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ANNO 2016
(D.P.R. N. 254/2005)



ALL. C

CONTO ECONOMICO

(previsto dall'articolo 21, comma1)

VOCI DI ONERE/PROVENTO
VALORI ANNO T

2015

VALORI ANNO T

2016
DIFFERENZE

GESTIONE CORRENTE

A) Proventi correnti

1) Diritto annuale 13.544.192,67€ 12.497.210,40€ 1.046.982,27-€

2) Diritti di segreteria 5.568.576,25€ 5.587.760,83€ 19.184,58€

3) Contributi trasferimenti e altre entrate 1.387.589,74€ 1.222.555,22€ 165.034,52-€

4) Proventi da gestione di beni e servizi 428.064,08€ 481.091,13€ 53.027,05€

5) Variazioni delle rimanenze 27.930,97-€ 8.612,42-€ 19.318,55€

Totale Proventi correnti (A) 20.900.491,77€ 19.780.005,16€ 1.120.486,61-€

B) Oneri correnti

6) Personale 7.212.300,74€ 6.955.502,86€ 256.797,88-€

a) competenze al personale 5.413.420,93€ 5.247.046,32€ 166.374,61-€

b) oneri sociali 1.346.404,60€ 1.279.550,29€ 66.854,31-€

c) accantonamenti al T.F.R. 382.263,28€ 355.996,63€ 26.266,65-€

d) altri costi 70.211,93€ 72.909,62€ 2.697,69€

7) Funzionamento 6.138.923,22€ 5.867.726,78€ 271.196,44-€

a) Prestazione servizi 2.843.825,18€ 2.447.783,54€ 396.041,64-€

b) Godimento di beni di terzi 85.098,48€ 26.590,75€ 58.507,73-€

c) Oneri diversi di gestione 1.537.711,08€ 2.155.361,80€ 617.650,72€

d) Quote associative 1.511.791,63€ 1.103.001,00€ 408.790,63-€

e) Organi istituzionali 160.496,85€ 134.989,69€ 25.507,16-€

8) Interventi economici 1.629.632,99€ 2.120.291,52€ 490.658,53€

9) Ammortamenti e accantonamenti 4.628.253,67€ 4.785.273,71€ 157.020,04€

a)immob .immateriali 30.531,14€ 31.213,80€ 682,66€

b)immob. materiali 1.072.724,25€ 1.075.333,73€ 2.609,48€

c) svalutazione crediti 3.292.016,68€ 2.797.800,00€ 494.216,68-€

d) fondi rischi e oneri 232.981,60€ 880.926,18€ 647.944,58€

Totale Oneri correnti (B) 19.609.110,62€ 19.728.794,87€ 119.684,25€

Risultato della gestione corrente (A-B) 1.291.381,15€ 51.210,29€ 1.240.170,86-€

C) GESTIONE FINANZIARIA

10) Proventi finanziari 114.753,97€ 2.375.875,86€ 2.261.121,89€

11) Oneri finanziari 76.317,76€ 40.871,08€ 35.446,68-€

Risultato gestione finanziaria 38.436,21€ 2.335.004,78€ 2.296.568,57€

D) GESTIONE STRAORDINARIA

12) Proventi straordinari 3.339.941,65€ 899.522,35€ 2.440.419,30-€

13) Oneri straordinari 1.503.035,84€ 800.213,22€ 702.822,62-€

Risultato gestione straordinaria 1.836.905,81€ 99.309,13€ 1.737.596,68-€

(E) Rettifiche di valore attività finanziaria

14) Rivalutazioni attivo patrimoniale -€ -€ -€

15) Svalutazioni attivo patrimoniale 17.105,67€ 56.905,09€ 39.799,42€

Differenza rettifiche di valore attività finanziaria 17.105,67-€ 56.905,09-€ 39.799,42-€

Disavanzo/avanzo economico d'esercizio (A-B +/-

C +/-D +/-E) 3.149.617,50€ 2.428.619,11€ 720.998,39-€



ALL. D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.T (previsto dall'articolo 22, comma 1)

ATTIVO
Valori al 31.12.t

2015

Valori al 31.12.t

2016

A) IMMOBILIZZAZIONI

a) Immateriali

Software -€ -€

Licenze d'uso 63.488,53€ 37.957,50€

Diritti d'autore -€

Altre 3.115,23€ 162,82€

Totale Immobilizz. Immateriali 66.603,76€ 38.120,32€

b) Materiali

Immobili 12.400.865,11€ 11.833.977,69€

Impianti 3.201,29€ 1.600,65€

Attrezzat. non informatiche 28.476,19€ 18.076,16€

Attrezzature informatiche 71.986,56€ 49.070,40€

Arredi e mobili 5.608.352,60€ 5.597.070,88€

Automezzi -€ -€

Biblioteca 104.699,37€ 104.699,37€

Totale Immobilizzaz. materiali 18.217.581,12€ 17.604.495,15€

c) Finanziarie ENTRO 12 MESI OLTRE 12 MESI ENTRO 12 MESI OLTRE 12 MESI

Partecipazioni e quote -€ 99.340.562,34€ 99.340.562,34€ -€ 99.561.015,62€ 99.561.015,62€

Altri investimenti mobiliari -€ 2.000.000,00€ 2.000.000,00€ -€ 2.000.000,00€ 2.000.000,00€

Prestiti ed anticipazioni attive 57.154,34€ 7.376.484,58€ 7.433.638,92€ 110.416,60€ 7.368.567,31€ 7.478.983,91€

Totale Immob. finanziarie 57.154,34€ 108.717.046,92€ 108.774.201,26€ 110.416,60€ 108.929.582,93€ 109.039.999,53€

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 127.058.386,14€ 126.682.615,00€

B) ATTIVO CIRCOLANTE

d) Rimanenze

Rimanenze di magazzino 107.272,44€ 98.660,02€

Totale rimanenze 107.272,44€ 98.660,02€

e) Crediti di funzionamento ENTRO 12 MESI OLTRE 12 MESI ENTRO 12 MESI OLTRE 12 MESI

Crediti da diritto annuale 3.747.897,42€ -€ 3.747.897,42€ 2.678.109,24€ -€ 2.678.109,24€

Crediti v/organismi e istituzioni nazionali
e comunitarie 308.196,90€ -€ 308.196,90€ 293.652,86€ -€ 293.652,86€

Crediti v/organismi del sistema
camerale 40.292,34€ -€ 40.292,34€ 95.312,77€ -€ 95.312,77€

Crediti v/clienti 217.229,47€ -€ 217.229,47€ 227.927,91€ -€ 227.927,91€

Crediti per servizi c/terzi 82.381,66€ -€ 82.381,66€ 7.282,70€ -€ 7.282,70€

Crediti diversi 1.096.209,72€ 7.652,00€ 1.103.861,72€ 927.678,89€ 482.349,66€ 1.410.028,55€

Erario c/IVA 1.473,12€ -€ 1.473,12€ 746,72€ -€ 746,72€

Anticipi a fornitori -€ -€ -€ -€ -€

Totale crediti di funzionamento 5.493.680,63€ 7.652,00€ 5.501.332,63€ 4.230.711,09€ 482.349,66€ 4.713.060,75€

f) Disponibilità liquide

Banca c/c 25.571.349,16€ 29.671.044,80€

Depositi postali 41.806,93€ 62.341,05€

Totale disponibilità liquide 25.613.156,09€ 29.733.385,85€

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 31.221.761,16€ 34.545.106,62€

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei attivi -€ -€

Risconti attivi 54.471,83€ 55.052,78€

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 54.471,83€ 55.052,78€

TOTALE ATTIVO 158.334.619,13€ 161.282.774,40€

D) CONTI D'ORDINE 2.381.531,09€ 1.906.356,84€

GESTIONI SPECIALI -€ -€

TOTALE GENERALE 160.716.150,22€ 163.189.131,24€



ALL. D - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.T (previsto dall'articolo 22, comma 1)

PASSIVO

Valori al 31.12.t

2015

Valori al 31.12.t

2016

A) PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto esercizi precedenti 104.389.829,49€ 107.539.446,99€

Avanzo/Disavanzo economico esercizio
3.149.617,50€ 2.428.619,11€

Riserve da partecipazioni 25.525.473,03€ 25.931.149,70€

Totale patrimonio netto 133.064.920,02€ 135.899.215,80€

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO

Mutui passivi 966.920,20€ 727.406,27€

Prestiti ed anticipazioni passive -€ -€

TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO 966.920,20€ 727.406,27€

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

F.do trattamento di fine rapporto 7.908.913,87€ 7.930.930,76€

TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO 7.908.913,87€ 7.930.930,76€

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO
ENTRO 12 MESI OLTRE 12 MESI ENTRO 12 MESI OLTRE 12 MESI

Debiti v/fornitori 1.243.510,59€ 617.247,79€ 1.860.758,38€ 1.153.569,31€ 581.897,15€ 1.735.466,46€

Debiti v/società e organismi del sistema 556.939,72€ -€ 556.939,72€ 506.942,25€ -€ 506.942,25€

Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e

comunitarie 8.170,92€ -€ 8.170,92€ 1.231,82€ -€ 1.231,82€

Debiti tributari e previdenziali 625.334,46€ -€ 625.334,46€ 1.180.652,87€ -€ 1.180.652,87€

Debiti v/dipendenti
962.083,62€ -€ 962.083,62€ 954.428,06€ -€ 954.428,06€

Debiti v/Organi Istituzionali 116.347,07€ -€ 116.347,07€ 93.014,35€ -€ 93.014,35€

Debiti diversi 3.121.964,09€ 150.962,42€ 3.272.926,51€ 2.171.204,64€ 150.692,42€ 2.321.897,06€

Debiti per servizi c/terzi 938.116,37€ 1.446.129,10€ 2.384.245,47€ 1.037.547,02€ 1.440.779,10€ 2.478.326,12€

Clienti c/anticipi -€ -€ -€ -€ -€

TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO 7.572.466,84€ 2.214.339,31€ 9.786.806,15€ 7.098.590,32€ 2.173.368,67€ 9.271.958,99€

E) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Fondo imposte -€ -€

Altri fondi 6.604.710,44€ 7.451.684,80€

TOT. F.DI PER RISCHI ED ONERI 6.604.710,44€ 7.451.684,80€

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi 785,77€ 15,10€

Risconti passivi 1.562,68€ 1.562,68€

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 2.348,45€ 1.577,78€

TOTALE PASSIVO 25.269.699,11€ 25.383.558,60€

TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO 158.334.619,13€ 161.282.774,40€

G) CONTI D'ORDINE 2.381.531,09€ 1.906.356,84€

GESTIONI SPECIALI -€ -€

TOTALE GENERALE 160.716.150,22€ 163.189.131,24€



NOTA INTEGRATIVA
PER L’ESERCIZIO

2016
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CCAAMMEERRAA DDII CCOOMMMMEERRCCIIOO IINNDDUUSSTTRRIIAA AARRTTIIGGIIAANNAATTOO AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA

BBOOLLOOGGNNAA

Sede in Bologna - Piazza Mercanzia 4

NNOOTTAA IINNTTEEGGRRAATTIIVVAA AALL BBIILLAANNCCIIOO AALL 3311//1122//22001166

Premessa

Il presente bilancio è conforme al dettato del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, “Regolamento
per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” che ha
sancito il definitivo passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economica per gli
Enti camerali, nonché al disposto di cui al D.M. 27 marzo 2013 “Criteri e modalità di
predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità
civilistica" emanato in attuazione dell’art. 16 del D. Lgs n. 91 del 31 maggio 2011 che ha
disciplinato l’armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili delle pubbliche
amministrazioni.
Il bilancio d’esercizio è stato redatto secondo quanto disposto dal Titolo III Capo I del D.P.R.
254/2005 con la predisposizione degli allegati C (conto economico) e D (stato patrimoniale),
ed è integrato, a decorrere dal 2014, dai documenti di rendicontazione previsti dal citato D.M.
27 marzo 2013. E’ corredato da una Relazione sulla gestione e sui risultati predisposta dalla
Giunta in cui confluiscono i contenuti richiesti da entrambe le normative in parola.
Si rammenta che con circolare n. 3622/C del 5 febbraio 2009 il Ministero dello Sviluppo
Economico ha trasmesso i documenti elaborati dalla Commissione costituita in base all’art.
74 del citato decreto n. 254 ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione dei principi
contabili contenuti nel Regolamento di contabilità.
Con le note nn. 15429, 36606 e 102813 in data, rispettivamente, 12 febbraio, 26 aprile e 4
agosto 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico ha diramato le risposte ad alcuni quesiti
sui principi contabili.
Con nota n. 49229 del 24 febbraio 2012 il Ministero dello sviluppo Economico ha fornito
indicazioni sui termini per l’approvazione dei bilanci a seguito del Decreto Legislativo n. 91
del 31 maggio 2011.
Il comma 1 dell’art. 5 del D.M. 27 marzo 2013 prevede “I criteri di iscrizione in bilancio e di
valutazione degli elementi patrimoniali ed economici sono conformi alla disciplina civilistica,
ai principi contabili nazionali formulati dall’Organismo italiano di contabilità ed ai principi
contabili generali previsti dall’art. 2, comma 2, allegato 1, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 91”
A tale riguardo il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. n. 0050114 del 9 aprile
2015 recante istruzioni applicative per la redazione del bilancio d’esercizio, “…ritiene che i
criteri di iscrizione in bilancio e di valutazione degli elementi patrimoniali ed economici
previsti nei principi contabili emanati con la circolare n. 3622/C sopra richiamata ai quali si
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devono uniformare le camere di commercio, siano armonizzati con le disposizioni di cui al
comma 1 dell’articolo 5 del decreto 27 marzo 2013”.
A seguito dell’uscita del D.Lgs 18/08/2015, n. 139 “Attuazione della direttiva 2013/34/UE
relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie
di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di
quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge” sono
stati modificati alcuni articoli del codice civile che disciplinano la struttura dei documenti di
bilancio delle imprese, con effetto dall’esercizio 2016. Per raccogliere le valutazioni sulle
revisioni da apportare alla disciplina contabile delle Camere di Commercio, da sottoporre al
Ministero dello Sviluppo Economico, è stato istituito un gruppo di lavoro presso Unioncamere
Italiana, di cui fa parte anche Bologna.

Attività svolte

La C.C.I.A.A. svolge le attività previste dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come
modificata dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, tenendo distinta l'attività
istituzionale propriamente detta da quella commerciale, identificata dall'osservanza della
normativa fiscale vigente per gli enti non commerciali.
Il Decreto Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016 “Attuazione della delega di cui all'articolo
10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” è entrato in vigore il 10 dicembre
2016 e, con le modifiche introdotte alla legge 580/93 ridefinisce gli ambiti di competenza del
sistema camerale.

Criteri di formazione

Il bilancio di esercizio 2016 è stato predisposto secondo le disposizioni contenute nell’art. 20
e seguenti del Titolo III Capo I del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 e rispetta i principi
normativi in essi sanciti per la sua formazione, come risulta dalla presente Nota integrativa,
che costituisce parte integrante del bilancio d’esercizio, redatta ai sensi dell’articolo 23 del
suddetto Decreto tenuto conto, come già evidenziato, di quanto contenuto nella circolare
n.3622/C e nei documenti sopra richiamati.
Il piano dei conti, laddove necessario, è stato integrato o modificato rispetto a quello adottato
a seguito dell’entrata in vigore del DPR 254/05 garantendo comunque la comparabilità con i
dati dell’esercizio precedente i cui saldi sono riportati a fianco di quelli del consuntivo 2016.

Criteri di valutazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi generali di cui all’art.
1 del regolamento con particolare riguardo ai criteri di prudenza e competenza nella
prospettiva della continuazione dell'attività richiamati dall’art. 1 e 2 del D.P.R. 254/2005.

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
compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in
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quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, sono stati rilevati contabilmente gli eventi e le
operazioni afferenti all’esercizio 2016, anche se i relativi movimenti di numerario, incassi e
pagamenti, non si sono ancora concretizzati.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento
necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell’Ente nei vari esercizi.
I criteri adottati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 sono conformi a
quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 26 e 74 del Regolamento ministeriale
nonché ai principi contabili sanciti con la circolare n. 3622/C del 5/2/2009 del Ministero dello
Sviluppo Economico e dalle risposte ai quesiti diramati con le note ministeriali nn.
15429/2010, 36606/2010 e 102813/2010.
Per quanto non espressamente previsto dal D.P.R. e dalla circolare citati, l’ottemperanza alle
norme civilistiche è stata rispettata tenendo in considerazione quanto disposto dai Principi
Contabili redatti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte sulla base dei costi effettivamente sostenuti e sono esposte al netto degli
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.
L’ammortamento è stato effettuato in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, così
come previsto dall’art. 26 comma 5 del D.P.R. 254/2005.

Materiali

Gli immobili sono iscritti al valore determinato ai sensi dell’art. 52 del D.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131 e successive modificazioni (valore catastale), incrementato dei lavori di manutenzione
straordinaria nel tempo effettuati. Il D.L. 223/2006, all’art. 36 commi 7 e 8, ha previsto
l’obbligo di scorporare dal costo del fabbricato strumentale il valore dell’area sottostante, per
eseguire l’ammortamento solo sul costo riferito al fabbricato, dal momento che i terreni non
sono beni soggetti a deperimento. Il successivo D.L. 262/2006, convertito con modificazioni
dalla L. 286/2006 (Collegato alla Finanziaria 2008) ha introdotto modifiche relativamente alla
procedura da osservare per eseguire lo scorporo.

I mobili, gli impianti, i macchinari, gli automezzi sono valutati al prezzo di acquisto ed
esposti in bilancio al netto dell’importo del Fondo di ammortamento.

Le opere d’arte sono state iscritte al valore di stima fissato nel 2011 a seguito di perizia per la
stipula dei relativi contratti assicurativi. Le opere acquisite successivamente sono state iscritte
al costo di acquisto. Non sono soggette ad ammortamento trattandosi di beni che non
subiscono riduzione di valore al trascorrere del tempo.

Il materiale bibliografico è valutato al costo di acquisto e al pari delle opere d’arte non viene
ammortizzato essendo costituito da beni la cui possibilità di utilizzazione è protratta nel
tempo.
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Quote di ammortamento

Le quote di ammortamento dei beni immobili sono state calcolate applicando l’aliquota del
3% come negli scorsi esercizi.

Le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e dei beni mobili sono state
imputate a conto economico, considerando l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-
tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua disponibilità di utilizzazione. E’ proprio
al fine di meglio rappresentare tale criterio, evidenziato nell’art. 26, comma 5 del D.P.R
254/2005, che a decorrere dall’esercizio 2007, con l’approvazione del Collegio dei revisori
come risulta dal verbale in data 22 ottobre 2007, sono state rivedute le aliquote di
ammortamento da applicare al patrimonio camerale differenziandole per tipologia di beni.
Per l’anno 2016 le aliquote sono rimaste invariate come risulta dall'allegata tabella.

IMMOBILIZZAZIONE ALIQUOTE 2016

Software 25%
Concessioni e licenze 25%
Altre immobilizzazioni immateriali 20%
Altre spese pluriennali 20%
Impianti generici 20%
Impianti speciali di comunicazione 20%
Macchine ordinarie d’ufficio 15%
Macchine apparecchi attrezzatura varia 15%
Attrezzature informatiche 25%
Arredi 7%
Opere d’arte 0%
Autoveicoli e motoveicoli 25%
Biblioteca 0%

Immobilizzazioni Finanziarie

Partecipazioni o quote

Ai sensi dell’art. 26 commi 7 e 8 del DPR n. 254/2005 per tale voce di bilancio si sono seguiti
diversi criteri di valutazione distinguendo tra partecipazioni in imprese controllate o collegate
(di cui all’art. 2359, primo comma, n. 1, e terzo comma del C.C.) e partecipazioni diverse.
Partecipazioni in imprese controllate o collegate: sono iscritte per un importo pari alla
corrispondente frazione di patrimonio netto, risultante dallo stato patrimoniale dell’ultimo
bilancio approvato delle stesse imprese, ovvero, in caso di partecipazione iscritta per la prima
volta, al costo d’acquisto, se di ammontare superiore.
Le partecipazioni iscritte alla data del 31/12/2015 sono state rivalutate al 31/12/2016 in base
alle effettive modifiche intervenute nel patrimonio netto delle partecipate, attribuendo le
rivalutazioni direttamente in conto nella voce partecipazioni ed incrementando come
contropartita l’apposita riserva nel passivo dello stato patrimoniale.
Per le svalutazioni si procede invece all’utilizzo della riserva appositamente iscritta in
bilancio alla data del 31/12/2015 con riferimento alle singole partecipazioni, se esistente, non
essendo consentito l’utilizzo indistinto della riserva per compensare le minusvalenze attribuite
ad una partecipazione con le plusvalenze riferite ad altre (come da principi contabili delle
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camere di commercio di cui alla circolare n. 3622/C/2009). Qualora non risultasse accantonata
al 31/12/2015 per la partecipazione un’apposita riserva, si procede ad iscrivere la svalutazione
in conto economico.
Partecipazioni diverse da quelle controllate o collegate: sono iscritte al costo di acquisto o di
sottoscrizione a partire dall’esercizio 2007 (art. 74, comma 1 del DPR N. 254/2005). Il costo
sostenuto all’atto di acquisto o di sottoscrizione è mantenuto nei bilanci dei successivi esercizi
a meno che si verifichi una perdita durevole di valore della partecipazione. Per le
partecipazioni acquisite prima dell’esercizio 2007 e valutate ai sensi del precedente
Regolamento di contabilità - D.M. 287/1997 - con il metodo del patrimonio netto, è stato
considerato come primo valore di costo l’ultima valutazione effettuata applicando tale
metodo.

Altri investimenti mobiliari

Ai sensi dell’art. 26 comma 9 del DPR n. 254/2005 i valori mobiliari diversi dalle
partecipazioni ed i titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati per legge, sono iscritti al
costo d’acquisto maggiorato degli interessi di competenza dell’esercizio.

Crediti

I crediti sono valutati sulla base del presumibile valore di realizzo.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale.

In relazione ai Crediti e Debiti degli esercizi precedenti si allegano i prospetti relativi alle
eliminazioni avvenute nel corso del 2016.

Rimanenze finali

Si sono evidenziate le rimanenze relative a magazzino di cancelleria, modulistica del
commercio estero, bollini per certificati, business key, smart card, cns, matrici per punzoni
orafi, pubblicazioni. Mentre le pubblicazioni sono state indicate al prezzo di vendita decurtato
dell’iva, le altre rimanenze sono state iscritte al valore di acquisto.

Ratei e risconti

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

Fondo Indennità di anzianità e Fondo TFR

Rappresenta il debito maturato verso i dipendenti, sia a tempo indeterminato che determinato,
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 di indennità di anzianità, più
le relative rivalutazioni, maturate al 31/12/2016 a favore di tutti i dipendenti a tempo
indeterminato in servizio a tale data o comunque ancora da liquidare, nonché dalla
sommatoria delle intere quote di trattamento di fine rapporto relative ai dipendenti a tempo
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indeterminato assunti dal 2001 ed ai dipendenti a tempo determinato, anch’essi in servizio al
31 dicembre o cessati nei primi mesi dell’anno successivo.
Alla luce dei chiarimenti forniti dalla “task force” per l’applicazione dei principi contabili
delle Camere di Commercio, diramati dal Ministero per lo Sviluppo Economico in data
12/02/2010, l’importo stimato del debito per Indennità di anzianità o TFR legato ad
adeguamenti retributivi connessi a contratti in fase di rinnovo, è contabilizzato in un apposito
Fondo nella voce E) del passivo dello Stato patrimoniale.
Le anticipazioni su indennità di fine rapporto sono evidenziate nella voce “Prestiti e
anticipazioni al personale” tra le attività dello Stato Patrimoniale.

Fondi per rischi ed oneri

Ai sensi dell’art. 22, comma 3, del D.P.R. 254/2005 che richiama il terzo comma dell’art.
2424-bis del Codice Civile, si sono determinati gli accantonamenti per rischi ed oneri a
copertura di perdite e debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali
tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di
sopravvenienza.
Sono pertanto evidenziati nello Stato Patrimoniale, qualora valorizzati, un Fondo per
miglioramenti contrattuali su competenze stipendiali e su indennità di fine rapporto e TFR, un
Fondo spese legali, un Fondo rischi per risarcimenti da liti e cause legali, un Fondo di
garanzia straordinario per il credito alle imprese, un Fondo rischi per probabili perdite da
partecipazioni, un Fondo rischi collegato allo strumento ibrido di patrimonializzazione ai
Consorzi Fidi e per il Fondo centrale di garanzia – sezione speciale internazionalizzazione,
nonché altri Fondi per passività certe o potenziali legate all’accadimento di particolari eventi.

Riconoscimento ricavi e costi

I ricavi e i costi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale con riferimento al
momento in cui è sorto il titolo giuridico per il relativo credito e debito.

I ricavi per vendite di pubblicazioni e altri beni sono riconosciuti al momento del
trasferimento della proprietà, che si identifica con la consegna o la spedizione dei beni, ad
eccezione degli abbonamenti sottoscritti per l’anno in corso che rilevano al momento
dell’incasso del corrispettivo.

Visto il principio contabile che stabilisce che i contributi concessi a sostegno di iniziative
promozionali realizzate da soggetti terzi sono da attribuire contabilmente all’esercizio in cui
sono quantificati e assegnati al destinatario, sono stati imputati al 2016 anche gli oneri per i
contributi per progetti promozionali assegnati dalla Giunta camerale nel corso del 2016,
sebbene la scadenza per le rendicontazioni sia negli anni successivi.
Se, a seguito della presentazione del rendiconto delle spese sostenute, l’importo del contributo
dovesse risultare inferiore a quello quantificato, la Camera rileverà la differenza quale
provento straordinario tra le sopravvenienze attive dei bilanci futuri.
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Imposte
Le imposte sono calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti.

Conti d'ordine
Rappresentano gli impegni e le partite attive dell'Ente sorti nel corso degli esercizi 2016 e
precedenti ma che non hanno ancora avuto una rappresentazione economica nel corso di tali
esercizi.
I conti d'ordine non influiscono assolutamente né sulla composizione del patrimonio né
sull’entità del risultato economico.

Dati sull'occupazione

L'organico camerale al 31/12/2016 risulta strutturato su 169 unità.

Categoria

N. posti
struttura

organizzativa al
01/01/2016

Situazione
al

01/01/2016

N. posti
struttura

organizzativa al
31/12/2016

Situazione
al

31/12/2016
Variazioni

Segretario Generale 1 1 1 1 0
Dirigenti 3 3 3 3 0
Categoria D (ex 7^ e 8^) 51 46 51 45 -1
Categoria C (ex 6^) 117 103 117 103 0
Categoria B (ex 3^ 4^ e 5^) 19 17 19 17 0
Totali 191 170 191 169 -1

A Immobilizzazioni

a) Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 01/01/2016 Variazioni

Istituzionali 38.120,32 66.603,76 - 28.483,44
Commerciali 0,00 0,00 0,00

Totale movimentazione delle immobilizzazioni immateriali:

Descrizione
costi

Valore
31/12/2016

Incrementi
esercizio

Decrementi
esercizio

Amm.to
esercizio

Valore a inizio
2016

Software Ist.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Concessioni e licenze 37.957,50 2.730,36 0,00 28.261,39 63.488,53
Altre immobilizzazioni
immateriali

162,82 0,00 0,00 2.952,41 3.115,23

Totale 38.120,32 2.730,36 0,00 31.213,80 66.603,76

L'incremento di € 2.730,36 è determinato principalmente dall’acquisto di licenze Autocad.

b) Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2016 Saldo a inizio 2016 Variazioni

Istituzionali 17.603.734,18 18.216.820,15 - 613.085,97
Commerciali 760,97 760,97 0,00
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Immobili

Descrizione Importo
Costo storico inizio 2016 34.374.376,27
Ammortamenti esercizi precedenti 21.973.511,16
Saldo a inizio 2016 12.400.865,11
Incrementi dell'esercizio 478.780,61
Svalutazione (riduzione debiti) 38.446,22
Riduzione fondo per svalutazione 4.085,40
Ammortamenti dell'esercizio 1.011.307,21
Saldo al 31/12/2016 11.833.977,69

Il valore al 31/12/2016 iscritto nel conto Fabbricati, pari ad € 18.639.121,43, si riferisce ai
seguenti immobili di proprietà dell’Ente:

Descrizione Importo
Palazzo della Mercanzia (Valore catastale) 3.523.072,71
Palazzo degli Affari (Valore catastale) 14.477.764,80
Delegazione di Imola (Valore catastale) 356.226,15
Seminterrato Delegazione di Imola (Valore d’acquisto) 38.734,27
Appartamenti via Zoccoli, 4 – Bologna (n. 2) (Valore catastale) 243.323,50
Totale valore catastale 18.639.121,43

La differenza tra il suddetto valore iscritto nel conto Fabbricati (€ 18.639.121,43) ed il valore
contabile degli immobili al 31/12/2016 (€ 34.814.710,66 al lordo degli ammortamenti), pari
ad € 16.175.589,23, rappresenta gli incrementi complessivi negli anni per manutenzioni
straordinarie e restauri effettuati sugli immobili stessi.
Non ci sono acquisizioni di nuovi immobili nel corso dell’anno 2016.

Per quanto attiene l’incremento complessivo di valore pari ad € 478.780,61, si fornisce il
dettaglio suddiviso per immobile:

DESCRIZIONE
Manutenzioni
Straordinarie

Ristrutturazioni
e restauro

Manutenzioni
Straordinarie

non oggetto di
contenimento

Totale
Interventi

Lavori di ricostruzione proprietà sede camerale
locali piano primo - redazione pratica catastale +
incentivi personale CCIAA

2.869,60 0,00 0,00 2.869,60

Lavori di ripristino delle superfici dipinte della
Sala Marmi - corresponsione incentivi personale
CCIAA

0,00 322,96 0,00 322,96

Rilascio CPI - diritti di segreteria per pratica
progetto in deroga

0,00 0,00 750,00 750,00

Altri interventi di manutenzione straordinaria a
Palazzo Mercanzia 1.783,19 0,00 0,00 1.783,19

Totale sede di Palazzo Mercanzia 4.652,79 322,96 750,00 5.725,75

Lavori di ristrutturazione ed adeguamento
normativo: competenze professionali per pratica
progetto di costruire in deroga e competenze
collaudo

21.378,06 0,00 21.378,06

Intervento di bonifica delle linee aerauliche ed
idrauliche nella autorimessa al piano interrato -
SAL n. 5, competenze Direzione Lavori e per
servizio supporto al Rup in fase di esecuzione

0,00 0,00 133.056,62 133.056,62
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Lavori di ristrutturazione ed adeguamento
normativo piani 3°, 2° e rialzato: servizio tecnico
di revisione ed aggiornamento del progetto
esecutivo, attività di supporto al RUP in fase
redazione bando gara, contributo ANAC e spese
notaio per trascrizione atto unilaterale d'obbligo
connesso a permesso di costruire in deroga

0,00 71.030,84 0,00 71.030,84

Appalto integrato quinquennale lavori e servizi di
conduzione manutenzione impianti meccanici

1.319,61 0,00 0,00 1.319,61

Rinnovo degli impianti della centrale
termofrigorifera del quartiere fieristico
(Comunione Utenti)

49.972,40 0,00 192.200,26 242.172,66

Altri interventi di manutenzione straordinaria a
Palazzo Affari

4.097,07 0,00 0,00 4.097,07

Totale sede di Palazzo Affari 55.389,08 92.408,90 325.256,88 473.054,86

Totale sede di Imola 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale via Zoccoli 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 60.041,87 92.731,86 326.006,88 478.780,61

Nel corso del 2016 si è proceduto alla riduzione di debiti anni 2015 e precedenti, relativi ad
interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione Palazzo Affari, per un totale di €
38.446,22, in quanto non dovuti, ed in particolare:

- € 5.868,10 – Riduzione debito anno 2015 per lavori di manutenzione straordinaria
quinquennale degli impianti meccanici di Palazzo Affari;

- € 32.578,12 – Riduzione debito anno 2012 per lavori di ristrutturazione del Palazzo
degli Affari eseguiti dall'impresa appaltatrice fino alla cessazione dell'attività di
cantiere e non ancora liquidati (3° S.A.L.) come da accertamento tecnico contabile del
7/10/2016.

