indennità di 

anzianità dell’ex Segretario generale già liquidata alla CCIAA di Campobasso nel 2008, in 

attesa della sentenza di appello giusto ricorso proposto dall’Ente alla sentenza n. 198/2018 

emessa dal Tribunale di Campobasso. 

F) Ratei e risconti passivi 

 

  

SALDO AL 

31/12/2017 

SALDO AL 

31/12/2018 VARIAZIONE 

        

Ratei passivi 0,00 0,00 
0,00 

Risconti passivi 345.384,42 0,00 
-345.384,42 

     

TOTALE 345.384,42 0,00 
-345.384,42 

 

Gestioni speciali 

Trattasi del fondo speciale istituito per i dipendenti che a suo tempo non optarono per il 

normale trattamento pensionistico. Non essendo presenti nell’Ente soggetti rientranti in tale 

categoria, il saldo dello stesso è nullo. 

 

Conti d’ordine 

Al termine dell’esercizio, non ci sono annotazioni in tale sezione.  
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CONTO ECONOMICO 

 

A) Proventi gestione corrente 

 

SALDO AL 31/12/2017 SALDO AL 31/12/2018 Variazioni 

   

4.728.303,67 5.715.440,48 987.136,81 

 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2018 Variazioni 

        

1) Diritto annuale 3.070.520,31 3.839.773,08  769.252,77 

2) Diritti di segreteria 1.082.829,44 1.094.298,33 11.468,89 

3) Contributi 

trasferimenti e altre 

entrate 474.811,34 697.421,11  222.609,77 

4) Proventi da gestione di 

beni e servizi 
96.679,93 85.096,63 - 11.583,30 

5) Variazione delle 

rimanenze  3.462,65 -1.148,67 - 4.611,32 

TOTALE 4.728.303,67 5.715.440,48 987.136,81 

 

Il diritto annuale esposto in bilancio rappresenta la quota di diritto annuale di competenza 

dell’esercizio 2018, nonché l’incremento del 20% stabilito con decreto del Ministero dello 

Sviluppo Economico del 22 maggio 2017 per il finanziamento di progetti specifici, oltre che la 

quota di sanzioni ed interessi per la parte non riscossa nell’anno.  

Tra i diritti di segreteria e oblazioni figurano i diritti sugli atti e sui certificati e le oblazioni 

extragiudiziali. 
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 Sia i proventi da diritto annuale che quelli da diritti di segreteria sono esposti al netto della 

posta rettificativa relativa al rimborso degli stessi effettuata durante l’anno a fronte di 

somme acquisite dall’ente e non dovute. 

I contributi esposti in bilancio, per euro € 344.769,37, si riferiscono alla realizzazione dei 

seguenti progetti: 

- Innogrow (€ 51.653,15); 
- Symbi (€ 63.280,77); 
- Rafforzamento vigilanza lampade led (€ 30.200,00); 
- Progetto SISPRINT (€ 35.586,69); 
- Eccellenze in digitale (€ 10.500,00); 
- Potenziamento e diffusione presso le imprese delle attività di Egov delle CCIAA (€ 

15.000,00); 
- Alternanza scuola lavoro, orientamento al lavoro e placement (€ 15.000,00); 
- La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo (€ 40.000,00); 
- Sostegno all’export delle PMI (€ 10.000,00). 

 
All’interno di tale voce sono altresì annotati i rimborsi e recuperi diversi (€ 352.651,74) così 
suddivisi:  

 il recupero del costo del personale comandato presso l’Inail per euro 10.689,42; 

 il rimborso delle spese di gestione e di una quota del costo del personale addetto alla 
Sezione regionale albo gestori ambientali per euro € 291.130,81; 

 la seconda tranche del progetto Crescere in digitale per € 1.675,00; 

 il saldo del progetto Latte days per € 10.650,73; 

 gli altri  rimborsi e  recuperi diversi per € 38.505,78.  
Tra i proventi per prestazione di servizi sono iscritti quelli derivanti dallo svolgimento delle 
attività del servizio di metrologia legale, dell’organismo di controllo della filiera vitivinicola 
delle DOC e dell’organismo di mediazione. Una minima parte deriva dalla cessione di beni 
quali carnet, cns, ecc.. 

La variazione delle rimanenze ha prodotto una rettifica negativa dei proventi dell’esercizio di € 

1.148,67. 

B) Oneri gestione corrente 

 

SALDO AL 

31/12/2017 

SALDO AL 

31/12/2018 
Variazioni 

      

5.776.774,92 5.959.892,21 183.117,29 
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6) Personale 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2018 Variazioni 

    

Competenze al 

personale 
1.688.908,36 1.733.059,81 44.151,45 

Oneri sociali 399.370,12 442.026,70 42.656,58 

Accantonamenti al 

T.F.R. 
131.550,39 245.342,14 113.791,75 

Altri costi 17.494,61 19.601,86 2.107,25 

    

TOTALE 2.237.323,48 2.440.030,51 202.707,03 

 

Le Competenze al personale comprendono l'intera spesa per il personale dipendente,  incluso 

il trattamento accessorio. Tiene conto delle dinamiche intervenute nel corso dell’esercizio, 

con particolare riferimento ai distacchi, comandi ed aspettative, ed al rinnovo contrattuale 

per il personale non dirigente. 

La voce Oneri sociali  comprende gli oneri previdenziali e assistenziali sostenuti dall’Ente a 

favore del personale dipendente. L’incremento è dovuto alla liquidazione del trattamento 

accessorio arretrato, per il quale non era stato operato l’accantonamento a fine esercizio. 

La voce Accantonamenti TFR comprende sia la quota relativa al personale in servizio che 

quella di adeguamento per le unità cessate lo scorso anno. 

La voce Altri costi comprende la spesa sostenuta dell’Ente relativamente a costi non 

direttamente imputabili alle competenze del personale quali quella per il personale 

distaccato e per gli interventi assistenziali.  

7) Funzionamento 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2018 Variazioni 

    

Prestazioni servizi 445.089,43 672.249,61 227.160,18 

Godimento di beni di terzi 54.565,25 48.168,40 -6.396,85 
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Oneri diversi di gestione 409.764,08 435.130,02 25.365,94 

Quote associative 141.527,81 144.465,33 2.937,52 

Organi istituzionali 48.386,79 39.677,47 -8.709,32 

    

TOTALE 1.099.333,36 1.339.690,83 240.357,47 

 

Le spese varie di funzionamento dell’Ente, pari a complessivi € 1.339.690,83, sono così 

ripartite: 

PRESTAZIONI DI SERVIZI 2017 2018 

Oneri telefonici 23.051,53 8.932,25 

Spese Consumo acqua ed energia 

elettrica 
17.362,42 22.015,82 

Oneri riscaldamento 14.102,69 15.681,27 

Oneri pulizie locali 21.577,44 23.079,52 

Oneri  per manutenzione ordinaria 9.986,65 12.272,04 

Costi per assicurazioni 24.491,96 24.229,94 

Oneri per consulenti ed esperti 0,00 0,00 

Oneri legali 12.418,17 5.544,66 

Automazione dei servizi 154.279,57 169.241,98 

Oneri di rappresentanza 0,00 0,00 

Spese postali 11.689,64 9.783,09 

Spese per la riscossione di entrate 39.344,06 43.236,51 
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Spese per mezzi di trasporto 0,00 0,00 

Pubblicità 1.236,50 0,00 

Compensi per lavoro interinale 0,00 0,00 

Spese varie di funzionamento 19.043,83 22.643,49 

Spese di gestione servizio 

Conciliazione 
14.100,59 12.649,72 

Buoni pasto 25.341,92 22.891,76 

Rimborsi spese per missioni 4.491,83 4.014,60 

Spese per la formazione del 

Personale 
1.910,00 2.730,00 

Oneri attività Organismo di controllo 

filiera vitivinicola 
34.474,06 16.659,81 

Oneri di gestione servizio metrologia 

Legale 
8.010,22 8.636,68 

Rimborsi spese per missioni attività 

ispettiva 
403,81 627,48 

Spese Albo gestori ambientali 0,00 229.070,88 

Spese interventi ex D.Lgs n. 81 (ex 

Spese sanitarie L. 626/ 1994) 
7.772,54 12.940,11 

Oneri per la privacy 0,00 5.368,00 

GODIMENTO DI BENI DI TERZI   

Affitti passivi 12.000,00 12.000,00 

Noleggio attrezzature 42.565,25 36.168,40 

Noleggio software 0,00 0,00 
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ONERI DIVERSI DI GESTIONE   

Spese per acquisto libri, 

pubblicazioni, giornali e riviste 
787,78 554,90 

Spese per acquisto cancelleria 3.914,34 3.437,88 

Spese per l’acquisto di  carnets  ATA 

e TIR 
0,00 0,00 

Imposte e tasse 39.043,23 55.454,67 

Irap 139.395,74 153.913,96 

Arrotondamenti Attivi 2,11 0,00 

Arrotondamenti  passivi 0,22 0,00 

Oneri acquisto business key 40.992,00 52.388,00 

Oneri per riduzione spese 

obbligatorie per legge 
185.632,88 169.430,61 

Oneri per autofatturazione 0,00 0,00 

QUOTE ASSOCIATIVE    

Partecipazione Fondo Perequativo 69.079,35 67.591,24 

Quote associative 0,00 12.000,00 

Contributo Ordinario Unioncamere 72.448,46 64.874,09 

Quote associative Unione Regionale 0,00 0,00 

ORGANI ISTITUZIONALI   

Indennità e rimborsi Consiglio 1.806,16 877,24 

Indennità e rimborsi Giunta 866,84 755,12 

Indennità e rimborsi Presidente 3.663,91 2.680,49 
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Indennità e rimborsi Revisori 26.811,89 25.170,16 

Indennità e rimborsi Componenti 

commissioni 
592,17 525,38 

Indennità e rimborsi Componenti 

nucleo valutazione 
6.344,00 6.344,00 

Oneri prev.li e ass.li organi 

istituzionali 
3.479,52 1.200,00 

Irap organi istituzionali 4.822,30 2.125,08 

 

8) Interventi economici 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2018 Variazioni 

    

Interventi economici 665.935,48 703.528,03 

 

37.592,55 

 

 

Le spese per le Iniziative di promozione economica si riferiscono alle spese sostenute nel 

corso dell’esercizio per le iniziative promosse a vario titolo dall’Ente sia in forma di  

interventi diretti, sia attraverso la partecipazione ad interventi e manifestazioni organizzate 

da terzi, sia in forma di erogazione di contributi. Per il dettaglio degli interventi realizzati si 

rinvia alla relazione sui risultati. 

9) Ammortamenti e accantonamenti 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2018 Variazioni 

        

Immobilizzazioni 

Immateriali 
262,27 18,98 - 243,29 

Immobilizzazioni  

Materiali 
161.710,71 116.497,18 - 45.213,53 
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Fondo 

Svalutazione crediti 
1.205.714,82 1.201.428,30 - 4.286,52 

Fondi rischi ed 

oneri 
406.494,80 158.698,38 - 247.796,42 

      

TOTALE 1.774.182,60 1.476.642,84 - 297.539,76 

 

Le  quote di ammortamento per le immobilizzazioni materiali ed immateriali per le diverse 

categorie di cespiti sono indicate nella sezione delle immobilizzazioni a cui si rinvia.  

Per ciò che riguarda gli accantonamenti essi sono, prevalentemente, relativi al fondo 

svalutazione dei crediti per diritto annuale, come indicato nella sezione del ricavo relativo.  

Gli ulteriori accantonamenti, da riferire al fondo rischi ed oneri, si riferiscono agli oneri 

derivanti dalla sentenza n. 198/2018 del  Tribunale di  Campobasso – Sezione lavoro -  per la 

restituzione somma alla consorella di Bari relative al trattamento di fine rapporto dell’ex 

Segretario generale, in servizio sia presso la  Camera di Commercio di Bari che presso la ex 

CCIAA di Campobasso, e ad oneri legali per incarichi di difesa in giudizio. Negli altri 

accantonamenti vengono contabilizzate le somme relative alle perdite durevoli sulle 

partecipazioni azionarie, ai sensi della legge 147/2013 per € 241,47. La variazione rilevata è 

riportata di seguito 

 

  SALDO AL 31/12/2017 SALDO AL 31/12/2018 VARIAZIONE 

        

Accantonamento 

perdite su 

partecipazioni 

73.741,47 241,47 - 73.500,00 

Accantonamento 

f.do spese future 
326.018,93 158.456,91 - 167.562,02 

TOTALE 399.760,40 158.698,38 - 241.062,02 

Risultato della gestione corrente 
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SALDO AL 31/12/2017 SALDO AL 31/12/2018 Variazioni 

      

- 1.048.471,25 -244.129,06 

 

804.342,19 

 

 

Il risultato, per quanto negativo, migliora le aspettative dell’Ente.  

Infatti, il documento contabile di previsione è stato approvato, e successivamente aggiornato, 

con un disavanzo per la parte corrente, stimato in misura più elevata ( - 376.717,42) facendo 

ricorso, ai fini del pareggio, agli avanzi capitalizzati degli esercizi precedenti. 

Risulta evidente, che tale risultato influenza significativamente quello complessivo di gestione 

che presenta stesso andamento. 

 

C) Proventi ed oneri finanziari 

 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2018 Variazioni 

        

Proventi finanziari 11.743,53 36.968,21 25.224,68 

Oneri finanziari 29.402,00 24.405,95 4.996,05 

RISULTATO GESTIONE 

FINANZIARIA 
- 17.658,47 12.562,26 30.220,73 

 

Tra i proventi sono iscritti gli interessi attivi presso l’istituto cassiere per € 13,90; gli interessi su 

prestiti al personale, per € 12.077,84.   

Tra quelli passivi, di lieve entità, figurano gli oneri bancari e gli interessi legati alla liquidazione 

trimestrale dell’IVA, mentre la parte più significativa pari ad € 24.251,98 afferisce ai costi 

della convenzione con l’Istituto cassiere Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. ed alla 

commissione da corrispondere per l’apertura dell’anticipazione bancaria. 
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 D) Proventi ed oneri straordinari 

 

Proventi Straordinari 

Plusvalenze e Sopravvenienze Attive 

  

SALDO AL 

31/12/2017 

SALDO AL 

31/12/2018 VARIAZIONE 

Plusvalenze da alienazioni 5.000,00 300,00 -4.700,00 

Sanzioni su D.A. "anni 

precedenti" 59.512,96 62.937,87  3.424,91 

Interessi attivi su diritto 

annuale "anni precedenti" 94,36 223,62 129,26 

Diritto annuale "anni 

precedenti" 55.168,87 97.549,59  42.380,72 

Sopravvenienze attive 

 

314.498,77 161.926,36 -152.572,41 

TOTALE 434.274,96 322.937,44 -111.337,52 

 

Le sopravvenienze attive si riferiscono, in genere, alla rappresentazione di fatti per i quali la 

fonte del provento è estranea alla gestione ordinaria; in particolare vengono rilevati tra le 

sopravvenienze attive componenti positivi di reddito relativi ad esercizi precedenti oppure 

componenti reddituali che costituiscono l’effetto di variazioni dei criteri di valutazione.  

Nei valori rappresentati sono rilevate la plusvalenza generatasi con l’iscrizione di quote di 

diritto annuale, sanzioni ed interessi relative ad anni precedenti e non presenti tra i crediti. 

Vengono iscritte, inoltre, in questa voce: 

 la quota a carico della CCIAA di Benevento relativa alle quote di ammortamento da 
iscrivere a correzione del valore determinato in sede di cessione del Laboratorio Chi-
mico Merceologico di Campochiaro per € 112.772,98; 

 il riversamento di quote per esecuzione sentenza Corte dei Conti per € 6.935,46; 

 lo svincolo quota cofinanziamento fondo di garanzia pari al 44,34%, per € 13.302,00; 

 le economie sul trattamento accessorio per € 6.544,69. 
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Oneri straordinari 

  SALDO AL 31/12/2017 

SALDO AL 

31/12/2018 VARIAZIONE 

Minusvalenze da alienazioni 0,00 40.277,24 40.227,24 

Sopravvenienze passive 49.565,34 32.950,32 - 16.615,02 

Sopravvenienze passive per 

rettifica Diritto annuale 

"anni precedenti" 8.843,71 3.691,42 - 5.152,29 

Sopravvenienze passive per 

rettifica Sanzioni su D.A. 

"anni precedenti" 10.777,66 11.670,11 892,45 

Sopravvenienze passive  per 

rettifica Interessi attivi su 

diritto annuale "anni 

precedenti" 477,21 158,77 -318,44 

TOTALE 69.663,92 88.747,86 19.083,94 

 

Nelle minusvalenze viene rilevata la quota di € 39.264,70 determinata dalla cessione del 

fabbricato e del terreno sul quale insiste il Laboratorio Chimico Merceologico nel Comune di  

Campochiaro; le residue somme di € 149,11 ed € 863,43 afferiscono rispettivamente alle 

minusvalenze per la cessione della quota di Uniontrasporti e per la dismissione di un 

climatizzatore della sede di Isernia.   

Nelle sopravvenienze passive, si rilevano le quote a saldo del piano di riparto della gestione 

liquidatoria del SannioLab pari ad € 21.021,08. 

Le sopravvenienze relative al diritto annuale, sanzioni e interessi indicate si riferiscono a quote 

di costi relative a precedenti esercizi. 

Risultato della gestione straordinaria 

 

SALDO AL 31/12/2017 SALDO AL 31/12/2018 Variazioni 
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364.611,04 234.189,58 -130.421,46 

 

E) Rettifiche di valore attività  

 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2018 Variazioni 

    

14) Rivalutazioni attivo patrimoniale 0,00 0,00 0,00 

15) Svalutazioni attivo patrimoniale 54.397,02 24.214,73 - 30.182,29 

    

Differenza rettifiche attività finanziaria 54.397,02 24.214,73 -30.182,29 

 

La svalutazione rilevata è da riferire alla società Matese per l’occupazione scpa, che al 

31.12.2017 (ultimo bilancio approvato) ha rilevato un patrimonio netto negativo, pertanto la 

quota di partecipazione è stata totalmente svalutata ed accantonata in un fondo.   

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il 

risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

          IL PRESIDENTE 
                       (Dott. Paolo Spina) 
Campobasso, lì 05 Aprile  2019 



ANNO 2017 ANNO 2017  ANNO 2018

Parziali Totali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 4.494.183,38 5.278.840,78

a) contributo ordinario dello stato

b) corrispettivi da contratto di servizio

b1) con lo Stato

b2) con le Regioni

b3) con altri enti pubblici

b4) con l'Unione Europea

c) contributi in conto esercizio 340.833,63 

c1) contributi dallo Stato

c2) contributi da Regione

c3) contributi da altri enti pubblici 340.833,63 

c4) contributi dall'Unione Europea

d) contributi da privati

e) proventi fiscali e parafiscali 3.070.520,31 

f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 1.082.829,44 

2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3.462,65 -1.148,67

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) incremento di immobili per lavori interni

5) altri ricavi e proventi 230.657,64 437.748,37

a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio

b) altri ricavi e proventi 230.657,64 

Totale valore della produzione (A) 4.728.303,67 5.715.440,48

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

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

7) per servizi -1.159.411,70 -1.415.455,11

a) erogazione di servizi istituzionali -665.935,48 

b) acquisizione di servizi -445.089,43 

c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro

d) compensi ad organi amministrazione e controllo -48.386,79 

8) per godimento di beni di terzi -54.565,25 -48.168,40

9) per il personale -2.237.323,48 -2.440.030,51

a) salari e stipendi -1.688.908,36 

b) oneri sociali. -399.370,12 

c) trattamento di fine rapporto -131.550,39 

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi -17.494,61 

10) ammortamenti e svalutazioni -1.367.687,80 -1.317.944,46

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -262,27 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -161.710,71 

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide -1.205.714,82 

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

12) accantonamento per rischi -406.494,80 -158.698,38

13) altri accantonamenti

14) oneri diversi di gestione -551.291,89 -579.595,35

a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica -185.632,88 

b) altri oneri diversi di gestione -365.659,01 

Totale costi (B) -5.776.774,92 -5.959.892,21

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -1.048.471,25 -244.451,73

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

0,00 

16) altri proventi finanziari 11.743,53 12.091,74

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 11.743,53 

17) interessi ed altri oneri finanziari -29.402,00 -24.405,95

a) interessi passivi -153,82 

b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate

c) altri interessi ed oneri finanziari -29.248,18 

17 bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis) -17.658,47 12.562,26

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

18) rivalutazioni 5.000,00 300,00

a) di partecipazioni 5.000,00 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

19) svalutazioni -54.397,02 -24.214,73

a) di partecipazioni -50.000,00 

 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni -4.397,02 

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

Totale delle rettifiche di valore (18 - 19) -49.397,02 -23.914,73

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

429.274,96 

-69.663,92 

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 359.611,04 233.889,58

Risultato prima delle imposte -755.915,70 -21.914,62

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -755.915,70 -21.914,62

344.769,37

3.839.773,08

CONSUNTIVO ECONOMICO ANNUALE

 ANNO 2018

Parziali

344.769,37

-39.677,47

-1.733.059,81

1.094.298,33

437.748,37

-703.528,03

-672.249,61

-410.164,74

-442.026,70

-245.342,14

-19.601,86

-18,98

-116.497,18

-1.201.428,30

-169.430,61

-153,97

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese 

controllate e collegate 24.876,47

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da 

imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti

12.091,74

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese 

controllate e collegate e di quelli da controllanti

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono 

iscrivibili al n.5)

-24.251,98

300,00

-24.214,73

322.637,44

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili 

non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti -88.747,86



IL RENDICONTO FINANZIARIO. 

Ai sensi dell’art. 16, comma 3 D.Lgs. 91/2011, la Camera di Commercio, in quanto ente tenuto alla tenuta 

della contabilità civilistica,  deve redigere quale allegato al bilancio d’esercizio ai sensi dell’art. 5, , comma 2 

D.Lgs. 91/2011, fra gli altri,  il rendiconto finanziario  in termini di liquidità (art 6 del decreto 27 marzo 

2013), secondo quanto stabilito dai principi contabili nazionali emanati dall’Organismo italiano di 

Contabilità (OIC) e, in particolare, dal principio OIC n. 10. 

Nella redazione del documento, deve essere assicurata, altresì, la coerenza dei dati del rendiconto 

finanziario con quelli estratti dal sistema SIOPE (MEF) anche attraverso operazioni di riconciliazione (art. 17, 

comma 3 D.Lgs. 91/2011). 

In base al principio contabile OIC n. 10, la risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del 

rendiconto è rappresentata dalle disponibilità liquide. 

Il rendiconto finanziario è un prospetto contabile che presenta le cause di variazione, positive o negative, 

delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio. 

Fornisce informazioni utili per valutare la situazione finanziaria dell’Ente (compresa la liquidità e solvibilità) 

nell’esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi. 

Permette, inoltre,  di valutare: 

a. le disponibilità liquide prodotte/assorbite dalla gestione reddituale e le modalità di impiego/copertura 
(come si generano e si impiegano le risorse liquide in conseguenza di scelte gestionali governabili ovvero di 
evenienze esterne); 
b. la capacità dell’Ente di affrontare gli impegni finanziari a breve termine; e 

c. la capacità di autofinanziarsi. 

I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dalla gestione reddituale, dall’attività di 

investimento e dall’attività di finanziamento. Essi rappresentano un aumento o una diminuzione 

dell’ammontare delle disponibilità liquide rappresentate dai depositi bancari e postali, dagli assegni e dal 

denaro e valori in cassa. 

Tale base di riferimento va tenuta in considerazione ai fini della coerenza dei dati con quelli del SIOPE che, 

diversamente dal rendiconto finanziario, considerano solo le variazioni di liquidità intervenute presso il 

l’istituto cassiere 

Il rendiconto finanziario include tutti i flussi finanziari in uscita e in entrata delle disponibilità liquide 

avvenute nell’esercizio. 

Nel rendiconto finanziario i singoli flussi finanziari sono presentati distintamente in una delle seguenti 

categorie: 

a. gestione reddituale 
b. attività di investimento 
c. attività di finanziamento 
 
e, in particolare,  
 
a. la gestione reddituale comprende generalmente le operazioni connesse all’acquisizione, produzione e 

distribuzione di beni e alla fornitura di servizi, nonché le altre operazioni non ricomprese nell’attività di 

investimento e di finanziamento. Il flusso finanziario ad essa correlato può essere determinato o con il 

metodo indiretto (rettificando l’utile o la perdita d’esercizio riportato nel conto economico) o con il metodo 



diretto (evidenziando i flussi finanziari) ma, in base alle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo 

Economico con nota prot. n. 50144 del 9/4/2015, per le Camere di Commercio la determinazione va 

effettuata con l’applicazione del  c.d. metodo indiretto 

b. l’attività di investimento comprende le operazioni di acquisto e di vendita delle immobilizzazioni 

materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate  

c. l’attività di finanziamento comprende le operazioni di ottenimento e di restituzione delle disponibilità 

liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito che, per le Camere di Commercio, è limitata 

ai mezzi di terzi (capitale a debito). 

La somma algebrica dei flussi finanziari di ciascuna categoria sopraindicata rappresenta la variazione netta 

(incremento o decremento) delle disponibilità liquide avvenuta nel corso dell’esercizio. La forma di 

presentazione del rendiconto finanziario è di tipo scalare secondo lo schema approvato dall’OIC e allegato 

alla citata nota MISE del 9/4/215. 

 

 

 

 

 

 

 



2018 2017
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo 
indiretto)
     Avanzo (Disavanzo) dell’esercizio -                    21.914,62 755.915,70-                   
        Imposte sul reddito                       15.851,00 1.300,00 
        Interessi passivi/(interessi attivi) -                    11.937,77 -11.589,53 
        (Dividendi) -                    24.876,47 
        (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

                      39.977,24 -5.000,00 

1.  Avanzo  (Disavanzo)  dell’esercizio  prima  d’imposte  sul  
reddito,  interessi,     dividendi e plus/minusvalenze da cessione

-                      2.900,62 -771.205,23 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto
        Accantonamenti ai fondi                     400.234,12 588.910,31 
        Ammortamenti delle immobilizzazioni                     116.516,16 161.972,98 
        Svalutazioni per perdite durevoli di valore 24.214,73
        Altre rettifiche per elementi non monetari (1)
        Altre rettifiche per elementi non monetari (2)
2.  Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn                     540.965,01 750.883,29 
Variazioni del capitale circolante netto
        Decremento/(incremento) delle rimanenze                         1.148,67 -3.462,65 
        Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento                     133.236,16 1.718.701,58 
        Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento                       90.090,37 -388.043,31 
        Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi -                           51,36 -694,96 
        Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi -                  345.384,42 345.353,72 
        Altre variazioni del capitale circolante netto
        Altre variazioni del capitale circolante netto  (2) 
3.  Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn -                  120.960,58 1.671.854,38 
Altre rettifiche

RENDICONTO FINANZIARIO

Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

Altre rettifiche
        Interessi incassati/(pagati)                       11.923,87 11.589,53 
       (Imposte sul reddito pagate) -1.300,00 
       Dividendi incassati                       24.876,47 0,00 
       (Utilizzo dei fondi) -                  388.285,74 -345.007,36 
4.  Flusso finanziario dopo le altre rettifiche -                  351.485,40 -334.717,83 
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)                       65.618,41 1.316.814,61 
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’inve stimento
Immobilizzazioni materiali
        (Investimenti) -                    18.270,91 -23.808,14 
        Prezzo di realizzo disinvestimenti                     246.000,00 4.798,65 
Immobilizzazioni immateriali
        (Investimenti)
        Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
        (Investimenti)
        Prezzo di realizzo disinvestimenti 58.045,18 
Attività finanziarie non immobilizzate
        (Investimenti)                     118.393,02 63.124,56                     
        Prezzo di realizzo disinvestimenti -                    40.000,00 -11.933,50
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d’azienda al 
netto delle disponibilità liquide

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)                     306.122,11 90.226,75 
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di fin anziamento
Mezzi di terzi
        Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
        Accensione finanziamenti
        Rimborso finanziamenti -                      8.648,76 -35.366,28 
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) -                      8.648,76 -35.366,28 
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

                    363.091,76 1.371.675,08 

Disponibilità liquide al 1 gennaio                  3.264.027,26 1.892.352,18 
Disponibilità liquide al 31 dicembre 3.627.119,02                3.264.027,26 



CCIAA DEL  MOLISE  ANNO 2018 

     CONCILIAZIONE DATI SIOPE E DATI RENDICONTO FINANZIARIO 

DATI SIOPE 

saldo istituto cassiere al 1° gennaio 2018        3.233.816,97 

+ incassi registrati dal sistema SIOPE   

 

6.227.126,13 

- pagamenti registrati dal sistema SIOPE   

 

  

-5.857.922,51 

= saldo istituto cassiere al 31/12   

  

3.603.020,59 

 +/- differenza tra incassi e pagamenti SIOPE             369.203,62 

      

6.111,86 

       

DATI NON altre disponibilità liquide al 01/01:       

-               

30.210,29  

PRESENTI IN 

 

depositi postali   

 

-28.968,58   

SIOPE 

 

cassa contanti  

 

-1.241,71   

  

    

  

  

     

  

  

+ altre disponibilità liquide al 

31/12: 

  

                 

24.098,43  

  

 

depositi postali   

 

   

23.446,93    

  

 

cassa contanti   

 

         

651,50    

  

    

  

  

     

  

  posta rettificativa: incassi da regolarizzare     

  posta rettificativa: pagamenti da regolarizzare   

              

  

posta rettificativa per partite inviate dal 

 

  

cassiere alla banca d'italia il 31/12 registrate nel 2019   

  

    

  

  

    

  

  

    

  

DATI 

incremento/decremento delle disponibilità 

liquide 

    

RENDICONTO 

 

  

FINANZIARIO 

 

363.091,76 

  

 

  

      

 



CONCILIAZIONE DATI CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA E DATI REND ICONTO FINANZIARIO -  
DISPONIBILITA' LIQUIDE 2018 (art. 9, comma 2 D.M 23.03.2013) 

  

Flussi finanziari anno 2018   di cui 
crediti/debiti  

di cui di 
proventi/oneri 

di 
competenza 

(parte 
corrente) 

di cui di 
proventi/oneri di 

competenza (conto 
capitale - 

disinvestimenti/ 
investimenti) 

DATI 
CONSUNTIVO 
IN TERMINI DI 

CASSA 

Totale entrate (Totale 
Reversali)    6.210.914,38 2.389.996,77 5.760.423,12 55.550,00 

Totale uscite (Totale Mandati) -   5.841.710,76 -819.282,43 -5.913.628,78 -106.262,10 

Incremento disponibilità 
liquide 369.203,62 1.570.714,34 -153.205,66 -50.712,10 

            

FLUSSI 
FINANZIARI 
COLLEGATI 

ALLA 
GESTIONE A.P. 