Le quote di ammortamento calcolate negli esercizi precedenti, rispettivamente di € 176,04 ed
€ 3.909,36, hanno dato luogo alla rilevazione di sopravvenienze attive per un totale di €
4.085,40.

Anche nel 2016 si è scorporato il valore dei terreni ai fini del costo del fabbricato strumentale,
da non assoggettare ad ammortamento. Relativamente alla procedura di scorporo si sono
seguite le indicazioni fornite dalla circolare n. 1/E del 19/1/2007 “Decreto legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 – primi
chiarimenti”.

I valori delle aree risultano le seguenti:

Descrizione Importo
Palazzo della Mercanzia 704.614,54
Palazzo degli Affari 80.826,87
Delegazione di Imola 61.355,08
Totale valore dei terreni 846.796,49

L’area del Palazzo degli Affari fu acquistata autonomamente in epoca antecedente rispetto alla
costruzione del fabbricato, quindi il valore dell’area coincide con il valore del costo di
acquisizione dell’area stessa.
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Relativamente alla delegazione di Imola, si è invece determinato il valore dell’area applicando
la percentuale del 20% al costo di acquisto complessivo dell’immobile, risultante dagli atti di
compravendita.
Infine per il Palazzo della Mercanzia, non risultando disponibile un valore di acquisto, si è
assunto come valore rispetto al quale applicare la suddetta percentuale del 20% l’importo
inserito a Bilancio al 1/1/1992, a seguito dell’applicazione dei nuovi criteri di valutazione
dettati dal ministero dell’industria con circolare n. 3308 del 1/4/93. Questo al fine di non
comprendere nel costo complessivo dell’area e del fabbricato i costi incrementativi
capitalizzati, riferibili esclusivamente al valore del fabbricato e non dell’area sottostante.

Impianti

Descrizione Importo
Costo storico inizio 2016 897.183,06
Ammortamenti esercizi precedenti 893.981,77
Saldo a inizio 2016 3.201,29
Acquisizione dell'esercizio 0,00
Cessioni dell'esercizio 0,00
Riduzione fondo per cessione 0,00
Ammortamenti dell'esercizio 1.600,64
Saldo al 31/12/2016 1.600,65

Il saldo di € 1.600,65 si riferisce ad impianti generici.

Attrezzature non informatiche

Descrizione Importo
Costo storico inizio 2016 704.149,85
Ammortamenti esercizi precedenti 675.673,66
Saldo inizio 2016 28.476,19
Acquisizione dell'esercizio 0,00

Cessioni dell'esercizio 180,76
Riduzione fondo per cessione 180,76
Ammortamenti dell'esercizio 10.400,03
Saldo al 31/12/2016 18.076,16

Nell’ambito di questa categoria si distinguono due tipologie di cespiti, di cui di seguito si
fornisce la movimentazione dettagliata nel corso dell'esercizio:

Macchine ordinarie d’ufficio

Descrizione Importo
Costo storico inizio 2016 114.253,72

Ammortamenti esercizi precedenti 111.528,43
Saldo inizio 2016 2.725,29

Acquisizione dell'esercizio 0,00
Cessioni dell'esercizio 0,00
Riduzione fondo per cessione 0,00
Ammortamenti dell'esercizio 1.209,82
Saldo al 31/12/2016 1.515,47

Macchinari, apparecchiatura e attrezzatura varia:

Descrizione Importo
Costo storico inizio 2016 589.896,13

Ammortamenti esercizi precedenti 564.145,23
Saldo inizio 2016 25.750,90
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Acquisizione dell'esercizio 0,00
Cessioni dell'esercizio 180,76
Riduzione fondo per cessione 180,76
Ammortamenti dell'esercizio 9.190,21
Saldo al 31/12/2016 16.560,69

Nel corso del 2016, si è proceduto alla dismissione e alla cessione, come da determinazione
553 del 29/12/2016 di macchinari, apparecchiatura e attrezzatura varia per un totale di €.
180,76 completamente ammortizzata.

Attrezzature informatiche

Descrizione Importo
Costo storico inizio 2016 838.342,88

Ammortamenti esercizi precedenti 766.356,32
Saldo inizio 2016 71.986,56

Acquisizione dell'esercizio 9.922,26
Cessioni dell'esercizio 1.914,29
Riduzione fondo per cessione 1.914,29
Ammortamenti dell'esercizio 32.838,42
Saldo al 31/12/2016 49.070,40

Le acquisizioni si riferiscono principalmente alla fornitura di computer e stampanti.

Nel corso del 2016, si è proceduto alla dismissione e alla cessione, come da determinazione
553 del 29/12/2016 di attrezzature informatiche per un totale di €. 1.914,29 completamente
ammortizzata (con rilevazione di plusvalenze per €. 118,00).

Arredi e mobili

Descrizione Importo
Costo storico inizio 2016 (compresa rivalutazione opere d’arte) 7.033.535,13
Ammortamenti esercizi precedenti 1.425.182,53
Saldo inizio 2016 5.608.352,60

Acquisizione dell'esercizio 7.930,00
Cessioni dell'esercizio 9.128,46
Riduzione fondo per cessione 9.104,17
Ammortamenti dell'esercizio 19.187,43

Rivalutazione 0,00
Saldo al 31/12/2016 5.597.070,88

Nell’ambito di questa categoria si distinguono due tipologie di cespiti, di cui di seguito si
fornisce la movimentazione dettagliata nel corso dell'esercizio:

Arredi

Descrizione Importo
Costo storico inizio 2016 1.551.994,73
Ammortamenti esercizi precedenti 1.425.182,53
Saldo inizio 2016 126.812,20

Acquisizione dell'esercizio 7.930,00
Cessioni dell'esercizio 9.128,46
Riduzione fondo per cessione 9.104,17
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Ammortamenti dell'esercizio 19.187,43
Rivalutazione 0,00

Saldo al 31/12/2016 115.530,48

Nel corso del 2016, si è proceduto alla dismissione e alla cessione, come da determinazione
553 del 29/12/2016 di arredi per un totale di €. 9.128,46 ammortizzati per €. 9.104,17 (con
rilevazione di minusvalenze per €. 22,97 e plusvalenze per €. 471,20).

Opere d’arte

Descrizione Importo
Costo storico inizio 2016 (compresa rivalutazione) 5.481.540,40
Ammortamenti esercizi precedenti 0,00
Saldo inizio 2016 5.481.540,40

Acquisizione dell'esercizio 0,00
Cessioni dell'esercizio 0,00
Riduzione fondo per cessione 0,00
Ammortamenti dell'esercizio 0,00

Rivalutazione 0,00
Saldo al 31/12/2016 5.481.540,40

Nell’esercizio 2011, ai sensi della determinazione n. 586/2011 adottata a seguito della
revisione decennale dell’inventario, si è proceduto alla rivalutazione delle opere d’arte, in
base a perizia effettuata ai fini assicurativi, per un ammontare complessivo di € 5.187.399,80.
A fronte di tale importo risulta iscritta, tra le poste del Patrimonio Netto esercizi precedenti,
un’apposita Riserva rivalutazione opere d’arte.

Automezzi

Descrizione Importo

Costo storico inizio 2016 0,52
Ammortamenti esercizi precedenti 0,52
Saldo inizio 2016 0,00

Acquisizione dell'esercizio 0,00
Cessioni dell'esercizio 0,52
Riduzione fondo per cessione 0,52
Ammortamenti dell'esercizio 0,00
Saldo al 31/12/2016 0,00

Nel corso del 2016, si è proceduto alla dismissione e alla cessione, come da determinazione n.
553 del 29/12/2016 di automezzo Vespa 50/R completamente ammortizzato (con rilevazione
di plusvalenze per €. 801,01).

Biblioteca

Descrizione Importo
Costo storico inizio 2016 104.699,37
Ammortamenti esercizi precedenti 0,00
Saldo inizio 2016 104.699,37

Acquisizione dell'esercizio 0,00
Alienazioni dell'esercizio 0,00
Ammortamenti dell'esercizio 0,00
Saldo al 31/12/2016 104.699,37

La biblioteca riferita all’attività commerciale ha un valore di € 760,97.
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Tra le immobilizzazioni materiali citate sono compresi beni ubicati presso terzi come di
seguito specificato:

Descrizione Presso Museo Civico Medievale: sette
sculture

Costo storico inizio 2016 5.000.000,00
Ammortamenti esercizi precedenti 0,00

Saldo inizio 2016 5.000.000,00
Acquisizione dell'esercizio 0,00
Cessioni dell'esercizio 0,00
Riduzione fondo per cessione 0,00
Ammortamenti dell'esercizio 0,00
Saldo al 31/12/2016 5.000.000,00

Descrizione Presso Aeroporto di Bologna: una targa ed
un espositore

Costo storico inizio 2016 6.636,00
Ammortamenti esercizi precedenti 5.104,68

Saldo inizio 2016 1.531,32
Acquisizione dell'esercizio 0,00
Cessioni dell'esercizio 0,00
Riduzione fondo per cessione 0,00
Ammortamenti dell'esercizio 464,52
Saldo al 31/12/2016 1.066,80

Descrizione Presso Tribunale di Bologna: due pc e due
stampanti

Costo storico inizio 2016 2.854,83
Ammortamenti esercizi precedenti 2.854,83

Saldo inizio 2016 0,00
Acquisizione dell'esercizio 0,00
Cessioni dell'esercizio 0,00
Riduzione fondo per cessione 0,00
Ammortamenti dell'esercizio 0,00
Saldo al 31/12/2016 0,00

Descrizione Presso Azienda Speciale CTC (comodato
gratuito)

Costo storico inizio 2016 72.074,60
Ammortamenti esercizi precedenti 63.642,82

Saldo inizio 2016 8.431,78
Acquisizione dell'esercizio 0,00
Cessioni dell'esercizio 0,00
Riduzione fondo per cessione 0,00
Ammortamenti dell'esercizio 4.177,86
Saldo al 31/12/2016 4.253,92

c) Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni e quote
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

Partecipazioni azionarie 98.578.794,54 98.378.932,69 199.861,85

Conferimenti capitale (organismi non societari) 116.801,26 116.801,26 0,00
Altre partecipazioni (società non azionarie) 865.419,82 844.828,39 20.591,43

Totale 99.561.015,62 99.340.562,34 220.453,28

Per la valutazione delle partecipazioni si rimanda a quanto espressamente indicato nei criteri
di valutazione in precedenza esposti.
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La variazione complessiva di € 220.453,28 deriva dalla somma algebrica degli incrementi e
dei decrementi di seguito riportati:

Incrementi:
Rivalutazioni ………………………….. 452.082,34
Acquisizioni/sottoscrizioni…..….…….. 0,00

Totale variazioni positive + 452.082,34
Decrementi:

Svalutazioni …………………………… 103.310,76
Alienazioni per recesso e cessioni ……. 128.318,30

Totale variazioni negative - 231.629,06

Differenza + 220.453,28

Le rivalutazioni e le svalutazioni sopra indicate si riferiscono principalmente alle modifiche
intervenute nel patrimonio netto delle società controllate o collegate ed in particolare a:
Aeroporto G. Marconi Bologna Spa, Finanziaria Bologna Metropolitana Spa, Unioncamere
Emilia Romagna Servizi Srl e Bologna Welcome Srl per le rivalutazioni (a fronte delle quali
si è proceduto ad incrementare per un totale di € 452.082,34 l’apposita riserva da
rivalutazione partecipazioni) ed a Bologna Congressi Spa per le svalutazioni (€ 98.608,58, in
corrispondenza della quale si è proceduto all’azzeramento della riserva esistente, ammontante
ad € 46.405,67, imputando a conto economico la differenza di € 52.202,91).

La riserva da rivalutazione partecipazioni passa quindi, complessivamente, da €
25.525.473,03 alla chiusura del Bilancio 2015, ad € 25.931.149,70 al 31 dicembre 2016, come
si evince dal prospetto che segue:

Società
Valore Riserva al

31/12/2016
Valore Riserva al

31/12/2015
Differenza

Aeroporto G. Marconi Bologna Spa 23.159.354,79 22.737.640,78 + 421.714,01
Finanziaria Bologna Metropolitana Spa 2.654.990,01 2.649.915,29 + 5.074,72
Bologna Congressi Spa 0,00 46.405,67 - 46.405,67
Unioncamere Emilia Romagna Servizi Srl 99.628,27 91.511,29 + 8.116,98
Bologna Welcome Srl 17.176,63 0,00 + 17.176,63

Totale 25.931.149,70 25.525.473,03 + 405.676,67

Si è inoltre proceduto alla ulteriore svalutazione per l’importo di € 4.702,18 di Imola Scalo srl
in liquidazione, società non controllata o collegata, a seguito di perdite ritenute di natura
durevole e strutturale.

Per quanto riguarda le altre partecipazioni non controllate o collegate è stato invece mantenuto
il valore iscritto nell’esercizio precedente in quanto non presentavano perdite, ad eccezione di
BolognaFiere Spa, per la quale non si è comunque proceduto ad apportare alcuna variazione,
essendo la stessa già iscritta nel bilancio dell’Ente, in base ai criteri di valutazione in
precedenza esposti, ad un valore inferiore rispetto alla corrispondente frazione del patrimonio
netto dell’ultimo esercizio approvato, chiuso in perdita.

Non si è altresì proceduto ad accantonamenti in apposito fondo vincolato ai sensi dell’art. 1
commi 551-552 della L. 27/12/2013 n. 147, tenuto conto delle disposizioni sottoriportate:
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- la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 23778 del 20/2/2015, recante
indicazioni applicative dei commi suddetti, che esclude l’accantonamento per le
partecipazioni in imprese controllate e collegate, ritenendo che la valutazione in base al
criterio del patrimonio netto risponda alla necessità di dare evidenza degli effetti prodotti
sul bilancio dell’Ente dal risultato negativo conseguito dalla società partecipata;

- il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica D. Lgs. 19 agosto 2016, n.
175 che all’art. 21 dispone: “Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la
contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio
successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società
partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca
perdita durevole di valore”, limitando gli accantonamenti alle amministrazioni in
contabilità finanziaria.

L’unica partecipazione interessata da tale normativa sarebbe stata BolognaFiere Spa, ma come
sopra detto il valore contabile è già inferiore rispetto alla frazione del patrimonio netto del
bilancio 2015.

Il decremento per alienazioni, recessi o scissioni è relativo alla vendita dell’intera quota
azionaria in SAPIR SPA.

La situazione riferita alle singole partecipazioni viene dettagliatamente illustrata nei prospetti
che seguono riportanti anche l’ulteriore suddivisione tra partecipazioni in imprese controllate
o collegate ed altre partecipazioni, già iscritte al 31/12/2006 o acquisite successivamente.

Prospetto n.1) Capitale Sociale (composizione), quota di possesso dell’Ente e relativo Valore
Nominale al 31/12/2016;

Prospetto n.2) Capitale Sociale, Patrimonio Netto, Utile/Perdita d’esercizio risultanti
dall’ultimo bilancio approvato dalle società per le partecipazioni in imprese controllate e
collegate, quota di possesso dell’Ente, acquisizioni/alienazioni e rimborsi intervenuti nel
corso del 2016 e Valore Contabile iscritto a bilancio;

Prospetto n.3) Incrementi/Decrementi del Valore Contabile rispetto al Bilancio 2015
approvato dall’Ente e relativa Riserva di rivalutazione.

Per una migliore comprensione dei dati in esso contenuti, si evidenzia quanto segue:

Il numero delle quote ed il relativo Valore Nominale sono quelli risultanti alla data del
31/12/2016, tenuto altresì conto delle acquisizioni/alienazioni/recessi/rimborsi/scissioni
avvenuti nell’esercizio.

Il Valore Contabile delle partecipazioni in imprese controllate e collegate deriva
dall’applicazione del Patrimonio Netto risultante dall’ultimo Bilancio delle partecipate
approvato (2015) depurato degli eventuali utili/riserve di utili distribuiti, che risultano
imputati pro-quota a titolo di dividendi tra i proventi finanziari del conto economico, salvo per
le società di prima iscrizione che risultano valutate al costo di acquisto.

Il Valore Contabile delle partecipazioni in imprese/organismi non controllati o collegati
corrisponde al costo d’acquisto. Per tali partecipazioni, in caso di società/organismi già iscritti
al 31/12/2006 si è considerato come primo valore di costo alla data di entrata in vigore del
D.P.R. 254/2005, l’ultima valutazione effettuata con il metodo del patrimonio netto in base



Camera di Commercio di Bologna

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016 Pagina 16

alle previgenti disposizioni (Bilanci delle partecipate al 31/12/2006), svalutato in caso di
perdita durevole di valore ed incrementato del costo delle nuove acquisizioni.

In caso di distribuzione di utili o riserve di utili sotto forma di azioni/quote, si considera quale
costo di acquisizione di tali nuove azioni/quote, il valore degli utili/riserve di utili distribuiti.

Relativamente alle singole partecipate si espongono di seguito i principali fatti di rilievo:

1) AEROPORTO G. MARCONI BOLOGNA SPA – Deliberata dall’assemblea degli
azionisti in data 27/04/2016 la destinazione di parte dell’utile d’esercizio 2015
(complessivamente pari ad € 6.548.480,82) agli azionisti per € 6.137.000,00 in ragione di
€ 0,17 per azione. Introitati nel corso del 2016 a titolo di dividendi anno 2015 €
2.305.009,09 (€ 0,17 x n. 13.558.877 azioni detenute dall’Ente).
Con deposito presso il Registro delle Imprese in data 19/09/2016 variato il Capitale
Sociale da € 90.250.000,00 ad € 90.314.162,00 a seguito dell’emissione delle bonus share
in conformità alla deliberazione dell’Assemblea Straordinaria degli azionisti tenutasi in
data 20/05/2015. Il numero delle azioni, prive di indicazione di valore nominale, di cui si
compone il Capitale sociale passa da 36.100.000 a 36.125.665 (+ n. 25.665 azioni). Il
numero di azioni dell’Ente rimane invece invariato (n. 13.558.877) riducendosi
conseguentemente la percentuale di possesso dal 37,559% al 37,533% ed il Valore
Nominale complessivo dell’Ente da € € 33.897.192,50 ad € € 33.897.192,31.

2) SAPIR SPA – Deliberata dall’assemblea degli azionisti in data 28/06/2016 la
destinazione di parte dell’utile d’esercizio 2015 (complessivamente pari ad €
4.629.311,44) agli azionisti per € 4.469.580,00 in ragione di € 0,18 per azione. Introitati
nel corso del 2016 a titolo di dividendi anno 2015 € 7.995,60 (€ 0,18 x n. 44.420 azioni
detenute dall’Ente).
Con determinazione del Segretario Generale n. 221 del 3/6/2016 è stata approvata
l’alienazione con la procedura dell’asta pubblica in un unico lotto della partecipazione in
SAPIR e l’avviso d’asta pubblica. La seduta d’asta, tenutasi in data 13/7/2016, si è
conclusa con l’aggiudicazione provvisoria a favore della COOPERATIVA MURATORI
& CEMENTISTI - C.M.C. DI RAVENNA SOC. COOP con sede in Ravenna che ha
presentato offerta economica recante quale prezzo di acquisto la somma € 298.843,80
per l’intera quota azionaria. L’aggiudicazione definitiva è avvenuta con determinazione
del Segretario Generale n. 360 del 14/9/2016. La stipulazione della vendita è avvenuta in
data 19/10/2016 ed il corrispettivo pagato dall’acquirente pari ad € 300.350,96 includeva
il rimborso delle spese sostenute dall’Ente camerale e connesse alla procedura.
Il prezzo di cessione della quota azionaria per l’importo di € 298.843,80 ha determinato
una plusvalenza contabile di € 170.525,50, rispetto al valore iscritto nel Bilancio 2015
dell’Ente (€ 128.318,30).

3) TECNO HOLDING SPA – L’assemblea dei soci in data 27/06/2016 ha deliberato la
distribuzione agli azionisti, a decorrere dall’1/11/2016, di parte dell’utile d’esercizio 2015
(complessivamente pari ad € 2.391.924,26) per € 994.538,34 in ragione di € 0,00055 per
azione. Introitati nel corso del 2016 dividendi per € 46.254,28 (€ 0,00055 x n. 84.098.686
azioni detenute dall’Ente).
Al fine di dar corso al rimborso delle azioni di 12 soci che, in applicazione del comma
569 dell’art. 1 della L. 147/2013, hanno cessato la loro partecipazione nella Società,
l’assemblea Tecno Holding del 27/6/2016 ha autorizzato il CDA all’acquisto di azioni



Camera di Commercio di Bologna

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016 Pagina 17

proprie. L’assemblea del 22/9/2016 ha deliberato le seguenti operazione sul Capitale
Sociale, con utilizzo delle proprie Riserve:
- riduzione del capitale sociale da € 25.000.000,00 ad € 23.225.101,61 (- €

1.774.898,39), mediante annullamento di n. 128.378.506 azioni prive di valore
nominale, già acquistate dalla Società, ai sensi dell’art. 2357 c.c.;

- aumento gratuito del capitale sociale da € 23.225.101,61 ad € 25.000.000,00 (+ €
1.774.898,39) mediante utilizzo per pari importo della Riserva Straordinaria. Il
capitale sociale così aumentato è stato suddiviso in n. 1.679.872.976 azioni prive di
valore nominale con emissione di nuovi certificati azionari in sostituzione di quelli in
circolazione.

A seguito delle operazioni di cui sopra, perfezionate in data 25/12/2016, la Società Tecno
Holding, a parità di Capitale Sociale (€ 25.000.000,00), ha ridotto il numero di azioni di
da 1.808.251.482 a 1.679.872.976 azioni prive di valore nominale.
La Camera di Commercio di Bologna, pur mantenendo lo stesso numero di azioni, ossia
84.098.686, ha visto incrementare il Valore Nominale totale della propria partecipazione
che passa da € 1.162.707,27 ad € 1.251.563,17 e la quota di partecipazione, che passa dal
4,651% al 5,006%.

4) IMOLA SCALO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – Tenuto conto delle motivazioni
strutturali che hanno portato anche il Bilancio 2015 ad evidenziare un risultato negativo e
dell’ipotesi di perdite durevoli, ai sensi dei principi contabili delle camere di commercio
si è proceduto alla svalutazione di € 4.702,18, portando il valore contabile da €
448.606,32 a € 443.904,14 corrispondente alla frazione di Patrimonio Netto del Bilancio
della Società al 31/12/2015 (ultimo bilancio approvato), spettante alla Camera di
Commercio di Bologna.
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PARTECIPAZIONI AZIONARIE

Partecipazioni azionarie in imprese controllate

Totale partecipazioni azionarie in imprese controllate € -

Partecipazioni azionarie in imprese collegate

AEROPORTO G. MARCONI BOLOGNA SPA BOLOGNA 1) € 90.314.162,00 === 36.125.665 13.558.877 37,533 € 33.897.192,31

FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA SPA BOLOGNA € 1.800.000,00 € 600,00 3.000 985 32,83 € 591.000,00

BOLOGNA CONGRESSI SPA BOLOGNA € 1.549.380,00 € 516,46 3.000 980 32,667 € 506.130,80

Totale Partecipazioni azionarie in imprese collegate € 34.994.323,11

Partecipazioni azionarie in imprese non controllate o collegate già iscritte al 31/12/2006

SAPIR - PORTO INTERMODALE RAVENNA SPA (ALIENAZIONE) RAVENNA 2) ===

C.A.A.B. - CENTRO AGRO ALIMENTARE SCPA BOLOGNA € 51.941.871,31 € 2,87 18.098.213 1.370.326 7,572 € 3.932.835,62

INTERPORTO BOLOGNA SPA BOLOGNA € 22.436.766,00 € 517,00 43.398 2.561 5,90 € 1.324.037,00

TECNO HOLDING SPA ROMA 3) € 25.000.000,00 === 1.679.872.976 84.098.686 5,006 € 1.251.563,17

INFOCAMERE SCPA ROMA € 17.670.000,00 € 3,10 5.700.000 228.006 4,0001 € 706.818,60

FIERE INTERNAZIONALI DI BOLOGNA SPA - BOLOGNAFIERE BOLOGNA € 93.780.000,00 € 1,00 93.780.000 12.678.301 13,52 € 12.678.301,00

Partecipazioni azionarie in imprese non controllate o collegate iscritte dal 2007

TECNOSERVICECAMERE SCPA ROMA € 1.318.941,00 € 0,52 2.536.425 44.502 1,75 € 23.141,04

Totale Partecipazioni azionarie in imprese non controllate o collegate € 19.916.696,43

TOTALE "PARTECIPAZIONI AZIONARIE" € 54.911.019,54

CONFERIMENTI DI CAPITALE

Conferimenti di capitale in organismi non controllati o collegati già iscritti al 31/12/2006

I.F.O.A. ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI REGGIO EMILIA € 4.735.259,47 1 2,393 € 113.338,20

TOTALE "CONFERIMENTI DI CAPITALE" € 113.338,20

ALTRE PARTECIPAZIONI

Altre partecipazioni in imprese collegate

UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA SERVIZI SRL BOLOGNA € 120.000,00 € - 9 1 22,20 € 26.640,00

BOLOGNA WELCOME SRL BOLOGNA € 310.000,00 43,957 € 136.266,67

Totale Altre partecipazioni in imprese collegate € 162.906,67

Altre partecipazioni in imprese non controllate o collegate già iscritte al 31/12/2006

ECOCERVED S.C.A.R.L. ROMA € 2.500.000,00 0,7184 € 17.959,00

G.A.L. DELL'APPENNINO BOLOGNESE SOC. CONS. A R.L. BOLOGNA € 68.893,00 8,999 € 6.200,00

IMOLA SCALO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE IMOLA (BO) 4) € 100.000,00 12,69 € 12.688,00

Altre partecipazioni in imprese non controllate o collegate iscritte dal 2007

JOB CAMERE SRL IN LIQUIDAZIONE PADOVA € 600.000,00 2,7128 € 16.276,57

IC OUTSOURCING S.C.R.L. PADOVA € 372.000,00 2,4172 € 8.992,05

Totale Altre partecipazioni in imprese non controllate o collegate € 62.115,62

TOTALE "ALTRE PARTECIPAZIONI" € 225.022,29

TOTALE PARTECIPAZIONI E QUOTE 55.249.380,03€

N. QUOTE DI CUI

SI COMPONE IL

CAPITALE

N.QUOTE

CCIAA

BOLOGNA

% CCIAA

BOLOGNA AL

31/12/2016

VALORE

NOMINALE CCIAA

BOLOGNA AL

31/12/2016

SITUAZIONE PARTECIPAZIONI CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA - PROSPETTO N. 1)

DENOMINAZIONE SEDE NOTE
CAPITALE AL

31/12/2016

V.N.