Regolarizzazione sospesi 
entrate 01/01-31/12/2018 1.241,71       

Regolarizzazione sospesi 
uscite 01/01-31/12/2018       

DATI NON 
PRESENTI NEL 
CONSUNTIVO 
IN TERMINI DI 

CASSA 

Variazione saldo conti postali               
(2017-2018) -5.521,65       

Variazione saldo cassa contanti  
(2017-2018) -651,50       

            
DATI 

RENDICONTO 
FINANZIARIO 

Incremento disponibilità 
liquide         -363.091,76       

 



CCIAA DEL MOLISE

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
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TOTALE ENTRATE

     2.441.891,41

        59.671,35

         5.349,24

     1.146.126,89

         9.967,35

           390,38

        11.849,94

         2.269,20

        78.208,54

        12.463,50

        90.500,00

        37.617,65

DIRITTI

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE
DI BENI

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI

Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
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CCIAA DEL MOLISE

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
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TOTALE ENTRATE

            38,28

        14.679,66

       101.011,87

       282.469,13

        43.726,86

             8,00

        12.077,84

        24.876,47

        56.500,00

       189.500,00

           168,59

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
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CCIAA DEL MOLISE

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
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TOTALE ENTRATE

            38,28

           258,23

         9.000,00

         3.809,85

         6.613,92

           387,72

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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CCIAA DEL MOLISE

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 2018

TOTALE ENTRATE

     1.569.444,23

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

     6.210.914,38TOTALE CONSUNTIVO DI ENTRATA
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Pag. /1CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2018

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1202
1203
1301
1302
1501
1502
2104
2105
2106
2109
2111
2112
2119
2123
2298
3105
3112
3199
3202
3203
3205
4199
4401
4499
4508
4509
4512
5152
7500

       132.144,14
        40.808,55
         6.591,70

        47.509,64
           196,81
         1.073,59

        21.096,03
           418,39

        11.585,55
         3.425,76
           368,00
         2.179,00
         1.356,00
         3.750,00
         3.699,92

       134.938,10
         7.000,00

        51.843,00
         4.750,00

        96.960,00
        37.140,10
         1.620,00
           638,43

        18.585,84
            16,00

         2.700,00
         2.456,91
           349,20
         1.143,98

        30.701,70

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Contributi aggiuntivi
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
TFR a carico direttamente  dell'Ente
Altri materiali di consumo
Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)
Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali
Corsi di formazione organizzati per terzi
Organizzazione manifestazioni e convegni
Spese per pubblicità
Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti correnti  a province
Contributi e trasferimenti correnti  a Camere di commercio
Contributi e trasferimenti correnti  a altre Amministrazioni Pubbliche locali
Altri contributi e trasferimenti   a aziende speciali
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Contributi e trasferimenti  a istituzioni sociali private
Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
IRAP
Altri tributi
Borse di studio
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 
Hardware
Altre operazioni finanziarie

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

       667.046,34TOTALE 

CCIAA DEL MOLISE
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1102
1202
1203
1301
1302
1401
1402
1501
1502
1599
2101
2103
2104
2108
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2118
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2298
2299
3103
3113
3114
3201
4101
4102
4199
4201
4202
4205
4401
4405
4499
4507
4509
4510

       324.070,43
         2.186,03

       100.166,59
        16.179,63

       116.614,59
           483,04
           891,15
         3.223,85
         1.415,35

        42.277,60
            96,20

        50.979,50
           154,84
           769,91
         1.226,70
         4.016,18
           312,60
         5.486,14
         6.412,24
         9.043,42
         4.856,15
         3.610,42
         7.763,26
         2.529,38
         6.638,55

       261.152,67
           323,35
         3.376,45
         5.969,24
            43,50

         5.561,74
         1.354,65
            26,10

        19.601,46
         3.080,00

        21.021,08
           666,02
           541,90
            43,96

         9.191,83
         3.480,00
           493,00

        42.660,14
         9.270,72
         2.279,37

        12.074,93
         6.030,60
           983,52

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Contributi aggiuntivi
Borse di studio e sussidi per il personale
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
TFR a carico direttamente  dell'Ente
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Organizzazione manifestazioni e convegni
Spese per pubblicità
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Riscaldamento e condizionamento
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
Spese legali
Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
Altre spese per acquisto di servizi
Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per ripiano perdite
Rimborso diritto annuale
Restituzione diritti di segreteria
Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
Noleggi
Locazioni
Licenze software
IRAP
ICI
Altri tributi
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

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

CCIAA DEL MOLISE
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
4512
4513
7500

           857,16
             8,66

        74.158,65

Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 
Altri oneri  della gestione corrente
Altre operazioni finanziarie

     1.195.654,45TOTALE 

CCIAA DEL MOLISE
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1102
1202
1203
1301
1302
1401
1402
1501
1502
1599
2101
2103
2104
2108
2110
2112
2113
2114
2115
2116
2118
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2298
2299
3103
3113
3201
4101
4199
4201
4202
4205
4401
4405
4499
4507
4509
4510
4512
4513

       247.317,42
         2.110,65

        77.907,33
        12.584,19
        90.700,22
           375,65
           860,42
         3.112,69
         6.711,51

             0,02
            92,88

         1.187,10
           149,51
           743,36
         1.184,40
           120,00
           301,82
         5.296,88
         6.191,13
         8.731,63
         4.688,68
         3.485,91
         7.495,55
         2.442,13
         7.409,63

        30.965,68
           312,20
         3.260,02
         7.043,38
            42,00

        36.036,53
         1.307,93
            25,20

        18.925,54
        19.013,52
           643,03
            42,44

         8.874,89
         3.360,00
           476,00

        32.729,21
         8.951,04
         2.200,77
         2.377,20
         4.690,42
           389,76
           666,71
            83,20

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Contributi aggiuntivi
Borse di studio e sussidi per il personale
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
TFR a carico direttamente  dell'Ente
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato
Spese per pubblicità
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Riscaldamento e condizionamento
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
Spese legali
Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
Altre spese per acquisto di servizi
Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per ripiano perdite
Rimborso diritto annuale
Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
Noleggi
Locazioni
Licenze software
IRAP
ICI
Altri tributi
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 
Altri oneri  della gestione corrente

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

CCIAA DEL MOLISE
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
7500         57.678,95Altre operazioni finanziarie

       731.296,33TOTALE 

CCIAA DEL MOLISE
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1202
1203
1301
1302
4401
4509
4512
7500

         9.659,41
         3.709,87
           599,19
         4.319,04
            17,88

         1.540,30
           223,30
            31,76

         2.746,62

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Contributi aggiuntivi
IRAP
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 
Altre operazioni finanziarie

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

MISSIONE 016
005PROGRAMMA

4DIVISIONE
1GRUPPO

        22.847,37TOTALE 

CCIAA DEL MOLISE
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1102
1202
1203
1301
1302
1401
1402
1501
1502
1599
2101
2103
2104
2108
2112
2113
2114
2115
2116
2118
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2298
2299
3103
3113
3114
4101
4199
4201
4202
4205
4401
4405
4499
4502
4503
4504
4505
4507
4509

       183.930,93
           979,94

        59.357,94
         9.587,99

        69.104,93
           286,23
           399,48
         1.445,18
           566,03
             0,01
            43,13

           551,16
            69,42

           345,13
           549,90
           140,13
         2.459,30
         2.874,45
         4.053,94
         2.176,89
         1.618,47
         3.480,06
         1.133,86
         4.367,23
         9.089,06
           144,95
         1.513,57
           416,82
            19,50

         2.455,55
           607,25
            11,70

         8.786,86
        64.874,09
           298,56
            19,71

         4.120,43
         1.560,00
           221,00

        26.792,90
         4.155,84
         1.021,80
         1.213,76
           341,62
         2.699,99

        22.437,58
           700,51
         3.573,66

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Contributi aggiuntivi
Borse di studio e sussidi per il personale
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
TFR a carico direttamente  dell'Ente
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Spese per pubblicità
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Riscaldamento e condizionamento
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
Spese legali
Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
Altre spese per acquisto di servizi
Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
Rimborso diritto annuale
Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
Noleggi
Locazioni
Licenze software
IRAP
ICI
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
Commissioni e Comitati
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 

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

CCIAA DEL MOLISE

13



Pag. /8CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2018

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
4510
4512
4513
7500

         1.243,20
           507,95
             3,88

        43.945,88

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
Altre operazioni finanziarie

       552.299,35TOTALE 

CCIAA DEL MOLISE

13



Pag. /9CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2018

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1102
1103
1202
1203
1301
1302
1401
1402
1501
1502
1599
2101
2103
2104
2108
2112
2113
2114
2115
2116
2118
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2298
2299
3103
3113
3115

3201
3205
4101
4199
4201
4202
4205
4399
4401
4403
4405
4499

       286.684,41
         2.385,41
         6.813,77

        89.037,04
        14.382,10

       110.299,90
           429,30
           921,87
         3.335,02
         1.300,53

             0,02
            99,49

         1.271,91
           160,17
           796,44
         1.269,00
           579,39
         5.675,28
         6.633,38
         9.355,46
         5.023,60
         3.734,89
         8.030,88
         3.960,95
         6.867,49

        38.878,16
           334,50
         3.492,88
           961,95
            45,00

        33.467,28
         1.401,35
            27,00

        20.277,38
       315.035,66

         9.548,58
           550,00
           688,96
            45,47

         9.508,81
         3.600,00
           510,00

        18.875,00
        36.967,25
         5.466,84
         9.590,40
         3.420,99

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Arretrati di anni precedenti
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Contributi aggiuntivi
Borse di studio e sussidi per il personale
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
TFR a carico direttamente  dell'Ente
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Spese per pubblicità
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Riscaldamento e condizionamento
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
Spese legali
Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
Altre spese per acquisto di servizi
Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive
Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
Contributi e trasferimenti correnti ad unioni regionali delle Camere di Commercio per
ripiano perdit
Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per ripiano perdite
Contributi e trasferimenti  a istituzioni sociali private
Rimborso diritto annuale
Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
Noleggi
Locazioni
Licenze software
Altri oneri finanziari
IRAP
I.V.A.
ICI
Altri tributi

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

CCIAA DEL MOLISE

13
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
4509
4512
4513
5102
5103
5149
5152
7500
8200

         5.360,65
           761,86
             8,97

         6.500,00
         1.000,00
           469,90
         6.332,17

       321.262,29
         8.648,76

Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 
Altri oneri  della gestione corrente
Fabbricati
Impianti e macchinari
Altri beni materiali
Hardware
Altre operazioni finanziarie
Rimborso mutui e prestiti

     1.432.085,76TOTALE 

CCIAA DEL MOLISE

13
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO 
1101
1201
2125
2126
2298
3205
4101
4102
4199
4201
4403
7350
7500

         2.904,11
       176.221,07

           300,00
         7.954,01
           156,00
         2.500,00
         4.825,34
           245,82
             0,90
            74,56

        16.117,61
         9.000,00

     1.020.181,74

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese legali
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti  a istituzioni sociali private
Rimborso diritto annuale
Restituzione diritti di segreteria
Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
Noleggi
I.V.A.
Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti
Altre operazioni finanziarie

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

MISSIONE 090
001PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

     1.240.481,16TOTALE 

CCIAA DEL MOLISE
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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

       667.046,34

     1.195.654,45

       731.296,33

        22.847,37

       552.299,35

     1.432.085,76

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALI

CCIAA DEL MOLISE

13



Pag. /13CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2018

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

     1.240.481,16TOTALE MISSIONE

TOTALI

     5.841.710,76TOTALE GENERALE

CCIAA DEL MOLISE
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Ente Codice 030453512

Ente Descrizione CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE

Categoria Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Sotto Categoria CAMERE DI COMMERCIO

Periodo MENSILE Dicembre 2018

Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 04-apr-2019

Data stampa 05-apr-2019

Importi in EURO

CONTO CORRENTE PRINCIPALE

1100 3.233.816,97      

1200 6.227.126,13      

1300 5.857.922,51-      

1400 3.603.020,59      

1450 -                        

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

2100

2200

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

2300

2400

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

1500

1600 9.151,67              

1700 9,68                      

1800

1850

1900 3.593.859,24

PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI

VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE 

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

PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE

Il presente prospetto, estratto dalla piattaforma SIOPE in data 05/4/2019, è stato modificato manualmente come segue: 

cod. 1200 - Riscossioni - l'importo delle riscossioni, estratto dalla stampa INCASSI di SIOPE, è stato adeguato al valore del 

totale reversali

emesse 2018. cod. 1300 - Pagamenti - l'importo dei pagamenti, estratto dalla stampa PAGAMENTI di SIOPE, è stato 

adeguato al valore del totale mandati emessi 2018.

 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) 0,00

PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)  

 RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) 

FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) 

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

RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE

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

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

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

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

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



 

Importo nel periodo
Importo a tutto il 

periodo
 

3.536.470,22 3.536.470,22

 1100 2.346.805,55 2.346.805,55
 1200 48.785,48 48.785,48
 1300 3.758,50 3.758,50
 1400 1.129.639,22 1.129.639,22
 1500 7.481,47 7.481,47
 

85.639,57 85.639,57

 2199 390,38 390,38
 2201 9.397,11 9.397,11
 2202 2.269,20 2.269,20
 2299 73.582,88 73.582,88
 

256.310,96 256.310,96

 3104 12.463,50 12.463,50
 3123 90.500,00 90.500,00
 3124 37.617,65 37.617,65
 3201 38,28 38,28
 3203 14.679,66 14.679,66
 3302 101.011,87 101.011,87
 

343.058,02 343.058,02

 4198 275.670,85 275.670,85
 4199 30.424,86 30.424,86
 4203 8,00 8,00
 4204 12.077,84 12.077,84
 4205 24.876,47 24.876,47
 

38,28 38,28

 6203 38,28 38,28
 

1.577.971,26 1.577.971,26

 7350 9.000,00 9.000,00
 7401 3.809,85 3.809,85
 7406 6.613,92 6.613,92
 7407 387,72 387,72
 7500 1.558.159,77 1.558.159,77
 

158.578,68 158.578,68

 9999 158.578,68 158.578,68
 

5.958.066,99 5.958.066,99

Prospetto INCASSI

Ente Codice 030453512
Ente Descrizione CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE
Categoria Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Sotto Categoria CAMERE DI COMMERCIO
Periodo ANNUALE 2018

Sanzioni amministrative

Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 21-mar-2019
Data stampa 26-mar-2019
Importi in EURO 
 

030453512 - CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE

DIRITTI

Diritto annuale
Sanzioni diritto annuale
Interessi moratori per diritto annuale
Diritti di segreteria

Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI

Altri proventi derivanti dalla cessione di beni
Proventi da verifiche metriche
Concorsi a premio
Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche 
Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo 
Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere
Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie
Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali

Riscossione di crediti da dipendenti

ALTRE ENTRATE CORRENTI

Altri concorsi, recuperi e rimborsi
Sopravvenienze attive
Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche
Interessi attivi da altri
Proventi mobiliari

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  IN C/CAPITALE

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie

OPERAZIONI FINANZIARIE

Restituzione fondi economali
Riscossione di crediti da Camere di Commercio

Riscossione di crediti da famiglie
Altre operazioni finanziarie

INCASSI DA REGOLARIZZARE

Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)

TOTALE INCASSI



 

Importo nel periodo
Importo a tutto il 

periodo
 

2.337.568,52 2.337.568,52

 1101 1.186.710,85 1.186.710,85
 1102 7.662,03 7.662,03
 1103 6.813,77 6.813,77
 1201 176.221,07 176.221,07
 1202 370.987,32 370.987,32
 1203 59.924,80 59.924,80
 1301 438.548,32 438.548,32
 1302 1.788,91 1.788,91
 1401 3.072,92 3.072,92
 1402 11.116,74 11.116,74
 1501 11.016,41 11.016,41
 1502 63.373,68 63.373,68
 1599 331,70 331,70
 

850.113,69 850.113,69

 2101 53.989,67 53.989,67
 2103 533,94 533,94
 2104 3.073,23 3.073,23
 2105 11.585,55 11.585,55

Prospetto PAGAMENTI

Ente Codice 030453512
Ente Descrizione CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE
Categoria Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Sotto Categoria CAMERE DI COMMERCIO
Periodo ANNUALE 2018

Ritenute erariali a carico del personale

Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 21-mar-2019
Data stampa 26-mar-2019
Importi in EURO 
 

030453512 - CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE

PERSONALE

Competenze fisse ed accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Arretrati di anni precedenti
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

Altri materiali di consumo

Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Contributi aggiuntivi
Borse di studio e sussidi per il personale
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
TFR  a carico direttamente dell'Ente
Altri oneri per il personale

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Pubblicazioni, giornali e riviste

Collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co.)



 2106 3.425,76 3.425,76
 2108 4.230,00 4.230,00
 2109 368,00 368,00
 2110 120,00 120,00
 2111 6.195,18 6.195,18
 2112 2.689,94 2.689,94
 2113 18.958,78 18.958,78
 2114 22.111,20 22.111,20
 2115 31.184,45 31.184,45
 2116 16.745,32 16.745,32
 2118 12.449,69 12.449,69
 2119 3.750,00 3.750,00
 2120 26.769,75 26.769,75
 2121 10.066,32 10.066,32
 2122 25.282,90 25.282,90
 2123 343.785,49 343.785,49
 2124 1.115,00 1.115,00
 2125 11.942,92 11.942,92
 2126 22.345,40 22.345,40
 2127 150,00 150,00
 2298 212.574,02 212.574,02
 2299 4.671,18 4.671,18
 

702.617,27 702.617,27

 3103 90,00 90,00
 3105 7.000,00 7.000,00
 3112 51.843,00 51.843,00
 3113 67.591,24 67.591,24
 3114 67.954,09 67.954,09
 3115 315.035,66 315.035,66
 3199 4.750,00 4.750,00
 3201 49.583,18 49.583,18
 3202 96.960,00 96.960,00
 3203 37.140,10 37.140,10
 3205 4.670,00 4.670,00
 

Riscaldamento e condizionamento

Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co. e occasionali
Corsi di formazione per il proprio personale
Corsi di formazione organizzati per terzi
Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
Organizzazione manifestazioni e convegni
Spese per pubblicita'
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

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI

Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni
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
Spese legali
Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
Altre spese per acquisto di servizi
Acquisto di beni e servizi derivato da sopravvenienze passive

Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche 
Contributi e trasferimenti correnti a province
Contributi e trasferimenti correnti a Camere di Commercio
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo 
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
Contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di 
Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche 
Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per ripiano perdite
Altri contributi e trasferimenti ad aziende speciali
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private



367.640,64 367.640,64

 4101 7.121,91 7.121,91
 4102 787,72 787,72
 4199 790,91 790,91
 4201 31.770,52 31.770,52
 4202 12.000,00 12.000,00
 4205 1.700,00 1.700,00
 4399 18.875,00 18.875,00
 4401 159.275,64 159.275,64
 4403 21.584,45 21.584,45
 4405 31.968,00 31.968,00
 4499 8.938,93 8.938,93
 4502 1.213,76 1.213,76
 4503 341,62 341,62
 4504 3.014,34 3.014,34
 4505 22.123,23 22.123,23
 4507 15.152,64 15.152,64
 4508 2.700,00 2.700,00
 4509 22.335,54 22.335,54
 4510 2.667,08 2.667,08
 4512 3.174,64 3.174,64
 4513 104,71 104,71
 

15.446,05 15.446,05

 5102 6.500,00 6.500,00
 5103 1.000,00 1.000,00
 5149 469,90 469,90
 5152 7.476,15 7.476,15
 

1.575.887,58 1.575.887,58

 7350 9.000,00 9.000,00
 7500 1.566.887,58 1.566.887,58
 

ALTRE SPESE CORRENTI

Indennita' e rimborso spese per il Consiglio

Rimborso diritto annuale
Restituzione diritti di segreteria
Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
Noleggi
Locazioni
Licenze software
Altri oneri finanziari
IRAP
I.V.A.
ICI
Altri tributi

Impianti e macchinari

Indennita' e rimborso spese per la Giunta
Indennita' e rimborso spese per il Presidente
Indennita' e rimborso spese per Collegio dei revisori
Commissioni e Comitati
Borse di studio
Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi
Contributi previdenziali ed assistenziali su indennita' a organi 
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
Altri oneri della gestione corrente

INVESTIMENTI FISSI

Fabbricati

Altri beni materiali
Hardware

OPERAZIONI FINANZIARIE

Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti
Altre operazioni finanziarie



8.648,76 8.648,76

 8200 8.648,76 8.648,76
 

0,00 0,00

 9999 0,00 0,00
 

5.857.922,51 5.857.922,51

Rimborso mutui e prestiti

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal 

TOTALE PAGAMENTI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI



 

 
  

SALDI SIOPE 
SALDI ENTE* 

(CCIAA 

MOLISE) 

DIFFERENZE SIOPE 

V/ENTE 

 
NOTE 

A C A-C  

FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO 

DELL'ANNO (1) 

 

  3.233.816,97 

 

    3.233.816,97 

 

 

 

 
 

 

 

RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL 

MESE (2) 

 
 

 

 

 

  6.227.126,13 

 
 

 

 

 

     6.210.914,38 

 
 

 

 

 

    16.211,75 

Maggiori 

incassi   

regolarizzati in 

SIOPE 

 

 

 

 

PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL 

MESE (3) 

 

- 5.857.922,51  -  5.841.710,76  -16.211,75 

Maggiori 

pagamenti  

regolarizzati  in 

SIOPE 

 

 

FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL 

PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) 

    3.603.020,59  

somma 

algebrica valori 

precedenti 

 
 

FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL 

PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA 

 
 

 

0 

 
 

 

0 

 
 

 

0 

 

 

Camera di commercio del Molise 

Disponibilità liquide al 31.12.2018 

Relazione sui disallineamenti tra la Banca dati SIOPE e le scritture contabili 

dell’ente e del cassiere. 
 

Ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 aprile 2011, si 

esplicano, di seguito, le cause che hanno determinato  il disallineamento dei saldi relativi al 

fondo di cassa al termine dell’esercizio e, di conseguenza, delle disponibilità liquide rilevati dalle 

scritture contabili dell’ente e del cassiere Banca Nazionale del lavoro (BNL) rispetto ai 

corrispondenti importi riportati nei prospetti SIOPE ed allegati al Bilancio d’esercizio chiuso al 

31.12.2018. 

Si premette che la stampa delle disponibilità liquide al 31.12.2018, estratta  dalla 

piattaforma SIOPE in data 29 marzo 2019,   è risultata aggiornata   con i dati comunicati dal 

cassiere pur riscontrando dei disallineamenti (rilevabili dai prospetti SIOPE Incassi e Pagamenti 

alla stessa data). 

L’ente, pertanto, oltre a segnalare il disallineamento al cassiere, ha rettificato manualmente il 

dato degli incassi e dei pagamenti esposto nella stampa delle disponibilità liquide al 31.12.2018 e 

segnalerà alla Banca d’Italia tale discordanza. 

L’esame dei valori evidenzia quanto segue: 
 
 
 
 
 

Tab. 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Differenze sulle riscossioni (€ 16.211,75): 

 

il minor valore delle reversali presenti nei saldi dell’Ente afferiscono a titoli di entrata relativi  

all’esercizio  precedente e codificati dal cassiere nel sistema nel 2018.  

 
Differenze sui pagamenti (€ 16.211,75): 

 

il minor valore dei mandati presenti nei saldi dell’Ente afferiscono a titoli di spesa relativi  



 

all’esercizio  precedente e codificati dal cassiere nel sistema nel 2018 

 

Le  differenze evidenziate sanano i disallineamenti già comunicati per l’esercizio 2017. 

 
Entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio la presente relazione sarà inviata alla 

competente Ragioneria territoriale dello Stato. 
 
 
 

 
Il Segretario Generale f.f. 

Dr. Antonio Russo 
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PREMESSA  

La rilevazione dei risultati annuali della gestione dell’Ente è svolta in base alle specifiche disposizioni  

previste dal DPR 254/2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle 

Camere di commercio.” e dal DM 27.03.2013 “ Criteri e modalità di predisposizione del budget economico 

delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica.”. 

 

L’art.24 del DPR 254/2005 prevede che il bilancio di esercizio deve essere corredato da una relazione sui 

risultati  - illustrativa dell'andamento della gestione - nella quale sono individuati i risultati conseguiti 

rispetto agli obiettivi e ai programmi prefissati dal Consiglio con la Relazione previsionale e 

programmatica (RPP) e a cui è allegato il consuntivo dei proventi, degli oneri e degli investimenti, relativo 

alle funzioni istituzionali, indicati nel preventivo.    

 

L’art. 7 DM 27.03.2013 stabilisce che, a corredo delle altre informazioni previste dal codice civile,  la 

relazione sulla gestione evidenzia, in apposito prospetto, le finalità della spesa complessiva riferita a 

ciascuna delle attività svolte secondo un'articolazione per missioni e programmi sulla base degli indirizzi 

individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2012 e successivi 

aggiornamenti adottato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, 

n. 91. 

L’art. 5, comma 2 del medesimo Decreto ministeriale,  inoltre, stabilisce che al bilancio d’esercizio deve 

essere allegato il rapporto sui risultati - redatto in conformità alle linee guida generali definite con decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012 - contenente le risultanze osservate in termini 

di raggiungimento dei risultati e le cause di eventuali scostamenti. Il rapporto riporta il valore a 

consuntivo degli  indicatori definiti nel Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (PIRA) e 

l’illustrazione dello scenario istituzionale e socio economico nel quale ha operato l’amministrazione 

nell’anno di riferimento, dei vincoli finanziari e normativi intervenuti, degli interventi organizzativi 

effettuati nonché le motivazioni delle principali variazioni dell’anno in termini di risorse, strategie e azioni.   

Al fine di evitare la predisposizione di tre distinti documenti, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) 

con nota n.50114 del 09/04/2015 ha ritenuto utile far confluire i contenuti richiesti dalle norme 

richiamate (relazione sulla gestione, relazione sui risultati e rapporto sui risultati), in un unico documento 

denominato “Relazione sulla gestione e sui risultati”. 

La Relazione sulla gestione e sui risultati della Camera di Commercio del Molise riferita all’anno 2018 è 

articolata in tre sezioni: 

 una prima sezione che illustra il contesto economico e istituzionale entro il quale l’Ente ha operato 

nel corso del 2018, nonché le principali variazioni intervenute in termini di risorse e azioni; 

 

 una seconda sezione nella quale si esplicitano i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai 

programmi prefissati nella relazione previsionale e programmatica di natura strategica integrati con 

l‘indicazione delle spese sostenute articolate per missioni e programmi; 

 

 una terza sezione in cui si riportano, oltre a tutti gli elementi contenuti nel PIRA, anche i valori a 

consuntivo degli indicatori definiti associati ad obiettivi di natura operativa evidenziando inoltre le 

risorse utilizzate per la realizzazione di ciascun obiettivo. 
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La nota del MISE precisa inoltre che i dati e le informazioni contenuti nella presente Relazione 

confluiranno nella Relazione sulla performance, da approvare entro il 30 giugno di ogni anno, che 

evidenzia, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto agli 

obiettivi (strategici e operativi) programmati e alle risorse, rilevando eventuali scostamenti. 
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SEZIONE PRIMA   - Il contesto esterno di riferimento.  