UNITARIO



Camera di Commercio di Bologna

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016 Pagina 19

UTILE PERDITA

PARTECIPAZIONI AZIONARIE

Partecipazioni azionarie in imprese controllate

Totale partecipazioni azionarie in imprese controllate € -

Partecipazioni azionarie in imprese collegate

AEROPORTO G. MARCONI BOLOGNA SPA 1) 2015 90.250.000,00€ 151.910.911,00€ 411.481,00€ -€ 37,533 57.056.547,29€

FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA SPA 2015 1.800.000,00€ 9.886.264,00€ 15.457,00€ -€ 32,83 3.245.990,01€

BOLOGNA CONGRESSI SPA 2015 1.549.380,00€ 1.424.875,00€ -€ 301.864,00€ 32,667 465.459,17€

Totale Partecipazioni azionarie in imprese collegate € 60.767.996,47

TOTALE "PARTECIPAZIONI AZIONARIE" IN IMPRESE CONTROLLATE E

COLLEGATE
60.767.996,47€

ALTRE PARTECIPAZIONI

Altre partecipazioni in imprese collegate

UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA SERVIZI SRL 2015 120.000,00€ 1.052.252,00€ 36.563,00€ -€ 22,20 233.599,94€

BOLOGNA WELCOME SRL 2015 310.000,00€ 327.111,00€ 39.076,00€ -€ 43,957 143.788,15€

TOTALE "ALTRE PARTECIPAZIONI" IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE € 377.388,09

TOTALE PARTECIPAZIONI E QUOTE IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE 61.145.384,56€

===

% CCIAA

BOLOGNA AL

31/12/2016

PATRIMONIO

NETTO DI

COMPETENZA

CCIAA BOLOGNA

SU QUOTE

POSSEDUTE

FINO AL 2015

RISULTANZE ULTIMO BILANCIO APPROVATO DALLE SOCIETA' PARTECIPATE

NOTE

SITUAZIONE PARTECIPAZIONI CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA - PROSPETTO N. 2)

ESERCIZIO

ULTIMO

BILANCIO

APPROVATO

RISULTATO D'ESERCIZIO (AL NETTO

DEGLI UTILI DISTRIBUITI)
PATRIMONIO

NETTO (AL NETTO

DEGLI

UTILI/RISERVE DI

UTILI DISTRIBUITI)

CAPITALE

SOCIALE

DENOMINAZIONE
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RIVALUTAZIONI

ACQUISIZIONI -

VARIAZIONI

TIPOLOGIA

IMMOBILIZZAZIONE

SVALUTAZIONI

ALIENAZIONI -

RECESSI -

SCISSIONI E

VARIAZIONI

TIPOLOGIA

IMMOBILIZZAZIONE

VALORE AL

31/12/2015

VALORE AL

31/12/2016

PARTECIPAZIONI AZIONARIE

Partecipazioni azionarie in imprese controllate

Totale partecipazioni azionarie in imprese controllate -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€

Partecipazioni azionarie in imprese collegate

AEROPORTO G. MARCONI BOLOGNA SPA 1) 56.634.833,28€ 421.714,01€ 57.056.547,29€ 22.737.640,78€ 23.159.354,79€

FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA SPA 3.240.915,29€ 5.074,72€ 3.245.990,01€ 2.649.915,29€ 2.654.990,01€

BOLOGNA CONGRESSI SPA 564.067,75€ 98.608,58€ 465.459,17€ 46.405,67€ -€

Totale Partecipazioni azionarie in imprese collegate 60.439.816,32€ 426.788,73€ -€ 98.608,58€ -€ 60.767.996,47€ 25.433.961,74€ 25.814.344,80€

Partecipazioni azionarie in imprese non controllate o collegate già iscritte al 31/12/2006

SAPIR - PORTO INTERMODALE RAVENNA SPA 2) 128.318,30€ 128.318,30€ -€

C.A.A.B. - CENTRO AGRO ALIMENTARE SCPA 3.741.176,89€ 3.741.176,89€

INTERPORTO BOLOGNA SPA 1.423.127,09€ 1.423.127,09€

TECNO HOLDING SPA 3) 11.409.335,32€ 11.409.335,32€

INFOCAMERE SCPA 1.642.744,63€ 1.642.744,63€

FIERE INTERNAZIONALI DI BOLOGNA SPA - BOLOGNAFIERE 19.551.965,91€ 19.551.965,91€

Partecipazioni azionarie in imprese non controllate o collegate iscritte dal 2007

TECNOSERVICECAMERE SCPA 42.448,23€ 42.448,23€

Totale Partecipazioni azionarie in imprese non controllate o collegate 37.939.116,37€ -€ -€ -€ 128.318,30€ 37.810.798,07€

TOTALE "PARTECIPAZIONI AZIONARIE" 98.378.932,69€ 426.788,73€ -€ 98.608,58€ 128.318,30€ 98.578.794,54€ 25.433.961,74€ 25.814.344,80€

CONFERIMENTI DI CAPITALE

Conferimenti di capitale in organismi non controllati o collegati già iscritti al 31/12/2006

I.F.O.A. ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI 116.801,26€ 116.801,26€

TOTALE "CONFERIMENTI DI CAPITALE" 116.801,26€ -€ -€ -€ -€ 116.801,26€ -€ -€

ALTRE PARTECIPAZIONI

Altre partecipazioni in imprese collegate

UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA SERVIZI SRL 225.482,96€ 8.116,98€ 233.599,94€ 91.511,29€ 99.628,27€

BOLOGNA WELCOME SRL 126.611,52€ 17.176,63€ -€ 143.788,15€ -€ 17.176,63€

Totale Altre partecipazioni in imprese collegate 352.094,48€ 25.293,61€ -€ -€ -€ 377.388,09€ 91.511,29€ 116.804,90€

Altre partecipazioni in imprese non controllate o collegate già iscritte al 31/12/2006

ECOCERVED S.C.R.L. 19.798,61€ 19.798,61€

G.A.L. DELL'APPENNINO BOLOGNESE SOC. CONS. A R.L. 4.206,98€ 4.206,98€

IMOLA SCALO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 4) 448.606,32€ 4.702,18€ 443.904,14€

Altre partecipazioni in imprese non controllate o collegate iscritte dal 2007

JOB CAMERE SRL IN LIQUIDAZIONE 12.420,99€ 12.420,99€

IC OUTSOURCING S.C.R.L. 7.701,01€ 7.701,01€

Totale Altre partecipazioni in imprese non controllate o collegate 492.733,91€ -€ -€ 4.702,18€ -€ 488.031,73€

TOTALE "ALTRE PARTECIPAZIONI" 844.828,39€ 25.293,61€ -€ 4.702,18€ -€ 865.419,82€ 91.511,29€ 116.804,90€

TOTALE PARTECIPAZIONI E QUOTE 99.340.562,34€ 452.082,34€ -€ 103.310,76€ 128.318,30€ 99.561.015,62€ 25.525.473,03€ 25.931.149,70€

SITUAZIONE PARTECIPAZIONI CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA - PROSPETTO N. 3)

VALORE

CONTABILE AL

31/12/2016

DENOMINAZIONE

VALORE

CONTABILE AL

31/12/2015

INCREMENTI DECREMENTI

NOTE

===

RISERVA DI RIVALUTAZIONE

PARTECIPAZIONI
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Altri investimenti mobiliari

31/12/2016 31/12/2015 Variazioni

Altri investimenti mobiliari 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
Totale 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

Nel 2014 la CCIAA ha sottoscritto n. 8 quote del Fondo Parchi Agropalimentari Italiani (in
sigla PAI), del valore nominale di € 250.000,00 cadauna, per un valore nominale complessivo
di € 2.000.000,00. Il Fondo è stato istituito ed è gestito al fine della realizzazione del progetto
FICO (Fabbrica Italiana Contadina) che mira a creare un complesso, all’interno del CAAB,
dove condensare le eccellenze dell’enogastronomia italiana. Si tratta di un fondo comune di
investimento immobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori qualificati che ha visto nel
primo periodo di sottoscrizione l’apporto allo stesso di immobili da parte di CAAB e la
sottoscrizione in denaro da parte di investitori qualificati tra cui la CCIAA.
Nel corso del 2016 si è provveduto al residuo versamento di € 1.400.000,00, a seguito di
richiesta di richiamo. Al 31/12/2016 la somma sottoscritta, pari ad € 2.000.000,00, risulta
quindi completamente versata.

Il valore corrente del Fondo al 31/12/2016 è pari ad € 235.495,709. Il valore contabile delle
quote detenute dalla Camera è quindi di € 1.883.965,67.

Prestiti ed anticipazioni attive

31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Prestiti e anticipazioni al personale 1.218.378,75 1.170.783,30 47.595,45
Strumento ibrido di patrimonializzazione 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
Fondo centrale di garanzia – Sezione
Speciale PMI

260.000,00
260.000,00 0,00

Depositi cauzionali 605,16 2.855,62 - 2.250,46
Totale 7.478.983,91 7.433.638,92 45.344,99

Prestiti e anticipazioni al personale
Sono rappresentati i prestiti al personale dipendente nella forma di anticipazioni sull'indennità
di anzianità ammontanti al 31/12/2016 a € 1.218.378,75.
Tali prestiti si compongono di quote capitale per € 1.149.811,01 e di quote interessi per €
68.567,74.
Più specificatamente comprendono:
- € 1.063.711,26 di quote capitale relative a prestiti concessi con restituzione mensile degli
interessi e a fine servizio del capitale;
- € 154.667,49 del montante dei prestiti concessi con restituzione in unica soluzione a fine
servizio di capitale e interessi (€ 86.099,75 quota capitale ed € 68.567,74 quota interessi).
L’incremento di € 47.595,45 rispetto all’ammontare in essere al 31/12/2015 deriva dalle
seguenti movimentazioni:
+ € € 101.371,70 anticipazioni concesse nel 2016;
- € 54.903,88 rimborsi in c/capitale di anticipazioni già concesse;
+ € 1.127,63 interessi complessivamente maturati nel 2016 e non riscossi.
La possibilità di concedere anticipazioni è prevista dall'art. 85 del regolamento tipo delle
Camere di Commercio approvato con D.I. 12/07/1982 e successive modificazioni. Il tasso di
interesse applicato è dell’1,5% dal 9/12/2004.
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Depositi cauzionali attivi

La composizione al 31/12/2016 è così dettagliata:

Descrizione 31/12/2016
a garanzia fitti 600,00
a garanzia contratti per fornitura di acqua, luce ecc.. 5,16

Totale 605,16

Il decremento di € 2.250,46 è dato dalle seguenti variazioni:
- € 2.147,17 per rientri di depositi a garanzia di fitti;
- € 103,29 per rientri depositi a garanzia tessera viacard.

B Attivo circolante

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
34.545.106,62 31.221.761,16 + 3.323.345,46

d) Rimanenze di magazzino

31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Attività istituzionale 80.413,24 89.176,24 -8.763,00
Attività commerciale 18.246,78 18.096,20 150,58
Totale 98.660,02 107.272,44 -8.612,42

Rappresentano le rimanenze dell'Ente, valutate come indicato in precedenza.
Di seguito si illustra il dettaglio:

Descrizione 31/12/2016

Rimanenze commerciali
Rimanenze ufficio commercio estero 12.905,05
Pubblicazioni camerali 5.321,98
Rimanenze Telemaco 19,75
Rimanenze istituzionali
Magazzino Sede e Palazzo Affari 48.534,33
Matrici marchi identificativi metalli preziosi 4.458,30
Dispositivi firma digitale certificati firma cartelline 21.253,88
Certificati di orgine 6.166,73
Totale 98.660,02

e) Crediti di funzionamento

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
4.713.060,75 5.501.332,63 -788.271,88

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015
Crediti da diritto annuale 2.678.109,24 € 3.747.897,42
Crediti verso organismi ed istituzioni nazionali e
comunitarie

293.652,86 308.196,90

Crediti verso organismi del sistema camerale 95.312,77 40.292,34
Crediti verso clienti 227.927,91 217.229,47
Crediti per servizi conto terzi 7.282,70 82.381,66
Crediti diversi 1.410.028,55 1.103.861,72
Erario conto iva 746,72 1.473,12
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Anticipi a fornitori 0,00 0,00
Totale 4.713.060,75 5.501.332,63

Crediti da diritto annuale

Crediti per diritto annuale calcolati in base agli importi che risultano da incassare per diritto
annuale anno 2016 e precedenti. Si evidenzia che l’importo di cui sopra (€ 2.677.609,24) è
comprensivo anche di sanzioni ed interessi e risulta già depurato della relativa quota di
svalutazione, come di seguito evidenziato.

Descrizione Credito Fondo svalutazione
crediti

Credito al netto
del fondo

% svalutazione

Diritto annuale 31.603.342,06 29.626.227,08 1.977.114,98 93,74%
Sanzioni per diritto annuale 8.202.103,01 7.601.772,31 600.330,70 92,68%
Interessi per diritto annuale 1.455.573,95 1.354.910,39 100.663,56 93,08%
Totale 41.261.019,02 38.582.909,78 2.678.109,24 93,51%

Di seguito si riporta la movimentazione della consistenza del credito per diritto annuale,
ripartita per anno di insorgenza.

Descrizione
Crediti al

01/01/2016
Incassi nel 2016

Rettifica del
credito

Crediti al
31/12/2016

Crediti diritto annuale anno 1996 e
precedenti

121,69 121,69 0,00

Crediti diritto annuale anno 1997 0,00

Crediti diritto annuale anni 1998 0,00

Crediti diritto annuale anno 1999 578.892,91 2.265,67 576.627,24

Crediti diritto annuale anno 2000 575.326,31 2.993,76 572.332,55

Crediti diritto annuale anno 2001 486.758,20 2.926,53 483.831,67

Crediti diritto annuale anno 2002 584.128,27 5.911,24 578.217,03

Crediti diritto annuale anno 2003 698.941,59 5.594,03 693.347,56

Crediti diritto annuale anno 2004 855.236,76 6.614,86 848.621,90

Crediti diritto annuale anno 2005 1.203.640,68 6.787,43 1.196.853,25

Crediti diritto annuale anno 2006 1.393.507,36 8.792,52 1.384.714,84

Crediti diritto annuale anno 2007 1.555.341,06 9.874,03 1.545.467,03

Crediti diritto annuale anno 2008 1.647.768,63 13.943,71 1.633.824,92

Crediti diritto annuale anno 2009 2.347.676,12 18.504,55 -128,85 2.329.042,72

Crediti diritto annuale anno 2010 2.471.461,57 24.946,68 221,84 2.446.736,73

Crediti diritto annuale anno 2011 2.645.467,96 43.052,07 -85,70 2.602.330,19

Crediti diritto annuale anno 2012 3.016.481,79 77.184,42 -30,52 2.939.266,85

Crediti diritto annuale anno 2013 3.444.396,04 346.314,27 74.151,34 3.172.233,11

Crediti diritto annuale anno 2014 3.740.150,82 111.721,35 14.415,12 3.642.844,59

Crediti diritto annuale anno 2015 2.724.115,17 292.039,76 -22.238,27 2.409.837,14

Crediti diritto annuale anno 2016 2.547.212,74

Totale 29.969.412,93 979.588,57 66.304,96 31.603.342,06

La società Infocamere Scpa ha fornito il dato del credito al 31 dicembre 2016 per il diritto
annuale di competenza dell’esercizio 2016 (€ 2.547.212,74), determinato in base al seguente
calcolo :
- per le imprese inadempienti che versano in misura fissa, sulla base degli importi determinati
dal decreto interministeriale 21 aprile 2011;
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- per le imprese inadempienti che pagano in base al fatturato applicando l’aliquota di
riferimento, definita con lo stesso decreto, ad un ammontare di fatturato pari alla media degli
ultimi tre fatturati disponibili o, qualora non si disponga di tali informazioni, utilizzando
prudenzialmente la misura del tributo corrispondente allo scaglione di fatturato più basso
previsto dal decreto.
Su tali valori viene quindi conteggiata la riduzione percentuale del 40% disposta dall’art. 28
del D.L. 24/6/2014 n. 90.

Il credito dovuto per le imprese iscritte in sezione ordinaria viene calcolato in media sugli
ultimi tre anni di fatturato caricati nel sistema informatico, e non comprende i pagamenti
tardati e incompleti per le imprese iscritte in tale sezione. E’ invece conteggiato nel credito
anche il dovuto delle imprese che sono state inibite a sistema, per le quali non si procederà
all’emissione degli atti di accertamento.

Infocamere ha inoltre reso disponibili le seguenti scritture di rettifica per gli anni dal 2009 al
2015:

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Credito diritto annuale
al 1/1/2016

2.724.115,17 3.740.150,82 3.444.396,04 3.016.481,79 2.645.467,96 2.471.461,57 2.347.676,12

Incassi nel 2016 -292.039,76 -111.721,35 -346.314,27 -77.184,42 -43.052,07 -24.946,68 -18.504,55

Utilizzo del fondo
svalutazione crediti

-84.111,07 -16.654,13 -15.512,84 -945,09 -240,00 -105,00 -200,00

Sopravvenienza attiva 12.928,03 7.281,90 85.638,68 1.236,44 123,03

Sopravvenienza
passiva

-2.359,86 -379,45 -200,00

Variazione credito
incassi in attesa di
regolarizzazione

54.768,53 23.729,26 4.732,22 148,25 431,27 326,84 111,15

Variazione debiti per
versamenti non
attribuiti

-6.879,51 -2.796,98 -559,72 -470,12 -400,00 -40,00

Variazione crediti per
diritto annuale 2015 e
2014

-93,28 93,28

Variazione ricavi per
diritto annuale 2016

3.213,53 53,00

Adeguamento
all'elenco del credito

295,36 3.141,24

Credito diritto annuale
al 31/12/2016

2.409.837,14 3.642.844,59 3.172.233,11 2.939.266,85 2.602.330,19 2.446.736,73 2.329.042,72

Dal momento che nel corso del 2016 è stato emesso il ruolo per l’annualità 2013 e che i
relativi incassi 2016 della Camera differiscono da quelli registrati da Infocamere, anche per
tale annualità il credito a fine anno non è stato riconciliato tramite scrittura di rettifica
all’elenco nominativo dei crediti fornito da Infocamere.
Pertanto i dati di bilancio sono allineati agli elenchi nominativi delle imprese per le annualità
2014, 2015 e 2016.

Crediti per sanzioni diritto annuale sono relativi ad omesso, incompleto o tardato
pagamento del diritto annuale con riferimento agli anni 2001 e successivi, come dettagliato
nella seguente tabella.
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Descrizione
Crediti al

01/01/2016
Incassi nel

2016
Rettifica del

credito
Crediti al

31/12/2016

Sanzioni diritto annuale 2001 139.905,84 874,71 0,00 139.031,13

Sanzioni diritto annuale 2002 81.625,93 913,69 0,00 80.712,24

Sanzioni diritto annuale 2003 60.171,31 700,24 0,00 59.471,07

Sanzioni diritto annuale 2004 21.242,37 131,16 0,00 21.111,21

Sanzioni diritto annuale 2005 316.048,32 1.755,91 0,00 314.292,41

Sanzioni diritto annuale 2006 397.068,61 3.219,50 0,00 393.849,11

Sanzioni diritto annuale 2007 417.706,46 3.651,97 0,00 414.054,49

Sanzioni diritto annuale 2008 419.667,78 4.346,26 0,00 415.321,52

Sanzioni diritto annuale 2009 606.457,57 5.091,51 -326,04 601.040,02

Sanzioni diritto annuale 2010 648.119,36 7.414,37 -549,81 640.155,18

Sanzioni diritto annuale 2011 737.377,21 13.183,82 1.503,07 725.696,46

Sanzioni diritto annuale 2012 812.843,45 22.053,46 4.840,93 795.630,92

Sanzioni diritto annuale 2013 1.106.321,44 107.935,88 -140.032,87 858.352,69

Sanzioni diritto annuale 2014 1.207.415,51 27.996,87 -13.968,38 1.165.450,26

Sanzioni diritto annuale 2015 838.274,51 17.455,01 -25.678,65 795.140,85

Sanzioni diritto annuale 2016 782.793,45

TOTALE 7.810.245,67 216.724,36 -174.211,75 8.202.103,01

Infocamere ha fornito il dato del credito per sanzioni di competenza dell’esercizio 2016, pari
ad € 782.793,45, applicando a ciascun debitore la misura della sanzione stabilita dal DM n. 54
del 27 gennaio 2005 (30%) sull’importo del diritto iscritto a credito.

Anche i crediti per sanzioni 2009 2010 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 sono stati rettificati da
Infocamere e derivano dalle seguenti registrazioni:

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Sanzioni per diritto
annuale al 1/1/2016

838.274,51 1.207.415,51 1.106.321,44 812.843,45 737.377,21 648.119,36 606.457,57

Incassi nel 2016
-17.455,01 -27.996,87 -107.935,88 -22.053,46 -13.183,82 -7.414,37 -5.091,51

Utilizzo del fondo
svalutazione crediti

-10.335,01 -8.395,43 -183.501,92 -718,94 -471,75 -530,25 -253,2

Rilevazione di
sopravvenienza attiva

418,43 982,24 43.372,67 2.675,94 989,89 12,60

Rilevazione di
sopravvenienza
passiva

-18.312,78 -13.781,37 -2.150,71 -86,40 -86,4 -86,4

Variazione credito
incassi in attesa di
regolarizzazione

2.612,25 7.330,28 2.247,09
2.970,33

984,93 54,24 13,56

Variazione debiti per
versamenti non
attribuiti

-20,74 -5,24

Variazione crediti per
sanzioni 2014-2015

65,52 -65,52

Variazione ricavi per
sanzioni 2016

-66,42

Variazioni crediti per
interessi

-26,4

Adeguamento
all'elenco del credito

-39,9 -6,94

Credito per sanzioni
diritto annuale al
31/12/2016

795.140,85 1.165.450,26 858.352,69 795.630,92 725.696,46 640.155,18 601.040,02
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I crediti per interessi moratori diritto annuale sono di seguito riepilogati.

Descrizione
Crediti al

01/01/2016
Incassi nel

2016
Rettifica del credito

Crediti al
31/12/2016

Interessi diritto annuale 2001 96.838,93 1.401,62 95.437,31

Interessi diritto annuale 2002 50.876,37 971,44 49.904,93

Interessi diritto annuale 2003 34.398,09 604,12 33.793,97

Interessi diritto annuale 2004 48,70 48,70 0,00

Interessi diritto annuale 2005 124.699,30 1.076,06 123.623,24

Interessi diritto annuale 2006 155.340,91 2.279,03 153.061,88

Interessi diritto annuale 2007 125.018,26 1.613,55 123.404,71

Interessi diritto annuale 2008 119.441,33 2.541,42 116.899,91

Interessi diritto annuale 2009 160.946,08 2.857,13 731,85 158.820,80

Interessi diritto annuale 2010 167.726,20 3.791,13 561,04 164.496,11

Interessi diritto annuale 2011 166.302,54 5.216,78 520,88 161.606,64

Interessi diritto annuale 2012 135.001,54 7.133,18 935,95 128.804,31

Interessi diritto annuale 2013 92.347,24 11.039,61 7.546,87 88.854,50

Interessi diritto annuale 2014 36.705,02 1.303,52 7.637,77 43.039,27

Interessi diritto annuale 2015 7.238,22 1.320,49 4.926,88 10.844,61

Interessi diritto annuale 2016 2.981,76

TOTALE 1.472.928,73 43.197,78 22.861,24 1.455.573,95

Gli interessi sono calcolati al tasso legale del 0,1% per i giorni intercorrenti tra la scadenza
prevista per il pagamento del diritto e il 31/12/2016.

Di seguito il dettaglio relativo alla rettifica del credito per interessi da diritto annuale:

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Interessi per diritto
annuale al 1/1/2016

7.238,22 36.705,02 92.347,24 135.001,54 166.302,54 167.726,20 160.946,08

Incassi nel 2016 -1.320,49 -1.303,52 -11.039,61 -7.133,18 -5.216,78 -3.791,13 -2.857,13

Utilizzo del fondo
svalutazione crediti

-229,22 -221,05 -616,57 -134,94 -156,61 -177,31 -69,80

Ricalcolo interessi
ricavo 2016

4.823,09 7.310,50 7.972,91 785,50 620,54 715,63 800,65

Rilevazione di
sopravvenienza passiva

-45,92 -27,12 -5,41

Variazione credito
incassi in attesa di
regolarizzazione

378,80 553,94 195,94 285,39 56,95 22,72 1,00

Variazione debiti per
versamenti non attribuiti

-1,73 -1,25

Variazione crediti per
interessi 2014-2015

2,06 -2,06

Variazione ricavi per
interessi 2016

-0,93

Variazione crediti per
sanzioni

26,40

Adeguamento all'elenco
del credito

0,73 -1,59

Credito per interessi
per diritto annuale al
31/12/2016

10.844,61 43.039,27 88.854,50 128.804,31 161.606,64 164.496,11 158.820,80
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Fondo svalutazione crediti da diritto annuale. Il fondo svalutazione crediti istituzionale ha
avuto nel corso del 2016 la seguente movimentazione:

Descrizione Diritto annuale Sanzioni Interessi Totale

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2015 27.190.995,21 6.998.978,81 1.314.715,89 35.504.689,91

Utilizzo fondo per eliminazione crediti anni
2009-2015

-117.768,13 -204.206,50 -1.605,50 -323.580,13

Accantonamento per svalutazione crediti
anno 2016

2.040.000,00 630.000,00 2.000,00 2.672.000,00

Accantonamento per svalutazione crediti
interessi maturati nel 2016 su crediti diritto
annuale 2014 e 2015

9.800,00 9.800,00

Ulteriore accantonamento straordinario 513.000,00 177.000,00 30.000,00 720.000,00

TOTALE FONDO AL 31/12/2016 29.626.227,08 7.601.772,31 1.354.910,39 38.582.909,78

Si è operata una svalutazione del 80% al credito per diritto annuale, sanzioni e interessi 2016,
che ha determinato un accantonamento complessivo di € 2.672.000,00.
La percentuale di svalutazione è stata determinata esaminando gli incassi sui crediti degli anni
precedenti tenendo altresì in considerazione il disposto del principio contabile del diritto
annuale al paragrafo 1.4.4: “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, sanzione, interessi, di cui ai punti
1.2.1),1 .2.2) e 12.3), 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.”
Si è quindi determinata la percentuale di mancato incasso rifacendosi ai crediti per diritto
annuale di competenza 2011 e 2012, in quanto il ruolo di competenza 2013 è stato emesso a
inizio 2016 e non ha ancora completato due annualità di riscossione.
In particolare, con riferimento agli interessi, la percentuale di svalutazione è stata applicata al
solo credito di competenza 2016 (€ 2.499,33).
Si evidenzia poi specifico accantonamento di € 9.800,00 relativamente agli interessi maturati
nel 2016 su crediti da diritto annuale 2014 e 2015 (€ 12.133,50).

Inoltre si è proceduto ad incrementare cautelativamente il fondo svalutazione crediti da diritto
annuale di ulteriori € 720.000,00 tramite specifico accantonamento straordinario, con
riferimento a diritto annuale, sanzioni e interessi anni precedenti, per adeguare il dato
contabile al presumibile livello di incasso di tali crediti.

Crediti v/organismi ed istituzioni nazionali e comunitari
Si riferisce a crediti vantati nei confronti della Consob per la tenuta dell’Albo Promotori
Finanziari anni 2000-2001-2003 (€ 8.674,85), a crediti vantati nei confronti del Ministero
Infrastrutture e Trasporti (€ 55,45) per una quota di oneri fiscali relativi ad una loro
dipendente, per € 265.959,56 nei confronti della Regione Emilia Romagna per il
finanziamento delle funzioni conferite per la gestione della CPA e per € 18.963,00 verso la
stessa regione per contributo su progetto “Emilia Romagna Fashion”.
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Crediti v/organismi del sistema camerale
Si riferisce a crediti nei confronti dell’Unione Italiana delle Camere di Commercio:
- per € 35.426,59 relativi al contributo per progetto attività di vigilanza del mercato,
- per € 5.896,45 per progetto attività di vigilanza sugli apparecchi di refrigerazione domestica,
- per € 600,00 per il progetto “Crescere in digitale”
- per € 4.547,67 per il progetto “Excelsior”
e verso l’Unione Regionale delle Camere di Commercio Emilia Romagna per € 48.842,06
relativi al progetto fondo perequativo per lo sviluppo dei servizi di sostegno alla creazione e
allo start up di nuove imprese.

Crediti verso clienti

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015
Crediti verso clienti 371,99 414,06
Crediti verso clienti per diritti di segreteria 424.573,76 339.829,17
Crediti verso clienti per cessione immobilizzazioni 3.500,00 3.500,00
Fondo svalutazione crediti verso clienti -417.939,24 -331.939,24
TOTALE ISTITUZIONALE 10.506,51 11.803,99

Crediti verso clienti per cessione di beni e servizi 154.726,32 142.534,68
Fatture da emettere 62.695,08 62.890,80
TOTALE COMMERCIALE 217.421,40 205.425,48

Tra i crediti istituzionali sono ricompresi € 423.690,76 relativi all’emissione dei ruoli delle
sanzioni amministrative così distinti:

Descrizione Crediti al 1/1/2016 Incassi 2016 Sgravi Crediti al 31/12/2016
Ruoli sanzioni amm. anni prec
(incasso 2017)

7,29

Ruoli sanzioni amm. emessi nel
2011

54.562,59 1.135,74 0,00 53.426,85

Ruoli sanzioni amm. emessi nel
2012

62.502,61 976,64 0,00 61.525,97

Ruoli sanzioni amm. emessi nel
2013

82.432,33 1.210,65 0,00 81.221,68

Ruoli sanzioni amm. emessi nel
2014

43.743,42 697,88 0,00 43.045,54

Ruoli sanzioni amm. emessi nel
2015

93.573,34 5.125,21 0,00 88.448,13

Ruoli sanzioni amm. emessi nel
2016

96.015,30

TOTALE 336.814,29 9.146,12 0,00 423.690,76

In corrispondenza di tali crediti per sanzioni è appostato un fondo svalutazione crediti di €
417.939,24 derivante dalla seguente movimentazione:

Descrizione Totale

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2015 331.939,24

Utilizzo fondo 2016 0,00
Accantonamento per svalutazione crediti anno 2016 86.000,00

TOTALE FONDO AL 31/12/2016 417.939,24

I crediti verso clienti per cessione immobilizzazioni si riferiscono alla cessione di attrezzature
all’Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna.
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I crediti verso clienti attività commerciale sono relativi a fatture emesse al 31/12/2016 e non
ancora incassate alla medesima data, ovvero a fatture ancora da emettere per prestazioni rese
nell’esercizio o in quelli precedenti.
Tra i crediti più rilevanti si segnala l’importo per sponsorizzazione da parte dell’istituto
cassiere di € 85.400,00.
Si evidenzia tra le fatture da emettere l’importo di € 62.695,08 a titolo di proventi per gestione
albo promotori finanziari gestione anno 2009-2010.

Crediti per servizi conto terzi

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015
Crediti per Albo promotori finanziari 631,03 631,03
Anticipi dati a terzi 6.194,87 6.214,87
Crediti per bollo virtuale 0,00 75.328,76
Anticipi di missione disposti dal cassiere 456,80 207,00
TOTALE ISTITUZIONALE 7.282,70 82.381,66

La gestione dell’Albo Promotori Finanziari evidenzia un credito verso Consob:
- di € 122,78 a titolo di rimborso per l’attività svolta nel 2007;
- di € 508,25 per rimborso saldo competenze difensore esterno.

Come già sottolineato in precedenza gli ulteriori crediti anni 2000-2001 e 2003 verso Consob
sono evidenziati tra i Crediti v/organismi nazionali ed istituzioni nazionali e comunitarie. Per
gli anni 2009-2010 la gestione dell’Albo Promotori Finanziari, passata da Consob ad APF, è
rientrata tra le attività svolte in regime di impresa dalla Camera di Commercio e pertanto le
relative poste contabili figurano non più tra i servizi conto terzi, bensì tra i crediti verso
clienti.

Crediti diversi

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015

Crediti diversi 980.702,17 435.252,32
Crediti v/erario c/irpef 77,11 0,00
Altri crediti v/erario 7.652,00 13.644,76
Crediti v/inail 768,84 1.907,43
Note di credito da ricevere 681.112,06 700.438,81
Partite attive da incassare 322,66 24.303,93
Personale conto anticipi 1.419,29 3.243,35
Altri Crediti verso Azienda speciale 23.897,50 190.087,77
Note di credito non ricevute 7.320,00 0,00
Note di credito da incassare 1.741,52 0,00
Crediti diritto annuale da altre cciaa 40.801,08 32.676,64
Crediti sanzioni diritto annuale da altre cciaa 132,41 99,13
Crediti interessi diritto annuale da altre cciaa 33,57 33,02
- Fondo svalutazione crediti diversi -335.960,66 -306.201,44
TOTALE ISTITUZIONALE 1.410.019,55 1.095.485,72

Crediti erario c/irap 0,00 8.376,00
Note di credito da ricevere 9,00 0,00
Crediti v/inail 0,00 0,00
TOTALE COMMERCIALE 9,00 8.376,00
TOTALE 1.410.028,55 1.103.861,72

Tra i crediti diversi le cifre più rilevanti sono determinate da:
- credito derivante da penale addebitata ad impresa appaltatrice per lavori al Palazzo degli

Affari (€ 476.006,57)
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- credito per recesso da partecipazione (€ 239.016,68), che si è proceduto a svalutare nel
2015 in considerazione delle difficoltà di riscossione emerse a seguito dello scioglimento;

- credito per richiesta di risarcimento danni causati alla Sala dei Marmi (€ 77.236,15).
Sono inoltre compresi crediti per spese di notifica di sanzioni amministrative per le quali si è
proceduto all’emissione del ruolo dal 2011, di cui si fornisce di seguito il dettaglio:

Descrizione
Crediti al
1/1/2016

Incassi nel
2016

Sgravi
Crediti al

31/12/2016
Ruoli spese di notifica sanzioni amm. anni
prec (incasso 2017)

24,48

Ruoli spese di notifica sanzioni
amministrative emessi nel 2011

8.406,37 127,09 0,00 8.279,28

Ruoli spese di notifica sanzioni
amministrative emessi nel 2012

7.349,52 95,88 0,00 7.253,64

Ruoli spese di notifica sanzioni
amministrative emessi nel 2013

13.751,58 307,88 18,08 13.425,62

Ruoli spese di notifica sanzioni
amministrative emessi nel 2014

9.570,79 289,56 89,08 9.192,15

Ruoli spese di notifica sanzioni
amministrative emessi nel 2015

29.655,21 2.042,20 133,62 27.479,39

Ruoli spese di notifica sanzioni
amministrative emessi nel 2016

34.975,63

TOTALE 68.733,47 2.862,61 240,78 100.630,19

In corrispondenza di tali crediti per spese di notifica è appostato un fondo svalutazione crediti
di € 96.943,98 derivante dalla seguente movimentazione:

Descrizione Totale

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2015 67.184,76

Utilizzo fondo 2016 -240,78
Accantonamento per svalutazione crediti anno 2016 30.000,00

TOTALE FONDO PER SPESE DI NOTIFICA AL 31/12/2016 96.943,98

Gli altri crediti v/erario si riferiscono per € 7.652,00 a credito di imposta art. 1 c. 655-656 l.
190/14 (credito su maggior tassazione dividendi 2014).