I. Il contesto economico-produttivo. 

Al 31 dicembre 2018 sono registrate n. 35.599 imprese di cui n. 31.063  imprese attive secondo i dati 

Movimprese, la rilevazione condotta da InfoCamere a partire dai dati del Registro delle Imprese delle 

Camere di Commercio. 

Da una sintesi della demografia delle imprese del 2018, emerge che da inizio anno il Registro Imprese 

della Camera di Commercio del Molise ha registrato l’iscrizione di 1.877 nuove imprese (33 in meno 

rispetto all’anno precedente) e la cessazione di 1.665 imprese (in diminuzione di 151 unità rispetto al 

numero di cessazioni dell’anno precedente). La differenza fra questi due andamenti restituisce un saldo 

positivo, al netto delle cessazioni di ufficio, uguale a +212 imprese, con un tasso di crescita pari +0,60%, 

un valore raddoppiato rispetto a quello che si registrò un anno fa, miglioramento che come osservato è 

da imputare al netto rallentamento delle cessazioni più che all’aumento di nuove iscrizioni.  

Allargando l’orizzonte geografico, con le sue 18.705 imprese in più, il Mezzogiorno ha determinato più 

della metà dell’intero saldo nazionale annuale, staccando nettamente anche il centro (+10.690 il saldo) e 

il nord-ovest (+2.989). In campo negativo, invece, il nord-est, che chiude il 2018 con una riduzione di 

769 imprese (-0,07%). 

Dal punto di vista dei settori di attività restano predominanti, in Molise, il peso dell’Agricoltura (28,4%), 

del Commercio (21,4%) e delle Costruzioni (11,6%). Seguono poi, con percentuali che restano sotto il 

10%, le Attività manifatturiere (7,1%), le Attività dei servizi di Alloggio e ristorazione (6,7%) e le Altre 

attività di servizi con il 3,8%. Rispetto ad un anno fa, gli incrementi più consistenti delle rispettive basi 

imprenditoriali in Molise si registrano nelle attività dei servizi di alloggio e ristorazione (+35 unità), nelle 

attività di noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle imprese (+35 unità) e nei servizi di informazione e 

comunicazione (+23 unità). In difficoltà le imprese dell’agricoltura (-60 imprese) e del commercio (-22 

unità). 

Forma giuridica delle imprese registrate  

La lettura dei dati dal punto di vista delle forme organizzative delle imprese evidenzia, ancora una volta e 

in modo incontrovertibile, l’orientamento strutturale del sistema imprenditoriale molisano a crescere 

grazie all’espandersi di forme d’impresa più solide del passato. Le società di capitali hanno chiuso, infatti, 

con 454 imprese in più (differenza tra iscrizioni e cessazioni) e rispetto allo stesso periodo dello scorso 

anno si contano 475 unità in più che hanno scelto tale forma societaria (+6,4%). Le imprese individuali, 

che rappresentano i due terzi dello stock di imprese esistenti chiudono il trimestre con un saldo negativo 

pari a -177 unità. Rispetto allo stesso periodo di un anno fa si contano, invece, 174 ditte individuali in 

meno (-0,8%). 

Il sistema creditizio  

L’analisi delle caratteristiche strutturali del mercato del credito è fondamentale per comprendere quale 

ruolo il sistema bancario riveste nei processi di sviluppo economico e produttivo. Il credito bancario, 

infatti, rappresenta uno dei motori dello sviluppo economico, tramite la funzione di intermediazione 

creditizia, che sposta le risorse finanziarie dalla raccolta verso gli impieghi, sia ai consumatori che alle 

attività produttive.  

MOLISE: Al 31 ottobre 2018, l’ammontare degli impieghi presso banche e casse depositi e prestiti in 

Molise è di 3 miliardi e 252 milioni di euro e dopo timidi segnali di aumenti dello scorso anno, nell’ultimo 

periodo di analisi torna a diminuire del 5,8% rispetto allo stesso periodo del 2017. 



                                                                     

6 
 

 

Impieghi presso banche e casse depositi e prestiti nelle province molisane ed in Italia (dati in 

milioni di euro) 

 Ottobre 2017 Ottobre 2018 var. ass. var.% 

Campobasso 2.564 2.406 -158 -6,2% 

Isernia 890 846 -44 -4,9% 

Molise 3.454 3.252 -202 -5,8% 

Italia 1.849.852 1.777.779 -72.073 -3,9% 

Fonte: Elaborazione  su dati Banca d'Italia 

 

Sempre rispetto al 31 ottobre 2018, l’ammontare dei depositi in regione, pari a 6 miliardi e 22 milioni di 

euro, registra al contrario un aumento tendenziale del 3,0%, aumentando di fatto la forbice tra quanto le 

banche ottengono dai risparmiatori e quanto poi re immettono nel sistema economico locale sotto forma 

di prestiti a famiglie e imprese. 

 

Depositi bancari per localizzazione della clientela (dati in milioni di Euro) 

 Ottobre 2017 Ottobre 2018 v.a var.% 

Campobasso 3.995 4.103 +108 +2,7% 

Isernia 1.849 1.918 +69 +3,7% 

Molise 5.844 6.022 +178 +3,0% 

Italia 1.712.895 1.763.761 +50.866 +3,0% 

Fonte: Elaborazione  su dati Banca d'Italia 

 

Le sofferenze bancarie continuano a diminuire e al 30/09/2018 (ultimo aggiornamento disponibile) 

registrano un calo del 33,2% (in Italia la diminuzione è del 34,1%), ma il rapporto tra sofferenze e 

impieghi bancari in Molise resta ancora elevato se rapportato alla media nazionale, segno di una struttura 

economica che denota ancora qualche difficoltà. 

 

Sofferenze bancarie nelle province molisane ed in Italia (valori in milioni di euro) 

 Sofferenze bancarie Var. (%) 

Incidenza delle 

sofferenze bancarie sul 

totale degli impieghi 

bancari (%) 

 Sett-17 Sett-18 Sett-17/Sett-18 Sett-18 

MOLISE 575 384 -33,2% 11,8% 

Italia 

Meridionale 
28.785 19.754 -31,4% 11,1% 

Italia 184.905 121.799 -34,1% 6,9% 

Fonte: Elaborazione su dati Banca d'Italia 

 

Il rapporto delle sofferenze bancarie rispetto all’ammontare complessivo degli impieghi, costituisce, 

infatti, un buon indicatore di salute del tessuto produttivo locale poiché, a fronte di bassi valori dell’indice 

vi è una struttura economica che riesce bene a far fronte agli impegni assunti nei confronti del settore 
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creditizio. Purtroppo per la nostra regione, l’incidenza delle sofferenze sul totale degli impieghi, nel 

periodo considerato, risulta pari al 11,8% rispetto ad un valore nazionale pari al 6,9%. 

 

 

 

Punti di forza, potenzialità e debolezza dell’economia locale 

Si possono individuare alcuni dei più significativi punti di forza o potenziali punti di forza del sistema 

economico molisano che costituiscono dei fattori di competitività del territorio, soprattutto nell’attuale 
fase di ripresa dopo i duri anni di crisi economica. 
o Esportazioni/agroalimentare = in un contesto economico in cui l’export può fare da volano per la 

ripresa economica, il settore agroalimentare in Molise costituisce uno dei principali punti di forza 

del sistema produttivo regionale, da cui è lecito attendersi un impulso deciso alla ripresa. 

Relativamente alla composizione settoriale, se resta predominante il peso dei prodotti chimici, 

fanno registrare una crescita di particolare rilievo i prodotti alimentari (da forno e farinacei). 

Importante anche l’aumento delle esportazioni di Macchinari e materiali da trasporto. 

o Turismo = questo settore mostra una spiccata attrattività per le classi di imprenditori più giovani, 

nonché una forte presenza di donne imprenditrici. Una delle sfide per il futuro potrebbe essere 

puntare sul turismo sostenibile, in sinergia con il turismo enogastronomico, per lo sviluppo dei 

luoghi non ancora turistici, tenendo insieme salvaguardia del territorio e recupero delle tradizioni. 

Migliorare il rapporto con la natura, diffondere la sensibilità per la biodiversità, oltre a favorire la 

protezione dell’ambiente produce innegabili benefici economici. Recenti indagini di mercato 

dimostrano come per il turista che visita il nostro paese al primo posto si collochino la 

cortesia/ospitalità della gente e la qualità del mangiare e bere; a seguire vengono l’offerta di 

intrattenimento, l’accoglienza nelle strutture di alloggio, il rispetto per l’ambiente (urbanizzazione, 

inquinamento), l’organizzazione del territorio e l’offerta culturale. A ben vedere tutte componenti 

che possono trovare risposte di elevata qualità nei nostri territori. 

o  Green Economy = è indubbia la sensibilità dell’imprenditoria locale al tema della sostenibilità 

ambientale, testimoniata dal dinamismo delle iniziative in questo campo. Il Molise, con una 

percentuale di circa il 27% di imprese attente alle componenti ambientali nella loro attività si pone 

al di sopra della media nazionale pari al 22%. Elevata è poi la produzione di energia elettrica da 

fonti rinnovabili: il Molise in questa speciale classifica si pone al 5 posto con l’85,5% del consumo 

interno lordo di energia elettrica coperto da fonti rinnovabili. (Fonte: Unioncamere - Ministero del 

Lavoro, Sistema Informativo Excelsior). 

 

 

Una lettura della realtà deve osservare con grande attenzione anche i punti di debolezza del sistema. 

o Natimortalità delle imprese = al fine di dare seguito ai buoni risultati degli ultimi anni e rafforzare 

la crescita del sistema imprenditoriale molisano, diventa necessario continuare ad aiutare le 

imprese locali al fine di risolvere quelle situazioni di crisi che continuano ad esserci e ad interessare 

settori strategici della nostra regione. 

o Occupazione = I dati altalenanti sul mondo del lavoro degli ultimi anni confermano una situazione 

preoccupante in regione con indici (tasso di occupazione e di disoccupazione in primis) ben lontani 

dai valori nazionali. 

La componente giovanile, poi, è risultata quella più colpita dal deterioramento del mercato del 

lavoro, costretta quindi ad emigrare nella speranza che qualcosa della propria vita migliori.  

o Dotazione infrastrutturale = Secondo i tradizionali indicatori di dotazione fisica delle infrastrutture 

(lunghezza delle strade, delle ferrovie, o numero e dimensioni di aeroporti e porti) il Molise si 

colloca  agli ultimi posti in Italia, e non soltanto per l’assenza di un aeroporto. 
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Il sistema della formazione superiore, universitaria, post-universitaria e continua 

La crisi economica è stata un “acceleratore” di quei processi di trasformazione del mercato del lavoro che 

interessano il versante normativo (attraverso “regole” e meccanismi che, superata l’emergenza, facilitano 

la migliore allocazione delle risorse umane) e quello formativo, affinché ogni sforzo di rinnovamento 

tecnico-organizzativo non sia vanificato dall’assenza o dalla inadeguatezza della preparazione, 

dell’esperienza e delle competenze delle figure coinvolte. 

Analizzando la distribuzione della popolazione con più di 15 anni nel 2017, si rileva come sia elevata la 

quota di individui con un titolo di studio di licenza elementare o nessun titolo. Con il 18,5% il Molise è fra 

le regioni con il valore più alto: il 26,8% ha la maturità, mentre il 12,6% possiede un più alto livello 

d’istruzione (laurea e post-laurea). 

 

L’occupazione, disoccupazione e domanda di professionalità  

 

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, rispetto alla media nazionale, in Molise si osserva un tasso di 

occupazione più basso pari al 51,7% contro il 58,0% dell’Italia, mentre il tasso di disoccupazione 

regionale è del 14,6% rispetto alla media nazionale pari al 11,2%. Entrambi gli indicatori, a differenza di 

quanto succede a livello nazionale, sono in peggioramento rispetto ad un anno fa. 

Quanto allo stock di occupati (104.915 occupati), si arresta nel 2017 il trend di crescita in Molise:  

-0,9% rispetto allo stesso periodo del 2016, corrispondenti a circa mille occupati in meno. Tra le regioni 

meridionali sono solo il Molise e la Basilicata a segnare un calo dell’occupazione, mentre a livello 

nazionale, oltre alle già citate regioni del Sud, peggiora la situazione occupazionale nelle Marche e il 

Liguria. 

Aumenta in regione il numero delle persone in cerca di occupazione (i cosiddetti disoccupati 17.934, 

+15,3%) in controtendenza con quello che è l’andamento nazionale (-3,5%): in Molise nel 2017 sono 

circa 2.500 disoccupati in più, aumento che ha riguardato principalmente il genere maschile. 

La profonda crisi, che fatichiamo ancora a lasciarci alle spalle, ha prodotto notevoli mutamenti sul 

mercato del lavoro, con l’aumento, negli ultimi anni, della tendenza alla precarizzazione del lavoro. 

Questa trasformazione del rapporto di lavoro tradizionale, è in molti casi, associato anche ad un aumento 

delle disuguaglianze e della povertà in diversi paesi. 

La parte più giovane della popolazione è risultata quella più colpita della altre dal deterioramento del 

mercato del lavoro: spesso i giovani sono costretti ad accettare lavori meno qualificati, con una crescita 

del fenomeno dell’overeducation e sovente anche a condizioni sfavorevoli, con un aumento del 

sottoinquadramento. Preoccupante è poi l’ampia platea dei giovani sospesi nel limbo del non studio e del 

non lavoro, i cosiddetti NEET: in Molise sono il 26,1% dei giovani tra 15 e 29 anni, una percentuale 

superiore alla media nazionale (24,1%). In conclusione, tutte le misure di disaggio e di divario nelle 

condizioni dei lavoratori si sono ampliate negli ultimi anni per l’effetto determinate della crisi. 

 

L’ultimo aggiornamento disponibile sulle forze lavoro è riferito al 3 trimestre 2018, ed essendo un dato 

intermedio può risentire degli effetti stagionali. Rispetto allo stesso periodo di un anno fa, gli indicatori 

del mercato del lavoro in Molise sono in miglioramento: aumenta il tasso di attività che passa dal 61,7% 

del terzo trimestre 2017 al 62,3% del 2018. Diminuisce la quota degli inattivi, con il tasso che si ferma al 

37,7%. Aumenta parallelamente il tasso di occupazione di circa 1,3 punti percentuali, attestandosi al 

53,7% nel terzo trimestre 2018, mentre il tasso di disoccupazione cala al 13,6%.  
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La sicurezza del territorio  

Dall’analisi de il Sole 24 Ore sulla qualità della vita in Molise emerge una situazione in chiaroscuro per  

le due provincie molisane in quanto a situazione dell’ordine pubblico. L’indice totale per giustizia 

sicurezza e reati pone Campobasso al 53° posto e Isernia al 19° posto (in calo di 10 posizioni dalla 

rilevazione precedente). 

Basso rispetto alle altre province l’indice dei furti in casa: 182 ogni 100 mila abitanti per la provincia di 

Campobasso che la pone al 15° posto, 193 ogni 100.000 abitanti per la provincia di Isernia che la pone 

al 21° posto. Basso anche l’indice per le rapine: con un valore pari a 13 ogni 100mila abitanti la 

provincia di Campobasso, 15 ogni 100.000 abitanti per la provincia di Isernia. Per entrambe le province 

qualche preoccupazione in più proviene dall’indicatore che monitora le truffe e frodi informatiche: 310 

per 100 mila abitanti per Campobasso (91° posizione), 240 ogni 100 mila abitanti per Isernia (59° 

posizione). 

 

L’ambiente  

La produzione di rifiuti rappresenta una delle problematiche ambientali con impatti immediati sulla vita 

quotidiana. La raccolta separata dei rifiuti permette di migliorare la fase successiva dello smaltimento, 

mediante un invio mirato agli impianti di recupero e/o riciclaggio. Nella normativa europea relativa ai 

rifiuti (Dir. 2008/98/Ce) si sottolinea l’importanza che gli Stati membri si impegnino ad adottare le misure 

necessarie per ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità. 

Il Molise presenta una produzione di rifiuti urbani pro capite bassa (meno di 400 kg per abitante, in calo 

rispetto agli anni precedenti), addirittura più bassa del valore del Mezzogiorno; dall’altro lato però 

presenta, purtroppo, una percentuale di raccolta differenziata, il 25,7%, in aumento rispetto agli ultimi 

anni, ma ancora lontanissima dai valori medi nazionali (47,5%) e da quelli delle singole ripartizioni 

geografiche. Dati ISPRA confermano ancora una volta che siamo la regione che differenzia di meno. 

II. Il contesto istituzionale 
 

La riforma delle Camere di Commercio, operata dal Decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 2016, si 

fonda su due obiettivi fondamentali: 

- riduzione dei costi complessivi del sistema camerale 

- ridefinizione della mission degli enti e delle strutture correlate, affiancando alle funzioni istituzionali 

tradizionali, nuovi ambiti di operatività orientati più direttamente a supporto delle imprese nei loro 

processi di sviluppo e ammodernamento. 

Alla luce di questa nuova prospettiva, ciascun ente camerale si è dovuto confrontare con la necessità di 

avviare processi di razionalizzazione interna finalizzati a riacquisire flessibilità operativa e 

un’organizzazione più consona alle esigenze delle imprese coinvolte sempre più nella diffusione di nuove 

tecnologie. 

Il processo di attuazione della riforma, avviato dal 2017 con l’emanazione del Decreto MISE dell’8 agosto 

2017 recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, 

e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale” (sostituito, in seguito a vizi 

procedurali riscontrati negli atti normativi, dal Decreto MISE 16 febbraio 2018 ”, avente medesime 

finalità e contenuto), si è consolidato nel 2018. 

 

La ridefinizione delle funzioni, il sistema di finanziamento del sistema camerale e gli effetti della 

riduzione, dal 2017, del 50% del diritto annuale rispetto alla misura del 2014, hanno portato anche la 

Camera di commercio del Molise ad operare le necessarie razionalizzazioni oltre che a ricercare nuove 
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forme di finanziamento al fine di destinare maggiori risorse al territorio tenuto conto della rigidità 

strutturale del proprio bilancio, già sensibilmente condizionato dalla esigua numerosità dei soggetti 

iscritti al Registro delle imprese e, pertanto, tenuti al pagamento del diritto annuale ed ulteriormente 

irrigidito dalla riduzione della misura di tale provento  decisa dal legislatore.  

È stata svolta un’azione di monitoraggio continuo della spesa ed è stata avviata, altresì, la realizzazione 

degli interventi di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dell’ente, come previsti nel piano 

nazionale dal legislatore. 

 

Accanto alle tradizionali funzioni individuate dalla Legge 580/93 e che sono state mantenute (tenuta del 

Registro delle Imprese, attività di regolazione e tutela del mercato, sostegno alla competitività delle 

imprese e dei territori, ecc.), alle Camere di commercio sono state attribuite nuove funzioni in tema di 

orientamento al lavoro, di inserimento occupazionale dei giovani e placement, di digitalizzazione, di 

valorizzazione del patrimonio culturale e di promozione del turismo, di creazione di impresa e start up e 

di supporto alle piccole e medie imprese per accedere ai mercati esteri.  

In tale   processo di innovazione richiesto al sistema camerale, l’Ente ha avviato, dal 2017,  tre azioni di 

sistema, condivise con il Ministero dello Sviluppo Economico, e denominate “Servizi di orientamento al 

lavoro e alle professioni” , “Punto impresa digitale” e “Mirabilia”. 

L’adesione ai tre progetti, per i quali il Ministero medesimo ha autorizzato per il triennio 2017-2019 

l’aumento del 20 per cento del diritto annuale, costituisce per la Camera di commercio del Molise  

l’opportunità di implementare ulteriormente servizi già attivati in questi ultimi anni a diretto supporto 

delle imprese. 

Ad oggi, tuttavia, pur avendo acquisito da Unioncamere la nuova mappa dei servizi camerali, non sono 

ancora noti i tempi previsti per l’adozione del decreto ministeriale concernente l’approvazione dei servizi 

che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull’intero territorio nazionale (nell’ambito 

delle funzioni amministrative ed economiche di cui all’art. 2 della legge n. 580 del 1993 e successive 

integrazioni e modificazioni) e degli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle funzioni 

promozionale di cui al medesimo art. 2.  

  

III. Le variazioni intervenute nell’anno 2018 
Il programma degli interventi e delle attività definito per il 2018 è stato aggiornato dalla Giunta camerale  

con delibera  n. 46 del 22 giugno 2018, in sede, di approvazione della proposta di aggiornamento del 

preventivo economico e del programma di attività per il 2018. 

Con tale provvedimento, è stato previsto l’inserimento di 7 nuovi progetti a cui si è aderito o ci si è 

candidati successivamente all’approvazione del Piano della performance 2018/2020. In particolare, gli 

stessi saranno realizzati con il coordinamento di Unioncamere in quanto trattasi di quattro progetti 

finanziati dal fondo perequativo 2015/2016 (“Potenziamento e diffusione presso le imprese delle attività 

di Egov delle CCIAA”;“Alternanza scuola lavoro, orientamento al lavoro e placement”; “La valorizzazione 

del patrimonio culturale e del turismo”; “Sostegno all’export delle PMI”), di un progetto finanziato dal 

fondo perequativo straordinario 2015/2016 (“Valorizzazione dei prodotti turistici e qualificazione del 

tessuto imprenditoriale”) e di due iniziative di sistema (“ECCELLENZE IN DIGITALE 2018 - Le Camere di 

commercio per la promozione del digitale nei sistemi produttivi territoriali”, “S.i.s.p.r.i.n.t.- Sistema 

Integrato di Supporto alla Progettazione degli Interventi Territoriali”). 

Inoltre si segnala che la Giunta, a seguito del monitoraggio semestrale sul grado di  raggiungimento degli 

obiettivi stabiliti nel Piano della performance, con provvedimento n.88 del 7/12/2018 ha aggiornato il 

Piano della performance 2018/2020 dell’ente relativamente al target assegnato all’obiettivo operativo 

“Acquisire nuovi contatti delle imprese” fissando il raggiungimento di n.3.000 contatti al 31 dicembre 

2018 anziché di n.3.300.  
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SEZIONE SECONDA - Aree strategiche e obiettivi strategici 
 

 

In tale sezione si esplicitano i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi prefissati nella 

relazione previsionale e programmatica di natura strategica integrati con l‘indicazione delle spese 

sostenute articolate per missioni e programmi. 

I. Obiettivi programmatici e illustrazione dei risultati raggiunti  
Il riscontro dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi prefissati nella relazione 

previsionale e programmatica di natura strategica viene effettuato mediante l’utilizzo di schede di sintesi 

organizzate per missioni, che confluiranno nella Relazione sulla performance 2018, come previsto dalla 

nota del MISE del 9/04/2015. 

MISSIONE M11: Competitività e sviluppo delle 

imprese 
  

       
 Linea strategica:  IMPRESA DIGITALE 

 

Obiettivo strategico:   migliorare la qualità dei servizi telematici e digitali 

Indicatore Algoritmo di calcolo 

Target 

2018 

Valore Consuntivo Indicatori 

2018 

Grado di 
raggiungi

mento 

Customer satisfaction 
% di risposte positive 

 
90% 99,74% 

 
100% 

Grado di 
coinvolgimento degli 

utenti 
 

n. utenti coinvolti 
 

80 578 100% 

 
Per la realizzazione dell’obiettivo strategico sono state realizzate le seguenti attività il cui dettaglio sarà 
esplicitato nella Relazione sulla performance 2018: 
 

Customer satisfaction:  
 
E’ stata effettuata la rilevazione del giudizio attraverso la somministrazione di un questionario agli utenti che hanno 
fruito di servizi camerali  presso gli sportelli delle due sedi.  
 
Il dato di consuntivo si riferisce alle risposte dei questionari compilati  dagli utenti che hanno fruito dei servizi 
telematici e digitali 
 
Grado di coinvolgimento utenti: 

 
 Progetto PID Punto Impresa Digitale: n. 368 
 Progetto FP Potenziamento e diffusione presso le imprese delle attività di Egov delle CCIAA: n. 27  

 Progetto Eccellenze in digitale e Digital Training: n. 85+58: n. 143 
 Progetto ULTRANET: n. 40 
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 Linea strategica: Scuola giovani e lavoro 

Obiettivo strategico: facilitare il raccordo tra domanda e offerta di lavoro 

Indicatore 
Algoritmo di 

calcolo 
Target 
2018 

Valore Consuntivo Indicatori 
2018 

Grado di 
raggiungi

mento 

Customer satisfaction 
% di risposte positive 

 
90% 100% 

100% 

Grado di 
coinvolgimento degli 

utenti 
 

n. utenti coinvolti 
 

100 217 100% 

 
Per la realizzazione dell’obiettivo strategico sono state realizzate le seguenti attività il cui dettaglio sarà 
esplicitato nella Relazione sulla performance 2018: 
 
Customer satisfaction:  
 
E’ stata effettuata la rilevazione del giudizio attraverso la somministrazione di un questionario agli utenti che hanno 
fruito di servizi camerali  presso gli sportelli delle due sedi.  
 
Il dato di consuntivo si riferisce alle risposte dei questionari compilati  dagli utenti che hanno fruito dei servizi inerenti 
l’Alternanza scuola lavoro 
 
Grado di coinvolgimento utenti: 
 

 Progetto ORIENTAMENTO AL LAVORO = n. 157   
 Progetto FP Alternanza scuola lavoro = n. 24 
 Completamento programma tirocini Crescere in digitale = n. 36 

 

 

Linea strategica: Innovazione e nuove imprese 

Obiettivo strategico: migliorare la qualità dei servizi per l'avvio e la crescita delle imprese 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo 
Target 
2018 

Valore Consuntivo Indicatori 
2018 

Grado di 
raggiungi

mento 

Customer satisfaction 
% di risposte positive 

 
90% 83.3% 

100% 

Grado di 
coinvolgimento degli 

utenti 
 

n. utenti coinvolti 
 

30 113 
100% 

 
 
Per la realizzazione dell’obiettivo strategico sono state realizzate le seguenti attività il cui dettaglio sarà 
esplicitato nella Relazione sulla performance 2018: 
 
Customer satisfaction:  
 
E’ stata effettuata la rilevazione del giudizio attraverso la somministrazione di un questionario agli utenti che hanno 
fruito di servizi camerali  presso gli sportelli delle due sedi.  
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Il dato di consuntivo si riferisce alle risposte dei questionari compilati  dagli utenti che hanno fruito dei servizi inerenti 
l’Innovazione.  
 
Grado di coinvolgimento utenti: 
 

- servizi erogati nell'ambito dei Progetti EEN BRIDGeconomies_2: n. 13  
- sportello NUOVE IMPRESE:n. 100  

 

  

 Linea strategica: Valorizzazione del territorio 

Obiettivo strategico: sostenere la competitività delle imprese e del territorio 

Indicatore 
Algoritmo di 

calcolo 
Target 
2018 

Valore Consuntivo Indicatori 
2018 

Grado di 
raggiungi

mento 

Capacità di 
realizzazione del 

programma 
 

(n. interventi realizzati/n. 
interventi 

programmati)*100 
 

100% 100% 
 

100% 

Grado di 
coinvolgimento degli 

utenti 
 

n. utenti coinvolti 
 

60 387 100% 

 
Di seguito n. 18 interventi programmati - con il Piano della performance 2018 e i suoi aggiornamenti nonché con le 
iniziative ulteriori finanziate in corso d’anno dal bilancio camerale su decisione della Giunta-  e realizzati 
 

1. Progetto orientamento al lavoro (> DA20%) 

2. Progetto Mirabilia (> DA20%) 

3. Progetto PID -Punto impresa digitale (> DA20%) 

4. Alternanza scuola lavoro, orientamento al lavoro e placement (F.P. 2015/2016) 

5. Potenziamento e diffusione presso le imprese delle attività di Egov delle CCIAA (F.P. 2015/2016) 

6. La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo (F.P. 2015/2016) 

7. Sostegno all’export delle PMI (F.P. 2015/2016) 

8. Valorizzazione dei prodotti turistici e qualificazione del tessuto imprenditoriale  (F.P. 2015/2016 contributo 

aggiuntivo) 

9. IS Progetto Latte nelle scuole 

10. IS Progetto eccellenze in digitale 

11. IS Progetto "ULTRANET. BANDA ULTRALARGA, ITALIA ULTRAMODERNA" 

12. Progetto sperimentale per il rafforzamento della vigilanza sui giocattoli, in attuazione del Protocollo 

MISE/Unioncamere 

13. Progetti comunitari Innogrow – Simby 

14. Valorizzazione prodotti tipici in collaborazione con la pro loco Capracotta 

15. Concorso per la valorizzazione delle eccellenze olearie "ERCOLE OLIVARIO 2018" XXVI ED. 

16. Premio imprenditrice dell’anno 

17. P.A. social day 

18. Biblioteca 
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Grado di coinvolgimento utenti: 
 
 

 Progetto Mirabilia (> DA20%) = n. 14  
 IS Programma Latte nelle scuole: = n. 364 
 incontri con i Gal per la condivisione dei rispettivi programmi di attività: n. 9  

 

 

 

 Linea strategica: Progettazione comunitaria 

Obiettivo strategico: acquisire risorse per il territorio attraverso nuovi progetti 

 

Indicatore 
Algoritmo di 

calcolo 
Target 
2018 

Valore Consuntivo Indicatori 
2018 

Grado di 
raggiungi

mento 

Proposte progettuali 
 

n. proposte presentate 

 

>=2 
 

3 100% 

 

Le proposte progettuali presentate dalla CCIAA del Molise e dall’ Azienda Speciale SERM/UNIONCAMERE MOLISE sono 

state tre, sulle seguenti call comunitarie: 

sono state due  sulle call comunitarie 

1. EEN COSME (BRIDGeconomies_2)  
2. HORIZON 2020 (INCAME_2) per l’annualità 2019 
3. Interreg ADRION 

 
 

MISSIONE M12: Regolazione dei mercati 

      
       

 Linea strategica: Regolazione e vigilanza del mercato 
 

Obiettivo strategico: Favorire la diffusione dei servizi di regolazione del mercato a difesa della legalità 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo 
Target 
2018 

Valore Consuntivo Indicatori 
2018 

Grado di 
raggiungi

mento 

Customer satisfaction 
% di risposte positive 

 
90% 99.54% 

100% 

Grado di 
coinvolgimento degli 

utenti 
 

n. utenti coinvolti 
 

500  2316 
100% 

 
Per la realizzazione dell’obiettivo strategico sono state realizzate le seguenti attività il cui dettaglio sarà 
esplicitato nella Relazione sulla performance 2018: 
 
Customer satisfaction:  
E’ stata effettuata la rilevazione del giudizio attraverso la somministrazione di un questionario agli utenti che hanno 

fruito di servizi camerali  presso gli sportelli delle due sedi.  
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Il dato di consuntivo si riferisce alle risposte dei questionari compilati  dagli utenti che hanno fruito dei servizi inerenti 
la regolazione del mercato.  
 
Grado di coinvolgimento utenti: 

 
 Realizzazione controlli previsti dalla Convenzione con Unioncamere: n. 20 
 verifiche metriche: n. 176 
 Organismo controllo vini: n. 189 
 Seminari ambiente: n. 287 
 Protesti: n. 198 
 Sezione Albo ambientale: n. 674 
 Mediazioni: N. 652 
 Marchi e brevetti:n.120 

 

      MISSIONE M16: Commercio internazionale ed 
internazionalizzazione del sistema produttivo 

 

 Linea strategica: Internazionalizzazione  

Obiettivo strategico: promuovere l’internazionalizzazione  

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo 
Target 
2018 

Valore Consuntivo Indicatori 
2018 

Grado di 
raggiungi

mento 

Customer satisfaction 
% di risposte positive 

 
90% 96,6% 

100% 

Grado di 
coinvolgimento degli 

utenti 
 

n. utenti coinvolti 
 

40 308 
100% 

 
Per la realizzazione dell’obiettivo strategico sono state realizzate le seguenti attività il cui dettaglio sarà 
esplicitato nella Relazione sulla performance 2018: 
 
Customer satisfaction:  
 
E’ stata effettuata la rilevazione del giudizio attraverso la somministrazione di un questionario agli utenti che hanno 
fruito di servizi camerali  presso gli sportelli delle due sedi.  
 
Il dato di consuntivo si riferisce alle risposte dei questionari compilati  dagli utenti che hanno fruito dei servizi inerenti 
l’internazionalizzazione.  
 
 
Grado di coinvolgimento utenti: 
 

 informazione, assistenza e supporto all’internazionalizzazione nell’ambito del Progetto EEN 
BRIDGeconomies_2.: n. 227 

 Progetto FP Sostegno all'export delle PMI: n. 50  
 Progetto pilota “Easy Export” : n. 31 
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MISSIONE M32: Servizi istituzionali e generali 
delle amministrazioni pubbliche 

       

 Linea strategica: Comunicazione 

Obiettivo strategico: migliorare la comunicazione con le imprese 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo 
Target 
2018 

Valore Consuntivo Indicatori 
2018 

Grado di 
raggiungi

mento 

Customer satisfaction 
% di risposte positive 
 

90% 99.65% 
100% 

Grado di 
coinvolgimento degli 
utenti 
 

n. utenti coinvolti 
 

3000 5059 
100% 

 
Per la realizzazione dell’obiettivo strategico sono state realizzate le seguenti attività il cui dettaglio sarà 
esplicitato nella Relazione sulla performance 2018: 
 
Customer satisfaction:  
E’ stata effettuata la rilevazione del giudizio attraverso la somministrazione di un questionario agli utenti che hanno 
fruito di servizi camerali  presso gli sportelli delle due sedi.   
 
Il dato di consuntivo si riferisce alle risposte dei questionari compilati  dagli utenti che hanno fruito dei servizi generali 
dell’Ente non riconducibili a una Linea strategica specifica. 
 
Grado di coinvolgimento utenti: 
 
n. 5059 gli utenti di cui sono state acquisite con consenso  email/numeri di telefono  

       

 Linea strategica: Efficienza organizzativa 
Obiettivo strategico: migliorare la qualità dei servizi interni e la trasparenza delle procedure 

Indicatore 

Algoritmo di 

calcolo 
Target 
2018 

Valore Consuntivo Indicatori 
2018 

Grado di 
raggiungi

mento 

monitoraggio 
andamento indicatori 
di customer 
individuati per gli 
obiettivi strategici 

% indicatori customer 
raggiunti almeno al 70% 
 

≥70% 
 

100% 100% 

Per tutti e 7 gli indicatori associati ad altrettante linee strategiche la percentuale di risposte positive è superiore al 

target prefissato (70%), come si evince dalla sintesi riportata di seguito: 

1. Impresa digitale: 99,74% di risposte positive  
2. Scuola giovani e lavoro: 100%  
3. Innovazione e nuove imprese: 83.3 % 
4. Regolazione e vigilanza del mercato: 99.54% 
5. Internazionalizzazione: 96.60% 
6. Comunicazione: 99.65% 
7. Egovernment: 99,81 
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Si specifica che, in riferimento alle Linee strategiche “Internazionalizzazione” e “ Innovazione e nuove imprese”, il  

gradimento rilevato è da riferire ai compiti operativi  svolti dall’Azienda Serm  su assegnazione della Camera.  

 

 
 Linea strategica: Egovernment e semplificazione amministrativa 
Obiettivo strategico: migliorare i rapporti con la PA attraverso la semplificazione 

amministrativa 

Indicatore 
Algoritmo di 

calcolo 
Target 

2018 

Valore Consuntivo Indicatori 

2018 

Grado di 
raggiungi

mento 

Customer satisfaction 

 

% di risposte positive 

 

90% 
99,81 

 
100% 

 

Customer satisfaction:  
E’ stata effettuata la rilevazione del giudizio attraverso la somministrazione di un questionario agli utenti che hanno 
fruito di servizi camerali  presso gli sportelli delle due sedi.  
 
Il dato di consuntivo si riferisce alle risposte dei questionari compilati  dagli utenti che hanno fruito dei servizi inerenti 

l’E-government e la semplificazione amministrativa. Il campione di risposte preso a riferimento è stato estratto 

dall’insieme più ampio, relativo alla linea strategica “Impresa digitale” in cui, fino all’esercizio 2017, sono confluite 

indistintamente tutte le risposte relative ai servizi digitali e di semplificazione amministrativa. 
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II. Rendicontazione della spesa - Consuntivo ex art. 24 DPR 254/05 e 

Consuntivo della spesa in termini di cassa 
 

Di seguito, verranno analizzati i riflessi che i fatti di gestione hanno avuto sul risultato economico 

dell’ente così come rilevato contabilmente, raffrontando gli importi contenuti nel preventivo economico e 

nel piano degli investimenti aggiornati con l’ultima revisione approvata dal Consiglio camerale nella 

riunione del 17.07.2018, con quelli risultanti dai documenti di bilancio.  

L’esame viene svolto con l’ausilio del prospetto denominato Consuntivo art. 24, allegato al presente 

documento (Allegato 1), come previsto dall’art.24, c. 1 del DPR 254/05,  che rappresenta “il consuntivo 

dei proventi, degli oneri e degli investimenti, relativamente alle funzioni istituzionali, indicati nel 

Preventivo economico”. 

ANALISI DEL  RISULTATO ECONOMICO 

Il risultato economico rilevato alla chiusura dell’esercizio 2018 è stato un disavanzo di € 21.914,62  
che differisce da quello stimato di  - € 134.506,23 , iscritto ed approvato in sede di aggiornamento del 
preventivo.  

In particolare, si rileva il seguente scostamento: 

Esercizio 2018 
Budget Aggiornato 

(A) 

Consuntivo  

(B) 

Scostamento  

(B – A) 

Risultato della gestione 

corrente 

-376.717,41 -244.451,73 132.265,68 

Risultato gestione 

finanziaria 
          -12.969,20 

 

12.562,26 25.531,46 

Risultato gestione 

straordinaria 
255.180,39 234.189,58 - 20.990,81 

Differenza rettifiche 

attività finanziaria 
0,00 - 24.214,73 -24.214,73 

Avanzo  economico 

d’esercizio 
- 134.506,23 - 21.914,62 112.591,60 

 

Lo scostamento del risultato effettivo rispetto a quello previsto si riscontra in tutte le gestioni, anche se è 

più sensibile  nella gestione corrente. 

 

 

 

 



                                                                     

19 
 

 

PREVISIONE E RILEVAZIONE DEI  PROVENTI E DEGLI ONERI: 

  ANALISI DELLO SCOSTAMENTO 

In premessa, è bene ribadire che il dato di riferimento a cui sono contrapposti i valori definitivi di 

provento e di onere rilevati in sede di chiusura del bilancio d’esercizio al 31.12.2018, sono i dati 

dell’aggiornamento del preventivo economico approvato dal Consiglio camerale  con  Deliberazione n. 9 

del 17/07/2018.  

L’esame degli scostamenti espone: 

 Previsione Consuntivo Minori proventi 

Totale proventi correnti (A) 5.853.786,71 5.715.440,48 138.346,23 

 

di cui  in seguito è indicato il dettaglio. 

 Previsione Consuntivo Maggiori proventi 

1) Diritto Annuale 3.619.171,81 3.839.773,08 220.601,27 

Lo scostamento deriva dai maggiori  proventi iscritti per il diritto annuale di competenza a seguito della 

rideterminazione dell’importo stimato a preventivo in virtù dell’applicazione del nuovo principio contabile 

utilizzato per la determinazione della quota di provento relativa al diritto non riscosso al 31.12.2018 e 

della correlata quota di sanzioni ed interessi. La determinazione del provento è stata elaborata con 

l’ausilio delle evidenze prodotte dalla società Infocamere dall’archivio delle imprese tenute al pagamento 

del diritto annuale. 

 Previsione Consuntivo Maggiori proventi 

2) Diritti di Segreteria 1.019.032,55 1.094.298,33 75.265,78 

Lo scostamento deriva dalle maggiori movimentazioni degli atti collegati all’attività dell’Ente che ha 

comportato un incremento rispetto alla stima del provento ad essi collegato. 

 Previsione Consuntivo Minori proventi 

3) Contributi trasferimenti e 

altre entrate 

 

1.150.182,35  

 

697.421,11        - 452.761,24 

Lo scostamento è un risultato netto da imputare a:                       

- minori contributi (- € 425.000,00) per il progetto Valorizzazione dei prodotti turistici e 
qualificazione del tessuto imprenditoriale; 

- minori contributi (- € 10.500,00) per il progetto Eccellenze in digitale; 
- minori contributi (- € 15.000,00) per il progetto Potenziamento e diffusione presso le imprese 

delle attività di EGov delle CCIAA; 
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- minori contributi (- € 15.000,00) per il progetto Alternanza scuola lavoro, orientamento al lavoro 
e placement; 

- minori contributi (- € 40.000,00) per il progetto La valorizzazione del patrimonio culturale  e del 
turismo; 

- minori contributi (- € 10.000,00) per il progetto Sostegno all’export delle PMI; 
- minori contributi (- € 11.532,57) per la realizzazione di altri progetti; 
- maggiori rimborsi e recuperi diversi (+ € 74.271,35). 

 
 

 Previsione Consuntivo Maggiori proventi 

4) Proventi da gestione di beni e     

servizi 

             

70.400,00  

             

85.096,63              14.696,63  

Lo scostamento è una variazione derivante principalmente da maggiori proventi, rispetto alla previsione,  

per l’attività dell’ufficio metrico e dell’organismo di controllo sulla filiera vitivinicola delle D.O.C.. 

 Previsione Consuntivo Maggiori proventi 

5) Variazione delle rimanenze - 5.000,00  -1.148,67   3.851,33  

Lo scostamento deriva da un minore utilizzo, rispetto a quanto stimato, dei beni presenti in magazzino. 

 Dal lato degli oneri si rileva: 

 Previsione Consuntivo Minori oneri 

Totale Oneri Correnti (B) -    6.230.504,13 -  5.959.892,21  -270.611,92 

di cui  in seguito è indicato il dettaglio: 

 Previsione Consuntivo Minori oneri 

6) Personale -    2.445.633,54  -  2.440.030,51  - 5.603,03            

Tra gli scostamenti, si ricordano: 

- minori oneri per le competenze ordinarie del personale; 

 

 Previsione Consuntivo Minori oneri 

7) Funzionamento -  1.420.665,79  -     1.339.690,83            -80.974,96  

Lo scostamento positivo, rilevato in tutte le sezioni del mastro, anche in questo caso è una somma  

algebrica di movimenti opposti che deriva da: 

- maggiori spese per prestazioni di servizi  (+ € 23.578,29);  
- minori spese legate al godimento di beni di terzi (- € 19.798,37); 
- minori spese per oneri diversi di gestione (€ - 31.837,26);  
- minori spese per oneri quote associative (€ - 13.531,89);  
- minori oneri sostenuti per gli organi e le commissioni  istituzionali (- € 39.385,73) per un numero 

inferiore di riunioni svolte rispetto alla previsione. 
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 Previsione Consuntivo Minori oneri 

8) Interventi economici 
-           

1.309.792,55  -   703.528,03           -606.264,52  

Gli scostamenti sui singoli conti del mastro si sono rilevati come segue: 

- minori spese sostenute per contributi annuali e quote ad organismi associativi e società 

partecipate (sez. Contributi in conto gestione ad enti vari - € 15.424,00); 
- minori spese sostenute per interventi economici diretti per - € 41.194,54; 
- minori contributi in c/esercizio all’Azienda speciale SERM per - € 155.779,16; 
- minor utilizzo di risorse per i progetti del fondo di perequazione, trasferiti per competenza al 2019 

per - € 364.605,52; 
- minor utilizzo  di risorse per alcuni interventi programmati tra cui i progetti finanziati con 

l’incremento del 20% del diritto annuale: PID (- € 3.686,39), Orientamento al lavoro (- € 784,91) 
e Mirabilia (- € 5.166,65). Le economie sono state trasferite all’esercizio 2019; 

- minori costi sostenuti per l’iniziativa Latte days  per - € 1.268,27; 
- minori costi da riferire al progetto Promozione dei vini di qualità, (sez. Valorizzazione del territorio 

- € 8.564,52); 

- economie da riferire a  minori oneri per la realizzazione del programma di interventi previsto per 
la Regolazione del mercato, riferibili essenzialmente alla Convenzione per l’attuazione del 
“Progetto sperimentale per il rafforzamento della vigilanza sulle lampade a led ed al controllo sui 
prodotti”. (sez. Trasparenza e tutela del mercato - € 3.055,55); 

- minori oneri sostenuti per la realizzazione dei Progetti Symbi ed Innogrow (sez. Progettazione 
comunitaria - € 4.699,53); 

 

 Previsione Consuntivo Maggiori oneri 

9) Ammortam.ti e accantonam.ti 
-  1.054.412,25  -  1.476.642,84       + 422.230,59  

Lo scostamento netto, rispetto alla previsione, deriva prevalentemente da: 

- maggiori oneri iscritti per l’accantonamento al fondo svalutazione dei crediti da diritto annuale in 
una percentuale superiore derivata dall’andamento della riscossione dei ruoli;  

- Gli ulteriori accantonamenti, da riferire al fondo rischi ed oneri, si riferiscono agli oneri derivanti 
dalla sentenza n. 198/2018 del  Tribunale di  Campobasso – Sezione lavoro -  per la restituzione 
somma alla consorella di Bari relative al trattamento di fine rapporto dell’ex Segretario generale 
della CCIAA di Campobasso; 

- maggiori oneri necessari per l’accantonamento per perdite durevoli in relazione alle partecipazioni 
societarie ai sensi della legge 147/2013 per € 241,47.   

 

In sintesi dunque la gestione corrente espone il seguente scostamento: 

 Previsione Consuntivo Minore disavanzo 

A - B) GESTIONE CORRENTE 
-    376.717,42  -   244.451,73           132.265,69  
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Inoltre, per la gestione finanziaria, si rileva un risultato positivo,  notevolmente superiore a quanto 

stimato. 

 Previsione Consuntivo Minore  disavanzo 

C) GESTIONE FINANZIARIA 
            -

12.969,20                12.562,26  25.531,46 

di cui nei 

 Previsione Consuntivo Maggiori proventi 

   10) Proventi finanziari 
             

18.030,81  

               

36.968,21              18.937,40  

lo scostamento deriva prevalentemente da maggiori proventi mobiliari per la ripartizione del dividendo 

2017 della società Tecnoholding spa; 

 Previsione Consuntivo Minori oneri 

   11) Oneri finanziari -      31.000,00  -          24.405,95                   6.594,05  

mentre negli oneri lo scostamento evidenzia il decremento degli oneri di gestione del servizio di tesoreria 

e cassa. 

Infine, nella gestione straordinaria, si evidenzia il seguente risultato 

 Previsione Consuntivo Minore avanzo 

 D) GESTIONE STRAORDINARIA 
255.180,39 234.189,58         - 20.990,81  

 

derivante dal seguente scostamento nei proventi 

 Previsione Consuntivo Maggiori proventi 

   12) Proventi straordinari 
260.960,89 

            

322.937,44           61.976,55 

 

da riferire a maggiori proventi per quote di diritto annuale, sanzioni  ed interessi riferiti ad esercizi  

precedenti e non presenti tra i crediti 

e dal  seguente scostamento negli oneri 

 Previsione Consuntivo Maggiori oneri 

   13) Oneri straordinari -       5.780,50  -   88.747,86         82.967,36  
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che è da imputare prevalentemente alla minusvalenza rilevata per la vendita del fabbricato e del terreno 

del Laboratorio Chimico Merceologico (Sanniolab) per € 40.277,24 e per la quota di riparto finale del 

piano di liquidazione pari ad € 21.021,08.  Vengono inoltre rilevati, in questa voce, i costi di competenza 

di precedenti esercizi, per i quali le procedure hanno trovato conclusione nell’esercizio 2018.  

 

 
Previsione Consuntivo Maggiori oneri 

E) RETTIFICA VALORI ATTIVI 
- 0,00  -   24.214,73                             24.214,73  

 

Per tale sezione non erano state previste movimentazioni in sede di aggiornamento al preventivo. Viene 

contabilizzata in questa sezione l’intera quota di partecipazione alla società Matese per l’occupazione, che 

ha realizzato un patrimonio netto negativo. 

 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

 

 Previsione Consuntivo 
Minori 

investimenti 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 47.200,00 46.193,15 - 1.006,85 

 

Di cui: 

   Totale Immobilizz. Immateriali 0,00 0,00 0,00 

 

   Totale Immobilizzaz. Materiali 47.200,00 46.193,15 - 1.006,85 

 

   Totale Immob. Finanziarie 0,00 0,00 0,00 

 

La variazione rispetto alla previsione è da imputare  a minori oneri sostenuti per l’acquisto di 

immobilizzazioni materiali.  
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COMPARAZIONE DEI  PROVENTI E DEGLI ONERI: 

  ANALISI TEMPORALE  DELLE VOCI DI BILANCIO 

 

La gestione dell’esercizio 2018 chiude con un disavanzo  di € 21.914,62 quale risultato netto della 

gestione corrente (- € 244.451,73), della gestione finanziaria (+  € 12.562,26), di quella straordinaria 

(+€ 234.189,58) e delle rettifiche all’attivo patrimoniale (- € 24.214,73).  

Si riportano, di seguito, i dettagli. 

PROVENTI DELLA GESTIONE CORRENTE 

Tra il 2017 e il 2018,  sono passati da  €  4.728.303,67 ad € 5.715.440,48 facendo rilevare un  

incremento complessivo di  € 987.136,81 ( 20,88%). 

In particolare, ciò deriva dalle singole variazioni, intervenute nelle seguenti  tipologie di proventi: 

 

1) diritto annuale   + €   769.252,77 

la rilevazione del provento per diritto annuale, anche per l’anno 2018, è stata effettuata con 

l’ausilio delle procedure Infocamere per l’estrazione dagli archivi del Registro Imprese delle 

imprese tenute al pagamento del tributo camerale. In particolare, la determinazione del provento 

è stata fatta sommando alla quota legata ai pagamenti spontanei, la parte rilevata come credito, 

a fronte di un elenco specifico di imprese morose, maggiorata di quanto dovuto a titolo di sanzioni 

ed interessi; 

2) diritti di segreteria  + €    11.468,89 

il provento rilevato risente della minore movimentazione intervenuta essenzialmente nell’attività 

del Registro imprese;  

3) contributi e trasferimenti  + €  222.609,77 

lo scostamento rilevato è la variazione netta delle movimentazioni intervenute nelle singole voci 

che compongono tale categoria. In particolare, rispetto al 2017, la variazione è da riferire, 

principalmente all’avvio di nuove attività progettuali ed all’inserimento in questa categoria della 

gestione dell’albo gestori ambientali, che fino all’esercizio 2017 veniva gestito a partite 

finanziarie.   

4) proventi e gestione di servizi - €     11.583,30  

Riduzione riscontrata in ciascuno dei servizi prestati dall’ente (metrologia, controllo vitivinicolo, 

mediazione) 

5) variazione delle rimanenze - €     4.611,32 

la variazione negativa delle rimanenze riflette  un maggior utilizzo dei beni in giacenza in 

magazzino ed a minori acquisizioni nel corso dell’esercizio. 
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ONERI DELLA GESTIONE CORRENTE 

Tra il 2017 e il 2018,  sono passati da  € 5.776.774,92 ad € 5.959.892,21 evidenziando un aumento  di  

€  183.117,29 (+ 3,17%). 

In particolare la variazione complessiva deriva dalle singole, di segno alterno, intervenute  nelle diverse 

voci che li compongono: 

 

   6) Personale     + € 202.707,03 (+ 9,06%) 

Nel calcolo dell’incremento del costo, bisogna tenere conto del rinnovo contrattuale intervenuto a 

seguito della sottoscrizione del nuovo CCNL in data 21 maggio 2018, e di tutti i riflessi generati 

dallo stesso in termini di oneri e di accantonamenti. Inoltre, a far data dal mese di aprile 2018, n. 

01 unità di personale è stata trasferita in via definitiva presso l’INAIl, mentre continua il distacco 

funzionale per n.01 unità dirigenziale presso la Regione Molise. In ogni caso, il recupero del costo 

dell’unità dirigenziale in distacco funzionale e di n.01 unità in comando fino al 31/3/2018 presso 

l’INAIL, è iscritto nei Ricavi tra i rimborsi e recuperi  

 

  7) Funzionamento      +  € 240.357,47 (+ 21,86%) 

Rispetto al 2017,  

al mastro Prestazione di servizi si è registrato un incremento del 51,04% (+ € 227.160,18) da 

imputare a variazioni compensative per le seguenti motivazioni:  minori oneri per oneri telefonici, 

oneri per assicurazioni, oneri legali, oneri postali e di recapito, oneri di gestione servizio metrico, 

buoni pasto, oneri per attività organismo di controllo vini (attività conclusa a luglio 2018), minori 

oneri di pubblicità. Le variazioni in aumento si sono registrate in misura sensibile sulle Spese di 

gestione dell’Albo smaltitori, ma incrementi si sono registrati anche negli oneri di riscaldamento e 

condizionamento, pulizie locali, manutenzioni, spese di automazione dei servizi, oneri per la 

riscossione di entrate, spese varie di funzionamento, rimborsi spese per missioni e spese per la 

formazione del personale, oneri per la privacy e per la sicurezza degli ambienti di lavoro ex D.Lgs 

81/2008; 

al mastro Godimento di beni di terzi si è registrato un decremento dell’11,72 % (- € 6.396,85) 

riferito ai miniori oneri collegati al noleggio dell’infrastruttura per l’utilizzo del VDI; 

al mastro Oneri diversi di gestione si è registrato un incremento del 6,19 % (+ € 25.365,94) da 

imputare essenzialmente all’incremento delle spese per l’acquisto delle business key e per le 

imposte; 

Per il dettaglio delle specifiche voci si rinvia a quanto indicato nella nota integrativa; 

al mastro  Quote associative l’incremento è stato del 2,07 % (+ €  2.937,52) in quanto, pur 

riducendosi le quota di partecipazione al f.do perequativo e la quota associativa ad Unioncamere 

nazionale, è stata versata la quota di partecipazione all’Associazione Mirabilia per la gestione del 

progetto stesso. 

al mastro Organi istituzionali si rileva una riduzione dei costi pari a  18,00 % (- € 8.709,32) 

tenuto conto del minor numero di riunioni degli organi rispetto al 2017 e della gratuità degli 

incarichi.  

 

  8) Interventi economici     € 37.592,55 (+ 5,64%) 
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La spesa sostenuta per gli interventi economici è cresciuta rispetto al 2017, e ciò in relazione 

all’avvio di nuove attività progettuali ed iniziative di sistema, nonché di progetti finanziati dalla 

Regione Molise.   

Un maggiore dettaglio di tale sezione è riportato nell’elenco degli interventi realizzati, illustrati di 

seguito. 

  10) Ammortamenti e accantonamenti   - €  297.539,76 (- 16,77%) 

La variazione, rispetto al 2017, risente principalmente del minor accantonamento per spese 

future, a seguito della conclusione del procedura liquidatoria dell’Unione Regionale. 

e del minor accantonamento per perdite durevoli sulle partecipazioni azionarie, ai sensi della 

legge 147/2013.  

 

In merito all’analisi dell’azione svolta alla Camera a favore degli operatori economici, si riporta di seguito 

il dettaglio di quanto realizzato e delle risorse finanziarie utilizzate per le diverse attività.  

A tal proposito si ricorda che lo schema di bilancio d’esercizio previsto dal Regolamento, vede 

l’esposizione delle quote associative, attraverso cui si esplica, anche se in modo indiretto, l’azione 

camerale, nella sezione delle spese di funzionamento contrariamente a quanto avveniva fino all’esercizio 

2006 per il quale esse erano esposte nell’ambito della categoria II – Interventi di promozione economica, 

del titolo I – Spese correnti.  

 

In particolare, nel 2018, si sono sostenuti i seguenti oneri:  

 

 

Linea strategica Interventi economici  2018 
 Risorse per 

interventi  
Sottoconto 

Risorse per Linea 

strategica 

SCUOLA GIOVANI E 

LAVORO 

Alternanza scuola lavoro, 

orientamento al lavoro e 

placement (F.P. 2015/2016) 

23.689,6 330030 23.689,60 

Progetto orientamento al lavoro            

(> DA20%) 
83.215,09 330051 83.215,09 

REGOLAZIONE E 

VIGILANZA DEL 

MERCATO 

Potenziamento e diffusione presso 

le imprese delle attività di Egov 

delle CCIAA (F.P. 2015/2016) 

6.872,91 330030        6.872,91 

 “Progetto sperimentale per il 

rafforzamento della vigilanza sui 

giocattoli” in attuazione del 

Protocollo MISE/Unioncamere 

24.444,45 330062 24.444,45 
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VALORIZZAZIONE 

DEL TERRITORIO 

Premio imprenditrice dell’anno 2.500,00 330000 2.500,00 

Progetto Mirabilia (> DA20%) 79.503,35 330054 79.503,35 

Progetto Latte nelle scuole 13.731,73 330059 13.731,73 

La valorizzazione del patrimonio 

culturale e del turismo (F.P. 