Il notevole importo delle note di credito da ricevere è determinato in massima parte dalle note
di credito Infocamere per:
- diritti di segreteria telematici e sanzioni rea mese di dicembre 2016 (€ 406.061,24);
- rimborso bollo virtuale mese di dicembre 2016 (€ 189.903,00);
- diritto annuale incassato in via telematica e Agest mese di dicembre 2016 (€ 52.404,91)
- diritti Agest – 4^ trimestre 2016 (€ 17.687,00)
oltre a € 9,00 relativi a minori costi fatturati 2016.

Le partite attive da incassare sono riferite agli interessi lordi maturati:
- sul conto conto di tesoreria unica n. 319387 c/o Banca d'Italia (€ 319,70). In applicazione
della L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) a far data dal 1 febbraio 2015 le
Camere di Commercio sono inserite nella Tabella A) annessa alla L. n. 720 del 29 ottobre
1984, soggette quindi alle norme in materia di Tesoreria Unica.
- su crediti da recuperare (€ 2,96)

I crediti verso l’azienda speciale pari ad € 23.897,50 sono composti da:
- saldo spese di gestione anno 2016: € 20.802,82;
- diritti di segreteria anno 2016: € 3.094,68.
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Nella tabelle seguenti viene dettagliato il credito da altre Camere per diritto annuale, sanzioni
e interessi, come da elaborazioni automatiche di Infocamere.

Descrizione Al 31/12/2015 Al 31/12/2016

Crediti per diritto annuale iscritti nel 2011 1.831,56 1.454,44
Crediti per diritto annuale iscritti nel 2012 3.760,63 3.373,96
Crediti per diritto annuale iscritti nel 2013 6.847,88 4.754,00
Crediti per diritto annuale iscritti nel 2014 7.593,13 7.046,07
Crediti per diritto annuale iscritti nel 2015 12643,44 11.385,77
Crediti per diritto annuale iscritti nel 2016 12.786,84

TOTALE 32.676,64 40.801,08

Descrizione Al 31/12/2015 Al 31/12/2016

Crediti per sanzioni diritto annuale iscritti nel 2011 3,98 3,98
Crediti per sanzioni diritto annuale iscritti nel 2012 9,31 9,31
Crediti per sanzioni diritto annuale iscritti nel 2013 14,60 14,60
Crediti per sanzioni diritto annuale iscritti nel 2014 5,28 5,28
Crediti per sanzioni diritto annuale iscritti nel 2015 65,96 55,40
Crediti per sanzioni diritto annuale iscritti nel 2016 43,84

TOTALE 99,13 132,41

Descrizione Al 31/12/2015 Al 31/12/2016

Crediti per interessi diritto annuale iscritti nel 2012 17,00 17,00
Crediti per interessi diritto annuale iscritti nel 2013 2,97 2,97
Crediti per interessi diritto annuale iscritti nel 2014 0,40 0,40
Crediti per interessi diritto annuale iscritti nel 2015 12,65 9,74
Crediti per interessi diritto annuale iscritti nel 2016 3,46

TOTALE 33,02 33,57

Erario conto iva

Si precisa che il debito v/erario per l’iva relativa a dicembre è collocato tra i debiti tributari e
previdenziali.

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015
Iva a credito su acquisti differita 746,72 359,38
Iva da liquidazione periodica 0,00 1.113,74
TOTALE COMMERCIALE 746,72 1.473,12

Fornitori conto anticipi

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
0,00 0,00 0,00

Non sono presenti al 31/12/2016 anticipi a fornitori.

f) Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
29.733.385,85 25.613.156,09 4.120.229,76
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Descrizione 31/12/2016 31/12/2015
Istituto cassiere 29.646.542,80 25.571.349,16
Cassa minute spese 0,00 0,00
Valori bollati 0,00 0,00
Assegni 24.502,00 0,00
BANCA C/C 29.671.044,80 25.571.349,16

Depositi postali 29.568,26 10.821,91
Conti correnti postali 32.772,79 30.985,02
DEPOSITI POSTALI 62.341,05 41.806,93

Totale 29.733.385,85 25.613.156,09

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell'esercizio.
Gli assegni sono riferiti a cauzioni nell’ambito della procedura di alienazione di appartamento
in via Zoccoli, rilevati alla voce di debito “Cauzioni ricevute da terzi”.

Tale prospetto trova conferma nella chiusura dell’esercizio finanziario 2016 presentata
dall’Istituto Cassiere di seguito riepilogata:

Fondo di cassa al 1/1/2016 + 25.571.349,16

Totale reversali incassate nell’anno + 25.211.985,26

Totale mandati pagati nell’anno - 21.136.791,62

Fondo di cassa al 31/12/2016 + 29.646.542,80

I depositi postali riguardano il saldo al 31/12/2016:
- dei c/c/postali (€ 32.772,79);
- dei libretti precaricati per l’invio di inviti a seminari e pubblicazioni (€ 5.785,43);
- dell’affrancatrice (€ 23.782,83).

C Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
55.052,78 54.471,83 580,95

Dall’esercizio 2009 si è provveduto ad attribuire gli interessi maturati su prestiti concessi ai
dipendenti e non ancora incassati direttamente nel conto prestiti ed anticipazioni al personale,
anziché a ratei attivi.

Descrizione Importo
Ratei attivi: 0,00

Risconti attivi:

Spese di automazione 2.599,37
Abbonamenti e riviste 184,54
Polizze assicurative 51.011,43
Oneri telefonici 1.257,44

Totale generale al 31/12/2016 55.052,78
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B Debiti di finanziamento

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
727.406,27 966.920,20 -239.513,93

L’importo si compone di:

Descrizione mutuo e periodo
ammortamento

Tasso
d’interes

se

Mutuo
concesso

Debiti
residui al

31/12/2015

Arrotonda
menti attivi

mutui
estinti

Quote
ammortame

nto 2016
(c/capitale)

Debiti
residui al

31/12/2016

Aumento di c.s. di CAAB scpa
(2001 – 2015)

5,65% 4.567.877,95 0,01 0,01 0,00 0,00

Ristrutturazione Palazzo Affari
(2001 – 2015)

5,65% 1.623.837,64 0,01 0,01 0,00 0,00

Restauro pellicole pittoriche Palazzo
Mercanzia
(2004 – 2018)

4,50% 41.300,00 10.598,12 0,00 3.376,72 7.221,40

Ristrutturazione Delegazione di Imola
(2004 – 2018)

4,50% 586.942,64 149.752,03 0,00 47.713,16 102.038,87

Sottoscrizione aumento c.s.anno 2004
CAAB scpa
(2005 – 2019)

4,546% 2.000.000,00 671.055,71 0,00 156.627,24 514.428,47

Incarichi professionali progettazione e
ristrutturazione Palazzo Affari
(2005 – 2019)

4,15% 330.000,00 108.701,75 0,00 25.524,70 83.177,05

Installazione impianto spegnimento
incendi di Palazzo Mercanzia
(2005 – 2019)

4,40% 84.934,94 26.812,57 0,00 6.272,09 20.540,48

Totale 9.234.893,17 966.920,20 0,02 239.513,91 727.406,27

Relativamente alle restituzione delle quote in c/capitale 2016, pari a complessivi €
239.513,91, si precisa che la somma di € 41.892,69, corrispondente alla seconda rata dei
mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, è slittata al 02/01/2017 e figura tra i debiti
diversi.

C Trattamento di fine rapporto

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
7.930.930,76 7.908.913,87 € 22.016,89

L’incremento di € 22.016,89 deriva dalla somma algebrica delle seguenti movimentazioni:
- € 354.757,87 uscite per liquidazioni al personale cessato e per versamento Imposta
sostitutiva (di cui € 24.119,11 risultanti tra i debiti di funzionamento con erogazione
nell’anno 2017);
- € 46.963,91 uscite per liquidazioni ad altri Enti quote maturate da personale trasferito
(di cui € 15.122,07 risultanti tra i debiti di funzionamento con erogazione nell’anno
2017);
+ € 67.742,04 entrate da altri Enti per quote maturate da personale trasferito alla
Camera di Commercio di Bologna;
+ € 355.996,63 accantonamento anno 2016.

Di seguito il dettaglio:
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Descrizione
Fondo al

31/12/2016

Uscite per
liquidazioni
personale e

I.S. 2016

Movimentazioni tra Enti
per trasferimenti

personale

Totale
accantonato

2016

Fondo al
31/12/2015

Uscite Entrate

Fondo indennità
anzianità personale ruolo
istituzionale

6.607.096,83 321.864,52 46.963,91 43.179,24 219.809,42 6.712.936,60

T.F.R personale ruolo
istituzionale

1.045.305,58 26.138,90 0,00 24.562,80 116.642,58 930.239,10

T.F.R personale a
termine istituzionale

2.763,19 6.637,50 0,00 0,00 0,00 9.400,69

Totale Istituzionale 7.655.165,60 354.640,92 46.963,91 67.742,04 336.452,00 7.652.576,39

Fondo indennità
anzianità personale ruolo
commerciale

218.521,30 0,00 0,00 0,00 14.244,85 204.276,45

T.F.R personale ruolo
commerciale

57.243,86 116,95 0,00 0,00 5.299,78 52.061,03

Totale Commerciale 275.765,16 116,95 0,00 0,00 19.544,63 256.337,48

Totale 7.930.930,76 354.757,87 46.963,91 67.742,04 355.996,63 7.908.913,87

Al 31/12/2016 il fondo accantonato rappresenta il debito della Camera verso i dipendenti, sia a
tempo indeterminato che determinato, per le quote di indennità di anzianità e di trattamento di
fine rapporto quantificate, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere fisso e
continuativo, in conformità alle norme di legge e dei contratti di lavoro vigenti.

Il fondo per il trattamento di fine rapporto, dunque, è costituito come di seguito evidenziato.
- Per i dipendenti a tempo indeterminato assunti nella pubblica amministrazione fino al

2000, in servizio al 31/12/2016 o comunque ancora da liquidare: dalla sommatoria delle
singole quote di indennità di anzianità, maturate al 31/12/2016, calcolate ai sensi dell’art.
77 c. 2 del D.I. 12/07/1982.

- Per i dipendenti a tempo indeterminato assunti nella pubblica amministrazione dal 2001 e
per i dipendenti a tempo determinato, anch’essi in servizio al 31/12: dalla sommatoria delle
intere quote di trattamento di fine rapporto, maturate al 31/12/2016, calcolate ai sensi
dell’art. 2120 c.c.

Più in dettaglio la situazione al 31/12/2016 risulta la seguente:

Fondi Indennità anzianità e TFR

Totale Fondo
maturato sulla base
dei CCNL sottoscritti

al 31/12/2016

Ammontare Fondi indennità di anzianità dipendenti a tempo
indeterminato:

- in servizio al 31/12/2016 6.259.036,20

- cessati ma non ancora liquidati
539.015,32

Totale parziale ……………… 6.798.051,52

Quote indennità di anzianità a carico di altri Enti - 3.027,98

Quote indennità di anzianità, per dipendenti trasferiti, da rimborsare ad
altri Enti

30.594,59

Totale Fondi indennità di anzianità personale di ruolo 6.825.618,13
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Ammontare TFR dipendenti a tempo indeterminato

- in servizio al 31/12/2016 1.049.742,91

- cessati ma non ancora liquidati 52.806,53

Totale parziale ……………… 1.102.549,44

Quote TFR a carico di altri Enti 0,00

Totale TFR personale di ruolo………………………. 1.102.549,44

Totale personale di ruolo 7.928.167,57

Ammontare TFR dipendenti a tempo determinato:

Tempi determinati ordinari

- in servizio al 31/12/2016 0,00

- cessati ma non ancora liquidati 2.763,19

Totale parziale ………………
.

2.763,19

Totale TFR dipendenti a tempo determinato……………….. 2.763,19

T O T A L E G E N E R A L E 7.930.930,76

D Debiti di funzionamento

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
9.271.958,99 9.786.806,15 -514.847,16

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015
Debiti verso fornitori 1.735.466,46 1.860.758,38
Debiti v/società ed organismi del sistema camerale 506.942,25 556.939,72
Debiti verso organismi nazionali e comunitari 1.231,82 8.170,92
Debiti tributari e previdenziali 1.180.652,87 625.334,46
Debiti verso dipendenti 954.428,06 962.083,62
Debiti verso organi istituzionali 93.014,35 116.347,07
Debiti diversi 2.321.897,06 3.272.926,51
Debiti per servizi conto terzi 2.478.326,12 2.384.245,47
Clienti conto anticipi 0,00 0,00
Totale 9.271.958,99 9.786.806,15

In dettaglio:

Debiti v/fornitori: sono rappresentati :
- per € 25.501,37 da debiti per documenti passivi relativi agli anni 2015 e precedenti;
- per € 497.924,54 da debiti per documenti passivi emessi nell’anno 2016, in particolare
verso Ecocerved scrl (€ 136.081,19) e Infocamere scrl. (€ 55.605,61);
- per € 1.192.134,61 da debiti per fatture da ricevere. Oltre ai debiti verso Infocamere scrl
(€ 89.153,43) ed Ecocerved scrl (€ 36.592,48), si rileva anche il debito di € 550.735,70 per
terzo SAL lavori a Palazzo Affari, oltre che debiti v/azienda speciale per servizi prestati
alla cciaa (€ 182.936,84) e v/Finanziaria Bologna Metropolitana di € 87.614,71;
- per € 8.351,41 da debiti verso professionisti;
- per € 11.554,53 per fatture ricevute di cui si è in attesa di nota di credito.

Si precisa che l’importo dei suddetti debiti comprende anche la relativa quota di iva ancorchè
soggetta a split payment art. 17 ter dpr 633/72.
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Debiti v/società ed organismi del sistema camerale.
Sono costituiti da debiti:
verso Unioncamere Italiana per € 15.784,05:

- rimborso spese per riscossioni diritto annuale con F24 per € 15.226,05;
- contributo Aran per € 558,00

verso Unione Regionale Emilia Romagna per € 254.697,13:
- per € 165.445,86 per saldo quota associativa 2016;
- per € 74.111,45 per piano annuale di promozione turistica;
- per € 14.055,38 relativi all’indagine congiunturale;
- per € 1.084,44 per progetto “scenari per le economie locali 2016”.

verso l’azienda speciale C.T.C. Centro Tecnico del commercio:
- per € 220.000,00 relative al saldo contributo ordinario 2016

verso altre Camere per
- per € 15.122,07 per trasferimenti quote di indennità di anzianità;
- per 839,00 per altre prestazioni di servizi

verso Camere di commercio italiane all’estero per € 500,00.

Debiti verso organismi nazionali e comunitari: sono riferiti a rimborsi spese di notifica a
Comuni.

Debiti tributari e previdenziali: rappresentano essenzialmente debiti relativi alle ritenute
fiscali e previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, su compensi per redditi
assimilati, sui compensi per lavoro autonomo e sui contributi promozionali pagati nel mese di
dicembre, oltre che per le relative quote a carico dell’ente. Sono inoltre esposti i debiti irap ed
iva relativi al mese di dicembre 2016, i debiti per l’imposta sostitutiva sul tfr dei dipendenti
nonchè i debiti per i saldi imposta ires e capital gain 2016.

Debiti v/personale: rappresentano i debiti relativi a competenze del personale maturate
nell’esercizio 2016 e ancora da liquidare, essenzialmente saldo produttività del personale,
risultato dei dirigenti e particolari posizioni ricoperte nel 2016, oltre ai trattamenti di missione
e retribuzioni per lavoro straordinario riferiti all’ultimo periodo del 2016. Si sono inoltre
rilevati i debiti nei confronti del personale per ferie e banca ore maturate ma non godute e
debiti per TFR personale cessato.

Debiti v/organi istituzionali: rappresentano i debiti per indennità, gettoni e rimborsi verso
Consiglio, Giunta, Presidente, Vicepresidente, Collegio dei Revisori, Organismo interno di
valutazione e componenti le commissioni camerali maturate nell’esercizio 2016 e ancora da
erogare.

Debiti diversi
La cifra di € 2.321.897,06 è da imputarsi come segue:

Descrizione Importo

Debiti diversi 109.400,42

Debiti per progetti e iniziative 1.206.036,83

Cauzioni ricevute da terzi 24.955,33

Oneri da liquidare 156.704,90

Debiti diversi c/note credito da pagare 48,80

Debiti conto operatori per somme da rimborsare 25,00
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Diritto annuale – debiti per versamenti non attribuiti 219.960,70

Sanzioni diritto annuale – debiti per versamenti non attribuiti 661,48

Interessi diritto annuale – debiti per versamenti non attribuiti 159,73

Debiti v/altre cciaa per diritto annuale 44.588,69

Debiti v/altre cciaa per sanzioni 218,41

Debiti v/altre cciaa per interessi 19,49

Incassi diritto annuale in attesa di reg. da Agenzia Entrate 488.118,46

Incassi sanzioni in attesa di reg. da Agenzia Entrate 60.900,72

Incassi interessi in attesa di reg. da Agenzia Entrate 10.098,10

Totale 2.321.897,06

In questo mastro figurano € 47.447,29 di debiti relativi allo slittamento al 2017 del pagamento
della 2^ rata di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

I debiti per progetti e iniziative sono riferiti a versamenti da effettuare per interventi
promozionali, per i quali a fine 2016 si era già conclusa favorevolmente l’istruttoria da parte
degli Uffici competenti per l’erogazione con la determinazione dei beneficiari e degli importi
da corrispondere. I debiti per progetti e iniziative sono di ammontare rilevante in quanto, in
linea con i principi contabili per le Camere di Commercio, i contributi per progetti
promozionali, quantificati ed assegnati dalla Giunta camerale nel 2016 sono stati imputati
contabilmente all’esercizio 2016. Tra i suddetti debiti è presente la somma di € 500.000,00
relativo al protocollo di intesa con il Comune di Bologna per la promozione turistica della città.

Alla data del 31/12/2016 i depositi cauzionali passivi ammontano ad € 24.955,33 di cui
453,33 relativi ad un contratto di locazione ed il resto relativi a depositi per la partecipazione
ad asta per la vendita di appartamento di proprietà camerale.

Le modalità di contabilizzazione del diritto annuale tramite il sistema informatico di
Infocamere scpa prevedono la rilevazione di specifici debiti a fronte di incassi per diritto
annuale, sanzioni e interessi non ancora attribuiti a posizioni REA. L’ammontare complessivo
per il 2016 è così composto:

Descrizione Diritto annuale Sanzioni Interessi
Totale non attribuiti 2009 a fine 2016 23.162,32 188,66 23,70
Totale non attribuiti 2010 a fine 2016 17.114,09 195,72 27,56
Totale non attribuiti 2011 a fine 2016 35.994,35 125,35 18,88
Totale non attribuiti 2012 a fine 2016 37.565,05 258,35 48,00
Totale non attribuiti 2013 a fine 2016 37.575,51 210,84 32,05
Totale non attribuiti 2014 a fine 2016 26.671,73 -411,59 8,10
Totale non attribuiti 2015 a fine 2016 17.965,79 29,86 -0,93
Totale non attribuiti 2015 a fine 2016 23.911,86 64,29 2,37

Totale 219.960,70 661,48 159,73

Dal 2011 la procedura informatica per la gestione del diritto annuale elabora anche i debiti
della Camera di Commercio di Bologna verso le altre Camere per importi di diritto annuale
sanzioni e interessi erroneamente versati a Bologna:

Descrizione Al 31/12/2015 Al 31/12/2016
Debiti per diritto annuale iscritti nel 2012 1.122,50 858,15

Debiti per diritto annuale iscritti nel 2013 3.624,35 3.536,35

Debiti per diritto annuale iscritti nel 2014 10.455,54 10.455,54
Debiti per diritto annuale iscritti nel 2015 16.864,04 16.864,04

Debiti per diritto annuale iscritti nel 2016 12.874,61

Totale 32.066,43 44.588,69
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Descrizione Al 31/12/2015 Al 31/12/2016
Debiti per sanzioni per diritto annuale iscritti nel 2012 0,96 0,96
Debiti per sanzioni per diritto annuale iscritti nel 2013 11,09 11,09
Debiti per sanzioni per diritto annuale iscritti nel 2014 43,15 43,15

Debiti per sanzioni per diritto annuale iscritti nel 2015 104,37 104,37

Debiti per sanzioni per diritto annuale iscritti nel 2016 58,84

Totale 159,57 218,41

Descrizione Al 31/12/2015 Al 31/12/2016
Debiti per interessi per diritto annuale iscritti nel 2012 0,13 0,13
Debiti per interessi per diritto annuale iscritti nel 2013 1,20 1,20
Debiti per interessi per diritto annuale iscritti nel 2014 5,15 5,15
Debiti per interessi per diritto annuale iscritti nel 2015 12,08 12,08

Debiti per interessi per diritto annuale iscritti nel 2016 0,93

Totale 18,56 19,49

Dal 2011 la procedura informatica per la gestione del diritto annuale elabora anche gli importi
della Camera per diritto annuale sanzioni e interessi incassati in misura superiore rispetto agli
importi contenuti nell’elenco del credito messo in linea da Infocamere.
Sono poste riferite a:
- incassi per imprese con data di approvazione del bilancio non coincidente con anno solare;
- incassi ulteriori su versamenti incompleti, che in quanto tali non entrano nell’elenco del
credito;
- doppi versamenti.

Descrizione Debiti al 31/12/2016

Diritto annuale 488.118,46

Sanzioni 60.900,72

Interessi 10.098,10

Totale 559.117,28

Debiti per servizi conto terzi

La cifra di € 2.478.326,12 è da imputarsi come segue:

Descrizione Importo

Debiti per albo gestori ambientali 2.183.675,17

Debiti per altre ritenute al personale conto terzi 8.485,29

Debiti per introiti in attesa di imputazione 232.361,73

Debiti per bollo virtuale 43.219,00

Anticipi ricevuti da terzi 10.584,93

Totale 2.478.326,12

Il debito per albo gestori ambientali è così composto:
- eccedenza entrate da versare al Fondo di Compensazione per l’anno 2016: € 742.896,07;
- rendicontazione nuovi iscritti art. 212 c. 8 D.Lgs. 152/2006:

- € 143.404,90 per l’anno 2006
- € 240.872,53 per l’anno 2007
- € 316.407,55 per l’anno 2008
- € 346.214,35 per l'anno 2009
- € 390.895,38 per l’anno 2010
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- rendicontazione nuovi iscritti art. 216 D.Lgs. 152/2006:
- € 125,53 per l’anno 2006
- € 2.858,86 per l’anno 2007.

Il d.lgs 3/12/2010 n. 205 entrato in vigore il 25/12/2010 ha abrogato il comma 26 dell’art. 212
d.lgs 152/2006; tale comma prevedeva la contabilizzazione separata del diritto annuale di
iscrizione all’Albo dovuto ai sensi dell’art. 212 comma 8 D.Lgs. n. 152/2006 e l’utilizzo di
tali risorse per l’attuazione del comma in questione. Unioncamere Italiana, con nota prot. n.
20087 del 26/10/2012 ha comunicato che a partire dall’anno 2011 non occorre contabilizzare
separatamente i nuovi iscritti della categoria art. 212, c. 8, né accantonare l’eventuale
eccedenza. Pertanto, nell’esercizio 2015 si è proceduto secondo tale indicazioni.
Relativamente invece alle somme accantonate per gli esercizi 2010 e precedenti, si attendono
ulteriori disposizioni.

Clienti conto anticipi
Non sono presenti clienti c/anticipi.

E Fondi per rischi ed oneri

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
7.451.684,80 6.604.710,44 846.974,36

Descrizione Importo

Fondo per miglioramenti contrattuali su competenze stipendiali 28.570,00
Fondo per miglioramenti contrattuali su FIA e TFR personale 23.481,00
Fondo per oneri legali 158.087,88
Fondo rischi risarcimenti da liti e cause legali 580.000,00
Fondo oneri straordinario di garanzia per il credito alle imprese 3.146,00
Fondo rischi ed oneri partecipazioni 0,00
Fondo rischi per strumento ibrido di patrimonializzazione 6.000.000,00
Fondo rischi per Fondo Centrale di Garanzia – Sez. Speciale Internazionalizzazione 81.040,00
Altri Fondi rischi (rimborsi spese Concessionari ed altre pratiche in corso di
definizione)

445.592,27

Altri Fondi rischi (connessi a procedimenti legali pendenti) 131.767,65
Totale generale al 31/12/2016 7.451.684,80

Nel 2016 si è proceduto a nuovi accantonamenti ai Fondi miglioramenti contrattuali a favore
del personale, tenuto conto di quanto previsto dal DPCM 18/04/2016. Relativamente alle
competenze stipendiali, il fondo esistente al 31/12/2015 – pari ad € 12.527,91 – è stato
integrato per € 16.042,09, risultando al 31/12/2016 di € 28.570,00. Per quanto riguarda i
miglioramenti su FIA e TFR si è proceduto all’accantonamento di € 23.481,00.

Il fondo oneri legali, ammontante a fine 2015 ad € 137.996,53, è stato utilizzato nel 2016 per
€ 729,56 e, al fine di adeguarne la consistenza ai presunti oneri derivanti dalle cause in essere
al 31/12/2016, stimati in € 158.087,88, è stato incrementato di € 20.820,91.
Per quanto riguarda invece i compensi professionali all’ufficio legale dell’Ente, gli stessi
vengono fatti transitare, a decorrere dall’esercizio 2011, dai fondi risorse decentrate e dirigenti
nei conti del Personale.

Il fondo rischi risarcimenti da liti e cause legali, pari ad € 65.000,00 a fine 2015 e non
utilizzato nel corso del 2016, è stato integrato per € 515.000,00 al fine di tener conto dei
contenziosi in corso. A fine 2016 il Fondo ammonta complessivamente ad € 580.000,00.
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Il fondo straordinario di garanzia per favorire il credito alle imprese è stato istituito per
integrare la garanzia prestata dai Consorzi Fidi e dalle Cooperative di garanzia sui
finanziamenti bancari. A fine 2016 il fondo di € 3.146,00 risulta costituito dalle sole garanzie
concesse nel 2011. Non sono pervenute richieste di utilizzo dei fondi accantonati.

Il fondo rischi legato allo strumento ibrido di patrimonializzazione dei confidi è rimasto
invariato rispetto al 2015, non essendovi stati utilizzi. Tale importo complessivo figura
nell’Attivo dello Stato Patrimoniale, tra i Prestiti ed anticipazioni.

Anche il Fondo centrale di garanzia – sezione speciale internazionalizzazione, attivato nel
2014, è rimasto invariato rispetto allo scorso esercizio. Nell’attivo dello Stato Patrimoniale,
tra i Prestiti ed anticipazioni, figura la somma complessiva di € 260.000,00, erogata per €
100.000,00 nel 2013, per € 80.000,00 nel corso del 2014 e per altri € 80.000,00 nel 2015.
Con delibera n. 89 del 24/05/2016 la Giunta ha deliberato di richiedere la chiusura della
Sezione speciale per l’internazionalizzazione delle imprese bolognesi, con restituzione delle
somme eccedenti gli impegni già assunti per le operazioni approvate e richiedendo altresì il
rimborso delle somme impegnate man mano che si esauriscono le operazioni in corso.

Tra i fondi rischi:
- si è effettuato un ulteriore accantonamento di € 245.592,27 per far fronte a richieste di

rimborsi spese da parte dei concessionari per ruoli esattoriali e per pratiche in corso di
definizione, portando la consistenza del fondo a complessivi € 445.592,27;

- si è incrementato di € 59.989,91 il fondo già in essere a fine 2015 in relazione a
contenziosi tuttora pendenti – pari ad € 105.000,00 – portandone la consistenza ad
euro 131.767,65, tenuto conto degli utilizzi effettuati nel corso del 2016 per un totale
di € 33.222,26.

F Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
1.577,78 2.348,45 -770,67

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della
competenza temporale.
La composizione della voce è così dettagliata:

Descrizione Importo

Risconti passivi:
Fitti attivi 1.562,68
Totale risconti passivi 1.562,68

Ratei passivi:
Oneri consumo acqua 15,10
Totale ratei passivi 15,10

Totale generale al 31/12/2015 1.577,78
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Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
135.899.215,80 133.064.920,02 2.834.295,78

Nel dettaglio il patrimonio netto risulta formato dalle seguenti poste :

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 variazione
Avanzo patrimoniale esercizi precedenti 92.466.272,92 89.316.655,42 3.149.617,50
Riserva di rivalutazione ex Art. 25 Dm 287 6.083.704,75 6.083.704,75 0,00
Riserva di partecipazioni 25.931.149,70 25.525.473,03 405.676,67
Riserva indisponibile dpr 254/2005 3.802.069,52 3.802.069,52 0,00
Riserva rivalutazione opere d’arte 5.187.399,80 5.187.399,80 0,00
Avanzo economico dell'esercizio 2.428.619,11 3.149.617,50 -720.998,39
Disavanzo economico dell’esercizio 0,00 0,00 0,00
Totale 135.899.215,80 133.064.920,02 2.834.295,78

Il dettaglio della variazione della riserva di partecipazioni è indicato nella sezione delle
immobilizzazioni finanziarie. Nella riserva indisponibile è stata inserita quella quota di riserva
di partecipazioni accantonata fino all'esercizio 2007 per quelle partecipazioni non controllate né
collegate le quali non vengono più valutate con il metodo del patrimonio netto in base al dpr
254/2005 ed alla successiva circolare n. 3622/C/2009 come dettagliatamente specificato nelle
immobilizzazioni finanziarie.
E’ stata inoltre costituita nel 2011 una riserva per la rivalutazione delle opere d’arte.

Conti d'ordine

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015
Debitori c/accertamenti 0,00 0,00
Impegni da liquidare 1.445.203.66 1.308.283,53
Investimenti c/ impegni 461.153,18 1.073.247,56
Accertamenti a scadere 0,00 0,00
Creditori c/impegni -1.445.203.66 -1.308.283,53
Creditori c/investimenti -461.153,18 -1.073.247,56

Gli impegni da liquidare e gli investimenti c/impegni sono costituiti da contratti pluriennali in
essere per quanto non ancora eseguito al 31/12/2016.

Si riepilogano di seguito le garanzie ricevute da terzi che, in conformità ai principi di cui alla
circolare n. 3622/C/2009, non sono comprese nei conti d’ordine sopra riportati:

CAUZIONE IMPORTO
IMPRESA / ENTE

CONTRAENTE
CAUSALE

GARANZIE RICEVUTE DA TERZI

Polizza fideiussoria n. 406946 - Elba
Assicurazioni spa

€ 468,00

CHARTIS
EUROPE SA- via
della Chiusa 2,
Milano

servizio assicurativo Lotto 2 "Polizza
kasko veicoli personale in missione"-
dalle ore 24 del 30/09/2012 alle ore 24
del 30/09/2015

Polizza fideiussoria n. 406947 - Elba
Assicurazioni spa

€ 23.323,50

CHARTIS
EUROPE SA- via
della Chiusa 2,
Milano

servizio assicurativo Lotto 6 "Polizza rc
patrimoniale"- dalle ore 24 del
30/09/2012 alle ore 24 del 30/09/2015
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Fideiussione n. 145.925/N Banca
Nazionale del Lavoro spa

€ 3.577,10
Società Reale
Mutua
Assicurazioni

servizio assicurativo Lotto 4 "Tutela
Legale"- da 30/09/2012 ore 24,00 a
30/09/2015 ore 24,00

Polizza n. 1989010- Cattolica
Assicurazioni soc. coop. € 8.848,00

Antonarelli
Massimo come
Procuratore della
Società Cattolica
di Assicurazione-
società
cooperativa

servizio assicurativo Lotto 3 "All risks
incendio, elettronica e furto" per il
triennio 30/09/2012 - 30/09/2015

Polizza Fideiussoria n.
3802501711055 Milano
Assicurazioni Spa

€ 20.972,48
FROZZI
IMPIANTI S.R.L.

Cauzione definitiva appalto per
interventi di manutenzione
straordinaria su impianto di
riscaldamento di Palazzo Mercanzia

Polizza Fideiussoria n.
1/767/96/107121908 DEL 17.2.2014
€. 39,337,27 Unipol SAI
Assicurazioni Spa + appendice n. 1
alla polizza suddetta del 05.03.2014

€ 43.270,99

MANUTENCOOP
FACILITY
MANAGEMENT
SPA

Cauzione definitiva appalto per appalto
misto di lavori e servizi su impianti
meccanici di Palazzo Affari

Polizza Fideiussoria n. 340717334
del 17.09.2014 Assicurazioni
Generali Spa

€119.335,77
PROTEX ITALIA
SPA

Cauzione definitiva appalto per intervento
di bonifica linee aerauliche ed irdauliche
da eseguirsi nella autorimessa al piano
interrato di Palazzo Affari

Polizza Fideiussoria n. 2094284 del
07.08.2015 Coface (Compagnie
Francaise d’Assurance pour le
commerce exerieur sa) + appendice
n.1 alla polizza del 12.11.2015

€ 3.639,39
GENERALI
ITALIA SPA

servizio assicurativo Lotto 1 "Polizza RCT-
O" per il triennio 30/9/2015 ore 24,00-
30/9/2018 ore 24,00- importo iniziale €.
1.299,78, poi integrato con appendice n. 1
del 12.11.2015

Polizza Fideiussoria n. 2094272 del
07.08.2015 Coface (Compagnie
Francaise d’Assurance pour le
commerce exerieur Sa) + appendice
n. 1 alla polizza del 12.11.2015

€ 3.622,44
GENERALI
ITALIA SPA

Servizio assicurativo lotto 4 “Polizza
infortuni cumulativa” per il triennio
30/9/2015 ore 24,00- 30/9/2018 ore 24,00-
importo iniziale €. 1..906,54, poi integrato
con appendice n. 1 del 12.11.2015

Polizza Fideiussoria n. 15/18113017
del 1610.2015 BPER – Banca
Popolare dell’Emilia Romagna

€ 422,91
UNIPOL SAI
ASSICURAZIONI

servizio assicurativo N. 2 lotti "Polizza
kasko veicoli personali" per il triennio
30/9/2015 ore 24,00- 30/9/2018

Polizza Fideiussoria n. 15/18113018
del 1610.2015 BPER – Banca
Popolare dell’Emilia Romagna

€ 17.318,73
UNIPOL SAI
ASSICURAZIONI

servizio assicurativo N. 3 lotti "Polizza all
risks – incendio, elettrica e furto”" per il
triennio 30/9/2015 ore 24,00- 30/9/2018

Polizza Fideiussoria n.
154300272799677988 del
05.10.2015 SACE BT SPA

€ 4.580,40 ITAS MUTUA
Servizio assicurativo Lotto 6 "Tutela
legale” per il triennio 30/9/2015 ore 24,00-
30/9/2018

Polizza Fideiussoria n. DE619890
del 24.09.2015 Atradius Credit
Insurance N.V

€ 4.196,25
XL INSURANCE
COMPANY SE

Servizio assicurativo Lotto 5 "RC
Patrimoniale” per il triennio 30/9/2015 ore
24,00- 30/9/2018



Camera di Commercio di Bologna

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016 Pagina 43

Polizza Fideiussoria n.
A116C157386 del 04.05.2016
LLOYD’S

€ 1.492.969,44

A.T.P STUDIO
ARCO - via Del
Pane 5, 40131
Bologna

Servizio di progettazione esecutiva dei
lavori di ristrutturazione ed adeguamento
normativo di Palazzo Affari, piani rialzato,
2° e 3°- Polizza responsabilità civile
professionale, ai sensi art. 111 D.lgs.
163/06

Si segnalano inoltre valori al 31 dicembre 2016 per le imprese che svolgono attività di
spedizionieri:
- € 5.437.484,75 fidejussioni a dimostrazione del requisito di capacità finanziaria e quali
cauzioni a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio dell'attività;
- € 44.365,28 versamenti presso la direzione territoriale del Ministero dell’Economia e delle
Finanze - cauzioni a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio dell'attività;
- € 3.494,36 depositi in effetti pubblici presso la Cassa Depositi e Prestiti – cauzioni a
garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio dell'attività.

Si segnalano inoltre valori al 31 dicembre 2016 per le imprese che svolgono attività di
mediatori marittimi:
- € 774,68 versamenti presso la direzione territoriale del Ministero dell’Economia e delle
Finanze - cauzioni a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio dell'attività.

Ai sensi di quanto indicato nella circolare n. 3622/C/2009 del MISE l’importo viene esposto
in nota integrativa, ma non nei conti d’ordine.

Conto economico

Il risultato della gestione corrente è pari a € 51.210,29.

A) Proventi correnti

Saldo al 31/12/2016
19.780.005,16

Descrizione 31/12/2016
Diritto annuale 12.497.210,40

Diritti di segreteria 5.587.760,83

Contributi trasferimenti e altre entrate 1.222.555,22

Proventi da gestione di beni e servizi 481.091,13

Variazione rimanenze -8.612,42

Totale proventi gestione corrente 19.780.005,16

Diritto annuale

Il diritto annuale esposto in bilancio è costituito da:
-€ 11.682.806,18, quale quota di diritto annuale di competenza dell’esercizio 2016;
-€ 797.160,54 da sanzioni per diritto annuale di competenza 2016;
-€ 26.048,79 per interessi moratori su diritto annuale di competenza 2016
e detraendo dal totale € 8.805,11 per restituzione diritto annuale agli operatori economici o ad
altre Camere di Commercio a seguito di richiesta di rimborso.
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Di seguito si fornisce il dettaglio delle voci e si rimanda alla sezione dei crediti per una
maggior specifica.

Incassi/rettifiche
del credito A.P.

Credito 2016
al 31/12

Totale
Accan.to

a fsc

%
svalutazione
del credito

Diritto annuale 9.135.593,44 2.547.212,74 11.682.806,18 2.040.000,00 80,09%

Sanzioni su d.a. 14.367,09 782.793,45 797.160,54 630.000,00 80,48%

Interessi su d.a. 520,64 2.499,33 3.019,97 2.000,00 80,02%

Interessi maturati nel 2016 su crediti
diritto annuale anni precedenti

0,00 23.028,82 23.028,82 9.800,00 42,56%

Totale
9.150.481,17 3.355.534,34 12.506.015,51 2.681.800,00

Infocamere fornisce il dettaglio analitico della composizione del credito al 31/12/2016 con
indicazione del REA corrispondente al soggetto debitore, per diritto annuale sanzioni e
interessi di competenza del 2016, come distinto in tabella, per il totale di € 3.332.505,52.

Gli incassi di competenza sono stati rettificati dalle seguenti scritture automatiche generate dal
sistema informatico di Infocamere:

Crediti da altre
Camere

Debiti verso altre
Camere

Versamenti non attribuiti

Diritto annuale 12.786,84 -12.874,61 -23.911,86

Sanzioni su d.a. 43,84 -58,84 -64,29

Interessi su d.a. 3,46 -0,93 -2,37

Si segnala inoltre che si sono rilevati ulteriori proventi per diritto annuale, sanzioni ed
interessi nella sezione straordinaria, per complessivi € 193.450,85, in quanto non riferiti
all’anno 2016.

Diritti di segreteria

I diritti di segreteria sono così ripartiti:

Descrizione Importo
Diritti registro imprese e attività artigiane 4.647.571,09
Diritti firma digitale 199.616,00
Diritti tutela mercato e consumatore 142.313,47
Diritti prezzi, arbitrato e conciliazione 195,00
Diritti commercio estero 232.923,00
Diritti ambiente 173.435,50
Altri diritti 34,00
Sanzioni 192.420,47
Restituzione diritti di segreteria -747,70
Totale 5.587.760,83

Contributi trasferimenti e altre entrate

Sono così ripartiti:

Descrizione 31/12/2016
attività Ist.le

31/12/2016
attività Comm.le

Totale

Contributi fondo perequativo L. 580/93 per progetti 48.842,06 0,00 48.842,06
Contributi regionali su progetti 0,00 18.963,00 18.963,00
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Contributo spese per funzionamento cpa 265.959,56 0,00 265.959,56

Altri contributi da enti pubblici per specifiche iniziative
camerali

15.904,44 0,00 15.904,44

Altri contributi e trasferimenti da enti pubblici 42.992,02 0,00 42.992,02
Affitti attivi 47.233,90 0,00 47.233,90
Rimborsi e recuperi diversi 41.592,83 0,00 41.592,83
Rimborsi spese di notifica 123.077,67 0,00 123.077,67
Rimborso spese condominiali ed altre in relazione ad affitti
attivi

30.856,22 0,00 30.856,22

Recupero spese albo gestori ambientali (d.m.29/12/1993) 407.882,54 0,00 407.882,54
Recuperi vari nei confronti del personale 166,50 0,00 166,50
Riversamento compensi dirigenti camerali 826,32 0,00 826,32
Compensi S.G. per incarichi aggiuntivi 74.112,37 0,00 74.112,37
Riversamento compensi dipendenti camerali 679,36 0,00 679,36
Recupero spese legali 9.550,00 0,00 9.550,00
Restituzione di entrate istituzionali -176,11 0,00 -176,11
Sopravvenienze attive ordinarie da errori di stima 92.911,50 1.181,04 94.092,54

Totale 1.202.411,18 20.144,04 1.222.555,22

La voce “Contributi fondo perequativo L. 580/93 per progetti” si riferisce al Progetto
Sviluppo dei servizi di sostegno alla creazione e allo start-up di nuove imprese (Fondo
Perequativo 2014) coordinato dall’Unione Regionale delle Camere di Commercio Emilia-
Romagna.

I contributi regionali su progetti si riferiscono al contributo regionale sul progetto “Emilia
Romagna Fashion – Rotta verso Germania e Svizzera” (Del. Giunta n. 56/2016).

Gli “Altri contributi da enti pubblici per specifiche iniziative camerali” sono relativi ai
Progetti “Crescere in digitale” (€ 600,00 – Del. Giunta n. 53/2016) e “Crescere imprenditori”
(€ 15.304,44 – Del. Giunta n. 55/2016).

La voce “Altri contributi e trasferimenti da enti pubblici” è riferita al contributo 2016 per il
Progetto di attività di vigilanza del mercato 2015-2016 - Convenzione Unioncamere CCIAA
Bologna del 6/10/2015 (€ 31.083,57 comprensivo di controlli suppletivi di cui alla Del.
Giunta n. 98/2016) e per il Progetto di attività di vigilanza apparecchi di refrigerazione ad uso
domestico, in attuazione protocollo intesa Mise Unioncamere (€ 11.908,45 – Del. Giunta n.
71/2016).

Le sopravvenienze attive ordinarie sono costituite:

- per € 55.503,33 da modifiche debiti anni precedenti, principalmente riferite al trattamento
accessorio del personale;

- per € 37.307,21 da note di credito per storno marginalità anno 2015 Ecocerved Scarl,
Tecnoservicecamere Scpa, IC Outsourcing Srl e da conguagli Hera Spa anno precedente;

- per € 1.282,00 da rimborso per regolazione premio assicurativo anni precedenti.

Tra i rimborsi e recuperi diversi figurano € 30.000,00 di rimborso assicurativo a seguito
contenzioso procedimento legale.

Proventi da gestione di beni e servizi.

La voce si riferisce essenzialmente a proventi conseguiti nell’espletamento di attività
commerciali.

Descrizione 31/12/2016
attività Ist.le

31/12/2016
attività Comm.le

Totale

Ricavi per concessioni 10.000,00 0,00 10.000,00
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Ricavi per organizzazione fiere e mostre e altre iniziative
promozionali

0,00 21.800,00 21.800,00

Ricavi per Servizi Arbitrali e conciliativi 0,00 216.864,42 216.864,42
Ricavi vendita carnets Ata 0,00 16.164,00 16.164,00
Proventi per elaborazioni Telemaco e vendita materiali 0,00 389,25 389,25
Proventi concorsi a premio 0,00 57.645,00 57.645,00
Proventi da sponsorizzazioni 0,00 70.000,00 70.000,00
Introiti per verifica a domicilio strumenti metrici 0,00 38.478,00 38.478,00
Altri ricavi attività commerciale 0,00 49.750,46 49.750,46

Totale 10.000,00 471.091,13 481.091,13

Nel 2016, come nel 2015, la presenza delle aziende allo stand della Camera alla
manifestazione Sana è stata prevista dietro pagamento di una quota di partecipazione.
Alle imprese è stata inoltre richiesta una quota di partecipazione a iniziative promozionali sui
mercati esteri. Le iniziative sono state pertanto considerate tra le attività svolte in regime di
impresa.
I proventi per sponsorizzazioni di € 70.000,00 sono relativi alla sponsorizzazione da parte
dell’Istituto Cassiere di specifiche iniziative camerali.

Variazione delle rimanenze

Sono ripartite nelle seguenti voci del conto economico.
Descrizione Attività istituzionale Attività commerciale Totale

Rimanenze iniziali 89.176,24 18.096,20 107.272,44
Rimanenze finali 80.413,24 18.246,78 98.660,02
Totale variazione 8.763,00 150,58 8.612,42

B) Oneri correnti

Saldo al 31/12/2016
19.728.794,87

Gli oneri della gestione corrente sono così ripartiti:

Descrizione 31/12/2016
attività Ist.le

31/12/2016
attività Comm.le

Totale

Personale 6.575.279,87 380.222,99 6.955.502,86
Funzionamento 5.686.192,17 181.534,61 5.867.726,78
Interventi economici 1.890.850,20 229.441,32 2.120.291,52
Ammortamenti ed accantonamenti 4.785.273,71 0,00 4.785.273,71

Totale 18.937.595.95 791.198,92 19.728.794,87

Personale

La spesa complessiva per il personale dipendente comprende:

Descrizione 31/12/2016
attività Ist.le

31/12/2016
attività Comm.le

Totale

Competenze al personale 4.955.945,72 291.100,60 5.247.046,32
Oneri sociali 1.209.972,53 69.577,76 1.279.550,29
Accantonamenti tfr 336.452,00 19.544,63 355.996,63
Altri costi del personale 72.909,62 0,00 72.909,62
Totale 6.575.279,87 380.222,99 6.955.502,86

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente, istituzionale e commerciale,
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comprese le retribuzioni sia ordinarie che accessorie.

Competenze al personale

Descrizione 31/12/2016
attività Ist.le

31/12/2016
attività Comm.le

Totale

Retribuzione ordinaria 3.233.286,58 198.679,25 3.431.965,83
Retribuzione ordinaria dirigenti 177.175,85 0,00 177.175,85
Retribuzione straordinaria 22.399,96 2.676,48 25.076,44
Retribuzione personale a termine 0,00 0,00 0,00
Fondi retrib. posizione e risultato
personale qualifica dirigenziale 398.401,98

0,00
398.401,98

Banca ore 1.457,73 40,48 1.498,21
Fondo per le risorse decentrate per le
politiche di sviluppo e produttività 1.113.609,17 79.551,39 1.193.160,56
Concorsi a premio - fondo risorse
decentrate 0,00 10.153,00 10.153,00
Compensi attività ufficio legale – fondo
risorse decentrate

9.070,27 0,00 9.070,27

Compensi incarichi progettazione –
risorse decentrate

544,18 0,00 544,18

Oneri per lavoro temporaneo 0,00 0,00 0,00
Totale 4.955.945,72 291.100,60 5.247.046,32

Come per l’anno precedente sono contabilizzati come retribuzione ordinaria gli oneri dei
giorni di ferie maturati dal personale ma non goduti al 31 dicembre 2016 (€ 172.570,80).
Si è altresì imputata all’esercizio 2016 la banca ore maturata dal personale ma non pagata o
recuperata (€ 1.024,90).

Oneri sociali

Descrizione 31/12/2016
attività Ist.le

31/12/2016
attività Comm.le

Totale

Oneri previdenziali 1.049.457,51 67.608,76 1.117.066,27
Oneri previdenziali dirigenti 136.654,59 0,00 136.654,59
Oneri previdenziali personale a termine 0,00 0,00 0,00
Oneri assistenziali 4.400,76 264,12 4.664,88
Oneri assistenziali dirigenti 533,88 0,00 533,88
Oneri assistenziali personale a termine 0,00 0,00 0,00
Inail dipendenti 18.503,40 1.704,88 20.208,28
Inail dirigenti 405,32 0,00 405,32
Inail personale a termine 17,07 0,00 17,07
Totale 1.209.972,53 69.577,76 1.279.550,29

Sono stati attribuiti all’esercizio 2016 gli oneri sociali relativi a tutte le competenze al
personale rilevate come costi dell’esercizio, anche se il loro pagamento è avvenuto nell’anno
successivo.

Accantonamenti T.F.R.

Descrizione Attività
istituzionale

Attività
commerciale

Totale complessivo

Accantonamento Indennità di anzianità ante 2001 219.809,42 14.244,85 234.054,27
Accantonamento TFR personale di ruolo 116.642,58 5.299,78 121.942,36
Accantonamento TFR personale a termine 0,00 0,00 0,00
Accantonamento TFR personale camerale 336.452,00 19.544,63 355.996,63

In merito all’accantonamento dell’indennità di anzianità e del tfr si rimanda a quanto
evidenziato per il Trattamento di fine rapporto nel passivo dello Stato patrimoniale.
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Altri costi del personale

La voce comprende la spesa sostenuta dall’Ente relativamente a costi non direttamente
imputabili alle competenze del personale.

Descrizione Importo

Interventi assistenziali Cassa Mutua 54.203,00
Spese personale Comandato distaccato al Ministero e distacchi sindacali 8.906,62
Borse di studio 9.800,00
Totale 72.909,62

Funzionamento

Descrizione 31/12/2016
attività Ist.le

31/12/2016
attività Comm.le

Totale

Prestazioni di servizi 2.280.384,82 167.398,72 2.447.783,54
Godimento beni di terzi 26.590,75 0,00 26.590,75
Oneri diversi di gestione 2.141.225,91 14.135,89 2.155.361,80
Quote associative 1.103.001,00 0,00 1.103.001,00
Organi istituzionali 134.989,69 0,00 134.989,69
Totale 5.686.192,17 181.534,61 5.867.726,78

Prestazioni di servizi

Descrizione 31/12/2016
attività Ist.le

31/12/2016
attività Comm.le

Totale

Oneri telefonici 83.722,01 0,00 83.722,01
Consumo acqua 17.722,47 0,00 17.722,47
Consumo energia elettrica 167.562,37 0,00 167.562,37
Oneri riscaldamento e condizionamento 320.393,56 0,00 320.393,56
Oneri pulizie locali 212.788,39 0,00 212.788,39
Oneri per servizi di vigilanza 206.620,24 0,00 206.620,24
Costi per manutenzioni ordinarie mobili 13.902,29 0,00 13.902,29
Costi per manutenzioni ordinarie immobili 194.603,71 0,00 194.603,71
Costi per assicurazioni 70.640,11 0,00 70.640,11
Oneri consulenti ed esperti 14.089,81 0,00 14.089,81
Oneri legali 756,61 0,00 756,61
Oneri automazione servizi 416.318,39 6.388,50 422.706,89
Oneri di rappresentanza 154,00 0,00 154,00
Oneri postali e di recapito 88.108,70 0,00 88.108,70
Oneri di pubblicità non oggetto di contenimento 6.287,35 0,00 6.287,35
Oneri di pubblicità oggetto di contenimento 0,00 9.180,00 9.180,00
Oneri per la riscossione di entrate 77.711,85 0,00 77.711,85
Oneri mezzi di trasporto oggetto di contenimento 1.236,82 0,00 1.236,82
Altri oneri per mezzi di trasporto 859,10 0,00 859,10
Oneri per la stampa di pubblicazioni 915,00 0,00 915,00
Oneri per facchinaggio 27.601,40 0,00 27.601,40
Oneri vari di funzionamento 40.537,63 107,9 40.645,53
Buoni pasto 81.558,41 4.970,40 86.528,81
Oneri per la formazione del personale 15.789,00 0,00 15.789,00
Rimborsi spese di missione 6.508,99 23,8 6.532,79
Rimborsi spese missione non ogg cont. 123,04 1.353,12 1.476,16
Oneri per accertamenti sanitari 10.448,49 0,00 10.448,49
Oneri per la sicurezza 19.300,68 0,00 19.300,68
Oneri per deposito atti presso terzi 26.076,00 0,00 26.076,00
Oneri per rilegature 2.365,82 0,00 2.365,82
Oneri condominiali a carico ente 16.271,44 0,00 16.271,44
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Oneri per servizi esterni 139.411,14 145.000,00 284.411,14
Oneri per materiali Telemaco 0,00 375,00 375,00
Totale 2.280.384,82 167.398,72 2.447.783,54

Godimento di beni di terzi

Descrizione 31/12/2016
attività Ist.le

31/12/2016
attività Comm.le

Totale

Oneri per concessioni 2.928,00 0,00 2.928,00
Noleggio macchinari 18.645,84 0,00 18.645,84
Noleggio automezzi oggetto contenimento 5.016,91 0,00 5.016,91
Totale 26.590,75 0,00 26.590,75

Gli oneri per concessioni sono riferiti ai posti auto nel cortile interno di Palazzo Pepoli.
A fine 2016 l’Ente camerale ha in essere un contratto di noleggio a lungo termine per una
autovettura di servizio e contratti di noleggio con assistenza per macchine fotocopiatrici ad
uso degli uffici.

Oneri diversi di gestione

Descrizione 31/12/2016
attività Ist.le

31/12/2016
attività Comm.le

Totale

Oneri per acquisto libri e quotidiani 2.756,59 0,00 2.756,59
Abbonamenti riviste e quotidiani 946,82 182,71 1.129,53
Oneri per acquisto cancelleria 16.296,53 0,00 16.296,53
Costo acquisto carnet ata 0,00 13.760,00 13.760,00
Oneri acquisto certificati di origine 15.256,10 0,00 15.256,10
Altro materiale di consumo 7.049,97 0,00 7.049,97
Oneri acquisti prodotti telematici 70.879,56 0,00 70.879,56
Imposte e tasse 1.352.186,19 0,00 1.352.186,19
Arrotondamenti attivi -0,37 -0,42 -0,79
Arrotondamenti passivi 0,49 0,00 0,49
Perdite su crediti 81,69 193,6 275,29
Oneri contenimento spesa pubblica 675.772,34 0,00 675.772,34
Totale 2141225,91 14.135,89 2.155.361,80

Le Imposte e tasse si riferiscono principalmente ad ires (€ 564.063,00), irap (€ 407.515,36 ),
imu (€ 262.678,00), imposta capital gain (€ 65.152,00) e tari (€ 43.266,00).

Il notevole incremento dell’imposta ires rispetto allo scorso anno è stato determinato dal
carico fiscale conseguente all’incasso di dividendi della società Aeroporto G. Marconi di
Bologna s.p.a. per un importo di € 2.305.009,09.

L’imposta capital gain è riferita alla tassazione della plusvalenza realizzata con la vendita
della partecipazione nella società Sapir s.p.a.

Si ricorda che dall'anno 2012 gli immobili non sono più soggetti all'imposta comunale sugli
immobili ma bensì all'imposta municipale propria ai sensi dell'art. 13 del dl 201/2011 e degli
artt. 8 e 9 del dlgs 23/2011 .
A tale proposito si segnala che l'esenzione da ici di cui all'art. 7 c. 1 lett. a del lgs 504/1992,
prevista per gli immobili posseduti dalle camere e destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali, non è richiamata nell'art. 9 comma 8 del dlgs 23/2011 a cui rimanda l'art. 13 c.
13 del dl 201/2011. Pertanto dal 2012 l'imposta municipale propria viene applicata a tutti gli
immobili di proprietà dell'ente camerale indipendentemente dall'utilizzo istituzionale.
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Le perdite su crediti si riferiscono principalmente alla modifica crediti anni 2015 e precedenti,
come da prospetti allegati alla presente Nota Integrativa.

Gli oneri per contenimento della spesa pubblica sono stati determinati:
- per € 70.212,00 ai sensi dell'art. 61 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla
legge 133/2008;
- per € 429.330,88 ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni
nella legge 135/2012, quale contenimento dei consumi intermedi, così come rideterminato in
base all’art. 50, commi 3 e 4 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni nella L. 89/2014;
- per € 109.159,07 ai sensi dell'art. 6, comma 21 del D.L. 78/2010 convertito dalla legge
122/2010;
- per € 17.570,39 ai sensi dell’art. 1 commi 141-142 e 165 della legge n. 228/2012 e
successive modificazioni, quale contenimento spese acquisto mobili e arredi 2016;
- per € 49.500,00 quale versamento allo stato dei risparmi del piano triennale di
razionalizzazione e riqualificazione della spesa per l'anno 2015 ai sensi dell’art. 16 del D.L.
98/2011.

Quote associative

Descrizione Totale complessivo att. ist.le
Quota associativa Unione Italiana delle Camere di Commercio 330.891,73

Quota associativa Unione regionale delle Camere di Commercio dell’Emilia
Romagna

330.891,73

Quote associative CCIAA all’estero, estere in Italia 5.237,33
Contributo consortile obbligatorio Infocamere s.c.p.a. 6.976,00
Quota Fondo Perequativo L. 580/93 429.004,21
Totale 1.103.001,00

Organi istituzionali

Descrizione Totale complessivo att. ist.le
Compensi Consiglio 7.264,24

Compensi Giunta 67.324,34
Compensi Presidente 0,00
Compensi Collegio dei Revisori 43.801,76
Compensi Componenti Commissioni 726,41
Compensi Organismo Interno di Valutazione 9.896,64
Rimborsi Consiglio Giunta Presidente 552
Rimborsi Revisori 5.369,50
Rimborsi Consulta delle professioni 54,8
Totale 134.989,69

Interventi economici

Descrizione 31/12/2016
attività Ist.le

31/12/2016
attività Comm.le

Totale

Iniziative dirette 114.317,55 229.441,32 343.758,87
Quote associative 7.111,83 0,00 7.111,83
Contributi 1.769.420,82 0,00 1.769.420,82
Totale 1.890.850,20 229.441,32 2.120.291,52

La voce si riferisce 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,
nonché in forma di contributi a favore dell’Azienda Speciale CTC.
Di seguito è fornito il dettaglio dei costi sostenuti.



Camera di Commercio di Bologna

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016 Pagina 51

Descrizione
Iniziative dirette

31/12/2016
attività Ist.le

31/12/2016
attività Comm.le

Indagine congiunturale condotta da Unioncamere 25.557,65 0,00
Convenzione Laboratorio di Arezzo per analisi metalli preziosi 161,04 0,00
Analisi tecnica su prodotti vari ai fini del controllo sulla conformità ai
requisiti di sicurezza 22.851,60

0,00

Altri progetti - Progetti estero CCIAA BO 2.250,00 0,00
Progetto Deliziando 6.413,26 0,00
Premi per l'imprenditoriaProgetto start up - Progetto Fondo Perequativo
gestito con Unioncamere regionale 43.310,00

0,00

Progetto Crescere imprenditori 13.774,00 0,00

Valorizzazione settore agroalimentare 0,00 37.843,26

Altri progetti - Progetti estero CCIAA BO (att.tà comm.le) 0,00 37.926,00
Valorizzazione delle produzioni locali (fiere att.tà commerciale) 0,00 71.300,00
Commissioni arbitrali e conciliative 0,00 82.272,06
Sportello sicurezza e etichettatura alimentare (att.comm.le) 0,00 100,00

Totale 114.317,55 229.441,32

Descrizione
Quote associative

31/12/2016
attività Ist.le

GAL Appennino bolognese - Contributo consortile 7.111,83

Totale 7.111,83

Descrizione
Contributi

31/12/2016
attività Ist.le

C.T.C. - Contributo ordinario all'azienda speciale della Camera di Commercio 420.000,00
Contributo a strutture di promozione turistica regionale e locale (APT) 105.873,50
Progetti per lo sviluppo economico 693.925,00
Regolamento per acquisto e installazione sistemi di sicurezza 299.999,73
Ripiano perdita Azienda Speciale C.T.C. 244.222,59
Altri progetti - Progetti estero CCIAA BO 5.400,00

Totale 1.769.420,82

Ammortamenti ed accantonamenti

Le voci comprendono:

Descrizione ammortamento 31/12/2016
attività Ist.le

31/12/2016
attività Comm.le

Totale

Immobilizzazioni immateriali 31.213,80 0,00 31.213,80
Immobilizzazioni materiali 1.075.333,73 0,00 1.075.333,73
Svalutazione crediti 2.797.800,00 0,00 2.797.800,00
Fondi rischi ed oneri 880.926,18 0,00 880.926,18
Totale 4.785.273,71 0,00 4.785.273,71

Per quanto concerne gli ammortamenti si rimanda a quanto precedentemente indicato circa le
aliquote applicate. Le quote di ammortamento accantonate sono così ripartite:

Immobilizzazioni immateriali

Descrizione ammortamento Totale complessivo att. Ist.le
Concessioni e licenze 28.261,39
Altre immobilizzazioni immateriali 2.952,41
Totale 31.213,80
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Immobilizzazioni materiali

Descrizione ammortamento Totale complessivo att. Ist.le
Fabbricati 1.011.307,21
Impianti speciali di comunicazione 0,00
Impianti generici 1.600,64
Arredi 19.187,43
Macchinari apparecchiature attr. Varia 9.190,21
Macchine ordinarie d’ufficio 1.209,82
Attrezzature informatiche 32.838,42
Totale 1.075.333,73

Svalutazione crediti

L’accantonamento per fondo svalutazione crediti si riferisce:

- per € 2.681.800,00 alla svalutazione di crediti da diritto annuale 2016, in particolare:

Descrizione accantonamento crediti da diritto annuale Totale complessivo att. Ist.le
Diritto annuale 2.040.000,00
Sanzioni per diritto annuale 630.000,00
Interessi per diritto annuale 2.000,00
Interessi per diritto annuale anni 2014-2015 maturati nel 2016 9.800,00
Totale 2.681.800,00

Si ricorda che sempre relativamente al diritto annuale si è proceduto ad un ulteriore
accantonamento di € 720.000,00 per la svalutazione di crediti da diritto annuale sanzioni e
interessi anni precedenti, rilevato nella sezione straordinaria trattandosi di ricavi già
contabilizzati negli esercizi scorsi.