2015/2016) 

26,00 330030 26,00 

Valorizzazione prodotti tipici in 

collaborazione con la pro loco 

capracotta 

3.660,00 330000 3.660,00 

Valorizzazione dei prodotti turistici 

e qualificazione del tessuto 

imprenditoriale  

27.135,97 330030 27.135,97 

Concorso per la valorizzazione 

delle eccellenze olearie "ERCOLE 

OLIVARIO 2018" XXVI ED. 

1.000,00 330000 1.000,00 

IMPRESA DIGITALE 

P.A. social day 324,00 330030 324,00 

Progetto eccellenze in digitale 10.170,00 330030 10.170,00 

 Progetto "ULTRANET. BANDA 

ULTRALARGA, ITALIA 

ULTRAMODERNA" 

1.321,46 330000 1.321,46 

Progetto Punto Impresa Digitale 205.631,96 330050 205.631,96 

EFFICIENZA 

ORGANIZZATIVA 
Biblioteca 3.500,00 330067 3.500,00 

PROGETTAZIONE 

COMUNITARIA 
Innogrow – symbi 84.966,51 330063 84.966,51 

INTERNAZIONALIZZA

ZIONE 
Sostegno all’export delle PMI 20.000,00 330030 20.000,00 

 TOTALE INTERVENTI 591.693,03  591.693,03 
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TOTALE CONTRIBUTI AZIENDA SPECIALE  100.000,00 330003     

TOTALE CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI  11.835,00 330009     

 TOTALE  INTERVENTI ECONOMICI 703.528,03   

 

 

Le variazioni rilevate nella spesa sostenuta per il versamento delle quote associative e per la 

realizzazione degli interventi economici rispetto all’esercizio precedente sono le seguenti:  

  2017 2018 % 

Quote associative 

sistema camerale 
-141.527,81 -144.465,33 +2,07% 

Iniziative di 

promozione e 

informazione 

economica 

- 665.935,48 -703.528,03 +5,64% 

Totale -807.463,29 -847.993,36 +5,02% 

 

L’analisi della composizione degli oneri correnti mostra che le spese per il personale ne rappresentano il 

40,94% (38,84% nel 2017), le spese di funzionamento il 22,48% (19,08%  nel 2017), gli interventi di 

promozione economica l’11,80% (11,56% nel 2017), gli ammortamenti e accantonamenti il 24,78% 

(30,71% nel 2017). 

L’Ente si è posto come obiettivi di gestione il miglioramento dell’efficienza e la razionalizzazione nell’uso 

delle risorse disponibili il cui perseguimento ha determinato una riduzione in termini assoluti dei costi 

interni che, tuttavia, non è confermata dall’analisi degli stessi in termini relativi essendo l’indice di 

composizione degli oneri correnti fortemente influenzato dall’inserimento delle spese di gestione dell’albo 

smaltitori nella sezione delle prestazioni di servizi. 

L’ammontare degli oneri di struttura (personale, funzionamento) rappresenta il 63,42 % degli oneri 

correnti, rispetto al 57,76 % rilevato sull’esercizio precedente. 

Le risorse proprie (determinate considerando i proventi correnti  al netto della quota per contributi e 

trasferimenti correlati agli interventi economici) rappresentanti il 93,97% dei proventi correnti hanno 

consentito la copertura dei costi di struttura (personale e funzionamento) che, tuttavia, ne hanno 

assorbito il 70,38% (rispetto al 78,45% del 2017).  

 

 
GESTIONE FINANZIARIA 

Il risultato della gestione finanziaria di € + 12.562,26 è notevolmente migliorato, rispetto al 2017, 

passando da – € 17.658,47 a + € 12.562,26   (€ + 30.220,73).   
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GESTIONE STRAORDINARIA 

Il risultato della gestione straordinaria pari ad  € 234.189,58 è diminuito sensibilmente ( 35,77%), 

rispetto al 2017 pari ad  € 364.611,04. 

Le sopravvenienze attive si riferiscono, in genere, alla rappresentazione di fatti per i quali la fonte del 

provento è estranea alla gestione ordinaria; in particolare vengono rilevati tra le sopravvenienze attive 

componenti positivi di reddito relativi ad esercizi precedenti oppure componenti reddituali che 

costituiscono l’effetto di variazioni dei criteri di valutazione.  

Nei valori rappresentati sono rilevate la plusvalenza generatasi con l’iscrizione di quote di diritto annuale, 

sanzioni ed interessi relative ad anni precedenti e non presenti tra i crediti. Vengono iscritte, inoltre, in 

questa voce: 

 la quota a carico della CCIAA di Benevento relativa alle quote di ammortamento da iscrivere a 
correzione del valore determinato in sede di cessione del Laboratorio Chimico Merceologico di 
Campochiaro per € 112.772,98; 

 il riversamento di quote per esecuzione sentenza Corte dei Conti per € 6.935,46; 

 lo svincolo quota cofinanziamento fondo pari al 44,34%, per € 13.302,00; 
 le economie sul trattamento accessorio per € 6.544,69. 

 

Nelle minusvalenze viene rilevata la quota di € 39.264,70 determinata dalla cessione del fabbricato e del 

terreno sul quale insiste il Laboratorio Chimico Merceologico nel Comune di  Campochiaro; le residue 

somme di € 149,11 ed € 863,43 afferiscono rispettivamente alle minusvalenze per la cessione della quota 

di Uniontrasporti e per la dismissione di un climatizzatore della sede di Isernia.   

 

Nelle sopravvenienze passive, si rilevano le quote a saldo del piano di riparto della gestione liquidatoria 

del SannioLab pari ad € 21.021,08. 

Le sopravvenienze relative al diritto annuale, sanzioni e interessi indicate si riferiscono a quote di costi 

relative a precedenti esercizi. 

RETTIFICHE AI VALORI DELL’ATTIVO 

In questa sezione è stata rilevata la svalutazione della quota di partecipazione nella società Matese per 

l’occupazione scpa che ha realizzato un risultato di esercizio tale da rendere il proprio patrimonio netto 

negativo.   

Volendo  effettuare un’analisi  più generale di quello che è stato il risultato della gestione, relativamente 

all’esercizio 2018, si può far riferimento a degli indicatori di performance economico-finanziari applicati ai 

dati di bilancio. 

Tali indici sono differenziati a seconda del tipo di informazione che si vuole ottenere, ma in ogni caso 

consentono di definire in modo più preciso quali siano stati i punti di forza/debolezza interna e quali le 

opportunità/minacce provenienti dal contesto esterno. 

Di seguito sono riportati gli  indici applicati, raggruppati per omogeneità d’informazione. 
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ANALISI DELL’EQUILIBRIO FINANZIARIO 

 

CAPACITA’ DI  RISCOSSIONE 

 

Gli  indici riportati misurano la capacità di riscossione dell’Ente in relazione a quanto preventivato e 

mettono in luce in che misura fatti ed azioni che si  sono verificati nel sistema delle imprese hanno 

condizionato la capacità finanziaria della Camera e quindi, in generale, la sua  capacità di azione. 

Un valore positivo indica l’esistenza  di cospicue risorse  finanziarie liquide destinabili ad un ampio 

ventaglio di piani ed azioni; un valore basso, o negativo, al contrario, è sintomatico di una 

insoddisfacente struttura finanziaria che vincola sensibilmente l’attività dell’Ente, data la limitatezza delle 

risorse  destinabili all’azione esterna. 

I risultati ottenuti sono i seguenti: 

Tasso di riscossione delle entrate da diritto Annuale:    

Proventi di competenza riscossi per Diritto Annuale          

  Totale proventi rilevati per Diritto Annuale  

2018

€ 2.073.063,54

€ 2.625.023,86
79%

 

La composizione dell’indice fa riferimento esclusivamente al diritto dovuto, non comprendendo sanzioni 

ed interessi di competenza. 

Anche per il 2018, è stata ripetuta l’azione di sensibilizzazione effettuata dagli uffici per sanare eventuali 
posizioni irregolari attraverso l’utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso nonché delle verifiche 
effettuate sulle singole posizioni a seguito della notifica dei ruoli in riscossione. Sono stati altresì 

analizzate le partite non attribuite alle singole posizioni  in automatico dal sistema procedendo, di 
conseguenza, alla regolarizzazione delle stesse. 

 

Tasso di riscossione delle entrate da diritti di segreteria:  

  Proventi di competenza riscossi per Diritti Segreteria        

   Totale proventi preventivati per Diritti Segreteria 

 
€ 842.979,82

€ 1.019.032,55
83%
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 Il dato previsionale  benché  stimato  prudenzialmente si è rilevato a consuntivo di poco superiore al 

riscosso. 

AUTONOMIA FINANZIARIA 

L’autonomia finanziaria indica la capacità della Camera di far fronte agli oneri della gestione corrente con 

i proventi propri, aventi stessa natura, e, quindi,  escludendo i trasferimenti ricevuti dal sistema camerale 

tramite il fondo di perequazione per rigidità di bilancio. 

Tale indicatore esprime dunque la capacità di autofinanziamento dell’Ente, quindi la capacità di produrre 

risorse finanziarie  da destinare a funzioni derivanti dal proprio ruolo istituzionale e promozionale. 

Considerato che un sostanziale equilibrio tra fonti ed impieghi si ha per valori compresi tra l’80% e il 

100%, l’analisi sulla Camera di Commercio di Campobasso ha evidenziato il seguente andamento: 

 
Riscossione di proventi correnti al netto delle riscossioni del contributo  a titolo di F.Pereq.vo obbl. 

Totale oneri correnti rilevati al netto del contributo versato al Fondo Perequativo e degli  ammortamenti e 

accantonamenti 

2018

 €      2.662.681,26 

€ 4.415.658,13
60%

 

CAPACITA’ FINANZIARIA 

La capacità finanziaria indica la quota percentuale di entrate proprie derivanti dalla gestione corrente, 

assorbita da impieghi strutturali cioè da costi necessari per la normale gestione dell’attività dell’Ente ed 

evidenzia pertanto la capacità di impiego di risorse residuali in attività di sviluppo promozionale. 

Una elevata capacità finanziaria è indicata da un valore basso di questo indicatore in quanto identifica la 

disponibilità di risorse economiche, al netto dei contributi dal Fondo perequativo, da destinare ad attività 

di sviluppo promozionale. 

Ne consegue che auspicabili target da raggiungere, si posizionano su valori di tale indice compresi tra lo 0 

e il 70%. 

Totale oneri correnti al netto delle spese per attività promozionali , amm.ti e accant.ti 

Riscossione di entrate correnti al netto dei crediti per gli interv. a titolo di F.Pereq.vo 

€ 3.779.721,34

€ 2.662.681,26
141,95%
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ANALISI PATRIMONIALE 

ATTIVITA’ 

Il totale delle Immobilizzazioni è diminuito tra i due esercizi di € - 356.432,16 (-14,08 %). 

La riduzione rappresenta il saldo netto della dinamica intervenuta nelle singole categorie:  immateriali (-

100,00%), materiali (-24,14%) e finanziarie (-5,75%).  

In particolare, oltre la consueta dinamica degli ammortamenti per la diminuzione delle immobilizzazioni 

materiali, si segnala l’alienazione del terreno e del fabbricato relativo al Laboratorio Chimico Merceologico 

Sanniolab e  la riduzione delle immobilizzazioni finanziarie a seguito della dismissione di alcune di esse in 

ottemperanza al piano di dismissione approvato dalla Giunta camerale ed al trasferimento nel conto 

crediti per quelle partecipazioni per le quali si è conclusa la procedura di dismissione ma si è in attesa di 

riscuotere la quota spettante.  

I Crediti di funzionamento presentano un decremento del 5,20%. 

Nel periodo considerato,  si è registrata la riduzione del credito netto verso gli operatori economici per 

diritto annuale e relative sanzioni ed interessi (-3,96%), dei crediti verso i clienti (-21,07), dei crediti 

diversi (-6,18) e dei crediti per servizi c/terzi (-29,25), mentre si incrementa quello per i crediti verso 

organismi nazionali e comunitari (+ 8,2 %), i crediti verso organismi del sistema camerale (+11,74%) 

Le Disponibilità liquide sono aumentate dell’11,12 %.  

PASSIVITA’ 

A fine 2018, si registra la riduzione, tra i debiti di finanziamento, del mutuo chirografario iscritto per la 

realizzazione degli interventi di efficientamento sulla sede camerale finanziati con il progetto Building 

Automation, nella misura collegata alla rata annuale di ammortamento restituita. 

Il Fondo Trattamento di Fine Rapporto, al 31/12/18 risulta adeguato al debito nei confronti del personale 

in servizio a tale data tenendo conto anche di quanto maturato da ex dipendenti ancora in servizio presso 

altre Amministrazioni e del rinnovo contrattuale intervenuto con la sottoscrizione del CCNL del 21 maggio 

2018. 

Esso, dunque, è costituito dalla sommatoria delle singole quote rivalutate, maturate alla data del 

31/12/2018 a favore di tutti i dipendenti a tempo indeterminato in servizio a tale data. 

La sua entità è aumentata  del 6,38 %.  

I Debiti di Funzionamento mostrano, tra i due esercizi, un incremento netto pari al 6,13%.  

In particolare, a fronte dell’incremento registrato nei debiti verso fornitori (+ 12,60%), verso le società 

ed organismi del sistema, verso gli enti previdenziali ed i debiti diversi, sono diminuiti quelli verso i 

dipendenti (- 28,60%), i debiti verso gli organi istituzionali (- 70,80%) e per servizi in conto terzi (- 

76,60%)   

Il decremento del 16,78% intervenuto nei Fondi per rischi ed oneri è da riferire all’utilizzo dello stesso nel 

corso del 2018 per il ripiano della perdita 2017 dell’Unione regionale e per la liquidazione di oneri legali 

ed indennità risarcitorie su cause di lavoro. 
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PATRIMONIO NETTO 

Si rileva che esso ha subito una riduzione netta pari allo 0,71% rispetto all’esercizio precedente, 

determinato dalla perdita di esercizio. 

Gli ulteriori dettagli degli elementi economici e patrimoniali sono rilevabili dalla Nota integrativa allegata 

al presente bilancio e di esso parte integrante. 

Per continuità di informazione, rispetto al vecchio Regolamento,  si specifica che la copertura della 

dotazione organica al 31.12.2018 è la seguente: 

 I DIRIGENTE  N.     1       

 a)  CAT. D  “      13          

b)    “    C   “      29      

 c)    “   B  “       5 

 d)    “    A                   “      3 

TOTALE  personale non dirigente  N. 50  

TOTALE  personale dirigente      N.   1 escluso il dirigente con incarico di Segretario Generale. 

 
I  risultati di natura economico patrimoniale precedentemente illustrati sono integrati con l’indicazione 

delle spese sostenute articolate per missioni e programmi rispetto ai quali in fase di predisposizione 

del preventivo sono stati allocati gli obiettivi.  

Tale indicazione è rilevabile dal documento allegato al bilancio d’esercizio, denominato “Consuntivo in 

termini di cassa – uscite anno 2018” in cui i flussi finanziari di uscita, complessivamente generati dalla 

gestione, sono disaggregati per ciascun raggruppamento di Missione/Programma/Divisione/Gruppo, 

articolato secondo la codifica COFOG e individuato dal Ministero dello Sviluppo Economico, per le Camere 

di commercio, tra quelli declinati dal DPCM 12.12.2012. 

Nell’ambito del processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

amministrazioni pubbliche, infatti,  introdotto dall’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è stato 

adottato, per quanto attiene in particolare alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, con 

esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio 

sanitario nazionale, il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante “Disposizioni di attuazione 

dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di adeguamento ed armonizzazione dei 

sistemi contabili”. 

Tale provvedimento detta le regole generali di contabilità e di bilancio prevedendo, tra l’altro, 

l’individuazione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato, la definizione di una 

tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute 

al regime di contabilità civilistica, l’adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e 

programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti 

comunitari in materia di contabilità nazionale, nonché la definizione di un sistema di indicatori di risultato 

misurabili e semplici, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni. 
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Per l'individuazione in maniera omogenea delle missioni di spesa delle amministrazioni pubbliche, è stato 

emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2012, recante "Definizione 

delle linee guida generali per l'individuazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche ai sensi 

dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91", contenente i criteri e 

le modalità di uniforme classificazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche e la successiva 

circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 23 del 13 maggio 2013, contenente 

indicazioni operative relative all’applicazione del decreto stesso. 

Al fine di assicurare il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, in attuazione a quanto 

previsto dal comma 2 dell’articolo 16 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, per le 

amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica il Ministro dell’economia e delle finanze ha emanato, in 

data 27 marzo 2013, apposito decreto “Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle 

Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica” , con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità di 

predisposizione del documento contabile di previsione, ai fini della raccordabilità dello stesso con gli 

analoghi documenti previsionali predisposti dalle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità 

finanziaria. Ulteriori ragguagli in materia sono stati forniti dalla circolare ministeriale n. 35 del 22 agosto 

2013. 

La confrontabilità dei dati di bilancio delle amministrazioni pubbliche e la trasparenza del processo di 

allocazione delle risorse e di destinazione delle stesse è garantita dall’adozione di una rappresentazione 

dei dati di bilancio che evidenzia le finalità della spesa secondo l’articolazione per missioni e programmi. 

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni 

pubbliche, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. 

I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti 

nell’ambito delle missioni e sono raccordati alla classificazione Cofog di secondo livello (gruppo Cofog), 

come definita dai relativi regolamenti comunitari. 

La C.O.F.O.G (Classification of the Functions of Government) è una classificazione delle funzioni di 

governo, articolata su tre livelli gerarchici (rispettivamente denominati Divisioni, Gruppi e Classi), per 

consentire una valutazione omogenea delle attività delle Pubbliche Amministrazioni svolte dai diversi 

Paesi europei. Dall'integrazione fra la C.O.F.O.G e le risultanze della ricognizione delle attività della 

Pubblica Amministrazione italiana, è nata la classificazione funzionale per funzioni obiettivo. Tale 

classificazione si articola in sei livelli, ai primi tre dei quali corrispondono gli elementi della C.O.F.O.G, 

mentre gli elementi di quarto livello sono denominati Missioni Istituzionali, quelli di quinto e di sesto 

Servizi. 

Il Ministero dello sviluppo economico, con nota n. 148123 del 12.09.2013, finalizzata d impartire 

istruzioni operative per l’applicazione del DM 27 marzo 2013,  tenendo conto delle funzioni assegnate alle 

Camere di Commercio dal comma 1, dell’articolo 2, della legge n. 580/1993, ha individuato, tra quelle 

definite per lo Stato, le specifiche “missioni” riferite alle Camere di commercio e all’interno delle stesse i 

programmi, secondo la corrispondente codificazione COFOG che più rappresentano le attività svolte dalle 

camere stesse.  

 

L’articolazione per missioni, programmi, servizi applicabile all’ente camerale, secondo l’allegato 5 del DM 

27 marzo 2013, è la seguente: 
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Codice 
Missio

ne 

Descrizione 
Missione 

Codice 
Progra
mma 

COFOG Funzione 
ISTITUZIO

NALE 
Divisioni/Gruppi 

Descrizione programmi. 
1 4 

SERVIZI 
GENERALI 

DELLE 
PUBBLICHE 

AMMINISTRAZI
ONI 

AFFARI 
ECONOMICI 

] 3 l 

Organi 
esecut
ivi e 

legisla
tivi, 

attivit
à 

finanzi
ari e 
fiscali 

e 
affari 
esteri 

Servizi 
generali 

Affari generali 
economici, 

commerciali e 
del lavoro 

11 Competitività 
e sviluppo 

delle imprese 

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

    1 D 

12 Regolazione 

dei mercati 

4 Vigilanza sui mercati e sui 

prodotti, promozione della 
concorrenza e tutela dei 
consumatori 

  1 1 C 

16 Commercio 
internazional

e ed 
internazionali

zzazione e 
del sistema 
produttivo 

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

    1 D 

32 

Servizi 
istituzionali e 
generali delle 
amministrazi
oni pubbliche 

2 Indirizzo politico 1     A 

4 Servizi generali, formativi ed 

approvvigionamenti per le 
Amministrazioni pubbliche 

  1   B 

33 Fondi da 
ripartire 

1 Fondi da assegnare 1     A 

2 Fondi di riserva e speciali   1   B 

90 5ervizi per 
conto terzi e 
partite di giro 

1 Servizi per conto terzi e 
partite di giro 

  1     

91 Debiti da 
finanziament

o 
dell'amminist

razione 

1 Debiti da finanziamento 
dell'amministrazione 

  1     

 

Ai sensi delle disposizioni vigenti, infine, si allega alla presente relazione (Allegato 2) l’attestazione 

prevista dall’art. 1 comma 1 del DL 66/2014 convertito dalla legge 89/2014 “Attestazione tempi di 

pagamento”. 
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SEZIONE  TERZA - Rapporto sui risultati 
 

In tale sezione  si riportano i valori a consuntivo degli indicatori definiti nel PIRA associati ad obiettivi di 

natura operativa, evidenziando inoltre le risorse utilizzate per la realizzazione di ciascun obiettivo. La 

rendicontazione è riportata nell’Allegato 3.  

 



GESTIONE CORRENTE

A) Proventi Correnti

1 Diritto Annuale 2.757.605,43 2.969.391,89 870.381,19 3.619.171,81 3.839.773,08 

2 Diritti di Segreteria 0,00 1.019.032,55 1.094.298,33 0,00 1.019.032,55 1.094.298,33 

3 Contributi trasferimenti e altre entrate 0,00 190,12 136.929,17 114.794,57 200.000,00 298.786,40 283.650,02 1.150.182,35 697.421,11 

4 Proventi da gestione di beni e servizi 200,00 2.439,00 70.200,00 82.657,63 70.400,00 85.096,63 

5 Variazione delle rimanenze -5.000,00 -1.148,67 -5.000,00 -1.148,67 

Totale proventi correnti A 0,00 190,12 2.889.734,60 3.085.476,79 1.289.232,55 1.475.742,36 1.154.031,21 5.853.786,71 5.715.440,48 

B) Oneri Correnti

6 Personale -281.907,58 -324.851,01 -1.013.936,30 -846.521,44 -969.358,76 -1.069.961,52 -198.696,54 -2.445.633,54 -2.440.030,51 

7 Funzionamento -237.978,14 -175.269,73 -609.137,01 -522.440,77 -522.155,36 -598.066,16 -43.914,16 -1.420.665,79 -1.339.690,83 

8 Interventi economici 0,00 -57.500,00 -31.317,36 -672.210,67 -1.309.792,55 -703.528,03 

9 Ammortamenti e accantonamenti -19.676,81 -18.618,29 -835.523,15 -1.256.902,66 -41.738,15 -41.660,56 -159.461,32 -1.054.412,25 -1.476.642,84 

Totale Oneri Correnti B -539.562,53 -518.739,04 -2.458.596,46 -2.625.864,87 -1.590.752,28 -1.741.005,61 -1.074.282,70 -6.230.504,13 -5.959.892,21 

Risultato della gestione corrente A-B -539.562,53 -518.548,92 431.138,14 459.611,92 -301.519,73 -265.263,25 79.748,51 -376.717,42 -244.451,73 

C) GESTIONE FINANZIARIA

10 Proventi finanziari 1.767,89 830,27 8.191,43 31.858,65 6.953,72 4.279,29 0,00 18.030,80 36.968,21 

11 Oneri finanziari -31.000,00 -24.405,95 -31.000,00 -24.405,95 

Risultato della gestione finanziaria 1.767,89 830,27 -22.808,57 7.452,70 6.953,72 4.279,29 0,00 -12.969,20 12.562,26 

12 Proventi straordinari 0,00 260.960,89 315.682,71 1.654,73 5.600,00 260.960,89 322.937,44 

13 Oneri straordinari -43,60 -5.780,50 -88.505,85 -198,41 0,00 -5.780,50 -88.747,86 

Risultato della gestione straordinaria -43,60 255.180,39 227.176,86 1.456,32 5.600,00 255.180,39 234.189,58 

14 Rivalutazioni attivo patrimoniale

15 Svalutazioni attivo patrimoniale -24.214,73 0,00 -24.214,73 

Differenza rettifiche attività  finanziaria -24.214,73 0,00 -24.214,73 

DisavanzoAvanzo economico esercizio A-B -C -D -537.794,64 -541.976,98 663.509,96 694.241,48 -294.566,01 -259.527,64 85.348,51 -134.506,23 -21.914,62 

E Immobilizzazioni Immateriali

F Immobilizzazioni Materiali 47.200,00 44.797,49 1.395,66 47.200,00 46.193,15 

G Immobilizzazioni Finanziarie

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 47.200,00 44.797,49 1.395,66 47.200,00 46.193,15 

Consuntivo - Art. 24
 

Anno 2018
ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA 

GENERALE (A)
SERVIZI DI SUPPORTO (B)

ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE 

DEL MERCATO (C)

STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE 

E PROMOZIONE ECONOMICA (D)
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

861.566,38 

813.253,18 

1.674.819,56 

-180.430,90 

-51.395,28 

-1.252.292,55 

-157.474,13 

-1.641.592,86 

33.226,70 

1.117,76 

1.117,76 

Consuntivo - Art. 24 - con decimali

1 di 1

29-Mar-19

34.344,46 



 
 

Indicatore tempestività dei pagamenti  Camera di Commercio del Molise 
 

periodo 01.01.2018 - 31.12.2018 
 

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 33, comma 1 del D.Lgs. 33/2013, 41, comma 1 
del D.L. 66 del 24 aprile 2014 e 9, comma 3, del DPCM del 22 settembre 2014 * 

 
SI ATTESTA 

 

- che l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini 
previsti dal D.Lgs 231/2002 è pari a € 167.707,07 
 
- che l’indicatore annuale dei tempi medi di pagamento, per il 2018,  è pari a 13,14 giorni. 
 
   Il Segretario Generale f.f.                                                Il Presidente  

      dr. Antonio Russo                                                                              Dr. Paolo Spina 

                                                           
*  
Decreto Legislativo n. 33/2013, art. 33, comma 1, come da ultimo modificato dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 89:  

“Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli  acquisti di beni, 
servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti». A decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale le pubbliche 
amministrazioni pubblicano un indicatore avente il medesimo oggetto, denominato “indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti. Gli 
indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità 
definiti con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri da adottare sentita la conferenza unificata” 
 
DPCM 22 settembre 2014, art. 9 (Definizione dell’indicatore di tempestività dei pagamenti):  
“1. Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri 
tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti». 
2. A decorrere dall’anno 2015, le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un 
indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore trimestrale di 
tempestività dei pagamenti». 
3. L’indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a 
titolo 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. 
4. Ai fini del presente decreto e del calcolo dell’indicatore si intende per: 
a. “transazione commerciale”, i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o 
prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo; 
b. “giorni effettivi”, tutti i giorni da calendario, compresi i festivi; 
c. “data di pagamento”, la data di trasmissione dell’ordinativo di pagamento in tesoreria; 
d. “data di scadenza”, i termini previsti dall’art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 
2012, n. 192; 
e. “importo dovuto”, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri 
applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.  
5. Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.” 
 