- per € 116.000,00 alla svalutazione di crediti per sanzioni amministrative per i quali si è
proceduto all’emissione del ruolo nel 2016; in dettaglio € 86.000,00 è l’accantonamento per i
crediti di sanzioni emesse dai vari uffici camerali (Registro Imprese, Albo Artigiani, Metrico e
Ispettivo), mentre € 30.000,00 è l’accantonamento per i crediti dei relativi rimborsi spese di
notifica.

Fondi rischi ed oneri

Gli accantonamenti 2016 si riferiscono ai seguenti fondi, come specificato anche
nell’illustrazione del Passivo dello Stato Patrimoniale:

Descrizione accantonamenti Importo

Fondo miglioramenti contrattuali per competenze stipendiali 16.042,09
Fondo miglioramenti contrattuali miglioramenti contrattuali FIA e TFR 23.481,00
Fondo spese legali 20.820,91
Altri accantonamenti Fondo rischi risarcimenti da liti e cause legali 515.000,00
Altri fondi rischi 305.582,18
Totale 880.926,18

Gli accantonamenti ad altri fondi rischi si riferiscono ad eventuali rimborsi spese al
concessionario per ruoli esattoriali e ad altri rischi correlati a procedimenti legali in corso o a
pratiche in corso di definizione.

C) Gestione finanziaria

Saldo al 31/12/2016
+2.335.004,78
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Proventi finanziari:

Descrizione 31/12/2016
attività Ist.le

31/12/2016
attività Comm.le

Totale

Interessi attivi c/c tesoreria 319,70 0,00 319,70
Interessi attivi c/c postale 0,00 0,00 0,00
Interessi su prestiti al personale 14.461,27 0,00 14.461,27
Differenze Attive di Cambio 5,57 0,00 5,57
Altri interessi attivi 1.827,20 3,15 1.830,35
Proventi mobiliari 2.359.258,97 0,00 2.359.258,97
Totale 2.375.872,71 3,15 2.375.875,86

A decorrere dal 1 gennaio 2016 il tasso di interesse annuo posticipato corrisposto sulle somme
depositate nelle contabilità speciali fruttifere di tesoreria unica è pari allo 0,001% (D.M. 9
giugno 2016 n. 50707).
I proventi mobiliari sono relativi ai dividendi delle seguenti società:

Dividendi in denaro

Aeroporto G. Marconi di
Bologna Spa 2.305.009,09
Sapir Spa 7.995,60
Tecno Holding spa 46.254,28
Totale 2.359.258,97

Per un maggior dettaglio dei proventi mobiliari si rimanda a quanto indicato per le
Immobilizzazioni Finanziarie nell’Attivo dello Stato Patrimoniale.

Oneri finanziari:

Descrizione 31/12/2016
attività Ist.le

31/12/2016
attività Comm.le

Totale

Interessi passivi 40.754,04 0,00 40.754,04
Differenze passive di cambio 117,04 0,00 117,04
Totale 40.871,08 0,00 40.871,08

Gli interessi passivi si riferiscono alle rate di ammortamento 2016 dei mutui esposti nel
passivo dello Stato Patrimoniale.

D) Gestione straordinaria

Saldo al 31/12/2016
99.309,13

Proventi straordinari
Descrizione 31/12/2016

attività Ist.le
31/12/2016

attività Comm.le
Totale

Plusvalenze da alienazioni 171.915,71 0,00 171.915,71
Sopravvenienze attive 58.129,22 0,00 58.129,22
Altri Proventi Straordinari 476.026,57 0,00 476.026,57
Diritto annuale anni precedenti 117.426,72 0,00 117.426,72
Sanzioni diritto annuale anni precedenti 48.741,89 0,00 48.741,89
Interessi moratori d.a. Anni precedenti 27.282,24 0,00 27.282,24

Totale 899.522,35 0,00 899.522,35
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Le Plusvalenze da alienazioni si riferiscono per € 170.525,50 alla vendita della propria quota
di partecipazione in Sapir Spa e per € 1.390,21 all’alienazione di beni mobili.

Gli altri proventi straordinari sono riferiti principalmente alla penale maturata dall’impresa
appaltatrice per lavori di ristrutturazione del Palazzo degli Affari - come da accertamento
tecnico contabile del 7/10/2016 (€ 476.006,57).

Tra le sopravvenienze attive si segnalano:
- € 53.490,17 relativi alla modifica di debiti anni 2015 e precedenti, in massima parte
derivanti da minori rendicontazioni su contributi promozionali nell’ambito dei progetti di
promozione economica e territoriale;
- € 4.085,40 per recupero quote ammortamento relative alla riduzione di debiti anni precedenti
legati ad interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazioni Palazzo Affari, come
dettagliato nell’illustrazione delle Immobilizzazioni materiali;
- € 553,65 riguardante il risarcimento danni causati dall’allagamento i Sala Marmi di Palazzo
Mercanzia;

Le sopravvenienze attive legate al diritto annuale anni precedenti sono di seguito dettagliate:
Descrizione Diritto annuale Sanzioni Interessi

Anno di competenza 2010 0,00 12,6 0,00
Anno di competenza 2011 123,03 989,89 0,00
Anno di competenza 2012 1.236,44 2.675,94 0,00
Anno di competenza 2013 85.638,68 43.372,67 0,00
Anno di competenza 2014 10.423,14 982,24 0,00
Anno di competenza 2015 13.223,39 418,43 0,73
Interessi di mora riscossi tramite ruoli 0,00 0,00 27.141,04
Anni di competenza 2009-2014 da
debiti per incassi in attesa di
regolarizzazione

6.782,04 290,12 140,47

Totale 117.426,72 48.741,89 27.282,24

Oneri straordinari
Descrizione 31/12/2016

attività Ist.le
31/12/2016

attività Comm.le
Totale

Minusvalenze da alienazioni 22,97 0,00 22,97
Sopravvenienze Passive 42.620,00 0,00 42.620,00
Sopravvenienze passive per dir.annuale 2.939,31 0,00 2.939,31
Sopravvenienze passive per sanzioni 34.550,90 0,00 34.550,90
Sopravvenienze passive per interessi 80,04 0,00 80,04
Accantonamento straordinario FSC diritto
annuale

720.000,00 0,00 720.000,00

Totale 800.213,22 0,00 800.213,22

La minusvalenza da alienazione si riferisce a un bene alienato nel 2016 che non aveva ancora
ultimato l’ammortamento.

La sopravvenienza passiva di € 42.620,00 è relativa al contributo al Fondo nazionale di
Solidarietà presso Unioncamere Italiana per il terremoto del Centro Italia.

Le sopravvenienze passive legate al diritto annuale sanzioni e interessi sono riferite alla
determinazione del credito rettificato anni 2010 2011 2012 2013 2014 e 2015.
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Descrizione Diritto annuale Sanzioni Interessi

Anno di competenza 2009 0,00 86,4 0,00

Anno di competenza 2010 0,00 86,4 0,00

Anno di competenza 2011 0,00 0,00 0,00

Anno di competenza 2012 0,00 86,4 0,00

Anno di competenza 2013 200,00 2.150,71 5,41

Anno di competenza 2014 379,45 13.788,31 28,71

Anno di competenza 2015 2.359,86 18.352,68 45,92

Totale 2.939,31 34.550,90 80,04

Infine l’accantonamento di € 720.000,00 nella parte straordinaria è per far fronte alla
possibilità di non incassare il diritto annuale, le sanzioni e gli interessi relativi agli anni
precedenti, in base all’analisi degli incassi dei crediti.

E) Rettifiche di valore attività finanziaria

Saldo al 31/12/2016
-56.905,09

Descrizione 31/12/2016
attività Ist.le

31/12/2016
attività Comm.le

Totale

Svalutazione da partecipazioni azionarie 52.202,91 0,00 52.202,91
Svalutazione altre quote capitali 4.702,18 0,00 4.702,18
Totale 56.905,09 0,00 56.905,09

La svalutazione da partecipazioni azionarie è riferita a Bologna Congressi s.p.a., mentre quella
per altre quote capitali è riferita ad Imola Scalo s.r.l. in liquidazione.

Risultato d’esercizio

Complessivamente il risultato dell’esercizio evidenzia un avanzo economico così determinato:

Risultati dell'attività Istituzionale 2.728.429,13
Risultati dell'attività commerciale -299.810,02
Risultato complessivo dell'esercizio 2.428.619,11

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.

Bologna, lì 4 aprile 2017
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ALLEGATO ALLA NOTA INTEGRATIVA

PER L'ESERCIZIO 2016

CREDITI ELIMINATI NEL 2016

APPROVAZIONE
DESCRIZIONE

VARIAZIONI
IN -

SCRITTURA MODIFICA CREDITO

N. DATA CONTO DARE CONTO AVERE

1391 2015
RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI PALAZZO

AFFARI ANNO 2015 - ARROTONDAMENTI
€ 0,01

327036
ARROTONDAMENTI

PASSIVI/GB03

121500 CREDITI
DIVERSI

1234 2012

INTROITO VERIFICHE A DOMICILIO STRUMENTI
METRICI - MESE DI APRILE 2012 (RINUNCIA AL
RECUPERO DEL CREDITO - DEL.GIUNTA N. 150

DEL 20/09/2016)

€ 157,30
327042 PERDITA SU

CREDITI ATT.
COM.LE/JC01

121303 CREDITI
C/CLIENTI PER

CESSIONE DI BENI E
SERVIZI

815 2015

RIMBORSO SPESE PER RILASCIO QUIETANZA
DI PAGAMENTO A SALDO RATEIZZAZIONE
DEBITO - V.ANCHE APPROV.N.816/2015 -

(RINUNCIA AL RECUPERO DEL CREDITO -
DEL.GIUNTA N. 150 DEL 20/09/2016)

€ 2,00
327042 PERDITA SU

CREDITI ATT.
IST.LE/FA03

121500 CREDITI
DIVERSI

816 2015

QUOTA INTERESSI SU DEBITO PREGRESSO -
SALDO - V.ANCHE APPROV.N.815/2015 -

(RINUNCIA AL RECUPERO DEL CREDITO -
DEL.GIUNTA N. 150 DEL 20/09/2016)

€ 0,39
327042 PERDITA SU

CREDITI ATT.
IST.LE/FA03

121526 PARTITE
ATTIVE DA

INCASSARE

1244 2012

INTROITO VERIFICHE A DOMICILIO STRUMENTI
METRICI - MESE DI DICEMBRE 2012 - (RINUNCIA
AL RECUPERO DEL CREDITO - DEL.GIUNTA N.

150 DEL 20/09/2016)

€ 36,30
327042 PERDITA SU

CREDITI ATT.
COM.LE/JC01

121303 CREDITI
C/CLIENTI PER

CESSIONE DI BENI E
SERVIZI

1185 2012

RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA
N. 1122/10 - R.G. N. 5737/10 - TRIB. CIV. BO -
(RINUNCIA AL RECUPERO DEL CREDITO -

DEL.GIUNTA N. 150 DEL 20/09/2016)

€ 59,30
327042 PERDITA SU

CREDITI ATT.
IST.LE/FA03

121500 CREDITI
DIVERSI

1269 2015

SPESE ADDEBITATE SU BONIFICO ESTERO
(VEDI MANDATO N. 1966/15) RELATIVO A
PAGAMENTO FATT. N. 1293 IN ATTESA DI

RIMBORSO A QUESTA C.C.I.A.A. - (RINUNCIA AL
RECUPERO DEL CREDITO - DEL.GIUNTA N. 150

DEL 20/09/2016)

€ 20,00
327042 PERDITA SU

CREDITI ATT.
IST.LE/JC03

121411 ANTICIPI
DATI A TERZI

1012 2013
SPESE DI NOTIFICA RISCOSSE TRAMITE RUOLI

(COD. 5076) EMESSI NEL 2013 -
DISCARICHI/SGRAVI EMESSI NEL 2016

€ 18,08
121501 FONDO
SVALUTAZIONE

CREDITI DIVERSI

121500 CREDITI
DIVERSI

457 2014
SPESE DI NOTIFICA RISCOSSE TRAMITE RUOLI

(COD. 5076) EMESSI NEL 2014 -
DISCARICHI/SGRAVI EMESSI NEL 2016

€ 89,08
121501 FONDO
SVALUTAZIONE

CREDITI DIVERSI

121500 CREDITI
DIVERSI

898 2015
SPESE DI NOTIFICA RISCOSSE TRAMITE RUOLI

(COD. 5076) EMESSI NEL 2015 -
DISCARICHI/SGRAVI EMESSI NEL 2016

€ 133,62
121501 FONDO
SVALUTAZIONE

CREDITI DIVERSI

121500 CREDITI
DIVERSI

TOTALE CREDITI ELIMINATI € 516,08

DEBITI ELIMINATI NEL 2016

APPROVAZIONE
DESCRIZIONE

VARIAZIONI
IN -

SCRITTURA MODIFICA DEBITO

N. DATA CONTO DARE CONTO AVERE

2657 2015

SALDO RIMBORSO SPESE ALL'AGENZIA
DELLE ENTRATE PER I SERVIZI RESI

NELL'ANNO 2015 PER LA RISCOSSIONE DEL
DIRITTO ANNUALE TRAMITE MODELLO DI

PAGAMENTO F24 (MINORI ONERI PER
ARROTONDAMENTI - DDIIS N. 155/2016)

€ 0,01

241000 DEBITI
V/SOCIETA' ED

ORGANISMI DEL
SISTEMA CAMERALE

327033
ARROTONDAMENTI

ATTIVI - GB01
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RETT. 649/2015
(APPR.2480/2015)

2015

SERVIZIO DI GESTIONE ON LINE
DELL'ATTIVITA' FORMATIVA PER LE IMPRESE
DA 01/04/2014 A 31/03/2016 - PRENOTAZIONE

2015 (MINORI ONERI PER ARROTONDAMENTI)

€ 0,01

240008 DEBITI
V/FORNITORI PER

FATTURE NON
RICEVUTE (NO ANAG.)

327033
ARROTONDAMENTI

ATTIVI - FA01

RETT. 848/2015
(APPR.2586/2015)

2015

ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO
PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE SEDI

CAMERALI PER IL TRIENNIO 1/4/2015-31/3/2018
STIPULATA DA INTERCENTER CON

COOPSERVICE SPA, CAPOGRUPPO DI RTI -
PRENOTAZIONE DI SPESA STIMATO PERIODO

1/4-31/12/2015 – MINORI ONERI

€ 400,16

240008 DEBITI
V/FORNITORI PER

FATTURE NON
RICEVUTE (NO ANAG.)

312132
SOPRAVVENIENZE
ATTIVE ORDINARIE

DA ERRORI DI
STIMA/GB03

RETT. 606/2015
(APPR.2301/2015)

2015

PRENOTAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI
PROMOZIONALI APPROVATI CON

DELIBERAZIONI ANNO 2015 N. 44 COMUNE DI
BOLOGNA – MINORI ONERI

€ 6.100,00

242002/DEVBITI
V/ORGANISMI
NAZIONALI E
COMUNITARI

360006
SOPRAVVENIENZE

ATTIVE/JD01

2621 2015
RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI 2015

– MINORI ONERI
€ 40.448,53

244000 DEBITI
V/DIPENDENTI-
RETRIBUZIONI

312132
SOPRAVVENIENZE
ATTIVE ORDINARIE

DA ERRORI DI
STIMA/GB02

2660-2663 2015

PREMIO INCENTIVANTE E INDENNITA' DI
RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2015 -

PERSONALE ATT.IST.-COMM.-T.D. – MINORI
ONERI

€ 4.092,77
244000 DEBITI
V/DIPENDENTI-
RETRIBUZIONI

312132
SOPRAVVENIENZE
ATTIVE ORDINARIE

DA ERRORI DI
STIMA/GB02

2623 2015
ONERI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONE DI
RISULTATO DIRIGENTI 2015 – MINORI ONERI

€ 9.626,75

243101/DEBITI PER
CONTRIBUTI

PREVIDENZIALI
(Inpdap, Inpgi, ecc)

312132
SOPRAVVENIENZE
ATTIVE ORDINARIE

DA ERRORI DI
STIMA/GB02

2661-2664-2667 2015

ONERI PREVIDENZIALI SU PREMIO
INCENTIVANTE E INDENNITA' DI RISULTATO

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2015 -
PERSONALE ATT.IST.-COMM.-T.D. – MINORI

ONERI

€ 891,24

243101/DEBITI PER
CONTRIBUTI

PREVIDENZIALI
(Inpdap, Inpgi, ecc)

312132
SOPRAVVENIENZE
ATTIVE ORDINARIE

DA ERRORI DI
STIMA/GB02

2622 2015
ONERI ASSISTENZIALI SU RETRIBUZIONE DI
RISULTATO DIRIGENTI 2015 – MINORI ONERI

€ 37,62

243102/DEBITI PER
CONTRIBUTI

ASSISTENZIALI
(Enpdep, DS, ecc)

312132
SOPRAVVENIENZE
ATTIVE ORDINARIE

DA ERRORI DI
STIMA/GB02

2662-2666-2668-
2669

2015

ONERI ASSISTENZIALI SU PREMIO
INCENTIVANTE E INDENNITA' DI RISULTATO

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2015 -
PERSONALE ATT.IST.-COMM.-T.D. – MINORI

ONERI

€ 6,26

243102/DEBITI PER
CONTRIBUTI

ASSISTENZIALI
(Enpdep, DS, ecc)

312132
SOPRAVVENIENZE
ATTIVE ORDINARIE

DA ERRORI DI
STIMA/GB02

RETT. 821/2015
(APPR.2553/2015)

2015
GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LE

COMMISSIONI CAMERALI - ANNO 2015 -
RINUNCIA DA PARTE DI UN COMPONENTE

€ 17,76

245014 DEBITI
V/COMPONENTI

COMMISSIONI PER
FATTURE DA RIC NON

ANAG.

360006
SOPRAVVENIENZE

ATTIVE
STRAORDINARIE/JC

03

RETT. 822/2015
(APPR.2554/2015)

2015
GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LE

COMMISSIONI CAMERALI - ANNO 2015 -
RINUNCIA DA PARTE DI DUE COMPONENTE

€ 71,05

245014 DEBITI
V/COMPONENTI

COMMISSIONI PER
FATTURE DA RIC NON

ANAG.

360006
SOPRAVVENIENZE

ATTIVE
STRAORDINARIE/JC

03

RETT. 828/2015
(APPR.2560/2015)

2015
GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LE

COMMISSIONI CAMERALI - ANNO 2015 -
RINUNCIA DA PARTE DI UN COMPONENTE

€ 68,52

245014 DEBITI
V/COMPONENTI

COMMISSIONI PER
FATTURE DA RIC NON

ANAG.

360006
SOPRAVVENIENZE

ATTIVE
STRAORDINARIE/JC

01
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RETT. 829/2015
(APPR.2561/2015)

2015
GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LE

COMMISSIONI CAMERALI - ANNO 2015 -
RINUNCIA DA PARTE DI UN COMPONENTE

€ 102,77

245014 DEBITI
V/COMPONENTI

COMMISSIONI PER
FATTURE DA RIC NON

ANAG.

360006
SOPRAVVENIENZE

ATTIVE
STRAORDINARIE/JC

01

RETT. 830/2015
(APPR.2562/2015)

2015
GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LE

COMMISSIONI CAMERALI - ANNO 2015 -
RINUNCIA DA PARTE DI UN COMPONENTE

€ 102,77

245014 DEBITI
V/COMPONENTI

COMMISSIONI PER
FATTURE DA RIC NON

ANAG.

360006
SOPRAVVENIENZE

ATTIVE
STRAORDINARIE/JC

01

RETT. 833/2015
(APPR.2565/2015)

2015
GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LE

COMMISSIONI CAMERALI - ANNO 2015 -
RINUNCIA DA PARTE DI UN COMPONENTE

€ 137,03

245014 DEBITI
V/COMPONENTI

COMMISSIONI PER
FATTURE DA RIC NON

ANAG.

360006
SOPRAVVENIENZE

ATTIVE
STRAORDINARIE/JC

01

RETT. 825/2015
(APPR.2557/2015)

2015
GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LE

COMMISSIONI CAMERALI - ANNO 2015 -
RINUNCIA DA PARTE DI UN COMPONENTE

€ 13,96

245014 DEBITI
V/COMPONENTI

COMMISSIONI PER
FATTURE DA RIC NON

ANAG.

360006
SOPRAVVENIENZE

ATTIVE
STRAORDINARIE/FD

01

RETT. 826/2015
(APPR.2558/2015)

2015
GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LE

COMMISSIONI CAMERALI - ANNO 2015 -
MINORI ONERI

€ 4,15

245014 DEBITI
V/COMPONENTI

COMMISSIONI PER
FATTURE DA RIC NON

ANAG.

360006
SOPRAVVENIENZE

ATTIVE
STRAORDINARIE/FD

01

2575 2015
GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LE

COMMISSIONI CAMERALI - ANNO 2015 -
RINUNCIA DA PARTE DI DUE COMPONENTE

€ 56,00
245012 DEBITI

V/COMPONENTI
COMMISSIONI

360006
SOPRAVVENIENZE

ATTIVE
STRAORDINARIE/JC

03

2577 2015
GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LE

COMMISSIONI CAMERALI - ANNO 2015 -
RINUNCIA DA PARTE DI UN COMPONENTE

€ 6,72
243104 DEBITI V/INPS
GESTIONE ASSIMILATI

360006
SOPRAVVENIENZE

ATTIVE
STRAORDINARIE/JC

03

RETT. 914/2015
(APPR.2653/2015)

2015

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
QUINQUENNALE DEGLI IMPIANTI MECCANICI

DI PALAZZO AFFARI - IMPORTO STIMATO
ANNO 2015 - MINORI ONERI DET. 516/2016

€ 5.868,10

240008 DEBITI
V/FORNITORI PER

FATTURE NON
RICEVUTE (NO ANAG.)

111004
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

FABBRICATI

RETT. 656/2012
(APPR.2896/2012)

2012

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO
DEGLI AFFARI ESEGUITI DALL'IMPRESA
APPALTATRICE FINO ALLA CESSAZIONE

DELL'ATTIVITA' DI CANTIERE E NON ANCORA
LIQUIDATI (COME DA 3° S.A.L.) - RIDUZIONE

DEBITO COME DA ACCERTAMENTO TECNICO
CONTABILE

€ 32.578,12

240008 DEBITI
V/FORNITORI PER

FATTURE NON
RICEVUTE (NO ANAG.)

111010
RISTRUTTURAZIONE

E RESTAURO
FABBRICATI

2335 2015

CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA
COMMISSIONE PREPOSTA PER PROGETTI DI
PROMOZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE

ANNO 2015 - PROGETTO NON
RENDICONTATO

€ 14.000,00
246018 DEBITI PER

PROGETTI ED
INIZIATIVE

360006
SOPRAVVENIENZE

ATTIVE/JD01

2337 2015

CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA
COMMISSIONE PREPOSTA PER PROGETTI DI
PROMOZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE

ANNO 2015 - MINORI ONERI

€ 1.584,20
246018 DEBITI PER

PROGETTI ED
INIZIATIVE

360006
SOPRAVVENIENZE

ATTIVE/JD01

2338 2015

CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA
COMMISSIONE PREPOSTA PER PROGETTI DI
PROMOZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE

ANNO 2015 - MINORI ONERI

€ 78,33
246018 DEBITI PER

PROGETTI ED
INIZIATIVE

360006
SOPRAVVENIENZE

ATTIVE/JD01
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2340 2015

CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA
COMMISSIONE PREPOSTA PER PROGETTI DI
PROMOZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE

ANNO 2015 - MINORI ONERI

€ 5.646,50
246018 DEBITI PER

PROGETTI ED
INIZIATIVE

360006
SOPRAVVENIENZE

ATTIVE/JD01

2344 2015

CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA
COMMISSIONE PREPOSTA PER PROGETTI DI
PROMOZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE

ANNO 2015 - MINORI ONERI

€ 6.372,00
246018 DEBITI PER

PROGETTI ED
INIZIATIVE

360006
SOPRAVVENIENZE

ATTIVE/JD01

2346 2015

CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA
COMMISSIONE PREPOSTA PER PROGETTI DI
PROMOZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE

ANNO 2015 - MINORI ONERI

€ 4.128,41
246018 DEBITI PER

PROGETTI ED
INIZIATIVE

360006
SOPRAVVENIENZE

ATTIVE/JD01

2348 2015

CONTRIBUTI ASSEGNATI DALLA
COMMISSIONE PREPOSTA PER PROGETTI DI
PROMOZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE

ANNO 2015 - PROGETTO NON
RENDICONTATO

€ 15.000,00
246018 DEBITI PER

PROGETTI ED
INIZIATIVE

360006
SOPRAVVENIENZE

ATTIVE/JD01

TOTALE DEBITI ELIMINATI € 147.439,74



CONTO ECONOMICO
2016

RICLASSIFICATO
(D.M. 27/03/2013)
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Parziali Totali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 19.510.197 18.477.632

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 397.428

c1) contributi dallo Stato

c2) contributi da Regione 295.952

c3) contributi da altri enti pubblici 101.476

c4) contributi dall'Unione Europea

d) contributi da privati

e) proventi fiscali e parafiscali 13.544.193

f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 5.568.576

2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -27.931 -8.612

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) incremento di immobili per lavori interni

5) altri ricavi e proventi 1.418.226 1.310.985

a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio

b) altri ricavi e proventi 1.418.226

Totale valore della produzione (A) 20.900.492 19.780.005

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

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

7) per servizi -4.633.955 -4.703.065

a) erogazione di servizi istituzionali -1.629.633

b) acquisizione di servizi -2.836.448

c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro -7.377

d) compensi ad organi amministrazione e controllo -160.497

8) per godimento di beni di terzi -85.098 -26.591

9) per il personale -7.212.301 -6.955.503

a) salari e stipendi -5.413.421

b) oneri sociali. -1.346.405

c) trattamento di fine rapporto -382.263

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi -70.212

10) ammortamenti e svalutazioni -4.395.272 -3.904.348

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -30.531

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -1.072.724

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide -3.292.017

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

12) accantonamento per rischi -225.000 -820.582

13) altri accantonamenti -7.982 -60.344

14) oneri diversi di gestione -3.049.503 -3.258.363

a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica -678.381

b) altri oneri diversi di gestione -2.371.122

Totale costi (B) -19.609.111 -19.728.795

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 1.291.381 51.210

-2.797.800

-675.772

-2.582.590

-5.247.046

-1.279.550

-355.997

-72.910

-31.214

-1.075.334

-2.120.292

-2.433.694

-14.090

-134.990

12.497.210

5.587.761

1.310.985

392.661

284.923

107.739

ANNO 2015 ANNO 2016

Parziali

CONSUNTIVO ECONOMICO ANNUALE (Anno n-1 - Anno n)
(art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)
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Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna

Parziali Totali Totali

ANNO 2015 ANNO 2016

Parziali

CONSUNTIVO ECONOMICO ANNUALE (Anno n-1 - Anno n)
(art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) altri proventi finanziari 60.504 16.611

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 60.504

17) interessi ed altri oneri finanziari -76.273 -40.754

a) interessi passivi -76.273

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

c) altri interessi ed oneri finanziari

17 bis) utili e perdite su cambi -45 -111

Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis) 38.436 2.335.005

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

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

19) svalutazioni -17.106 -56.905

a) di partecipazioni -17.106

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

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

Totale delle rettifiche di valore (18 - 19) -17.106 -56.905

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 1.836.906 99.309

Risultato prima delle imposte 3.149.618 2.428.619

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 3.149.618 2.428.619

Nota: I valori indicati nel prospetto sono arrotondati all'unità di euro.

899.522

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 -1.503.036 -800.213

-56.905

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono
iscrivibili al n.5) 3.339.942

16.611

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese
controllate e collegate e di quelli da controllanti

-40.754

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese
controllate e collegate 54.250 2.359.259

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da
imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti
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CONTO CONSUNTIVO
IN TERMINI DI CASSA

2016
(D.M. 27/03/2013)

ENTRATE



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

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

    10.137.337,05

       231.237,16

        70.377,80

     5.379.623,83

       107.084,35

        20.232,98

        43.452,16

        63.238,70

           695,40

       415.598,42

       277.626,60

        21.840,00

         4.675,87

        19.399,52

        37.866,24

DIRITTI

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE
DI BENI

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI

Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

4



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

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

        13.274,64

       283.639,34

         1.627,45

       231.721,50

        39.456,04

     2.359.258,97

             5,57

         1.391,53

       298.843,80

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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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

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

         2.250,46

        30.900,00

        67.742,04

        14.368,76

        70.573,21

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati

Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero

OPERAZIONI FINANZIARIE

Riscossione di crediti

4



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 
7409

7500

8100

8200

9998

9999

Riscossione  di crediti da soggetti esteri

Altre operazioni finanziarie

Anticipazioni di cassa

Mutui e prestiti 

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

Pag. /4CONSUNTIVO ENTRATE - ANNO 2016

TOTALE ENTRATE

     4.966.645,87

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

    25.211.985,26TOTALE CONSUNTIVO DI ENTRATA
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CONTO CONSUNTIVO
IN TERMINI DI CASSA

2016
(D.M. 27/03/2013)

USCITE



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA ANNO 2016

USCITE

11 12 12 16 32 32 33 33 90 91

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

Fondi da ripartire Fondi da ripartire
Servizi per conto terzi e partite

di giro

Debiti da finanziamento

dell'amministrazione

5 4 4 5 2 3 1 2 1 1

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
Fondi da assegnare Fondi di riserva e speciali

Servizi per conto terzi e partite

di giro

Debiti da finanziamento

dell'amministrazione

4 1 4 4 1 1 1 1 1 1

AFFARI ECONOMICI

SERVIZI GENERALI DELLE

PUBBLICHE

AMMNISTRAZIONI

AFFARI ECONOMICI AFFARI ECONOMICI

SERVIZI GENERALI DELLE

PUBBLICHE

AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE

PUBBLICHE

AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE

PUBBLICHE

AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE

PUBBLICHE

AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE

PUBBLICHE

AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE

PUBBLICHE

AMMNISTRAZIONI

1 3 1 1 1 3 1 3 3 3

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

Organi esecutivi e legislativi,

attività finanziari e fiscali e

affari esteri

Servizi generali Servizi generali Servizi generali

1101
Competenze fisse e accessorie a favore del

personale
369.252,04 1.070.830,88 718.202,86 36.925,22 516.952,83 996.980,44 3.709.144,27

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 17.462,24 17.462,24

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 48.943,17 141.935,12 92.992,00 4.894,28 68.520,39 132.146,56 489.431,52

1202 Ritenute erariali a carico del personale 96.332,95 279.365,62 183.032,65 9.633,30 134.866,16 260.099,19 62.628,10 1.025.957,97

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 8.299,35 24.067,87 15.768,59 829,98 11.618,96 22.407,87 82.992,62

1301 Contributi obbligatori per il personale 127.735,27 370.432,15 242.696,92 12.773,52 178.829,31 344.884,93 1.277.352,10

1401 Borse di studio e sussidi per il personale 4.500,00 4.500,00

1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale 54.203,00 54.203,00

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 726,11 2.105,69 1.379,60 72,60 1.019,39 1.960,47 7.263,86

1502 TFR a carico direttamente dell'Ente 300.058,55 300.058,55

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 1.348,90 4.486,59 2.562,92 21.859,08 1.618,69 3.642,03 3.819,57 39.337,78

2102
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di

trasporto
181,78 563,50 345,38 18,17 218,12 490,81 170,32 1.988,08

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 3.658,65 155,67 3.814,32

2104 Altri materiali di consumo 552,54 51.412,85 3.119,60 55,26 663,04 1.491,84 12.756,56 70.051,69

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 1.620,46 3.581,64 1.131,29 14,40 8.468,49 10.905,72 25.722,00

2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato 15.273,35 3.641,10 18.914,45

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 86.986,00 86.986,00

2112 Spese per pubblicità 516,22 1.600,28 980,83 51,62 11.709,27 1.393,80 685,13 16.937,15

2113
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di

vigilanza
29.842,47 92.511,39 56.700,59 2.984,23 35.810,92 80.574,53 49.887,88 348.312,01

2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 8.609,91 26.677,58 16.254,69 698,68 10.272,58 22.842,14 3.256,24 88.611,82

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 6.350,87 19.687,67 12.066,66 635,07 7.621,04 17.147,33 13.096,45 76.605,09

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 16.920,31 52.452,88 32.148,47 1.692,00 20.304,36 45.684,74 36.453,45 205.656,21

2117 Utenze e canoni per altri servizi 18.251,63 63.300,57 36.649,44 13,65 51.700,72 85.905,92 47.102,03 302.923,96

2118 Riscaldamento e condizionamento 28.326,15 87.811,00 53.819,68 2.832,61 33.991,38 76.480,66 62.567,84 345.829,32

2119 Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni 600,00 600,00

2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 427,82 84.343,11 2.614,35 87.385,28

2121 Spese postali e di recapito 10.621,29 32.925,98 20.180,44 1.062,13 12.745,54 28.677,46 374,64 106.587,48

2122 Assicurazioni 6.922,98 21.461,23 13.153,66 692,30 8.307,57 18.692,05 69.229,79

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 400,00 2.550,00 14.174,62 4.180,25 21.304,87

2124
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e

loro pertinenze
15.840,66 49.105,94 30.097,25 1.584,03 19.008,76 42.769,74 38.168,39 196.574,77

Codice

gestional

e

DESCRIZIONE VOCE TOTALI 2016
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA ANNO 2016

USCITE

11 12 12 16 32 32 33 33 90 91

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

Fondi da ripartire Fondi da ripartire
Servizi per conto terzi e partite

di giro

Debiti da finanziamento

dell'amministrazione

5 4 4 5 2 3 1 2 1 1

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
Fondi da assegnare Fondi di riserva e speciali

Servizi per conto terzi e partite

di giro

Debiti da finanziamento

dell'amministrazione

4 1 4 4 1 1 1 1 1 1

AFFARI ECONOMICI

SERVIZI GENERALI DELLE

PUBBLICHE

AMMNISTRAZIONI

AFFARI ECONOMICI AFFARI ECONOMICI

SERVIZI GENERALI DELLE

PUBBLICHE

AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE

PUBBLICHE

AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE

PUBBLICHE

AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE

PUBBLICHE

AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE

PUBBLICHE

AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE

PUBBLICHE

AMMNISTRAZIONI

1 3 1 1 1 3 1 3 3 3

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

Organi esecutivi e legislativi,

attività finanziari e fiscali e

affari esteri

Servizi generali Servizi generali Servizi generali

Codice

gestional

e

DESCRIZIONE VOCE TOTALI 2016

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 1.267,20 3.928,16 2.407,64 126,73 1.520,54 3.421,24 3.811,11 16.482,62

2126 Spese legali 1.449,06 614,56 2.063,62

2127
Acquisto di beni e servizi per spese di

rappresentanza
154,00 154,00

2298 Altre spese per acquisto di servizi 131.699,78 216.633,69 331.234,58 46.882,53 9.494,35 73.518,02 43.059,69 852.522,64

3101 Contributi e trasferimenti correnti a Stato 678.381,07 678.381,07

3112
Contributi e trasferimenti correnti a Camere di

commercio
2.706,48 352,35 3.058,83

3113
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere

per il fondo perequativo
429.004,21 429.004,21

3114
Altri contributi e trasferimenti correnti a

Unioncamere
42.620,00 330.891,73 373.511,73

3116
Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni

regionali delle Camere di commercio
31.762,05 5.400,00 165.445,87 202.607,92

3201
Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per

ripiano perdite
244.222,59 244.222,59

3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali 692.000,00 692.000,00

3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 141.693,93 7.111,83 6.976,00 155.781,76

3205 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private 82.000,00 24.821,32 106.821,32

3206 Contributi e trasferimenti a soggetti esteri 4.737,33 4.737,33

4101 Rimborso diritto annuale 6.366,26 6.366,26

4102 Restituzione diritti di segreteria 10,00 769,70 101,00 880,70

4199 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati 42,80 182,11 33.222,26 33.447,17

4201 Noleggi 1.889,91 5.858,67 3.590,79 189,00 2.267,87 5.102,64 4.367,74 23.266,62

4202 Locazioni 3.346,58 989,46 4.336,04

4305 Interessi su mutui 35.199,44 35.199,44

4399 Altri oneri finanziari 117,04 117,04

4401 IRAP 408.990,36 408.990,36

4402 IRES 81.706,01 81.706,01

4403 I.V.A. 82.671,27 82.671,27

4499 Altri tributi 310.969,29 310.969,29

4502 Indennità e rimborso spese per il Consiglio 5.366,33 5.366,33

4503 Indennità e rimborso spese per la Giunta 37.058,73 37.058,73

4504 Indennità e rimborso spese per il Presidente 384,00 384,00

4505
Indennità e rimborso spese per il Collegio dei

revisori
47.780,78 47.780,78

4506
Indennità e rimborso spese per il Nucleo di

valutazione
8.336,64 8.336,64
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA ANNO 2016

USCITE

11 12 12 16 32 32 33 33 90 91

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

Fondi da ripartire Fondi da ripartire
Servizi per conto terzi e partite

di giro

Debiti da finanziamento

dell'amministrazione

5 4 4 5 2 3 1 2 1 1

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
Fondi da assegnare Fondi di riserva e speciali

Servizi per conto terzi e partite

di giro

Debiti da finanziamento

dell'amministrazione

4 1 4 4 1 1 1 1 1 1

AFFARI ECONOMICI

SERVIZI GENERALI DELLE

PUBBLICHE

AMMNISTRAZIONI

AFFARI ECONOMICI AFFARI ECONOMICI

SERVIZI GENERALI DELLE

PUBBLICHE

AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE

PUBBLICHE

AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE

PUBBLICHE

AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE

PUBBLICHE

AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE

PUBBLICHE

AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE

PUBBLICHE

AMMNISTRAZIONI

1 3 1 1 1 3 1 3 3 3

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

Organi esecutivi e legislativi,

attività finanziari e fiscali e

affari esteri

Servizi generali Servizi generali Servizi generali

Codice

gestional

e

DESCRIZIONE VOCE TOTALI 2016

4507 Commissioni e Comitati 12.051,08 1.444,29 1.477,23 54,80 15.027,40

4509
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e

altri compensi
4.870,07 987,55 14.535,71 22,75 21.209,68 10.302,19 115,00 9.418,34 61.461,29

4510
Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a

organi istituzionali e altri compensi
2.741,12 155,52 421,63 10.007,20 0,05 4.683,13 18.008,65

4512
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli

organi istituzionali
1.368,80 77,76 203,72 5.012,15 2.341,24 9.003,67

5102 Fabbricati 471.069,64 83.077,48 554.147,12

5103 Impianti e macchinari 36,38 36,38

5152 Hardware 44.708,00 9.835,76 54.543,76

5157 licenze d' uso 39.647,19 8.722,38 48.369,57

5299 Altri titoli 1.400.000,00 1.400.000,00

6204
Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a

imprese
398.892,80 398.892,80

7350
Costituzione di fondi per il servizio economato in

contanti
30.900,00 30.900,00

7405 Concessione di crediti a famiglie 115.216,97 115.216,97

7500 Altre operazioni finanziarie 7.433,21 2.497,50 1.636,30 86,12 16.408,41 2.325,28 4.273.211,45 4.303.598,27

8200 Rimborso mutui e prestiti 197.621,22 197.621,22

TOTALI 2.700.035,60 2.628.712,07 1.889.502,05 181.587,91 2.711.013,89 5.483.696,89 - 396.638,47 4.947.983,52 197.621,22 21.136.791,62
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RENDICONTO FINANZIARIO
2016

(D.M. 27/03/2013)



CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BOLOGNA

RENDICONTO FINANZIARIO (ART. 6 D.M. 27/3/2013)

2016 2015

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

Utile (perdita) dell’esercizio € 2.428.619,11 € 3.149.617,50
Imposte sul reddito € 0,00 € 0,00
Interessi passivi/(interessi attivi) € 24.137,15 € 15.813,67
(Dividendi) -€ 2.359.258,97 -€ 54.249,88
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività -€ 171.892,74 -€ 2.809.620,95

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi,

dividendi e plus/minusvalenze da cessione -€ 78.395,45 € 301.560,34

Accantonamenti ai fondi € 1.236.922,81 € 615.244,88
Ammortamenti delle immobilizzazioni € 1.106.547,53 € 1.103.255,39
Svalutazioni per perdite durevoli di valore € 56.905,09 € 17.105,67
Altre rettifiche per elementi non monetari € 0,00 -€ 221.472,47

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn € 2.400.375,43 € 1.514.133,47

Decremento/(incremento) delle rimanenze € 8.612,42 € 27.930,97
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti € 1.059.089,74 € 2.025.904,27
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori € 77.490,50 -€ 362.254,07
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi -€ 580,95 € 1.847,43
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi -€ 770,67 -€ 1.151,06
Altre variazioni del capitale circolante netto € 628.966,06 -€ 1.021.064,74

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn € 1.772.807,10 € 671.212,80

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati) € 39.461,61 € 65.502,75
(Imposte sul reddito pagate) € 0,00 € 0,00
Dividendi incassati € 2.359.258,97 € 54.249,88
Utilizzo dei fondi -€ 328.690,38 -€ 381.006,93

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche € 2.070.030,20 -€ 261.254,30

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) € 6.164.817,28 € 2.225.652,31

Immobilizzazioni materiali -€ 618.023,73 -€ 847.766,88
(Investimenti) -€ 619.415,26 -€ 847.766,88
Prezzo di realizzo disinvestimenti € 1.391,53 € 0,00

Immobilizzazioni immateriali -€ 48.369,57 -€ 41.692,80
(Investimenti) -€ 48.369,57 -€ 41.692,80
Prezzo di realizzo disinvestimenti € 0,00 € 0,00

Immobilizzazioni finanziarie -€ 1.145.373,56 € 6.051.468,86
(Investimenti) -€ 1.501.371,70 -€ 417.679,41
Prezzo di realizzo disinvestimenti € 355.998,14 € 6.469.148,27

Attività Finanziarie non immobilizzate € 0,00 € 0,00
(Investimenti) € 0,00 € 0,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti € 0,00 € 0,00

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) -€ 1.811.766,86 € 5.162.009,18

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche € 0,00 € 0,00
Accensione finanziamenti € 0,00 € 0,00
Rimborso finanziamenti -€ 197.621,22 -€ 819.076,79
Interessi -€ 35.199,44 -€ 76.317,76

Aumento di capitale a pagamento € 0,00 € 0,00
Cessione (acquisto) di azioni proprie € 0,00 € 0,00
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati € 0,00 € 0,00

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) -€ 232.820,66 -€ 895.394,55

€ 4.120.229,76 € 6.492.266,94
Disponibilità liquide al 1 gennaio € 25.613.156,09 € 19.120.889,15
Disponibilità liquide al 31 dicembre € 29.733.385,85 € 25.613.156,09

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Mezzi propri

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante

Variazioni del capitale circolante netto

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
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Categoria Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Sotto Categoria CAMERE DI COMMERCIO

Periodo MENSILE Dicembre 2016

Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 02-mar-2017

Data stampa 03-mar-2017

Importi in EURO
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000708447 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA
Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE PRINCIPALE

1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) 25.571.349,16

1200 RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) 25.177.251,60

1300 PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) 21.102.057,96

1400 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) 29.646.542,80

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

0,00

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

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

0,00

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

0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

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

0,00

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

0,00

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

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

0,00

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

16.669,57

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

0,00

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

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

0,00

1900 SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9) 29.629.881,23
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000708447 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo

DIRITTI 603.910,31 15.925.660,19

1100 Diritto annuale 201.792,27 10.137.337,05

1200 Sanzioni diritto annuale 17.283,65 231.237,16

1300 Interessi moratori per diritto annuale 5.651,92 70.377,80

1400 Diritti di segreteria 373.232,79 5.379.623,83

1500 Sanzioni amministrative 5.949,68 107.084,35

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI 37.012,97 543.217,66

2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni 1.591,49 20.232,98

2201 Proventi da verifiche metriche 2.369,88 43.452,16

2202 Concorsi a premio 3.939,38 63.238,70

2203 Utilizzo banche dati 0,00 695,40

2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 29.112,22 415.598,42

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 25.502,79 361.408,23

3105 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attivita'
delegate

9.790,60 277.626,60

3106 Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma 0,00 21.840,00

3119 Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio 407,75 4.675,87

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

0,00 19.399,52

3124 Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere 15.304,44 37.866,24

ALTRE ENTRATE CORRENTI 77.895,40 2.928.983,51

4103 Rimborsi spese dalle Aziende Speciali 0,00 13.274,64

4198 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 47.503,11 283.639,34

4199 Sopravvenienze attive 0,00 1.627,45

4202 Altri fitti attivi 27.871,78 231.721,50

4204 Interessi attivi da altri 2.520,51 39.456,04

4205 Proventi mobiliari 0,00 2.359.258,97

4499 Altri proventi finanziari 0,00 5,57

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI 1.781,53 300.235,33

5104 Alienazione di altri beni materiali 1.391,53 1.391,53

5302 Alienazione di partecipazioni in altre imprese 390,00 298.843,80

OPERAZIONI FINANZIARIE 221.180,74 5.152.480,34

7200 Restituzione depositi versati dall'Ente 2.147,17 2.250,46

7350 Restituzione fondi economali 30.900,00 30.900,00

7401 Riscossione di crediti da Camere di Commercio 0,00 67.742,04

7403 Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche 0,00 14.368,76

7406 Riscossione di crediti da dipendenti 3.815,66 70.573,21

7500 Altre operazioni finanziarie 184.317,91 4.966.645,87

INCASSI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

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

TOTALE INCASSI 967.283,74 25.211.985,26
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000708447 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo

PERSONALE 784.874,53 6.968.366,13

1101 Competenze fisse ed accessorie a favore del personale 500.385,47 3.709.144,27

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 6.254,54 17.462,24

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 32.590,69 489.431,52

1202 Ritenute erariali a carico del personale 76.843,85 1.025.957,97

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 8.712,28 82.992,62

1301 Contributi obbligatori per il personale 83.935,55 1.277.352,10

1401 Borse di studio e sussidi per il personale 0,00 4.500,00

1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale 54.203,00 54.203,00

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 374,13 7.263,86

1502 TFR  a carico direttamente dell'Ente 21.575,02 300.058,55

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 252.481,72 2.984.594,95

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 5.585,84 39.337,78

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto 741,37 1.988,08

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 1.296,50 3.814,32

2104 Altri materiali di consumo 3.197,25 70.051,69

2106 Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co. e occasionali 0,00 0,00

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 1.180,00 25.722,00

2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato 0,00 18.914,45

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 0,00 86.986,00

2112 Spese per pubblicita' 2.997,82 16.937,15

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 96.358,63 348.312,01

2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 7.528,86 88.611,82

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 2.301,42 76.605,09

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 15.937,83 205.656,21

2117 Utenze e canoni per altri servizi 25.183,90 302.923,96

2118 Riscaldamento e condizionamento 9.647,08 345.829,32

2119 Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni 0,00 600,00

2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 4.109,10 87.385,28

2121 Spese postali e di recapito 21.422,29 106.587,48

2122 Assicurazioni 0,00 69.229,79

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 0,00 21.304,87

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 5.145,57 196.574,77

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 2.046,42 16.482,62

2126 Spese legali 0,00 2.063,62

2127 Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza 154,00 154,00

2298 Altre spese per acquisto di servizi 47.647,84 852.522,64

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI 488.246,39 2.890.126,76

3101 Contributi e trasferimenti correnti a Stato 0,00 678.381,07

3112 Contributi e trasferimenti correnti a Camere di Commercio 88,00 3.058,83

3113 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo 214.502,10 429.004,21

3114 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 42.620,00 373.511,73

3116 Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di
Commercio

216,00 202.607,92

3201 Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per ripiano perdite 0,00 244.222,59

3202 Altri contributi e trasferimenti ad aziende speciali 192.000,00 692.000,00

3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 23.320,29 155.781,76

3205 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private 15.500,00 106.821,32

3206 Contributi e trasferimenti a soggetti esteri 0,00 4.737,33
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000708447 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo

ALTRE SPESE CORRENTI 214.134,66 1.190.377,69

4101 Rimborso diritto annuale 53,21 6.366,26

4102 Restituzione diritti di segreteria 105,00 880,70

4199 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati 0,00 33.447,17

4201 Noleggi 119,92 23.266,62

4202 Locazioni 0,00 4.336,04

4305 Interessi su mutui 13.493,03 35.199,44

4399 Altri oneri finanziari 0,00 117,04

4401 IRAP 26.632,54 408.990,36

4402 IRES 0,00 81.706,01

4403 I.V.A. 27.830,92 82.671,27

4499 Altri tributi 132.417,59 310.969,29

4502 Indennita' e rimborso spese per il Consiglio 168,00 5.366,33

4503 Indennita' e rimborso spese per la Giunta 0,00 37.058,73

4504 Indennita' e rimborso spese per il Presidente 128,00 384,00

4505 Indennita' e rimborso spese per Collegio dei revisori 1.298,50 47.780,78

4506 Indennita' e rimborso spese per il Nucleo di valutazione 8.336,64 8.336,64

4507 Commissioni e Comitati 232,35 15.027,40

4509 Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi 3.203,96 61.461,29

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

76,52 18.008,65

4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 38,48 9.003,67

INVESTIMENTI FISSI 54.364,93 2.057.096,83

5102 Fabbricati 54.364,93 554.147,12

5103 Impianti e macchinari 0,00 36,38

5152 Hardware 0,00 54.543,76

5157 Licenze d'uso 0,00 48.369,57

5299 Altri titoli 0,00 1.400.000,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI 0,00 398.892,80

6204 Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese 0,00 398.892,80

OPERAZIONI FINANZIARIE 536.391,29 4.449.715,24

7350 Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti 0,00 30.900,00

7405 Concessione di crediti a famiglie 4.093,38 115.216,97

7500 Altre operazioni finanziarie 532.297,91 4.303.598,27

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 79.193,66 197.621,22

8200 Rimborso mutui e prestiti 79.193,66 197.621,22

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal
cassiere)

0,00 0,00

TOTALE PAGAMENTI 2.409.687,18 21.136.791,62
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RELAZIONE DELLA GIUNTA SULLA GESTIONE E SUI RISULTATI 2016

Il Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di

Commercio, D.P.R. n. 254 del 2/11/2005, all’art. 24 dispone che il Bilancio di esercizio sia

corredato da una Relazione della Giunta sull’andamento della gestione, nella quale siano

individuati i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi prefissati dal Consiglio

con la relazione previsionale e programmatica. A tale relazione deve essere allegato il

consuntivo dei proventi, degli oneri e degli investimenti relativamente alle quattro funzioni

istituzionali.

La relazione sulla gestione prevista dall’art. 7 D.M. del 27 marzo 2013 deve evidenziare,

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'articolo 5, comma 2, del decreto 27 marzo 2013 stabilisce, infine, 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 18.09.2012.

In particolare l'articolo 5, comma 2, lettera b), del sopracitato decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, stabilisce che le pubbliche amministrazioni predispongono

annualmente il rapporto sui risultati contenente le risultanze osservate in termini di

raggiungimento dei risultati e le cause degli eventuali scostamenti. Il rapporto riporta il

valore 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

effettivamente 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.

Questi documenti sopra citati, vengono recepiti all’interno della Relazione della Giunta al

Bilancio camerale, da sottoporre all’approvazione del Consiglio, relativo all’analisi delle

attività e dei risultati raggiunti nell’esercizio 2016.

La Relazione della Performance, prevista dall’art. 10 del D.Lgs n. 150 del 27/10/2009

(c.d. Decreto Brunetta), evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i
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risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle

risorse loro destinate, con rilevazione degli eventuali scostamenti. Tale relazione coerente

e di fatto integrante il presente documento è posta all’approvazione della Giunta in via

autonoma ma contestuale.

Premesso quanto sopra, dalla Relazione sulla performance confluiscono nel presente

documento dati e informazioni sulla gestione e sui risultati, e in particolare:

- il contesto di riferimento in cui l'ente ha operato (contenuto nella sezione introduttiva

della Relazione sulla gestione e sui risultati);

- la rendicontazione di aree e obiettivi strategici, con le relative risorse utilizzate

(contenuta nella seconda parte della Relazione sulla gestione e sui risultati);

- la rendicontazione degli obiettivi operativi, con le relative risorse utilizzate (contenuta

nella terza sezione della Relazione sulla gestione e sui risultati).

Una visione sinottica che permetta una complessiva comprensione e valutazione delle

dinamiche di attività e risultato dell’Ente è presente nella Relazione sulle Performance in

corso di approvazione. Di seguito, gli elementi comuni con la suddetta Relazione che

trovano necessità di citazione ai sensi del DM 27/3/2013 e della circolare del MISE n.

50114 del 9/4/2015.

CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO

Le strategie di intervento sul tessuto economico che la Camera ha messo in atto durante il

2016, sono frutto dell’oramai consolidato scenario caratterizzato dalla forte contrazione

delle entrate camerali a seguito della progressiva riduzione del diritto annuale (35% per

l’anno 2015, 40% per l’anno 2016, 50% per l’anno 2017). Tale riduzione ha quindi

comportato un ridimensionamento quantitativo delle funzioni di supporto e stimolo al

sistema delle imprese, che da sempre hanno costituito uno dei principali valori aggiunti

della CCIAA rispetto alle altre PA del territorio.

Accanto alle dinamiche relative alle risorse economiche disponibili, occorre richiamare la

legge 7 agosto 2015, n. 124. L’articolo 10 della legge, che ha toccato per prima l’assetto

istituzionale e territoriale delle Camere, demandava ad un decreto legislativo “per la

riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle Camere di
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commercio”, la definizione puntuale della natura compiti e funzioni delle nuove Camere.

Tale decreto ha visto la luce solo a fine 2016 (D.lgs 219 del 25 novembre 2016), ponendo

fine finalmente, al periodo di transizione e di incertezza. Passando al cd. sistema

camerale emiliano romagnolo, nel 2016 si è registrato coerentemente con le indicazioni

normative, l’accorpamento delle camere di Forlì Cesena e Rimini, nonchè l’avvio del

percorso di accorpamento per Ravenna e Ferrara, Reggio Emilia Parma e Piacenza.

All’interno di questo scenario “di passaggio”, nel 2016 la Camera di Bologna ha comunque

perseguito la propria mission e i propri obiettivi di supporto del tessuto economico locale a

360° “portando a casa”, nonostante tutto, traguardi di rilievo. Tra i più importanti a livello di

sistema economico locale, stante l’impatto su tutti gli stakeholder che ne fanno parte,

evidenziamo in questa premessa il piano di rilancio di Bologna Fiere.

Il quadro economico

Nel corso del 2016 le previsioni di crescita dell’economia mondiale sono state

costantemente riviste al ribasso. A causa del rallentamento delle economie avanzate, dei

prezzi bassi delle materie prime, della debolezza del commercio internazionale. Nessuno

dei paesi denominati Brics ha confermato le forti crescite degli anni passati. I risultati del

referendum sulla Brexit e delle elezioni americane hanno cambiato lo scenario

internazionale volgendolo verso una nuova fase di protezionismo negli scambi

internazionali, fase della quale è difficile ora prevedere la portata delle conseguenze.

Con un Pil che si aggira attorno allo zero l’Italia ha percorso il 2016 assistendo ad una

lieve crescita nei consumi e ritmi moderati nelle importazioni e esportazioni. Le politiche

fiscali hanno consentito una lieve ripresa negli investimenti, mentre gli interventi sul

mercato del lavoro hanno portato ad una diminuzione nel tasso di disoccupazione.

Permangono forti incertezze sul sistema bancario ed un pesante quadro di riferimento per

le decisioni europee connesse al rapporto fra deficit/pil.

Nel 2016 Il sistema imprenditoriale bolognese ha assistito ad un aumento del numero delle

aziende, salite di 102 unità rispetto al 2015. Tale crescita concerne le società più

strutturate, ed il settore dei servizi, mentre è in rallentamento l’industria: 163 attività in più,

per i servizi, 198 unità in meno per l’industria. Negativo anche il saldo di agricoltura e

pesca (-187).
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Il risultato modesto dell’industria è dovuto in larga parte alla manifattura (-148 unità in

corso d’anno), ma calano anche le attività edili (-67); crescono invece le public utilities

(+17).

La crescita generalizzata del settore terziario è invece trainata dalle performance di

alloggio e ristorazione (+173) e dei servizi alle imprese (+110); fanno eccezione il

commercio (-199) e i trasporti (-14). In difficoltà anche le attività immobiliari legate al

settore delle costruzioni (-24).

RISULTATI CONSEGUITI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PREFISSATI CON LA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Le linee di lavoro sulle quali si è basata l’attività della Camera di Commercio nel corso del

2016 derivano dagli obiettivi programmatici individuati dal Consiglio camerale nella

Relazione Previsionale Programmatica, documento di carattere “strategico” – previsto

dalla Legge 580/93 e dal DPR 254/2005 – che illustra i programmi che si intendono

attuare in rapporto alle caratteristiche ed ai possibili sviluppi dell'economia locale ed al

sistema delle relazioni con gli organismi pubblici e privati operanti sul territorio. A fronte

delle linee di azione stabilite in sede di Relazione Revisionale e Programmatica, la Giunta

ha provveduto a fissare successivamente gli obiettivi del Segretario Generale e dei singoli

Dirigenti. Ogni obiettivo è stato poi declinato in un complesso quadro generale e in risultati

da raggiungere da parte delle singole aree organizzative della Camera.

Le aree strategiche di sviluppo e obiettivi per l’ esercizio 2016

Con la RPP 2016 approvata con delibera n. 17 del 30/10/2015 è stato proposto per il 2016

un piano di attività che, coerentemente con il programma pluriennale di mandato 2013-

2018 ha individuato un insieme di obiettivi strategici di intervento per la Camera. Nel

quadro del taglio di risorse, i traguardi più rilevanti a supporto del tessuto imprenditoriale

locale e relativi ai processi interni, raggiunti dalla Camera nel 2016 sono:

 si sono concretizzati i frutti della scelta compiuta dalla Camera di commercio che ha

portato alla quotazione dell’Aeroporto Marconi con risultati economici di assoluto

rilievo;
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 L’incisivo sostegno al piano di rilancio di Bologna Fiere. Un’ operazione importante

– e di carattere non solo economico - per il posizionamento e la valorizzazione di

Bologna nel panorama fieristico nazionale e internazionale.

 La pubblicazione del bando per il sostegno a micro e piccole imprese per l'adozione

di sistemi di sicurezza: Sono pervenute 241 domande (nel 2015 168) e sono state

finanziate 103 imprese, con un importo totale relativo agli interventi economici a

bilancio consuntivo per contributi alle imprese e iniziative dirette di promozione

economica pari a circa € 300.000,00.

 Ha realizzato/partecipato/promosso 11 iniziative per l’internazionalizzazione delle

imprese nei mercati oggetto delle attività promozionali dell' ICE: missione ICE

Vietnam, presentazione mercato EAU, presentazione progetto Iran, Deliziando

2016 summer fancy food New York (partner di progetto CCIE e uffici ICE),

food&hospitality China, Hong Kong centrestage show, Rei India expo, TEM

academy, road show internazionalizzazione, Foodexpo Vietnam, missione in

Australia, ed ha promosso ulteriori 22 iniziative di internazionalizzazione del

sistema camerale.

 A seguito delle nuove competenze relative all’alternanza scuola lavoro, nel suo

primo anno di attività nel settore, ha sottoscritto 3 convenzioni con istituti scolastici

e coinvolto nelle proprie iniziative più di 90 studenti, riscontrando un fortissimo

interesse da parte del mondo della scuola. Interesse superiore alle attese dovendo

limitare nel 2016 le iniziative e gli incontri coerentemente con le risorse disponibili.

Nel 2017 saranno pertanto dedicate nuove risorse a queste nuove competenze.

 Ha incrementato le entrate dei servizi arbitrali e conciliativi del 28% rispetto al 2014.

 Ha mantenuto gli standard di evasione delle pratiche del Registro Imprese al di

sopra della media nazionale: Bologna 95,92% Dato Nazionale: 92,48% (Bologna

2015 96,325% Dato Nazionale: 91,59%; Bologna 2014: 95,12% Dato Nazionale:

Naz 90,47%.).

 Ha proseguito nel percorso di razionalizzazione dei processi, del personale, nonchè

del calcolo dei costi standard, avvicinandosi progressivamente in termini di
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dimensionamento FTE al benchmarking di riferimento scelto (camere di Firenze

Genova e Padova).

 Ha aumentato rispetto al 2014 la produttività dei processi relativi all’accertamento

delle sanzioni amministrative, alle attività di metrologia legale e dei servizi di

regolamentazione del mercato.

 In un’ottica di valorizzazione delle risorse umane e per migliorare la qualità del

lavoro conciliando le esigenze familiari e/o personali con l’impegno lavorativo ha

dato avvio al telelavoro per 8 dipendenti.

 Ha proseguito le attività volte alla ottimizzazione della gestione del patrimonio

immobiliare, completando la ricollocazione degli archivi della sede di Imola presso

Palazzo Affari, a seguito di un incisivo lavoro di scarto di archivio del materiale ivi

già presente, in vista della dismissione della sede imolese. Ha proseguito inoltre le

attività relative al Palazzo degli Affari collegate con il piano di rilancio di Bologna

Fiere. Sono state portate a termine le attività per l’alienazione degli immobili di via

Zoccoli, con la vendita di una delle unità immobiliari e pubblicato il bando per l’altra

unità locata.

Quanto sintetizzato è naturalmente una quota parte delle attività svolte dalla Camera nel

2016, in particolare quelle iniziative che hanno presentato caratteri innovativi rispetto al

passato o di maggior rilievo per gli stakeholder. Per un quadro completo degli obiettivi si

rimanda alla Relazione sulla Performance.

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Il "Piano dei risultati e degli indicatori attesi di bilancio" (PIRA), è contenuto nella

Relazione della Performance, cui si rimanda, e in base al citato DM 27/3/2013 è

integralmente allegato al Bilancio consuntivo 2016.

Il Piano riporta in modalità analitica e non discorsiva gli obiettivi dirigenziali determinati

sulla base delle linee di intervento strategiche individuate nella Relazione previsionale e

Programmatica, suddividendoli non per articolazioni organizzative, bensì per aree

tematiche.
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Gli obiettivi strategici derivanti delle diverse aree strategiche di intervento sono declinati

negli obiettivi dirigenziali specificando indicatori, target e fonti.

Gli obiettivi operativi di area sono declinati individualmente e assegnati ai dipendenti.

In questo modo si rende evidente l’impegno dei singoli titolari di Centri di responsabilità

per la realizzazione - a livello incrementale- degli obiettivi strategici di ente. Attraverso il

cd. cascading i dirigenti e il personale delle diverse unità organizzative sono

responsabilizzati verso il raggiungimento di obiettivi di breve termine collegati al

raggiungimento di obiettivi strategici di breve/medio/lungo periodo. I monitoraggi periodici

trimestrali, inoltre, sono costantemente e puntualmente pubblicati sulla Intranet al fine di

garantire un controllo diffuso e la condivisione delle informazioni.
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PROSPETTO SULLE FINALITA’ DELLA SPESA ARTICOLATE PER MISSIONI E

PROGRAMMI

Tra gli allegati del Bilancio previsti dal D.M 27/3/2013 vi è il prospetto del conto consuntivo

da redigere in termini di cassa, articolato secondo la codifica Siope degli incassi e dei

pagamenti delle Camere di Commercio prevista dal decreto del Ministero dell’Economia e

delle Finanze del 12/4/2011. Le uscite devono inoltre essere distinte per le missioni e

programmi, articolati anche rispetto alle divisioni e i gruppi del sistema COFOG,

individuate per le Camere di Commercio dal Ministero dello Sviluppo Economico con le

note n. 148213 del 12/9/2013 e n. 87080 del 9/6/2015.

Le riscossioni 2016 vengono così classificate:

RISCOSSIONI PER DIRITTI € 15.925.660,19

ENTRATE DERIVANTI DALLA

PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA

CESSIONE DI BENI

€ 543.217,66

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

CORRENTI

- da amministrazioni pubbliche €

361.408,23

- da soggetti privati € 0

€ 361.408,23

ALTRE ENTRATE CORRENTI

- concorsi recuperi e rimborsi

€ 298.541,43

- entrate patrimoniali

€ 2.630.442,08

€ 2.928.983,51

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI

BENI

- alienazione di beni mobili € 1.391,53

- alienazione di immobilizzazioni

finanziarie € 298.843,80

€ 300.235,33

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN CONTO

CAPITALE
€ 0,00

OPERAZIONI FINANZIARIE € 5.152.480,34

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI

PRESTITI
€ 0,00

TOTALE RISCOSSIONI 2016 € 25.211.985,26
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Per quanto concerne i pagamenti, vengono di seguito evidenziati in relazione alle

missioni/programmi/obiettivi fissati in PIRA. Naturalmente i dati non sono immediatamente

correlati dal momento che gli obiettivi 2016 potrebbero avere movimentazioni di cassa

negli esercizi successivi, mentre i pagamenti potrebbero discendere in parte anche da

obiettivi degli anni precedenti.

MISSIONE 011

Competitività e sviluppo delle Imprese

PROGRAMMA 005

Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale

d'impresa e movimento cooperativo

04 Affari economici

01 Affari generali, economici, commerciali e del lavoro

In tale missione confluiscono le attività svolte di Promozione, di Statistica, Prezzi e Borsa Merci e per la

gestione delle Aziende Speciali.

PAGAMENTI PER PERSONALE € 651.288,89

PAGAMENTI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI € 385.191,15

PAGAMENTI PER CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI € 1.234.298,57

PAGAMENTI PER ALTRE SPESE CORRENTI € 22.930,98

PAGAMENTI PER CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI € 398.892,80

PAGAMENTI PER OPERAZIONI FINANZIARIE € 7.433,21

TOTALE € 2.700.035,60

MISSIONE 012

Regolazione dei mercati

PROGRAMMA 004

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

01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

03 Servizi generali

In tale missione confluiscono le attività svolte di Registro Imprese Abi e Ruoli.

PAGAMENTI PER PERSONALE € 1.888.737,33

PAGAMENTI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI € 728.140,95
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PAGAMENTI PER ALTRE SPESE CORRENTI € 9.336,29

PAGAMENTI PER OPERAZIONI FINANZIARIE € 2.497,50

TOTALE € 2.628.712,07

MISSIONE 012

Regolazione dei mercati

PROGRAMMA 004

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

04 Affari economici

01 Affari generali, economici, commerciali e del lavoro

In tale missione confluiscono le attività svolte di Conciliazione e Arbitrato, Tutela Mercato e del

Consumatore, Ambiente.

PAGAMENTI PER PERSONALE € 1.254.072,62

PAGAMENTI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI € 613.280,94

PAGAMENTI PER ALTRE SPESE CORRENTI € 20.512,19

PAGAMENTI PER OPERAZIONI FINANZIARIE € 1.636,30

TOTALE 1.889.502,05

MISSIONE 16

Commercio internazionale e Internazionalizzazione del sistema produttivo

PROGRAMMA 005

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

04 Affari economici

01 Affari generali, economici, commerciali e del lavoro

In tale missione confluiscono le attività svolte di Internazionalizzazione.

PAGAMENTI PER PERSONALE € 65.128,90

PAGAMENTI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI € 81.202,49

PAGAMENTI PER CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI € 34.958,65

PAGAMENTI PER ALTRE SPESE CORRENTI € 211,75

PAGAMENTI PER OPERAZIONI FINANZIARIE € 86,12

TOTALE € 181.587,91
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MISSIONE 32

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 002

Indirizzo politico

01 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

01 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali, affari esteri

In tale missione confluiscono le attività svolte di Affari Generali e Legale, Comunicazione e Controllo di

Gestione

PAGAMENTI PER PERSONALE € 911.807,04

PAGAMENTI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI € 238.208,43

PAGAMENTI PER CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI € 7.111,83

PAGAMENTI PER ALTRE SPESE CORRENTI € 137.478,18

PAGAMENTI PER INVESTIMENTI FISSI € 1.400.000,00

PAGAMENTI PER OPERAZIONI FINANZIARIE € 16.408,41

TOTALE € 2.711.013,89

MISSIONE 032

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 003

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

1 Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

3 Servizi generali

In tale missione confluiscono le attività svolte di Risorse Finanziarie, di Personale, di Provveditorato e

Informatico.

PAGAMENTI PER PERSONALE € 1.834.644,70

PAGAMENTI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI € 615.796,86

PAGAMENTI PER CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI € 1.613.405,36

PAGAMENTI PER ALTRE SPESE CORRENTI € 862.099,86

PAGAMENTI PER INVESTIMENTI FISSI € 555.424,83
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PAGAMENTI PER OPERAZIONI FINANZIARIE € 2.325,28

TOTALE € 5.483.696,89

ANALISI SCOSTAMENTI TRA BILANCIO 2016 E AGGIORNAMENTO AL

PREVENTIVO 2016 (DELIBERA DI CONSIGLIO N. 7 DEL 21 LUGLIO 2016)

L’esercizio 2016 si chiude con i seguenti risultati:

Stato Patrimoniale 31/12/2016

Totale Attivo € 161.282.774,40

Totale Passivo € 25.383.558,60

Patrimonio Netto € 135.899.215,80

Patrimonio Netto 31/12/2016

Avanzo patrimoniale esercizi precedenti € 92.466.272,92

Riserva di rivalutazione ex Art. 25 Dm 287 € 6.083.704,75

Riserva indisponibile ex D.P.R. n. 254 del 2005 € 3.802.069,52

Riserva da rivalutazione opere d’arte € 5.187.399,80

Riserva di partecipazioni € 25.931.149,70

Avanzo economico dell'esercizio € 2.428.619,11

Totale € 135.899.215,80

Conto Economico Preventivo aggiornato
2016

Bilancio 2016 Differenze

Proventi correnti 18.650.708,00 19.780.005,16 1.129.297,16

Oneri correnti - 21.272.946,00 - 19.728.794,87 1.544.151,13

Risultato gestione corrente - 2.622.238,00 51.210,29 2.673.448,29

Proventi finanziari 2.387.259,00 2.375.875,86 -11.383,14

Oneri finanziari - 42.200,00 - 40.871,08 1.328,92

Risultato gestione finanziaria 2.345.059,00 2.335.004,78 -10.054,22

Proventi straordinari 20.000,00 899.522,35 879.522,35
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Oneri straordinari - 600.000,00 - 800.213,22 - 200.213,22

Risultato gestione straordinaria -580.000,00 99.309,13 679.309,13

Rivalutazioni attivo patrimoniale - - -

Svalutazioni attivo patrimoniale - 57.000,00 - 56.905,09 94,91

Differenza rettifiche di valore
attività finanziaria

- 57.000,00 - 56.905,09 94,91

Risultato economico d'esercizio -914.179,00 2.428.619,11 3.342.798,11

Piano degli investimenti Preventivo aggiornato
2016

Bilancio 2016 Differenze

Totale immobilizzazioni immateriali 50.000,00 2.730,36 -47.269,64

Totale immobilizzazioni materiali 1.722.372,00 496.632,87 -1.225.739,13

Totale immobilizzazioni 1.772.372,00 499.363,23 -1.273.008,77

I prospetti evidenziano uno scostamento significativo rispetto alla previsione di cui

all’aggiornamento di bilancio, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 7 del

21 luglio 2016. L’esercizio 2016 chiude infatti con un avanzo di € 2.428.619,11 a fronte di

un disavanzo stimato in € 914.179,00. A questo proposito si ricorda che in sede di

preventivo 2017 si era già formulata un’ipotesi di preconsuntivo 2016 che portava ad un

risultato economico positivo, € 1.033.725,00.

La gestione corrente è sostanzialmente in equilibrio contabile (€ 51.210,29).

La differenza rispetto al dato di aggiornamento del risultato della gestione corrente è

riferibile specialmente ad un recupero dei costi di Funzionamento (- € 865.462,22), del

Personale (- € 379.826,14) e di Promozione (- € 331.423,48), cui si sono accompagnati

maggiori proventi, di tutte le tipologie principali rispetto a quelli preventivati, per

complessivi € 1.129.297,16.

La gestione finanziaria si conferma come da previsioni, come pure le rettifiche di valore

dell’attività finanziaria.

I proventi straordinari decisamente superiori al previsto portano ad un risultato positivo

anche per la gestione straordinaria.



Relazione della Giunta al Bilancio d’esercizio 2016 14

CONTO ECONOMICO

Esaminando le voci di provento della gestione corrente (€ 19.780.005,16) si segnala

un incremento complessivo rispetto al Preventivo Aggiornato pari ad € € 1.129.297,16

dovuto a:

Proventi correnti
Preventivo

Aggiornato 2016
Bilancio 2016 Differenza Variazione %

Diritto annuale € 12.130.000,00 € 12.497.210,40 € 367.210,40 3,03%

Diritti di segreteria € 5.227.340,00 € 5.587.760,83 € 360.420,83 6,89%

Contributi, trasferimenti e

altre entrate
€ 864.098,00 € 1.222.555,22 € 358.457,22 41,48%

Gestione di beni e servizi € 429.270,00 € 481.091,13 € 51.821,13 12,07%

Variazione delle rimanenze € 0,00 -€ 8.612,42 -€ 8.612,42

Totale Proventi Correnti € 18.650.708,00 € 19.780.005,16 € 1.129.297,16 +6,05%

I valori evidenziano la logica prudenziale delle stime formulate in aggiornamento,

necessaria in sede di redazione dei documenti previsionali, data la natura di pubblica

amministrazione della Camera di Commercio. Lo stesso art. 2 del Dpr n. 254/2005

sancisce la necessità di redigere il preventivo con la prudenziale valutazione dei proventi.

DIRITTO ANNUALE

I ricavi per diritto annuale sono stati complessivamente pari a € 12.497.210,40.

L’incremento di € 367.210,40 rispetto al dato del Preventivo aggiornato è dettagliato

nel prospetto che segue:

Diritto annuale
Preventivo

Aggiornato 2016
Bilancio 2016 Differenze

Diritto annuale anno corrente € 11.400.000,00 € 11.682.806,18 € 282.806,18

Sanzioni diritto annuale anno corrente € 720.000,00 € 797.160,54 € 77.160,54

Interessi moratori diritto annuale anno

corrente
€ 40.000,00 € 26.048,79 -€ 13.951,21
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Restituzione diritto annuale -€ 30.000,00 -€ 8.805,11 € 21.194,89

Totale Diritto Annuale € 12.130.000,00 € 12.497.210,40 € 367.210,40

Le informazioni relative al credito 2016 sono state fornite da InfoCamere Scpa,

ottemperando al dettato della citata circolare n. 3622/C/2009.

A fronte di tale ricavo è stato effettuato specifico accantonamento al fondo

svalutazione crediti, tenuto conto del relativo grado di esigibilità e delle indicazioni

trasmesse con la medesima circolare.

DIRITTI DI SEGRETERIA

I ricavi per diritti di segreteria ammontano ad € 5.587.760,83, superiori di € 360.420,83

rispetto al dato dell’aggiornamento.

In particolare si sono registrati:

maggiori ricavi per - diritti Registro Imprese, attività artigiane e albi (€ 247.571,09)

- diritti tutela del mercato e del consumatore (€ 52.313,47)

- diritti commercio estero (€ 32.923,00)

- diritti firma digitale (€ 19.616,00)

- diritti segreteria Ambiente (€ 13.435,50)

- diritti prezzi arbitrato e conciliazione (€ 55,00)

minori ricavi per - sanzioni (- 7.579,53)

- altri diritti (- € 66,00)

oltre a restituzioni di diritti di segreteria versati e non dovuti per un ammontare inferiore di

€ 2.152,30 rispetto al dato di previsione aggiornato.

CONTRIBUTI TRASFERIMENTI E ALTRE ENTRATE

Tali ricavi sono complessivamente pari a € 1.222.555,22, con un incremento di €

358.457,22 rispetto al Preventivo aggiornato.

Le differenze sono quindi:

maggiori ricavi per - contributo spese funzionamento CPA (€ 265.959,56)

- sopravvenienze attive ordin. da errore di stima (€ 63.442,54)

- compensi S.G. per incarichi aggiuntivi (€ 34.412,37)
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- rimborsi spese di notifica (€ 34.077,67)

- recupero spese Albo Gestori ambientali ( € 17.882,54)

- recupero spese legali (€ 4.550,00)

- affitti attivi (€ 3.535,90)

- contributi fondo perequativo per progetti (€ 842,06)

- recuperi vari nei confronti del personale (€ 166,50)

- altri contributi da enti pubblici per spec. iniziative (€ 100,44)

minori ricavi per - riversamento compensi dipendenti camerali (- € 22.820,64)

- altri contributi e trasferimenti da enti pubblici (- € 16.129,98)

- contributi regionali su progetti (-€ 15.602,00)

- rimborsi e recuperi diversi (- € 5.816,17)

- rimborsi spese condominiali (- € 5.293,78)

- riversamento compensi dirigenti camerali (- € 1.173,68)

oltre a restituzioni di diritti di segreteria versati e non dovuti per un ammontare inferiore di

€ 323,89 rispetto al dato aggiornato.

Il differenziale più rilevante e quello relativo al maggiore ricavo per la CPA – Commissione

Provinciale per l’Artigianato – il cui importo è stato formalizzato, in misura pari al 2013,

solo a fine anno. L’indeterminatezza del contributo porta a riflessi negativi sulla

pianificazione economico-finanziaria.

PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E SERVIZI

Il dato di Consuntivo, € 481.091,13 è di € 51.821,13 superiore rispetto al dato di

Aggiornamento. Le differenze sono relative a:

maggiori ricavi per - ricavi servizi arbitrali e conciliativi (€ 31.864,42)

- introiti verifica a domicilio strumenti metrici (€ 13.478,00)

- proventi concorsi a premio (€ 7.645,00)

- ricavi vendita carnet ata (€ 4.164,00)

- ricavi organizzazione fiere, mostre (€ 800,00)

minori ricavi per - altri ricavi attività commerciale (- € 6.019,54)

- ricavi per vendita bollini e carta filigranata (- € 110,75)
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L’attività di mediazione ha registrato un dato fortemente positivo nel 2016, non

prevedibile in quanto l’ammontare della indennità di mediazione spettante alla Camera

dipende dagli esiti degli incontri e del valore delle controversie.

I minori ricavi per attività commerciali sono riferiti alle attività riferite alla convezione

Caab – Camera per il progetto Fico.

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

Sono pari a € 8.612,42. In aggiornamento non è stata indicata una previsione di

variazione rimanenze.

Di seguito si esaminano gli oneri della gestione corrente che ammontano

complessivamente ad € 19.728.794,87 contro un dato di aggiornamento di €

21.272.946,00 (- € 1.544.151,13).

PERSONALE

Gli oneri del personale, € 6.955.502,86, sono di € 379.826,14 inferiori rispetto

all’Aggiornamento (-5,18%).

Entrando più in dettaglio si evidenziano le seguenti variazioni di costi rispetto al

previsto:

Personale
Preventivo

Aggiornato 2016
Bilancio 2016 Differenza Variazione %

Competenze al personale € 5.541.280,00 € 5.247.046,32 -€ 294.233,68 -5,31%

Oneri sociali € 1.356.100,00 € 1.279.550,29 -€ 76.549,71 -5,64%

Accantonamenti al TFR € 359.649,00 € 355.996,63 -€ 3.652,37 -1,02%

Altri costi del personale € 78.300,00 € 72.909,62 -€ 5.390,38 -6,88%

Totale Personale € 7.335.329,00 € 6.955.502,86 -€ 379.826,14 -5,18%

Con riferimento ai costi del personale lo scostamento è in larga parte da ricondursi agli

stanziamenti prudenziali non utilizzati appostati per ricorso a personale interinale o a

tempo determinato, oltre al mantenimento dell’attuale contingente di personale in part
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time. Anche gli oneri afferenti al fondo risorse decentrate sono in calo rispetto agli

stanziamenti appostati (- 90.406,99).

Con riferimento ai costi del personale prosegue la politica di riduzione della spesa con

blocco assunzionale che porterà nel prossimo triennio alla riduzione di ulteriori 12 unità di

personale.

FUNZIONAMENTO

Gli oneri di funzionamento sono pari a € 5.867.726,78, contro stanziamenti aggiornati

per € 6.733.189,00 (- € 865.462,22), con una riduzione del 12,85%. In particolare:

Oneri di funzionamento

Preventivo

Aggiornato

2016

Bilancio 2016 Differenza Variazione %

Prestazione di servizi € 3.144.174,00 € 2.447.783,54 -€ 696.390,46 -22,15%

Godimento di beni di terzi € 29.058,00 € 26.590,75 -€ 2.467,25 -8,49%

Oneri diversi di gestione € 2.223.488,00 € 2.155.361,80 -€ 68.126,20 -3,06%

Quote associative € 1.176.269,00 € 1.103.001,00 -€ 73.268,00 -6,23%

Organi istituzionali € 160.200,00 € 134.989,69 -€ 25.210,31 -15,74%

Totali oneri di funzionamento € 6.733.189,00 € 5.867.726,78 -€ 865.462,22 -12,85%

I risultati positivi ottenuti sono dovuti ad un monitoraggio costante e a un’attenzione

generalizzata a tutte le tipologie di spese di funzionamento.

Le differenze in diminuzione rispetto al dato aggiornato più significative nell’ambito

delle Prestazioni di servizi sono state registrate per gli oneri di automazione, ammontanti

ad € 422.706,89, con un decremento di oltre il 27%, dovuto in buona parte alla riduzione

dei prezzi di listino dei prodotti Infocamere a fine anno. Gli oneri di riscaldamento e

condizionamento, pari ad € 320.393,56 si sono ridotti di quasi il 22%.

Di seguito si riportano le variazioni, tutte in diminuzione rispetto all’aggiornamento:

Oneri per automazione dei servizi -158.844,11

Oneri riscaldamento e condizionamento -89.606,44
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Oneri postali e di recapito -63.891,30

Oneri pulizie locali -52.211,61

Oneri consumo energia elettrica (dal 2012) -47.437,63

Oneri vari di funzionamento -40.510,47

Oneri per manutenzione ordinaria Immobili (dal 2012) -36.396,29

Oneri di pubblicità non oggetto di contenimento (dal 2012 - prima

conto 325061) -28.712,65

Oneri per la riscossione di entrate -22.288,15

Oneri legali -19.243,39

Oneri per la formazione del personale -15.610,00

Oneri per la sicurezza (dal 2014) -14.949,32

Buoni pasto -14.841,19

Oneri per stampa pubblicazioni -14.085,00

Rimborsi spese di missione -12.385,21

Oneri telefonici -11.277,99

Oneri per servizi esterni -10.588,86

Oneri per facchinaggio -10.398,60

Oneri consumo acqua (dal 2012) -6.777,53

Oneri per servizi di vigilanza -5.629,76

Oneri per manutenzione ordinaria Mobili (dal 2012) -5.097,71

Oneri per assicurazioni -4.872,89

Oneri deposito atti presso terzi -3.924,00

Oneri per accertamenti sanitari -2.251,51

Oneri per concorsi -2.000,00

Oneri consulenti ed esperti -910,19

Rimborsi spese di missione non oggetto di contenimento -723,84

Oneri per rilegature -364,18

Oneri condominiali a carico ente -228,56
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Altri oneri per mezzi di trasporto non oggetto di contenimento -140,90

Oneri per materiale telemaco -125,00

Oneri per mezzi di trasporto oggetto di contenimento -63,18

Oneri di rappresentanza -3,00

Gli oneri per godimento beni di terzi, pari ad € 26.590,75, sono inferiori di €

2.467,25, rispetto al preventivo aggiornato:

Noleggio macchinari
-€ 2.754,16

Oneri condominiali a carico ente (dal 2012 solo per locazioni
passive)

-€ 300,00
Noleggio automezzi oggetto di contenimento

€ 586,91

Gli Oneri diversi di gestione, ammontanti ad € 2.155.361,80, presentano una

riduzione di € 68.126,20 rispetto all’aggiornamento. Tra le variazioni maggiormente

significative si evidenziano:

Oneri acquisto prodotti telematici (ex smart card e lettori) -89.120,44

Oneri per acquisto cancelleria -12.703,47

Oneri per acquisto Certificati d'origine -4.743,90

Oneri per contenimento della spesa pubblica -4.227,66

Oneri per omaggi -600,00

Oneri per acquisto libri e quotidiani -543,41

Oneri vestiario di servizio -400,00

Costi per abbonamenti -370,47

Oneri finanziari e fiscali -200,00

Arrotondamenti attivi -0,79

Sopravvenienze ordinarie per oneri diversi di gestione 0,00

Arrotondamenti passivi 0,49

Perdite su crediti 275,29

Altro materiale di consumo (No cancelleria) 561,97

Costo acquisto carnet ATA 1.760,00

Imposte e tasse 42.186,19
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Di rilievo l’incremento degli oneri per imposte e tasse, determinata dalla plusvalenza

fiscale generata dalla vendita della partecipazione camerale in Sapir Spa, non ancora nota

al momento della redazione dell’aggiornamento.

Le quote associative rilevano un decremento di € 73.268,00. Unica riduzione significativa

quella di € 70.293,00 alla voce del contributo consortile ordinario per Infocamere S.c.p.a.

Con nota ricevuta il 25 luglio Infocamere ha comunicato che i risultati positivi del conto

economico dei primi mesi del 2016 hanno permesso all’Assemblea di deliberare la

riduzione del 90% del Contributo Consortile obbligatorio a carico delle Camere per il 2016.

La quota dovuta da Bologna si è ridotta da € 77.269,00 ad € 6.976,00.

Si sottolinea inoltre che anche nel 2016 non si è reso necessario l’impegno nell’ambito del

versamento al Fondo perequativo della quota di compartecipazione della Camera di

Commercio alla copertura delle risorse destinate ai Confidi sulla base di quanto disposto

dalla Legge di stabilità 2014.

Sono diminuiti rispetto alle previsioni anche gli oneri per organi istituzionali, pari a

complessivi € 134.989,69, che evidenziano un risparmio di € 25.210,31, sostanzialmente

per stima prudenziale dei gettoni di presenza Consiglio, di Giunta e del Collegio dei

Revisori.

INTERVENTI ECONOMICI

Gli interventi promozionali sono stati pari ad € 2.120.291,52, mentre la previsione

aggiornata era di € 2.451.715,00. La differenza ammonta a € - 331.423,48.

In dettaglio:

Iniziative dirette

Preventivo

aggiornato

2016

Bilancio

2016
Differenze

Altri progetti - Progetti estero CCIAA BO 7.650,00 2.250,00 -5.400,00

Progetto Deliziando 6.414,00 6.413,26 -0,74

Progetto start up - Progetto Fondo Perequativo gestito

con Unioncamere regionale
44.310,00 43.310,00 -1.000,00

Progetto Crescere Imprenditori 13.774,00 13.774,00 0,00
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Progetti per lo sviluppo economico 200.000,00 -200.000,00

Progetto responsabilità sociale d'impresa 12.000,00 -12.000,00

Altri progetti - Progetti estero CCIAA BO (att.tà comm.le) 50.000,00 37.926,00 -12.074,00

Valorizzazione delle produzioni locali (fiere att.tà

commerciale)
73.000,00 71.300,00 -1.700,00

Valorizzazione settore agroalimentare 37.844,00 37.843,26 -0,74

Convenzione Laboratorio di Arezzo per analisi metalli

preziosi
200,00 161,04 -38,96

Analisi tecnica su prodotti vari ai fini del controllo sulla

conformità ai requisiti di sicurezza
85.000,00 22.851,60 -62.148,40

Sportello sicurezza e etichettatura alimentare

(att.comm.le)
500,00 100,00 -400,00

Esecuzione analisi frumento 2.000,00 -2.000,00

Commissioni arbitrali e conciliative 120.000,00 82.272,06 -37.727,94

Premi per l'imprenditoria 1.000,00 -1.000,00

Indagine congiunturale condotta da Unioncamere 26.000,00 25.557,65 -442,35

Totale Iniziative dirette 679.692,00 343.758,87 -335.933,13

Tra le iniziative dirette si evidenzia in particolare lo scostamento dell’iniziativa progetti per

lo sviluppo Economico (€ 200.000,00), la cui individuazione è stata rinviata al 2017.

Per quanto riguarda i minori oneri per Analisi tecnica su prodotti vari ai fini del controllo

sulla conformità ai requisiti di sicurezza, si precisa che l'attività di vigilanza programmata e

le conseguenti procedure di scelta dei laboratori a cui affidare le prove documentali e le

analisi sui prodotti prelevati sono state interamente svolte entro il 2016, tuttavia i tempi di

esecuzione di una parte degli ordini relativi a giocattoli, prodotti elettrici e frigoriferi hanno

comportato il rinvio della competenza al bilancio dell'anno successivo.

Quote associative

Preventivo

aggiornato

2016

Bilancio

2016
Differenze

Gal Appennino Bolognese Scrl - Contributo consortile 8.000,00 7.111,83 -888,17

Totale Quote associative 8.000,00 7.111,83 - 888,17
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Contributi

Preventivo

aggiornato

2016

Bilancio 2016 Differenze

Contributo a strutture di promozione turistica regionale

e locale (APT)
105.875,00 105.873,50 -€ 1,50

Altri progetti - Progetti estero CCIAA BO 5.400,00 € 5.400,00

Progetti per lo sviluppo economico 693.925,00 693.925,00 € 0,00

Regolamento per acquisto e installazione sistemi di

sicurezza
300.000,00 299.999,73 -€ 0,27

Ripiano perdita Azienda Speciale C.T.C. 244.223,00 244.222,59 -€ 0,41

C.T.C. - Contributo ordinario all'azienda speciale della

Camera di Commercio
420.000,00 420.000,00 € 0,00

Totale Contributi 1.764.023,00 1.769.420,82 5.397,82

Totale Interventi economici 2.451.715,00 2.120.291,52 -331.423,48

AZIENDA SPECIALE

Nell’ambito degli interventi promozionali rientra anche l’attività dell’Azienda Speciale

camerale, il CTC, che ha supportato anche per l’anno 2016, l’azione dell’Ente nella

attuazione degli obiettivi posti dal Consiglio, come di seguito esposto.

Il Servizio di promozione alle imprese si è occupato di iniziative prevalentemente

coperte dal contributo conto esercizio, ovvero di progetti realizzati in accordo con la

Camera di Commercio e che vedono un diretto beneficio per il tessuto economico-locale.

Obiettivo di questa sezione è promuovere la riflessione manageriale, la

professionalizzazione degli operatori e il supporto alla creazione d’impresa, attraverso

Servizi di SPORTELLO/CALL CENTER:

A) SPORTELLO ORIENTA… “il NAVIGATORE/TOMTOM della formazione”

Il CTC, con il servizio ORIENTA, supporta e sostiene gli enti sul territorio deve far crescere

le imprese e le organizzazioni e promuovere cultura di impresa.

B) CALL CENTER REGISTRO IMPRESE
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Lo sportello prevede l’assistenza e le informazioni alle imprese effettuata tramite la

gestione del call-center, la gestione delle richieste di informazioni in arrivo alla casella

contact center camerale.

C) SPORTELLO SERVIZI COMMERCIALI

Lo sportello prevede l’erogazione di informazioni commerciali, l’assistenza alle pratiche

telematiche.

Nel dettaglio allegato sono presenti gli indicatori di queste 3 attività. In sintesi il numero

globale riguarda circa 30.000 interventi di risposta, assistenza e orientamento.

Il servizio formazione ha realizzato attività istituzionali e a mercato; tali iniziative

costituiscono le risorse proprie prevalenti all’Azienda Speciale.

Nello specifico, in questa sezione troviamo le seguenti attività:

1) SEMINARI

I seminari erogati dal CTC gratuiti per le imprese sono concordati con la CCIAA che li

propone sul territorio. Si registrano n. 19 attività rivolte a 900 partecipanti.

Il CTC ha ulteriormente ampliato questa sua attività con due nuovi progetti promossi dal

Sistema camerale e in linea con la missione Competitività e Sviluppo delle imprese:

• Sviluppo dei servizi di sostegno alla creazione e allo Start UP di nuove imprese

• Crescere Imprenditori: percorsi di accompagnamento all’autoimpiego e

autoimprenditorialità

A fine 2016 si registrano n. 11 iniziative, n. 588 ore erogate per un totale di 454

partecipanti.

2) FORMAZIONE ISTITUZIONALE, REGOLAMENTATA E/O FINANZIATA

prevalentemente riferita alla realizzazione di Corsi per Agenti d’Affari in mediazione, si

sono realizzati n. 4 progetti per un totale di n. 85 partecipanti.

3) EXECUTIVE MASTER percorsi di specializzazione rivolti a figure executive nella

PA, per organizzazioni in generale, istituti di credito, aziende non-profit. Questa linea di

prodotto presenta dati di risultato inferiori alle previsioni proprio a causa del rallentamento

delle attività di pubblicizzazione e programmazione (da fine 2015 fino a maggio 2016 per il

trasloco della sede). Le iniziative attivate sono: Executive Master Prometheus in Direzione

Aziendale e Strategica ed Executive Master AGORA’ in Marketing Strategico.
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4) FORMAZIONE MANAGERIALE per organizzazioni in generale, istituti di credito,

aziende non-profit. Quest’Area rappresenta il numero delle commesse realizzate dal CTC,

per un totale di n. 1.400 ore di formazione erogate. Comprende commesse di piccola

entità fino a commesse derivanti dalla partecipazione del CTC a Bandi e Gare pubbliche.

Tra i progetti realizzati per l’anno 2016 segnaliamo quelli realizzati per INAIL, CUP 2000,

FERRETTI SpA. BPER SpA e Regione Emilia Romagna.

A partire dal 2016 si è attivato anche il Servizio di Event