DL 66/2014 convertito dalla legge n. 89/2014, Art. 41. (Attestazione dei tempi di pagamento)  
1. A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante 
l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 
231, nonché l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di 
superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei 
pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria 
relazione. Per le Amministrazioni dello Stato, in sede di rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo è allegato a ciascuno stato di 
previsione della spesa.  
2. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni 
pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano 
tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 
ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con 
qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento 
ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi 
della presente disposizione.  
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2002_0231.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2002_0231.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2002_0231.htm#04


 
 

Si specifica, inoltre, quanto segue: 

a. la Camera di Commercio liquida e paga le fatture relative alle forniture di beni, servizi, attività 
professionali secondo l’ordine cronologico di arrivo delle stesse, a condizione che: 
 il credito vantato dal fornitore sia certo, liquido ed esigibile 
 sia risultato positivo, se dovuto, il controllo previsto dall’art. 48-bis del DPR n. 602/73 
 siano stati forniti dal creditore tutti i dati necessari a soddisfare gli obblighi sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della legge n. 136/2010 
 sia risultata regolare la posizione contributiva del creditore in esito alla verifica del DURC 

(Documento Unico di Regolarità Contributiva) 
 

b. l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini 
previsti dal D.Lgs 231/2002, esclude gli importi relativi alle fatture per forniture di servizi il cui 
pagamento è oggetto di domiciliazione bancaria, gli importi delle fatture emesse dalla società 
consortile Infocamere scpa in quanto le stesse sono oggetto di compensazione da parte della stessa 
società con i diritti incassati per conto dell’Ente e, successivamente riversati, al netto delle citate 

compensazioni; inoltre, in merito alle misure adottate o previste per consentire la tempestiva 
effettuazione dei pagamenti, l’Ente ritiene di essersi dotato di misure organizzative adeguate a tal 
fine in quanto, la causa prevalente che ha comportato il ritardo nel pagamento di dette fatture è da 
riferire alla necessità di accertare la completezza della fornitura/prestazione, nonché la conformità 
della stessa alle richieste 
 

c. i criteri e i termini adottati per la determinazione dell’indicatore annuale dei pagamenti sono quelli di 
cui all’art. 9,  comma 3, del DPCM del 22 settembre 2014 e, in particolare, l’indicatore è calcolato 

sommando il prodotto ottenuto tra il numero di giorni di ritardo rispetto a quanto concordato con il 

fornitore per l’importo dovuto di ogni fattura e rapportando tale somma all’importo dei pagamenti di 
fatture avvenuti nel periodo considerato. Le fatture senza indicazione della scadenza di pagamento 
sono calcolate automaticamente con riferimento al trentesimo giorno successivo alla data di 
registrazione al protocollo. E’ stato estratto mediante elaborazione, dalla procedura Oracle, della 
seguente “INFO: Estrazione tempi pagamento - art. 33 Amm.Aperta” 

 

 



Missione 011 Competitività delle imprese 012 Regolazione dei mercati 016

Commercio internazionale e 

internazionalizzazione del sistema 

produttivo

032 033

Programma 005

Promozione e attuazione di 

politiche di sviluppo, 

competitività e innovazione, di 

responsabilità sociale 

d'impresa e moovimento 

cooperativo

004

Vigilanza sui mercati e sui 

prodotti, promozione della 

concorrenza e tutela dei 

consumatori

005
Sostegno all'internazionalizzazione delle 

imprese e promozione del made in Italy
002 Indirizzo politico 003

Servizi e affari generali per le 

Amministrazioni di 

competenza

001 Fondi da assegnare 002 Fondi di riserve speciali

011-005-001
Sostenere la competitività delle 

imprese e del territorio
032-003-001

Monitorare lo stato di salute 

dell’Ente

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Fondi da ripartire

Obiettivi



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse economiche

011-005-001
Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato

altre 

tipologie(specificare)
percentuale

 interventi 

economici/oneri 

correnti

XAC/Oracle Applications Consuntivo 2017

Incidenza interventi 

economici
% 11,53%

011 - Competitività delle imprese

005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e moovimento 

cooperativo

Misura l'incidenza % degli interventi economici sul totale degli oneri dell'Ente. Una maggiore incidenza testimonia l'impegno dell'Ente di finaziare interventi diretti alle imprese 

703.528,03

Incidenza interventi economici EC 15.4

Obiettivo

Sostenere la competitività delle imprese e del territorio

Allo scopo di sostenere le imprese del territorio la Camera di Commercio di Campobasso si impegna a mettere in campo una serie di interventi economici a vario titolo

Anno

Segretario Generale

Consuntivo 2018

Rilevazione

11,80%



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse economiche

032-003-001
Nr indicatori associati 7 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato

altre tipologie(specificare) percentuale
immobilizzazioni/                    

patrimonio netto
XAC/Oracle Applications Consuntivo 2017

Margine di struttura % 105,06% 90,91%

0,00

Margine di struttura - EC5

Consuntivo 2018

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

003 -Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo

Monitorare lo stato di salute dell’Ente

Il monitoraggio dello stato di salute dell'Ente attraverso indici patrimoniali consente di verificare, nell'arco del periodo di riferimento, l'economicità dell'operato 

dell'Ente nel suo complesso, come pure l'affidabilità dello stesso in termini economico-finanziari

Anno

Segretario Generale

Misura la capacità della Camera di commercio di finanziare le attività di lungo periodo interamente con capitale proprio. Indica la capacità di auto-sostentamento dell’Ente ovvero la capacità 

di coprire gli impieghi facendo ricorso al solo capitale proprio

Rilevazione



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse economiche

032-003-001
Nr indicatori associati 7 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

0,00

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

003 -Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo

Monitorare lo stato di salute dell’Ente

Il monitoraggio dello stato di salute dell'Ente attraverso indici patrimoniali consente di verificare, nell'arco del periodo di riferimento, l'economicità dell'operato 

dell'Ente nel suo complesso, come pure l'affidabilità dello stesso in termini economico-finanziari

Anno

Segretario Generale

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato

altre tipologie(specificare) percentuale
immobilizzazioni/                    

patrimonio netto
XAC/Oracle Applications Consuntivo 2017

incidenza dei costi 

strutturali
% 108,09% 91,97%

Incidenza costi strutturali EC4

Misura l'incidenza dei Costi di struttura rispetto ai Proventi correnti.

Un valore prossimo o superiore al 100% evidenzia una scarsa o nulla capacità di poter destinare risorse correnti per interventi economici. 

Consuntivo 2018

Rilevazione



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse economiche

032-003-001
Nr indicatori associati 7 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

0,00

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

003 -Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo

Monitorare lo stato di salute dell’Ente

Il monitoraggio dello stato di salute dell'Ente attraverso indici patrimoniali consente di verificare, nell'arco del periodo di riferimento, l'economicità dell'operato 

dell'Ente nel suo complesso, come pure l'affidabilità dello stesso in termini economico-finanziari

Anno

Segretario Generale

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato

altre tipologie(specificare) percentuale
immobilizzazioni/                    

patrimonio netto
XAC/Oracle Applications Consuntivo 2017

capacità di generare 

proventi
%

12,16% 13,67%

Consuntivo 2018

Rilevazione

Capacità di generare proventi - EC7

Misura quanta parte dei Proventi correnti è stata generata dalla Camera di commercio oltre alle entrate da Diritto annuale e da Diritti di segreteria. 



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse economiche

032-003-001
Nr indicatori associati 7 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

0,00

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

003 -Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo

Monitorare lo stato di salute dell’Ente

Il monitoraggio dello stato di salute dell'Ente attraverso indici patrimoniali consente di verificare, nell'arco del periodo di riferimento, l'economicità dell'operato 

dell'Ente nel suo complesso, come pure l'affidabilità dello stesso in termini economico-finanziari

Anno

Segretario Generale

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato

altre tipologie(specificare) percentuale
immobilizzazioni/                    

patrimonio netto
XAC/Oracle Applications Consuntivo 2017

incidenza oneri del 

personale su oneri 

correnti

%

38,73% 40,94%

Consuntivo 2018

Rilevazione

Misura l’incidenza delle uscite derivanti dagli oneri del personale ( componente degli oneri correnti) sul totale degli stessi. 

Incidenza oneri personale su oneri correnti EC15.1



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse economiche

032-003-001
Nr indicatori associati 7 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

0,00

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

003 -Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo

Monitorare lo stato di salute dell’Ente

Il monitoraggio dello stato di salute dell'Ente attraverso indici patrimoniali consente di verificare, nell'arco del periodo di riferimento, l'economicità dell'operato 

dell'Ente nel suo complesso, come pure l'affidabilità dello stesso in termini economico-finanziari

Anno

Segretario Generale

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato

altre tipologie(specificare) percentuale
immobilizzazioni/                    

patrimonio netto
XAC/Oracle Applications Consuntivo 2017

incidenza oneri correnti su 

oneri totali
%

97,41% 97,75%

Consuntivo 2018

Rilevazione

Incidenza degli oneri correnti sugli oneri totali EC14

Misura l’incidenza degli Oneri correnti rispetto agli Oneri totali. 



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse economiche

032-003-001
Nr indicatori associati 7 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

0,00

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

003 -Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo

Monitorare lo stato di salute dell’Ente

Il monitoraggio dello stato di salute dell'Ente attraverso indici patrimoniali consente di verificare, nell'arco del periodo di riferimento, l'economicità dell'operato 

dell'Ente nel suo complesso, come pure l'affidabilità dello stesso in termini economico-finanziari

Anno

Segretario Generale

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato

altre tipologie(specificare) percentuale
immobilizzazioni/                    

patrimonio netto
XAC/Oracle Applications Consuntivo 2017

Incidenza oneri di 

funzionamento su oneri 

correnti 

%

19,03% 22,48%

Incidenza oneri di funzionamento su oneri correnti EC15.3

Misura l’incidenza degli Oneri correnti rispetto agli Oneri totali. 

Consuntivo 2018

Rilevazione



Missione

Programma

Titolo

Descrizione

Arco temporale realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse economiche

032-003-001
Nr indicatori associati 7 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

0,00

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

003 -Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo

Monitorare lo stato di salute dell’Ente

Il monitoraggio dello stato di salute dell'Ente attraverso indici patrimoniali consente di verificare, nell'arco del periodo di riferimento, l'economicità dell'operato 

dell'Ente nel suo complesso, come pure l'affidabilità dello stesso in termini economico-finanziari

Anno

Segretario Generale

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Ultimo valore osservato

altre tipologie(specificare) percentuale
immobilizzazioni/                    

patrimonio netto
XAC/Oracle Applications Consuntivo 2017

incidenza ammortamenti 

ed accantonamenti
%

30,71% 24,78%

incidenza ammortamenti ed accantonamenti EC15.5

Misura l’incidenza degli Oneri correnti rispetto agli Oneri totali. 

Consuntivo 2018

Rilevazione



GESTIONE CORRENTE

A) RICAVI ORDINARI

1) Proventi da servizi 98.991,92 67.346,25 -31.645,67 

2) Altri proventi o rimborsi 0,70 12.054,15 12.053,45 

3) Contributi da organismi comunitari 9.561,28 9.561,28 

4) Contributi regionali o da altri enti pubblici

5) Altri contributi

6) Contributo della Camera di Commercio 198.057,88 120.205,44 -77.852,44 

Totale (A) 297.050,50 209.167,12 -87.883,38 

B) COSTI DI STRUTTURA

7) Organi istituzionali -5.631,31 -5.084,39 546,92 

8) Personale -278.457,81 -169.286,29 109.171,52 

a) competenze al personale -224.591,53 -127.291,57 97.299,96 

b) oneri sociali -44.118,43 -33.874,46 10.243,97 

c) accantonamenti al T.F.R. -9.747,85 -8.120,26 1.627,59 

d) altri costi 0,00 0,00 0,00 

9) Funzionamento -9.676,53 -27.671,02 -17.994,49 

a) Prestazione servizi -9.474,53 -16.734,27 -7.259,74 

b) Godimento di beni di terzi

c) Oneri diversi di gestione -202,00 -10.936,75 -10.734,75 

10) Ammortamenti e accantonamenti -38,01 -38,01 

a) Immob. immateriali

b) Immob. materiali -38,01 -38,01 

c) svalutazione crediti

d) fondi rischi e oneri

Totale (B) -293.765,65 -202.079,71 91.685,94 

C) COSTI ISTITUZIONALI

11) Spese per progetti e iniziative -234,95 -10.980,00 -10.745,05 

Totale (C) -234,95 -10.980,00 -10.745,05 

Risultato della gestione corrente (A-B-C) 3.049,90 -3.892,59 -6.942,49 

D) GESTIONE FINANZIARIA

12) Proventi finanziari 0,00 0,00 0,00 

13) Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00 

Risultato gestione finanziaria 0,00 0,00 0,00 

E) GESTIONE STRAORDINARIA

14) Proventi straordinari 0,00 3.892,59 3.892,59 

15) Oneri Straordinari -3.049,90 0,00 3.049,90 

Risultato gestione straordinaria -3.049,90 3.892,59 6.942,49 

(F) Rettifiche di valore attività finanziaria

16) Rivalutazioni attivo patrimoniale

17) Svalutazioni attivo patrimoniale

Differenze rettifiche di valore attività finanz.

Disavanzo/avanzo econ. di esercizio (A-B-C+/-D+/-E) 0,00 0,00 0,00 

Conto Economico - All. H

1 di 1

ALL. H

CONTO ECONOMICO

(previsto dall'articolo 68, comma 1)

VOCI DI ONERE/PROVENTO 2017 2018 DIFFERENZE
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2018 

 

CRITERI DI FORMAZIONE 

 

 

 Criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella 

conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato.  

 

Le voci che compongono il bilancio chiuso al 31/12/2018 sono state valutate seguendo i principi 

del Codice civile ed i principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti; i principi seguiti nella redazione del bilancio sono quelli previsti dall’art. 23 del 

D.P.R. 254 del 02/11/2005 e, per quanto non previsto, dalla legge all’articolo 2423bis del Codice  

Civile.  

 

Tutte le poste indicate corrispondono, infatti, ai valori desunti dalla contabilità; inoltre, 

l’esposizione delle voci di bilancio segue lo schema indicato agli allegati H e I del D.P.R. n. 254 

del 02/11/2005, rispettivamente per il conto economico e per lo stato patrimoniale.  

In data 04 dicembre 2018, l’azienda speciale ha acquistato un ramo d’azienda dell’Unione 

Regionale delle Camere di Commercio del Molise in liquidazione, attraverso atto notarile rep. 

36277. Con tale atto sono stati  trasferiti, tra le altre cose,  i contratti di lavoro in essere con n. 4 

unità di personale aventi lo stesso contratto dei dipendenti dell’Azienda speciale. 

 

ATTIVO 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 

I mobili sono valutati al costo di acquisto. 

Le aliquote concretamente applicate  soddisfano il criterio della prudenza e seguono il piano di 

ammortamento già stabilito; sono in linea con la residua possibilità di utilizzo e con le norme 

fiscali.  Le aliquote sono le seguenti: 

 

CESPITE       ALIQUOTA 
 

Mobili e arredi                      10% 

Macchine elettriche ed elettroniche                                                      20% 

 

 

Le su indicate percentuali sono ridotte alla metà nel primo esercizio. 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisto o di produzione inclusi gli 

oneri accessori, rettificato dei rispettivi ammortamenti. Per le spese di ricerca è stato costituito 

apposito fondo. 

 

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 
 

Le immobilizzazioni materiali ed immateriali hanno saldo pari ad euro 2.024,14. L’incremento è 

determinato dall’acquisizione delle attrezzature cedute dall’Unione Regionale, a seguito di 
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cessione ramo d’azienda. Le restanti immobilizzazioni risultano essere totalmente ammortizzate 

pertanto non vengono esposte in alcun prospetto di commento oltre il documento contabile. 

 

 

 

CREDITI: Sono iscritti in bilancio secondo il loro valore nominale che rappresenta quello di 

realizzo.  

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE:  Sono valutate al valore nominale.  

 

 

RATEI: Le voci rettificative rappresentate dai ratei sono tali da riflettere la competenza 

economica temporale di costi e ricavi dell’esercizio in chiusura ed il loro ammontare è tale da 

soddisfare la previsione di cui all’articolo 2424bis, 5° comma del Codice  Civile.  

 

PASSIVO 

 

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

 

Riflette l’effettiva passività maturata nei confronti del personale dipendente in base alle norme 

vigenti e secondo i relativi contratti di lavoro.  

 

DEBITI: Sono valutati al loro valore nominale. 

 

 

Variazione intervenuta nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo: 

 

Risconti attivi e passivi 

Descrizione Inizio esercizio Incremento Decremento Fine esercizio 

Risconti attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risconti passivi 50.488,70 0,00 20.205,44 30.283,26 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CREDITI DI FUNZIONAMENTO 

 

 

DESCRIZIONE 

 

 

31/12/17 

 

31/12/18 

Crediti V/CCIAA  0,00 0,00 

Crediti per cessione di beni e 

servizi  

0,00 67.346,25 

Crediti diversi 192.818,61 225.518,11 

Anticipi a fornitori     0,00              0,00 

 

TOTALE 

 

 

 

 192.818,61 

 

 292.864,36 

 

- I crediti più significativi si riferiscono: 

1) ai crediti derivanti da anticipi di imposte e ritenute subite per euro 5.361,13; 

2) alle somme pignorate a seguito di decreto ingiuntivo esecutivo per la controversia di 

lavoro    SEI/D’Annesse per euro 79.916,62. 

3) all’attività relativa ai progetti finanziati con l’incremento del 20% del diritto annuale 

realizzata per conto della CCIAA del Molise, e più precisamente: 

 Progetto Punto Impresa Digitale per euro 34.651,00; 

4) all’attività relativa ai progetti comunitari realizzata per conto della Camera di Commercio 

del Molise: 

 Progetto  Symbi per euro 15.667,33; 

 Progetto Innogrow per euro 17.027,92 

 

5) al credito IVA per euro 12.856,68; 

6) al credito trasferito a seguito di cessione ramo d’azienda da parte dell’Unione Regionale, 

pari ad € 129.968,00, e relativo a: 

- crediti v/clienti € 6.442,92; 

- crediti tributari € 1.132,54; 

- crediti prev.li € 171,22; 

- crediti diversi € 87.058,11 

- crediti v/Regione Molise € 6.823,87; 

- crediti v/Commissione Europea € 28.339,34, modificato, a seguito dello storno 

dell’acconto ricevuto per € 22.838,69 e dei maggiori proventi iscritti per il progetto EEN 

Bridgeconomies per € 9.561,28, in sede di consuntivo, e ridotto a € 15.061,93. 

 

 

RIMANENZE DI MAGAZZINO 

 

Non si rilevano rimanenze. 

 

 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE   136.972,50 
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Descrizione Inizio esercizio Incremento Decremento Fine esercizio 

BANCA 

POPOLARE 

DELL’EMILIA 

ROMAGNA 

S.P.A.               

c/c 509848 

 

     36.679,36 

 

291.933,08 

 

191.687,36 

 

    136.925,08 

 

Conto corrente 

postale  

 

       327,26 

 

     0,00 

 

       279,84 

 

           47,42 

Denaro in cassa              0,00      0,00           0,00              0,00 

TOTALE      37.006,62 291.933,08 191.967,20    136.972,50 

 

 

RATEI E RISCONTI  ATTIVI 

 

- Non si rilevano risconti attivi.   

 

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

 

Inizio esercizio Incremento Decremento Fine  esercizio 

143.814,96 151.935,22  306.039,48 

 

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito dell’Azienda verso i dipendenti a tempo 

indeterminato, per le quote di trattamento di fine rapporto quantificate, in conformità alle 

norme di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione 

avente carattere continuativo. 

Esso, dunque, è costituito dalla sommatoria delle singole quote, più le relative rivalutazioni, 

maturate al 31/12/2018 a favore di tutti i dipendenti in servizio a tale data o comunque 

ancora da liquidare, al netto dell’imposta sulla rivalutazione versata. Nel corso dell’anno 

2018 è stato acquisito il fondo relativo ai dipendenti dell’Unione Regionale, trasferiti a 

seguito di cessione di ramo d’azienda nei ruoli dell’Azienda Speciale S.E.R.M. 

 

 

DEBITI DI FUNZIONAMENTO 

 

 

DESCRIZIONE 

 

 

31/12/17 

 

31/12/18 

Debiti verso fornitori    4.285,31 12.659,30 

Debiti tributari e prev.li 711,19   441,34 

Debiti v/dipendenti    0,00   0,00 

Debiti verso amministratori      00,00      0,00 

Debiti diversi      00,00 53.532,52 

 

TOTALE 

 

 

 

   4.996,50 

 

 66.217,41 
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I debiti più significativi vengono di seguito specificati: 

 

- I debiti verso fornitori e per fatture da ricevere per euro 12.658,5, si riferiscono alla 

campagna pubblicitaria del progetto EEN Bridgeconomies, trasferito all’Azienda Speciale 

a seguito dell’acquisizione delle attività dell’Unione Regionale con la vendita del ramo 

d’azienda.  

- I debiti tributari si riferiscono alle ritenute da versare sulle parcelle liquidate nel mese di 

dicembre 2018 per € 395,33 ed al soldo del premio INAIL per € 46,01.  

 

- Ai debiti trasferiti a seguito di cessione ramo d’azienda da parte dell’Unione Regionale, 

pari ad € 84.678,30, e relativo a: 

- Debiti v/fornitori € 5.695,16; 

- debiti tributari € 509,27; 

- debiti v/dipendenti € 52.185,99; 

- debiti per acconti su progetti € 26.287,88 

- crediti v/Regione Molise € 6.823,87; 

 

e modificati in sede di consuntivo 2018 a seguito dello storno dell’acconto ricevuto per € 

22.838,69, delle ritenute sindacali per € 70,78 e per la corresponsione del rateo tredicesima 

per € 8.377,87.   

 

 

FONDI RISCHI E DEBITI 

 

 Il fondo non viene movimentato nell’anno.  

  

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 

Viene rilevato un risconto passivo, per euro 30.283,26, relativo al contributo in c/esercizio 

esuberante rispetto alla copertura dei costi di gestione, che verrà portato in detrazione del 

contributo 2019.  

 

PATRIMONIO NETTO 

 

 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

     

 11.256,17 11.256,17 0,00 

Nel  dettaglio il patrimonio netto risulta formato dalle  seguenti poste: 

 

 

DESCRIZIONE 

 

 

31/12/2017 

 

31/12/2018 

 

VARIAZIONI 

 

Avanzo patrimoniale esercizi 

precedenti 

11.256,17 11.256,57 0,00 

Avanzo economico 

dell’esercizio 

00 0,00 0,00 

 

 

TOTALE    

 

 

11.256,17 

 

11.256,57 

 

0,00 
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CONTO ECONOMICO 

 

PROVENTI GESTIONE CORRENTE 

 

 Saldo al 31/12/2018   

   

                 213.059,71  

                                       

 

DESCRIZIONE 

 

 

31/12/2017 

 

 

31/12/2018 

 

Proventi da gestione di servizi 109.392,62 67.346,25 

Altri proventi e rimborsi 0,00 12.054,15 

Contributi e trasferimenti            0,00            9.561,28 

Rimanenze finali            0,00            0,00 

Contributo CCIAA in conto esercizio 187.657,88 

 

120.205,44 

 

TOTALE PROVENTI 

GESTIONE CORRENTE 

 

297.050,50 213.059,71 

 

 

I proventi della gestione corrente afferiscono tipicamente all’attività caratteristica prevista 

dallo statuto. Più in dettaglio tali ricavi si riferiscono alle attività realizzate nell’ambito dei 

seguenti progetti: 

 progetto SYMBI per euro € 15.667,33; 

 progetto INNOGROW per euro 17.027,92; 

 progetto PID  per euro 34.651,00. 

 Progetto EEN Bridgeconomies euro 9.561,28 

 

Nella voce altri proventi sono allocate le risorse derivanti dal rimborso del personale comandato. 

Il contributo camerale si riferisce al trasferimento ordinario necessario per il funzionamento 

della struttura nell’esercizio 2018. 

 

  

ONERI GESTIONE CORRENTE 

 

 Saldo al 31/12/2018  

     

                  213.059,71    

 

Gli oneri della gestione corrente sono così suddivisi: 

 

 

DESCRIZIONE 

 

 

31/12/2017 

 

 

31/12/2018 

 

Spese per organi istituzionali     5.631,31       5.084,39 

Costo del personale 278.457,81 169.286,29 
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Ammortamenti     0,00     38,01 

Spese varie di funzionamento 

dell’Ente 

9.676,53 27.671,02 

Costi per iniziative promozionali 234,95   10.980,00 

 

TOTALE  

 

 

294.000,60 

 

   213.059,71 

 

Spese organi istituzionali  - € 5.084,39 

 

La voce comprende l’intera spesa per i componenti del Consiglio di Amministrazione, 

dell’organo di controllo, nonché le indennità di missione, i rimborsi spese e gli oneri 

previdenziali di competenza dell’Ente sugli emolumenti corrisposti.  

 

Competenze al personale - € 169.286,29 
La voce comprende l’intera spesa per il personale dipendente ed i collaboratori, compresi i 

miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, accantonamenti di 

legge e contratti collettivi, nonché  gli oneri sociali previdenziali e assistenziali sostenuti 

dall’Ente a favore del personale dipendente e dei collaboratori nell’anno 2018.  E’ confluito 

in questa voce il costo per il personale transitato nei ruoli dell’Azienda Speciale a seguito di 

cessione di ramo d’azienda dell’Unione Regionale. 

 

Numero medio dei dipendenti ripartito per categoria 

Categoria Numero finale Numero iniziale Variazione 

Quadri 2 1 1 

Impiegati 5 2 3 

Collaboratori 0 0 0 

TOTALE 7 3 4 

 

 

Spese varie di funzionamento dell’Ente - € 27.671,02 

 

Le spese varie di funzionamento dell’Ente vengono così ripartite: 

 

SPESE VARIE FUNZIONAMENTO 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

 

 

IMPORTO 

Spese telefoniche    0,00 

Spese postali       0,00 

Spese per acquisto cancelleria       0,00 

Consulenze 1.927,32 

Imposte e tasse 10.936,75 

Oneri legali 10.342,40 

Spese per l’automazione dei servizi 4.129,68 

Altre spese di funzionamento 334,87 

 

Totale 

 

27.671,02 
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Rispetto all’esercizio precedente si riscontra un sostanziale incremento delle spese di 

funzionamento, dovuto principalmente agli oneri legali su controversie di lavoro, alle 

imposte sul reddito di esercizio da modello UNICO 2018. 

 

Ammortamenti - € 38,01 

 

Sono state ammortizzate le attrezzature acquisite dall’Azienda SERM a seguito della cessione del 

ramo d’azienda dell’Unione Regionale, per il periodo di possesso (dicembre 2018).  
 

Iniziative di promozione economica – € 10.980,00 

 

Alle attività realizzate nell’ambito del progetto EEN Bridgeconomies: 

 

 

GESTIONE FINANZIARIA 

 

Suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari indicati nell’art. 2425 n. 17, relativi prestiti 

obbligazionari, debiti verso banche, e altri. 

 

Proventi ed oneri finanziari 

Descrizione Fine esercizio Inizio esercizio Variazioni 

Proventi finanziari        0,00 0,00 0,00 

Interessi passivi        0,00 0,00 0,00 

TOTALE        0,00 0,00 0,00 

 

GESTIONE STRAORDINARIA 
 

Descrizione Fine esercizio Inizio esercizio Variazioni 

Sopravvenienze 

attive 

         0,00 0,00 0,00 

Sopravvenienze 

passive 

         0,00 0,00 0,00 

TOTALE          0,00 0,00 0,00 

    

    

 

Le sopravvenienze attive si riferiscono a ricavi degli esercizi pregressi, che risultavano stornati in 

quanto afferenti a crediti ritenuti inesigibili. 

 

Il conto economico chiude con un pareggio.  

 

AVANZO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 

 
 

AVANZO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 
 

ANNO 2017 
IMPORTO 

 
ANNO 2018 
IMPORTO 

Risultato della gestione corrente 3.049,90 0,00 

Risultato della gestione finanziaria  0,00 0,00 
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Risultato della gestione straordinaria  - 3.049,90 0,00 

Differenze da rettifiche attività finanziaria 0,00 0,00 

 
AVANZO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 
 

 
0,00 

 
0,00 

 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 

economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

Isernia, 12 aprile 2019     IL PRESIDENTE 

                                                                                                            (Dott. Paolo Spina)  

   



 
 

 
 
 

Azienda Speciale S.E.R.M. - Sviluppo Economico Regione Molise 
Sede legale: P.zza della Vittoria, 1 - 86100 Campobasso  
Sedi operative: C.so Risorgimento, 302 - 86170 Isernia - Via Scatolone, 5 - 86100 Campobasso  
Tel. +39 0874 4711 
serm@molise.camcom.it  - PEC azienda.serm@legalmail.it – partita IVA e codice fiscale 00853100949 
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PREMESSA 

 

Nel corso del 2018 l’Azienda Speciale SERM ha operato nell’ottica di consolidare  il 

proprio ruolo di stimolo per il tessuto economico della regione in sinergia con tutti gli at-

tori istituzionali del territorio, per servizi, progetti e attività rivolte allo sviluppo dell’intero 

territorio. 

Le attività realizzate sono riconducili ai seguenti ambiti: 

 CREAZIONE E AVVIO D’IMPRESA -Linea strategica “Innovazione e nuove im-

prese” - Obiettivo strategico “Migliorare la qualità dei servizi per l’avvio e la cre-

scita delle imprese”; 

 POLITICHE E OPPORTUNITA’ FINANZIARIE - Linea strategica “Progettazione 

per la competitività e lo sviluppo delle imprese” - Obiettivo strategico “acquisire 

risorse per il territorio attraverso nuovi progetti”; 

 SUPPORTO E ASSISTENZA ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE - Linea strate-

gica “Internazionalizzazione” - Obiettivo strategico “Promuovere l'internaziona-

lizzazione”; 

 INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO - Linea strategica “Inno-

vazione e nuove imprese” - Obiettivo strategico “Migliorare la qualità dei servizi 

per l’avvio e la crescita delle imprese”; 

 ALTRE ATTIVITÀ  

- Attività di raccordo tra il sistema camerale e i GAL – Linea  strategica “Valoriz-

zazione del territorio” - Obiettivo strategico “Sostenere la competitività delle im-

prese e del territorio”; 

- Digitalizzazione – PID, ULTRANET e ECCELLENZE IN DIGITALE – Linea  

strategica “Impresa digitale” - Obiettivo strategico “Migliorare la qualità dei ser-

vizi telematici e digitali”; 

- CRESCERE IN DIGITALE – Linea  strategica “Scuola giovani e lavoro” – O-

biettivo strategico “facilitare il raccordo tra domanda e offerta di lavoro”.  
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Si sottolinea che, grazie alla flessibilità organizzativa e gestionale che la caratterizza, 

l’Azienda è riuscita a realizzare anche iniziative in precedenza non programmate (ad 

es. Digital Training, Eccellenze in digitale) e pertanto non inserite nella relazione previ-

sionale. 

Inoltre, la programmata cessione del ramo di azienda di Unioncamere Molise alla 

SERM, avvenuta formalmente a dicembre 2018, ha rappresentato l’atto finale di un 

percorso durato alcuni anni, durante i quali si è sviluppata una fattiva collaborazione tra 

il personale dei due enti al fine di facilitare il raccordo delle attività ed efficientare 

l’organizzazione interna. 

Infine, l’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2016/679 più noto come GDPR (Ge-

neral Data Protection Regulation ossia Regolamento generale sulla protezione dei dati) 

ha imposto anche all’Azienda Speciale SERM l’adozione di alcuni atti necessari 

all’adeguamento al dispositivo normativo. 

La presente relazione illustra per ogni singola iniziativa/attività svolta obiettivi, azioni 

realizzate e risultati conseguiti. 
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COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE  

 

L’azienda speciale non si è occupata in maniera autonoma delle attività di comunica-

zione in quanto le stesse sono state centralizzate presso l’ente camerale e rese note 

mediante opportuni mezzi e strumenti di comunicazione unici per l’intero sistema ca-

merale molisano. 

Le azioni sono state indirizzate ad una pluralità di soggetti, con particolare attenzione 

al mondo delle imprese, alle Associazioni di categoria, agli ordini professionali, agli enti 

locali e istituzioni pubbliche e private. 

Tutte le informazioni relative alle attività svolte dall’Azienda Speciale sono state veico-

late, principalmente, attraverso l’Ufficio Comunicazione dell’ente camerale regionale, 

sul sito web istituzionale della Camera di Commercio del Molise, sui vari canali social e 

sui media locali. 

 

  

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E DI SUPPORTO AL SISTEMA CA-

MERALE 

 

CREAZIONE E AVVIO D’IMPRESA  
Linea strategica “Innovazione e nuove imprese”  
Obiettivo strategico “Migliorare la qualità dei servizi per l’avvio e la crescita delle impre-
se” 
 
SPORTELLO A SUPPORTO DELLA CREAZIONE E DELLO START-UP D’IMPRESA 

Obiettivi 

Lo sportello a supporto della creazione e dello start up d’impresa, gestito unicamente 

dall’Azienda Speciale SERM, è volto a sostenere la nascita di nuove imprese nella Re-

gione Molise erogando servizi informativi e di assistenza tecnica di primo livello. 

 

Azioni realizzate  

Il 2018 è stato l’anno di avvio e assestamento organizzativo dello sportello attivo sia 

sulla sede di Isernia sia su quella di Campobasso a giorni e orari di calendario presta-

biliti.  

L’utente ha avuto la possibilità di prenotare un appuntamento sul calendario pubblicato 

nella specifica sezione del sito web istituzionale.  
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A seconda della necessità e delle specifiche richieste, sono stati erogati servizi infor-

mativi di base, essenziali per la progettazione e realizzazione di un’iniziativa imprendi-

toriale, quali: 

- I requisiti e i passi necessari per mettersi in proprio. 

- Procedure burocratiche necessarie per costituire, avviare e gestire un’impresa.  

In quasi tutti i casi all’attività informativa è seguita un’attività di assistenza di primo livel-

lo che consisteva in: 

- Consigli e indicazioni, ove possibile, per l’elaborazione di un piano d’impresa 

sostenibile sotto il profilo tecnico-economico; 

- Valutazione delle opportunità di accesso al credito. 

Con propria determinazione dirigenziale n. 57 del 22/05/2018, la Camera di Commer-

cio del Molise ha deciso di far accreditare l’Azienda Speciale SERM con Invitalia S.p.A. 

per le attività di informazione, assistenza e consulenza di primo livello per la misura in-

centivante Resto al Sud. L’accreditamento è stato formalizzato a giugno 2018 e 

l’Azienda Speciale SERM è l’unico ente accreditato per la Regione Molise.  

 

Tutte le attività dello sportello sono state realizzate direttamente dal personale 

dell’Azienda Speciale SERM senza oneri aggiuntivi. 

 

I servizi sono stati erogati sempre a titolo gratuito in quanto l’ambito di intervento rien-

tra tra le cd attività core del sistema camerale così come ridefinite dal D. Lgs. 

219/2016. 

 

Risultati conseguiti 

Indicatore/Output di risultato Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

Consolidamento dello sportello 1 sportello avviato e riorganizza-

to su entrambe le sedi 

N. utenti che hanno fruito dei servizi dello sportello 100 

 

POLITICHE E OPPORTUNITA’ FINANZIARIE  
Linea strategica “Progettazione per la competitività e lo sviluppo delle imprese” 
Obiettivo strategico “acquisire risorse per il territorio attraverso nuovi progetti” 
 

PROGETTAZIONE ED EUROPROGETTAZIONE 
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Con riferimento al Programma INTERREG EUROPE e ai progetti comunitari SYMBI e 

INNOGROW, l’Azienda Speciale SERM ha realizzato tutte le attività programmate  per 

l’anno 2018. Nello specifico con Determinazione dirigenziale n. 16 del 20/02/2017 per 

INNOGROW e Determinazione dirigenziale n. 17 del 20/02/2017 per SYMBI è stata in-

caricata di fornire il supporto operativo fino a conclusione dei progetti stessi ovvero fino 

al 31.03.2021,– dando mandato al Direttore di affidare specifichi incarichi al personale 

per la realizzazione delle attività di Project Management e di tutte quelle previste dagli 

application form, proseguendo così con l’impegno avviato nell’Aprile 2016. 

 

Nel dettaglio di seguito le attività realizzate nell’ambito del singolo progetto. 

 

Progetto SIMBY 

SYMBI -“Simbiosi Industriale per la Crescita Sostenibile Regionale e dell’Economia 

Circolare come Risorsa efficiente” è un progetto dedicato all’economia circolare e ha 

come Lead Partner la spagnola Fondazione FUNDECYT – Parco Scientifico Tecnolo-

gico di Extremadura. Altri Paesi partner, oltre l’Italia, la Polonia, la Slovenia, la Grecia, 

l’Ungheria, la Finlandia.  

Il budget totale del progetto presentato è di € 1.599.365,00. 

Il budget per la Camera di Commercio è  €189.612,00 con un cofinanziamento nazio-

nale, coperto dal Fondo di Rotazione ministeriale, del 15%. 

 
Obiettivi  

Supportare la transizione, nei territori dei paesi partner, verso un'economia basata su 

un utilizzo efficiente delle risorse attraverso processi di Simbiosi Industriale, stabilendo 

sinergie territoriali per la gestione dei rifiuti, lo scambio di energia e l’utilizzo di prodotti 

come materie prime secondarie. Ciascun Partner dovrà concretizzare, nel corso del 

Progetto, due importanti e ambiziosi obiettivi di fondo: 

1. Influenzare i policy makers nel programmare ed attuare strumenti e misu-

re/interventi volti ad incentivare la diffusione della Simbiosi Industriale, come 

aspetto dell’Economia Circolare.  

2. Sensibilizzare l'opinione pubblica sulla Simbiosi Industriale e l'Economia Cir-

colare, rivolgendosi per lo più alle aziende circa le opportunità e i benefici de-

rivanti dall’applicazione di questi nuovi modelli economico-produttivi. 

Il Progetto SYMBI si propone altresì di contribuire a: 

 Incoraggiare sistemi regionali di trasformazione dei rifiuti. 
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 Promuovere l'uso di materie prime secondarie e creare un mercato regionale di 

tali materie. 

 Agevolare appalti pubblici verdi, come strumento catalizzatore di processi di 

Simbiosi Industriale. 

 Sbloccare gli investimenti da parte di operatori finanziari regionali e locali. 

 Esplorare, valutare, espandere e migliorare le attuali pratiche di innovazione 

industriale negli Eco Sistemi. 

 

Macro Azioni  

Strutturare un’adeguata azione di informazione/sensibilizzazione rivolta a due principali 

categorie di attori chiave: 

1. Enti pubblici locali, intesi come decisori politici, per indirizzare e finalizzare le ri-

spettive policy verso adeguati strumenti a sostegno della diffusione della Simbi-

osi Industriale, come aspetto dell’Economia Circolare. 

2. Aziende, lavoratori autonomi, associazioni di categoria e consulenti per stimola-

re il passaggio da un modello lineare a un modello circolare nell’uso delle risor-

se, riferibile sia ai processi di produzione che di consumo. 

 

Azioni realizzate 

SCAMBI DI ESPERIENZE 

Per garantire lo scambio di esperienze ed il Dialogo Pubblico, sono stati organizzati i 

c.d. Stakeholders Meetings, ossia incontri e consultazioni semestrali presso la sede di 

Campobasso della Camera di Commercio. Il IV^ Tavolo si è svolto il 19 gennaio e ha 

visto la partecipazione di 24 attori pubblici e privati. Focus dell’incontro i problemi legi-

slativi e legali che ostacolano lo sviluppo della simbiosi industriale. 

Il V^ Tavolo è stato organizzato il 28 Settembre e nella stessa giornata si è tenuto il 

PCM ossia la Consultazione Pubblica aperta a tutti gli operatori pubblici e privati del 

territorio (Attività A2.2). I due eventi hanno rispettivamente registrato 21 e 32 parteci-

panti. Focus del Tavolo: "Promuovere l'economia circolare e la simbiosi industriale nel 

contesto regionale: condivisione e formulazione di raccomandazioni politiche - elabora-

zione del piano d'azione"; Focus del PCM: raccogliere punti di vista di una comunità 

più ampia per migliorare e rafforzare il processo decisionale e presentare i risultati rag-

giunti finora (Attività A2.1). 

Contestualmente il personale SERM ha provveduto al continuo aggiornamento del 

database degli stakeholders. 
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L’impegno più importate è stato relativo all’organizzazione del Workshop "Come stimo-

lare la creazione di mercati regionali secondari delle materie prime" per sostenere la 

transizione verso l'economia circolare. L'evento si è svolto dal 20 al 21 marzo 2018 

presso la sede della Camera di Commercio Molise a Campobasso. 

I lavori si sono concentrati principalmente sulla ricerca dei migliori esperti nazionali 

come relatori per il workshop. 

Il workshop ha garantito un'analisi approfondita della materia che è stata esaminata dal 

punto di vista tecnico, economico e legale grazie al contributo di esperti competenti a 

livello nazionale e regionale. I relatori erano rappresentanti di: Ministero italiano 

dell'ambiente, della terra e del mare; Agenzia nazionale italiana per le nuove tecnolo-

gie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile; Istituto Italiano per la protezione e la 

ricerca ambientale, Consorzio nazionale per il riciclaggio degli imballaggi in acciaio; 

Consorzio nazionale di imballaggi; Università del Molise; Le imprese Colacem e He-

rambiente si sono impegnate con progetti di economia circolare; Ecolabel - membri del 

comitato Ecoaudit ed esperti legali ambientali. 

L'evento è stato strutturato in tre sessioni tematiche, dedicate rispettivamente all'analisi 

delle misure normative, all'approfondimento delle dinamiche e dei prezzi del mercato e, 

per concludere, all'esame degli aspetti regolamentari e amministrativi che possono fa-

vorire o ostacolare l'emergere di materie prime secondarie mercati. 

Il workshop è stato finalizzato allo scambio di idee, esperienze e conoscenze tra le par-

ti partecipanti, ("Interregional Learning & Capacity Building"),  favorendo nel frattempo 

la discussione sulle misure politiche per promuovere l'uso di materiali riciclabili e mate-

rie prime secondarie e sostenere l'emergere di mercati rilevanti. 

Al seminario hanno partecipato i partner della Finlandia, Spagna, Slovenia, Ungheria, 

Polonia, Grecia.  

Di grande successo la partecipazione registrata (più di 60 presenze) durante le sessio-

ni interattive, dedicata alla discussione sui principali aspetti emersi e alla condivisione 

di idee e punti di vista. 

Tra le altre attività svolte per l’organizzazione dell’evento: la redazione di un input pa-

per contenente obiettivi e contenuti del workshop;  la gestione delle gare per la tradu-

zione simultanea e i buffet; la gestione di tutte le questioni logistiche; la redazione della 

relazione finale dell’evento (Attività A3.2). 

Il personale preposto ha preso anche parte al Workshop Interregionale su "Come avvi-

are progetti dimostrativi di simbiosi industriale" organizzato dal Partner Junta de Anda-
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lusia a Siviglia il 19/20.06.2018. Partecipanti: 2 membri dello staff. Lo staff ha poi effet-

tuato un report interno delle attività (Attività A3.3). 

Infine è stata garantita la partecipazione allo "Study Visit per trasferire esperienze sulla 

trasformazione di rifiuti in risorse” organizzata in Finlandia da HAMK il 18 e 19 settem-

bre 2018 (Attività A3.4). 

COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE 

Il Programma Interreg richiede un’attenta attività di comunicazione che si è concentrata 

su: 

- aggiornamento della pagina dedicata al progetto sul sito web istituzionale e sul-

le pagine dei social media della Camera (Attività B2.1). 

- lay-out e redazione del IV^ e V^ numero in inglese della Newsletter del proget-

to, di cui la Camera è il partner responsabile, e relativa traduzione in italiano; 

stampa di poster e di 1 roll up (Attività B2.2). 

- diffusione di opuscoli e newsletter on line (Attività B3.1). 

- promozione del progetto attraverso la partecipazione a 2 eventi organizzati ri-

spettivamente dalla Camera di Commercio il 22 ottobre nell’ambito del progetto 

SISPRINT e dall’Unimol – Dipartimento di Economia Aziendale - il 14 novem-

bre, nell’ambito dei Seminari di Filiera della Facoltà (Attività B3.3). 

RENDICONTAZIONE SEMESTRALE 

- Rendicontazione del IV e V semestre attraverso il sistema on line IOLF. 

- Gestione dei rapporti con il Controllore di primo livello per il rilascio del certificato 

di validazione delle spese rendicontate.  

- Gestione dei contatti con l’Agenzia di Coesione Territoriale per la liquidazione 

della quota nazionale. 

PROJECT MANAGEMENT 

In occasione del Workshop internazionale, l’Azienda SERM ha organizzato e ospitato il 

VI^ Meeting del Partenariato il 22 marzo a Campobasso. Ha inoltre svolto numerose 

attività amministrative: lettere di incarico al personale, verbali stakeholders meetings, 

report semestrali delle attività, procedure di gara per richiesta preventivi, gestione dei 

rapporti con i partner (attraverso Google Drive, telefonate, e-mail, riunioni skype), mo-

nitoraggio delle azioni in corso.  

Il Project management ha profuso particolare impegno nella gestione delle relazioni a 

livello regionale tentando di coinvolgere il più possibile i policy makers regionali al fine 

di poterli sensibilizzare sui temi di economia circolare e simbiosi industriale e migliorare 

il dialogo anche in vista della stesura dell’Action Plan finale.  Numerosi sono stati infatti 
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gli incontri richiesti e ottenuti con il Responsabile del Dipartimento e i dirigenti del setto-

re ambiente della Regione Molise e del Comune di Campobasso, oltre che con il Re-

sponsabile della Cooperazione Comunitaria e Internazionale. 

La collaborazione più proficua è stata quella con Sviluppo Italia Molise SpA.  

Infine, con la risoluzione n.114 del 18.12.17, la Camera di Commercio del Molise è en-

trata a far parte della SUN-Symbiosis Users Network - rete di simbiosi industriale italia-

na avente come oggetto principale lo sviluppo e la promozione della simbiosi industria-

le e dell'economia circolare - creata nell'ottobre 2017 da Enea. Anche il Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero dello Sviluppo Eco-

nomico partecipano alla rete.  

 

Risultati conseguiti  

Indicatore di risultato Valore quali/quantitativo Output 
conseguito 

N. Stakeholders contatti e inclusi nel database 80 

N. partecipanti Stakeholders Meeting del 19.01.18 24 

N. Partecipanti Workshop Campobasso 20/21.03.18 60 

N. partecipanti PCM del 28.09.18 32 

N. partecipanti Stakeholders Meeting del 28.09.18 21 

N. Newsletter prodotte 5 

N. Comunicati stampa 4 

 
 
 
 
INNOGROW 

“Politiche regionali per l’innovazione indirizzate alla competitività e alla crescita delle 

PMI rurali”.  

Lead Partner è la regione greca della Tessaglia. Gli altri 8 partner, oltre l’Italia con la 

Camera di Commercio di Isernia e la Fondazione Lombardia per l’Ambiente, apparten-

gono a Lettonia, Bulgaria, Ungheria, Regno Unito, Slovenia, Repubblica Ceca. 

Il budget totale del progetto presentato è di €  1.574.322,00. 

Il budget per la Camera di Commercio è  € 180.520,00 con un cofinanziamento nazio-

nale, coperto dal Fondo di Rotazione ministeriale, del 15%. 

 

Obiettivi  

INNOGROW è un progetto destinato a incentivare l’adozione di tecnologie e prodotti 

innovativi; a stimolare l’ammodernamento delle PMI esistenti e la nascita di Start up in-

novative; a promuovere nuovi business e nuovi modelli di coalizione nelle aree rurali 

predisposte all’innovazione. 
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Macro Azioni  

Strutturare un’adeguata azione di informazione/sensibilizzazione rivolta a due principali 

categorie di attori chiave: 

1. Enti pubblici locali, intesi come decisori politici, per indirizzare e finalizzare le ri-

spettive policy verso adeguati strumenti a sostegno dell’innovazione 

dell’economia rurale. 

2. Aziende, lavoratori autonomi, associazioni di categoria e consulenti. 

Altre attività sono indirizzate alla comunicazione e promozione degli obiettivi del pro-

getto e prevedono la realizzazione di Actions Plans, Workshops interregionali e Visite 

Studio, Policy briefs, costituzione di gruppi di Stakeholder e incontri pubblici di consul-

tazione. 

 

Azioni realizzate 

SCAMBI DI ESPERIENZE 

Per garantire lo scambio di esperienze ed il Dialogo Pubblico, è stato organizzato il V^ 

Stakeholders Meeting  il 26 ottobre 2018 presso la sede Campobasso.(Attività A2.1) 

N. di partecipanti:16. Focus: "Promuovere l'economia circolare e la simbiosi industriale 

nel contesto regionale: condivisione e formulazione di raccomandazioni politiche - ela-

borazione del piano d'azione". Principali interventi: UNIMOL-Università della Molise; 

Regione Molise; piccole e medie imprese; Sviluppo Italia Molise; ACLI Molise. 

Contestualmente il personale SERM ha provveduto al continuo aggiornamento del 

database degli stakeholders. 

Il personale preposto ha partecipato ai seguenti eventi: 

- 2^ Study Visit organizzato a Mantova da FLA "Fondazione Lombardia per l'Am-

biente", il 21/23.02.2018, al fine di trasferire esperienze su politiche produttive 

innovative favorendo il trasferimento transnazionale di conoscenza. Altri parte-

cipanti: 4 Stakeholders regionali (Attività A3.4).   

- "Workshop Interregionale per sostenere il nuovo modello di business per le PMI 

dell'economia rural” organizzato dal partner ungherese il 2-3-4 luglio a Gyor.; 

Altri partecipanti: 1 Stakeholder regionale (Attività A3.2). 

- "Study Visit per trasferire esperienze su processi di produzione innovativi" forni-

ta dal partner greco Regione della Tessaglia il 4/5 settembre. Altri partecipanti: 

2 Stakeholders regionali (Attività: A3.4). 
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Si è inoltre lavorato allo Strumento di Benchmarking on line per la ricerca e raccolta da-

ti da inviare all'Università di Newcastle, responsabile dell’attività. L’attività di ricera è 

stata svolta anche con il coinvolgimento della sede regionale dell’ ISTAT (Attività A4.1). 

COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE 

La comunicazione e la disseminazione sono ritenute attività fondamentali dal Pro-

gramma Interreg Europe. Di seguito le principali svolte dallo staff SERM.  

Website e Social media: aggiornamento della pagina dedicata al progetto sul sito della 

Camera di Commercio del Molise. In occasione dei meeting e degli eventi organizzati 

sono state animate le pagine Facebook, Twitter e Linkedin della Camera e del progetto 

Symbi (Attività B2.1). 

Traduzione del terzo e quarto numero Newsletter e relativa pubblicazione sul sito ca-

merale. Sono stati predisposti 2 comunicati stampa e distribuite brochure e poster di 

progetto (Attività B2.2). 

E’ stata effettuata una pubblicazione speciale di un articolo su Innogrow sulla Rivista 

nazionale online "Pianeta PSR" del Ministero delle Politiche Agricole (Attività B3.1). 

Al fine di disseminare obiettivi e risultati del progetto Innogrow la Serm ha preso parte 

a un paio di eventi realizzati da altre Istituzioni regionali: riunione del Gruppo di lavoro 

del progetto Interreg “Impact” organizzato dalla Regione Molise in qualità di partner il 

12 ottobre 2017; Incontro organizzato dalla Regione Molise il 2 febbraio 2018 con i 

Project Manager dei progetti Interreg Europe per un coordinamento generale (Attività 

B3.3). 

RENDICONTAZIONE SEMESTRALE 

- Rendicontazione del IV e V semestre attraverso il sistema on line IOLF. 

- Gestione dei rapporti con il Controllore di primo livello per il rilascio del certificato 

di validazione delle spese rendicontate.  

- Gestione dei contatti con l’Agenzia di Coesione Territoriale per la liquidazione 

della quota nazionale. 

PROJECT MANAGEMENT  

Il personale della SERM preposto al progetto, in qualità di project management, ha 

preso parte alla quinta riunione di partenariato tenutasi a Gyor (Ungheria). Ha inoltre 

svolto numerose attività amministrative: lettere di incarico per il personale coinvolto, 

verbale stakeholders meeting, report semestrali delle attività, procedure di gara per ri-

chiesta preventivi, gestione dei rapporti con i partner (attraverso Freedcamp, telefona-

te, e-mail, riunioni skype), monitoraggio delle azioni in corso. 
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Anche per Innogrow, il project management si è particolarmente impegnato nella ge-

stione delle relazioni con l’Autorità regionale al fine di coinvolgere e sensibilizzare i po-

licy makers nelle tematiche del progetto e individuare una o più misure all’interno del 

POR FERS FSE in grado di finanziare azioni specifiche da inserire all’interno 

dell’Action Plan sulla base delle istanze nate dai Tavoli degli stakeholders. Anche in 

questo caso sono stati richiesti e ottenuti diversi incontri con i responsabili di diparti-

mento e dei servizi competenti.  

 

Risultati conseguiti  

Indicatore di risultato Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

N. Stakeholders contatti inclusi nel database 55 

N. partecipanti Stakeholders Meeting del 26.10.18 24 

N. articolo pubblicato su rivista nazionale 1 

N. Newsletter prodotte 2 

N. Comunicati stampa 2 

 

 

 

PRESENTAZIONE NUOVE CANDIDATURE 

All’interno del Programma Interreg V-B Adriatico-Ionico (ADRION), la CCIAA del Moli-

se, con il supporto operativo dell’Azienda Speciale, nel mese di giugno 2018 ha pre-

sentato, in qualità di Lead partner, la candidatura del progetto S.M.A.R.T. 

Il Partenariato è composto da altri 7 partner provenienti dai seguenti paesi: 

- ALBANIA, MONTENEGRO, SLOVENIA, GRECIA, CROAZIA. 

Obiettivi: L'obiettivo generale del Progetto SMART è promuovere, nell’area di riferi-

mento, lo sviluppo di un turismo intelligente e sostenibile attraverso l’implementazione 

di tecnologie e servizi innovativi.    

Principali risultati attesi:  

 Potenziare le competenze e i servizi turistici nelle aree interessate attraverso 

l’uso di tecnologie innovative; 

 Migliorare e qualificare in maniera adeguata le professionalità del settore e i 

servizi, orientandoli alle esigenze effettive del mercato turistico; 

 Migliore la visibilità, la comunicazione e i servizi di informazione/promozione 

con riferimento sia al mercato turistico europeo che mondiale.  
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Azioni da realizzare:  

 progettazione, preparazione e stampa di 3 moduli di brochure di formazione; 

 organizzazione di  workshop x per 15 partecipanti del team di guide turistiche 

da creare;  

 sviluppo di una app per i servizi turistici innovativi; 

 realizzazione di 1 documentario sulle emergenze turistiche molisane (da tra-

smettere su almeno 20 programmi via tv nazionali e locali, nonché su pro-

grammi tv specifici che trattano la questione della promozione e dello sviluppo 

del turismo);  

 installazione, manutenzione per tutta la durata del progetto - di 3 zone wi-fi gra-

tuite all'interno della Regione Molise;  

  installazione di n. 2 cartelloni digitali interattivi per esterni sul territorio della 

Regione Molise; 

 installazione di n.1 postazione per  bici elettriche, incluso l’acquisto di n. 5 bici 

elettriche sul territorio della Regione Molise; 

 installazione di n. 2 postazioni per bici convenzionali, incluso l’acquisto di n. 10 

biciclette convenzionali sul territorio della Regione Molise. 

Budget per il Lead Partner Camera di Commercio del Molise: euro 314.600,00. 
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ENTERPRISE EUROPE NETWORK – Progetti BRIDGEconomies_2 e INCAME_2 

 

L’Unioncamere Molise, con atto repertorio n. 36277 del 04/12/2018 a rogito del Notaio 

Eliodoro Giordano, ha ceduto all’Azienda Speciale S.E.R.M. della Camera di Commer-

cio del Molise il ramo d’azienda cui facevano capo tutti i rapporti contrattuali derivanti 

dalle attività progettuali della rete Enterprise Europe Network, in tal modo determinan-

do il trasferimento dall’Unioncamere Molise all’Azienda Speciale S.E.R.M. delle posi-

zioni di consorziato del Consorzio B.R.I.D.G.€conomies e di project partner dei se-

guenti progetti: 

 

- Enterprise Europe Network “BRIDGeconomies_2” – biennio 2017-2018 (rif. 

Framework Partnership Agreement No 649278 - BRIDGeconomies_2  - 

“Framework Partnership Agreement - FPA” – 2015-2020; Specific Agreement 

number: 737656 — BRIDGeconomies_2 – 2017-2018); 

- Enterprise Europe Network “INCAME_2” – biennio 2017-2018 (rif. Framework 

Partnership Agreement No 649278 - BRIDGeconomies_2 - “Framework Part-

nership Agreement (FPA)” – 2015-2020; Specific Agreement number: 739496 

— INCAME_2 – 2017-2018); 

- Enterprise Europe Network “BRIDGeconomies_2” – annualità 2019 (rif. Frame-

work Partnership Agreement No 649278 - BRIDGeconomies_2 - “Framework 

Partnership Agreement (FPA)” – 2015-2020; Specific Agreement: ancora in 

corso di preparazione e sottoscrizione al momento della cessione); 

- Enterprise Europe Network “INCAME_2” – annualità 2019 (rif. Framework Part-

nership Agreement No 649278 - BRIDGeconomies_2 - “Framework Partnership 

Agreement (FPA)” – 2015-2020; Specific Agreement: ancora in corso di 

preparazione e sottoscrizione al momento della cessione). 

 

Dopo l’avvenuta cessione, è regolarmente proseguita per il tramite dell’Azienda Spe-

ciale SERM l’attuazione e la gestione tecnico-amministrativa dei sopra citati progetti 

EEN COSME  (BRIDGeconomies_2) e HORIZON 2020 (INCAME_2), biennio 2017-

2018, conclusisi infine in data 31.12.2018. 

 

 

SUPPORTO E ASSISTENZA ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Linea strategica “Internazionalizzazione”  
 Obiettivo strategico “Promuovere l'internazionalizzazione” 
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Progetto SEI “Sostegno all’Export dell’Italia” (FP 2016) 

 

Nel 2018, si è provveduto a dare avvio alle attività progettuali con la qualificazione del 

database di n. 50 imprese occasionali e potenziali esportatrici fornito da Unioncamere 

Italiana. 

Si è proceduto inoltre con il coinvolgimento delle suddette imprese invitandole a profi-

larsi tramite la compilazione di un questionario ad hoc sullo spazio web dedicato al 

Programma SEI “Sostegno all’export delle PMI”. 

 

Progetto pilota “Easy export” 

 

Nel 2018, si è dato avvio alle attività progettuali, in primis, attraverso lo svolgimento di 

incontri periodici tra i referenti del sistema camerale molisano ed il Temporary Export 

Specialist® di Comark SPA assegnato alla Camera di Commercio del Molise 

nell’ambito del progetto. 

Si è poi proceduto a predisporre e promuovere tra le imprese molisane un apposito in-

vito a richiedere l’attivazione dei servizi “Easy Export”, riservati alle imprese potenziali 

e occasionali esportatrici: 

 

 Supporto Comunicazione e Web Marketing;  

 Lista di Clienti / Distributori; 

 Richiesta di Offerte dall’Estero; 

 SPVE – Scheda di Prima Valutazione Export. 

Successivamente all’approvazione delle richieste pervenute, le imprese beneficiarie dei 

servizi Easy Export sono state invitate a fornire informazioni di dettaglio attraverso la 

compilazione di un apposito modello di raccolta delle informazioni denominato “Rap-

porto Informativo, sulla base del quale è stata avviata l’elaborazione del servizio richie-

sto a cura del Temporary Export Specialist® e degli addetti camerali allo Sportello “E-

asy Export”. 

E’ stato anche organizzato un Seminario dal titolo “Ricerca Clienti e Creazione di Reti 

Commerciali per le PMI" (Campobasso, 27/09/2018). 
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ENTERPRISE EUROPE NETWORK – Progetti BRIDGEconomies_2 

 

Dopo la cessione all’Azienda Speciale S.E.R.M. del ramo d’azienda cui facevano capo 

tutti i rapporti contrattuali dell’Unioncamere Molise derivanti dalle attività progettuali del-

la rete Enterprise Europe Network, è regolarmente proseguita l’erogazione dei servizi 

per l’internazionalizzazione delle imprese previsti nell’ambito del progetto EEN BRI-

DGEconomies_2, biennio 2017-2018 (es. servizi di supporto alla ricerca di partner in-

ternazionali, anche con redazione di profili di cooperazione commerciale; gestione ma-

nifestazioni di interesse fatte e ricevute per i profili di cooperazione delle imprese moli-

sane clienti della Rete EEN; assistenza e supporto alle imprese molisane interessate 

alla partecipazione ad eventi di brokeraggio organizzati dalla Rete EEN; assistenza per 

la conclusione di accordi di cooperazione commerciale; organizzazione di eventi ed ini-

ziative formative e informative su tematiche afferenti all’internazionalizzazione; eroga-

zione di servizi specialistici di assistenza individuale; ecc.). 

 

 
INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  
Linea strategica “Innovazione e nuove imprese”  
Obiettivo strategico “Migliorare la qualità dei servizi per l’avvio e la crescita delle impre-
se” 
 
Dopo la cessione all’Azienda Speciale S.E.R.M. del ramo d’azienda cui facevano capo 

tutti i rapporti contrattuali dell’Unioncamere Molise derivanti dalle attività progettuali del-

la rete Enterprise Europe Network, sono regolarmente proseguite le attività previste in 

tema di assistenza e supporto all’innovazione nell’ambito dei Progetti Enterprise Euro-

pe Network BRIDGeconomies_2 / annualità 2017-2018 e INCAME_2 / annualità 2017-

2018. 

 
 

PRESENTAZIONE NUOVE CANDIDATURE 

L’Unioncamere Molise (consorziato del Consorzio B.R.I.D.G.€conomies e partner della 

Rete EEN  - Enterprise Europe Network) ha partecipato alle call comunitarie EEN CO-

SME  (BRIDGeconomies_2) e HORIZON 2020 (INCAME_2) per l’annualità 2019. Alla 

stessa Unioncamere Molise, quale soggetto partner proponente, è subentrata l’Azienda 

SERM in data 04.12.2018. 

 

ALTRE ATTIVITÀ  
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 ATTIVITÀ DI RACCORDO TRA IL SISTEMA CAMERALE E I GAL  
 Linea strategica “Valorizzazione del territorio” 
 Obiettivo strategico “Sostenere la competitività delle imprese e del territorio” 
 

Obiettivi 

Nel corso del 2018 il GAL Molise Rurale scarl si è dotato di una propria struttura orga-

nizzativa, con la figura del Direttore Tecnico e del Responsabile Amministrativo-

Finanziario. Durante il primo semestre il personale dell’Azienda Speciale, che aveva 

curato tutte le precedenti fasi della nascita e avvio del nascente organismo, ha affian-

cato e supportato le suddette figure al fine di informarle di tutto quanto in precedenza 

realizzato.  

Per quanto concerne la pratica relativa al contributo della Misura 19.1 la Regione Moli-

se non ha provveduto ancora alla liquidazioni ed è stato necessario integrare la docu-

mentazione in precedenza già presentata. 

Nel secondo semestre, invece, sono state pianificate le attività finalizzate a creare la 

sinergia con tutti i GAL presenti sul territorio regionale. 

 

Azioni realizzate 

 Come già sottolineato nel primo semestre sono state realizzate le attività di af-

fiancamento alla struttura tecnico operativa del GAL al fine di trasferire tutte le informa-

zioni relative alle azioni svolte dalla nascita del GAL e per tutto il 2017, necessarie per 

avviare le attività. 

Nel secondo semestre, la struttura si è impegnata nell’organizzazione di un e-

vento a cui sono stati invitati i Presidenti e i Direttori Tecnici di tutti i GAL della regio-

ne con lo scopo di permettere una approfondita e reciproca conoscenza dei programmi 

e delle attività in essere, nonché una condivisione dei propri obiettivi, nella consapevo-

lezza che soltanto mediante un’azione sinergica di tutti i soggetti, istituzionali e non, 

operanti sul territorio, è possibile massimizzare i risultati ottenuti. 

Purtroppo i GAL neo costituiti non sono ancora del tutto operativi a causa di ri-

tardi amministrativi da parte della regione. Durante l’incontro sono stati principalmente 

illustrate le attività svolte dalla CCIAA e condivisa la volontà di operare in stretto rac-

cordo nel fase di piena operatività dei GAL. 

 

Risultati conseguiti 

Indicatore di risultato Valore quali/quantitativo Output 
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conseguito 

Supporto e affiancamento alla Implementazione 
struttura tecnico-amministrativa 

Avvio struttura e contrattualiz-
zazione Direttore Tecnico e Re-

sponsabile Amministrativo-
finanziario 

Rendicontazione Misura 19.1 – Sostegno preparato-
rio per conto CCIAA del Molise, in qualità di capofila 

Predisposizione documenti, in-
tegrazioni successive, contatti 
con uffici regionali competenti  

Organizzazione di un incontro operativo con i 5 GAL 

regionali 

Partecipazione di n. 5 persone 

in rappresentanza di n. 4 GAL 

 

 

Digitalizzazione - PID e ULTRANET  
Linea  strategica “Impresa digitale”  
Obiettivo strategico “Migliorare la qualità dei servizi telematici e digitali” 
 

PROGRAMMI E PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E 
L’ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE FINANZIATI CON L’AUMENTO DEL 20% 
DEL DIRITTO ANNUALE AI SENSI DELLA  LEGGE 580/93, ART. 18, COMMA 10.  

La collaborazione dell’Azienda Speciale è proseguita per tutto il corso del 2018 in par-

ticolare sul progetto PID – Punto Impresa Digitale, che ha richiesto un particolare im-

pegno, sia per quanto concerne l’aspetto formativo che per quello operativo riguardan-

te i rapporti con le imprese e il territorio.   

 

PROGETTO PID – PUNTO IMPRESA DIGITALE  

Obiettivi 

Accompagnare e supportare le imprese nella trasformazione digitale 4.0 con un ap-

proccio sinergico e complementare, attraverso la diffusione della conoscenza relativa 

ai vantaggi derivanti da investimenti in tecnologie in ambito Impresa 4.0 e assistere le 

imprese nella comprensione della propria maturità digitale individuando le aree di inter-

vento prioritarie. 

I servizi che il PID ha erogato nel corso del 2018 sono stati: 

- attività di formazione e promozione dei temi legati a Impresa 4.0 (tecnologie abilitanti, 

principali applicazioni nei vari settori ecc.); 

- informazione (incentivi disponibili, servizi del network Industria 4.0); 

- assistenza tecnica per la valutazione del grado di maturità digitale delle imprese; 

- assegnazione di Voucher per interventi consulenziali e formativi in tema di innovazio-

ne digitale. 
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Azioni realizzate 

 Attività di formazione e informazione  

Sono stati realizzati n. 9 eventi di formazione e informazione (20 gennaio, 5, 7 e 20 

febbraio, 2 e 24 maggio, 26 luglio, 5 e 6 settembre)  al fine di coinvolgere imprese, as-

sociazioni di categoria, consulenti. Durante alcuni eventi sono stati promossi anche i 

due bandi per la concessione dei voucher. Un incontro specifico è stato organizzato 

con le start up innovative della regione Molise al fine di creare sinergie e spingere nel 

nostro territorio tematiche ancora poco note. 

Nell’evento di lancio di progetto, tenutosi a maggio 2018, è stato coinvolto anche il prof. 

Rocco Oliveto,  Presidente del Consiglio di Corso di Studio Unificato di Informatica 

dell’Università degli studi del Molise, con la quale è stata successivamente stipulata 

una convenzione quadro valida per tutta la durata del progetto, il cui obiettivo è quello 

di favorire la digitalizzazione delle imprese molisane, supportandole nel processo di in-

dividuazione dei nuovi fabbisogni di innovazione, nonché favorire il contatto tra le im-

prese del territorio molisano e giovani laureati/laureandi che abbiamo le competenze 

adeguate e necessarie per eventuali collaborazioni. 

Sempre nel mese di maggio è stata realizzata una “Guida alle tecnologie abilitanti di 

Impresa 4.0”, quale strumento a disposizione delle imprese per aiutarle a capire come 

il Piano Impresa 4.0 del MISE possa essere utile per lo sviluppo dell’impresa.  

L’ultimo evento si è tenuto a settembre e il tema trattato è stato quello degli incentivi 

camerali e nazionali, in particolare gli strumenti agevolativi del Piano Impresa 4.0. 

L’evento è stato replicato a Campobasso, Isernia e Termoli. 

L’organizzazione dei vari eventi ha impegnato il gruppo di lavoro soprattutto nella fase 

di coinvolgimento delle imprese del territorio, ma anche nella fase di individuazione dei 

temi da trattare, dei relatori, ecc. 

In data 12 ottobre u.s la dott.ssa Di Caprio ha partecipato alla manifestazione Maker 

Faire presso la Fiera di Roma coinvolgendo anche un Digital Promoter.  

I contatti con le imprese del territorio sono stati continui e costanti in quanto l’obiettivo 

principale del gruppo di lavoro è stato quello di avvicinare sempre più le imprese ai vari 

servizi offerti dall’Ente camerale e creare solidi rapporti di fiducia. La promozione dello 

strumento di valutazione della maturità digitale (SELFIE I4.0) è stata particolarmente 

impegnativa, soprattutto perché si è trattato del primo passo verso un percorso di af-

fiancamento e di accompagnamento che si intende alimentare nel futuro.  
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 Formazione del personale camerale 

In qualità di Digital Coordinator la dott.ssa Di Caprio ha partecipato al secondo percor-

so formativo relativo alla Linea Formativa 1 – Le Camere per l’innovazione digitale – ll^ 

fase della durata complessiva di 48 ore di cui 12 ore in presenza a Roma e 36 ore con 

modalità di formazione on line, nel periodo maggio – giugno 2018. Inoltre nel mese di 

Febbraio si sono tenute a Napoli, a cura di Infocamere,  due giornate formative sulle 

Piattaforme digitali per i progetti Punti Impresa Digitale, il CRM e AGEF. 

Inoltre ha seguito i webinar del 27 novembre e del 14 dicembre.  

 

 Bando voucher 

L’attività relativa alla gestione dei bandi è stata sicuramente la più impegnativa. A se-

guito del primo bando, pubblicato a dicembre 2017, i cui termini di presentazione delle 

domande erano stati fissati al 16 febbraio 2018, sono pervenute n. 6 domande di cui 4 

ammesse a finanziamento per un importo complessivo di € 10.000,00. Le graduatorie 

sono state approvate con determina dirigenziale n. 44 del 13 aprile 2018. Nei mesi 

successivi si è provveduto anche a predisporre la modulistica necessaria alle imprese 

per rendicontare le spese sostenute e poter ottenere la liquidazione del voucher con-

cesso. L’impegno del personale è poi continuato per tutti gli adempimenti relativi (veri-

fica delle rendicontazioni presentate, comunicazioni alle imprese, riunioni di commis-

sione, ecc). 

Nel mese di giugno, a seguito dell’approvazione delle linee direttive di Unioncamere 

per i nuovi bandi voucher, il gruppo di lavoro si è occupato della predisposizione del 

secondo bando, visti i fondi ancora disponibili in quanto non totalmente utilizzati con il 

primo. 

La seconda edizione del bando è stata pubblicata a fine luglio, con presentazione delle 

domande dall’8 agosto al 12 ottobre.  

In questo periodo il gruppo di lavoro ha investito maggiori energie nella fase di promo-

zione e comunicazione alle imprese al fine di raggiungere risultati più significativi. Infat-

ti, al fine di soddisfare il maggior numero di richieste si è ritenuto opportuno aumentare 

le risorse disponibili e prorogare la scadenza all’8 novembre u.s.. L’ultimo periodo 

dell’anno è stato particolarmente impegnativo visto l’elevato numero di domande per-

venute (n. 54 domande di cui n. 8 domande relative alla Misura A) e il personale è sta-

to impegnato nelle fasi di istruttoria amministrativo-formale e successivamente di valu-

tazione di merito. Gli incontri tra i componenti il gruppo di lavoro sono stati frequenti te-

nendo conto anche delle numerose sedute della Commissione. Inoltre il personale è 
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stato coinvolto anche come componente nel Nucleo di Valutazione previsto dal Bando 

per l’istruttoria delle domande a valere sulla Misura A. 

 

 Attività di supporto ai Digital Promoter 

L’inserimento nel gruppo di lavoro dei n. 3 Digital Promoter individuati (uno su Campo-

basso e 2 su Isernia) è avvenuto nel corso del mese di ottobre u.s., pertanto nell’ultimo 

trimestre è stato necessario effettuare un’attività di affiancamento a tali figure per una 

condivisione delle modalità operative e per una corretta programmazione delle attività.  

 

Risultati conseguiti 

Indicatore di risultato Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

Realizzazione eventi di informazione e formazione 9 

Percorso formativo personale interno  48 ore 

Incontri informativi/Webinar  3 

Pubblicazione bando voucher 2 

 

 

 

ULTRANET  

Obiettivi 

Il Progetto “Ultranet. Banda ultra larga, Italia ultra moderna” - presentato da Unionca-

mere al Ministero Sviluppo Economico (in riferimento all’Avviso pubblico del 7 dicem-

bre 2016) e approvato dal Ministero stesso – ha l’obiettivo di fornire un contributo con-

creto al processo di digitalizzazione e di modernizzazione del nostro Paese, in continui-

tà con quanto fino ad oggi realizzato dal Sistema camerale (SUAP digitale, Impresa in 

un giorno; Eccellenze in digitale; fatturazione elettronica; ecc.) ed in perfetta sintonia 

con le nuove competenze in materia di diffusione della cultura e dell’economia digitale, 

attribuite alle Camere di commercio dalla recente legge di riforma. Il Progetto sarà di 

durata triennale ed ha come obiettivo quello di favorire la conoscenza e la diffusione 

della connettività a Banda Ultra Larga tra imprese, pubblica amministrazione e società 

civile attraverso la realizzazione di iniziative di informazione e comunicazione realizza-

te dalle Camere di commercio sul proprio territorio. 

Azioni realizzate 

Nel corso del I° semestre i pivot territoriali hanno partecipato alla formazione program-

mata e al webinar del 13 aprile.  
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Sono state avviate le attività di organizzazione dell’evento regionale e dell’evento terri-

toriale da realizzare entro la fine del 2018.  

Nel corso del II° semestre il pivot territoriale ha partecipato al webinar del 19 settem-

bre.  

L’attività svolta nel periodo è stata concentrata sull’organizzazione dei due eventi pro-

grammati: l’evento regionale il 20 novembre, tenutosi a Campobasso, in cui sono stati 

coinvolti soggetti istituzionali quali Open Fiber, Infratel, e l’evento territoriale il 12 di-

cembre tenutosi a Campochiaro presso la sede di Sviluppo Italia. 

Nel primo evento grande impegno ha richiesto il coinvolgimento di rappresentanti della 

regione Molise e dell’ANCI Molise al fine di garantire la presenza di giusti interlocutori 

durante i lavori. Entrambi gi eventi hanno ottenuto buoni risultati.  

 

Risultati conseguiti 

Indicatore/Output di risultato Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

Realizzazione  percorso formativo 5 giornate 

Partecipazione a webinar 2 

Realizzazione evento regionale 1 

Realizzazione evento territoriale 1 

 

 

 CRESCERE IN DIGITALE  
Linea  strategica “Scuola giovani e lavoro” 
 Obiettivo strategico “facilitare il raccordo tra domanda e offerta di lavoro”. 
 

CRESCERE IN DIGITALE  

Obiettivi 

Il progetto, promosso nell’ambito del Programma “Iniziativa Occupazione Giovani”  è 

realizzato in collaborazione con Google, è volto a favorire l’ingresso nel mondo del la-

voro di giovani disoccupati in possesso di competenze digitali attraverso la realizzazio-

ne di tirocini retribuiti in azienda della durata di 6 mesi. L’iniziativa tende a qualificare le 

Camere di Commercio come soggetto in grado di far incontrare domanda e offerta di 

competenze digitali e di favorire la crescita delle PMI, nonché di rete istituzionale in 

grado di garantire supporto qualificato alle imprese e orientamento professionale ai 

giovani. Il ruolo svolto dall’ente camerale è: 

- promuovere il progetto presso le imprese e presso i NEET; 
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- ospitare laboratori territoriali (giornata di formazione in plenaria e follow up a li-

vello locale con organizzazione di eventuali ulteriori incontri di placement dei 

giovani coinvolti; 

- promuovere i tirocini formativi.   

 

Azioni realizzate 

Nel corso del 2018 l’attività si è ridotta a causa di una sospensione dell’iniziativa a livel-

lo nazionale. Infatti l’attività si è concentrata sulla gestione degli ultimi tirocini avviati nel 

mese di dicembre 2017. 

L’attività svolta nel I° semestre, infatti, è stata focalizzata sulla realizzazione dei n. 5 ti-

rocini avviati nel mese di dicembre a seguito dell’ultimo laboratorio, nonché monitorag-

gio continuo fino al termine dei sei mesi previsti.   

Nell’ultima parte del 2018 l’attività è stata pressoché nulla in quanto il programma è 

stato sospeso a livello nazionale. Sono stati svolti solo gli adempimenti finali degli ultimi 

tirocini avviati. 

 

Risultati conseguiti 

Indicatore/Output di risultato Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

  

N. Tirocini attivati e completati su Isernia 5 

 

ALTRO 

Adesione al servizio RPD di Unioncamere  

L’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2016/679 più noto come GDPR (General 

Data Protection Regulation ossia Regolamento generale sulla protezione dei datisi è 

tradotta anche per l’Azienda Speciale SERM in obblighi organizzativi, documentali e 

tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono osservare per assicu-

rare la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di tu-

tela dei dati. Il citato Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del 

trattamento di designare il RPD - Responsabile Protezione Dati - «quando il trattamen-

to è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, ..» (art. 37, par. 1, 

lett. a).  Il RPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i compiti e 

le funzioni indicate all’art. 39 del GDPR. Le caratteristiche strutturali e l’assetto orga-
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nizzativo dell’Azienda Speciale SERM non hanno consentito l’individuazione di un di-

pendente interno in grado di svolgere le funzioni di RPD, pertanto nell’ultimo semestre 

del 2018 sono state avviate tutte le procedure per l’adesione al servizio Unioncamere 

di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). 

Digital training 

La CCIAA del Molise ha aderito ad una iniziativa di Unioncamere e Google denominata 

“Digital Training” per aiutare le imprese ad avere successo sul web e ad utilizzare 

sempre più gli strumenti digitali nelle attività aziendali. Inizialmente la tappa molisana 

prevista era stata programmata a Campobasso in un periodo compreso tra fine maggio 

e inizio giugno. Successivamente, a seguito di una modifica nel calendario eventi pro-

grammato da Google, che ha messo a disposizione i propri digitalizzatori per la realiz-

zazione delle attività previste in ciascuna tappa, è stato ritenuto più opportuno spostare 

l’evento molisano nel mese di settembre, scegliendo la sede camerale di Isernia per 

favorire una maggiore partecipazione delle imprese della provincia suddetta, alternan-

do così la location degli eventi camerali.  L’evento, realizzato l’11 settembre 2018, ha 

riscosso un forte interesse, vista  la partecipazione di n. 58 persone ed è stato struttu-

rato in un  corso di formazione gratuito dalle 10.00 alle 13:00  "La tua Impresa in Digi-

tale” e in sessioni di Digital Check-up di circa 20 minuti per ogni impresa aderente, sino 

alle 18:30, per avere, grazie ai due esperti di Google, un quadro della digitalizzazione 

della propria attività. N. 23 imprese hanno partecipato ai Check-up gratuiti. 

In queste attività è stato coinvolto il  personale dell’Azienda Speciale che si occupa di 

tutte le iniziative legate alla digitalizzazione e che collabora ormai in maniera consolida-

ta con il servizio digitalizzazione della CCIAA del Molise. 

 

Eccellenze in digitale 

La Camera di Commercio del Molise ha aderito alla nuova edizione di “Eccellenze in 

Digitale 2018”. Il progetto, promosso ed organizzato da Google in collaborazione con 

Unioncamere, ha lo scopo di facilitare e favorire il processo di digitalizzazione delle 

PMI italiane e migliorare il loro posizionamento online. 

Gli obiettivi sono:  

- avvicinare le PMI italiane al Web e aiutarle a sviluppare competenze digitali; 

- ridurre il divario tra la crescente domanda sul web e la scarsa presenza online delle 

aziende italiane; 

- conoscere le migliori strategie per essere online. 
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Il progetto prevede attività di formazione e assistenza svolte dai digitalizzatori formati 

da Google e Unioncamere. L’azione dei digitalizzatori ha come obiettivo quello di dif-

fondere la cultura dell'innovazione digitale e accrescere la consapevolezza dei vantag-

gi derivanti da un utilizzo più avanzato del web per il “Made in Italy”. 

Nel corso dell’ultimo trimestre del 2018 sono stati offerti i seguenti servizi: 

- Seminari formativi: eventi finalizzati a sensibilizzare le imprese sui vantaggi offerti dal 

digitale e a illustrare gli strumenti per avviare/migliorare la propria presenza online. 

- Follow up: approfondimenti per avviare un percorso digitale personalizzato al fine di 

comunicare il valore dei propri prodotti e raggiungere nuovi mercati potenzialmente in-

teressati. Il tutor digitale affiancherà, quindi, l’impresa per una prima assistenza. 

Il ruolo del personale camerale, e nello specifico del personale dell’Azienda Speciale, è 

stato quello di coordinare e supportare il digitalizzatore durante le iniziative sul territo-

rio.  

 

 

 
 

 



GESTIONE CORRENTE

A) IMMOBILIZZAZIONI

a) Immateriali

Software

Altre 258,91 258,91 0,00 

Totale Immobilizzazioni immateriali (All I) 258,91 258,91 0,00 

b) Materiali

Impianti

Attrezzature non informatiche 0,00 2.203,93 2.203,93 

Attrezzature informatiche -258,91 -258,91 0,00 

Arredi e mobili 79,12 79,12 

Totale Immobilizzazioni materiali (All I) -258,91 2.024,14 2.283,05 

B) ATTIVO CIRCOLANTE

c) Rimanenze

Totale rimanenze (All I)

d) Crediti di Funzionamento

Crediti v/CCIAA 0,00 0,00 0,00 

Crediti v/organismi e istituzioni naz. e comun. 0,00 0,00 0,00 

Crediti v/organismi del sistema camerale

Crediti per servizi c/terzi

Crediti diversi 182.418,51 292.864,36 110.445,85 

Anticipi a fornitori 0,00 0,00 0,00 

Totale crediti di funzionamento 182.418,51 292.864,36 110.445,85 

e) Disponibilità Liquide

Banca c/c 36.679,36 136.925,08 100.245,72 

Depositi postali 327,36 47,42 -279,94 

Totale disponibilità liquide (All I) 37.006,72 136.972,50 99.965,78 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei attivi

Risconti attivi -40.088,70 -30.283,26 9.805,44 

Totale ratei e risconti attivi -40.088,70 -30.283,26 9.805,44 

TOTALE ATTIVO (ALL I) 179.336,53 401.836,65 222.500,12 

D) CONTI D'ORDINE

TOTALE GENERALE ATTIVO (ALL I) 179.336,53 401.836,65 222.500,12 

ALL. I -  STATO PATRIMONIALE

AL31.12.2018

(previsto dall'articolo 68, comma 1)

ATTIVO 2017 2018 DIFFERENZE



ALL. I -  STATO PATRIMONIALE

AL31.12.2018

(previsto dall'articolo 68, comma 1)



A) PATRIMONIO NETTO

Fondo acquisizioni patrimoniali 0,00 0,00 0,00 

Avanzo/disavanzo economico esercizio -11.256,17 -11.256,17 0,00 

Totale patrimonio netto (All I) -11.256,17 -11.256,17 0,00 

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO

Mutui Passivi

Prestiti e anticipazioni passive

Totale f.do trattamento fine rapporto -143.814,96 -306.039,48 -162.224,52 

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

F.do trattamento fine rapporto -143.814,96 -306.039,48 -162.224,52 

Totale f.do trattamento fine rapporto -143.814,96 -306.039,48 -162.224,52 

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO

Debiti v/fornitori -4.285,31 -12.659,30 -8.373,99 

Debiti v/società e organismi del sistema

Debiti v/organismi e istituzioni naz e comun

Debiti tributari e previdenziali -710,39 919,72 1.630,11 

Debiti v/dipendenti 0,00 0,00 0,00 

Debiti v/organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 

Debiti diversi -0,80 -53.532,52 -53.531,72 

Debiti per servizi c/terzi -12.243,55 -12.243,55 0,00 

Clienti c/anticipi

Totale debiti di funzionamento -17.240,05 -77.515,65 -60.275,60 

E) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Fondo Imposte 0,00 0,00 0,00 

Altri fondi -7.025,35 -7.025,35 0,00 

Totale f.di per rischi e oneri -7.025,35 -7.025,35 0,00 

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi

Risconti passivi

Totale ratei e risconti passivi

TOTALE PASSIVO -168.080,36 -390.580,48 -222.500,12 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO -179.336,53 -401.836,65 -222.500,12 

G) CONTI D'ORDINE

TOTALE GENERALE PASSIVO (ALL I) -179.336,53 -401.836,65 -222.500,12 

ALL. I -  STATO PATRIMONIALE

AL31.12.2018

(previsto dall'articolo 68, comma 1)

PASSIVO 2017 2018 DIFFERENZE



ALL. I -  STATO PATRIMONIALE

AL31.12.2018

(previsto dall'articolo 68, comma 1)












	1.a Conto Economico All C
	2.a Stato Patrimoniale - All. D (Attivo) 
	2.b Stato Patrimoniale - All. D (Passivo)
	3.NOTA INTEGRATIVA 2018 .docx
	4. Consuntivo  Economico Annuale  
	5.a Il Rendiconto finanziario- nota
	5.b Rendiconto finanziario 2018
	5.c Siope _rendiconto finanziario 2018
	5.d Conciliazione cassa e rendiconto 2018
	6.a Consuntivo di cassa entrate 2018
	6.b Consuntivo di cassa uscite 2018
	7.a Siope Dispon. liquide 2018
	7.b Siope Incassi Molise 
	7.c Siope Pagamentii Molise 
	7.d Relazione dati SIOPE Anno 2018
	8. Relaz_gestione e risultati_2018
	8.a All. 1_REL_RIS_Consuntivo - Art. 24 
	8.b All. 2 - Attestazione tempestivita dei pagamenti
	8.c All. 3 REL_RIS_PIRA 2018_consuntivo 
	9.1 SERM Conto Economico - All. H
	9.2 SERM nota integrativa 2018
	9.3 SERM RELAZIONE SULLA GESTIONE 2018
	9.4 SERM Stato Patrimoniale - All. I (Attivo)
	9.5 SERM Stato Patrimoniale - All. I (Passivo)
	9.6 verbale 2 appr



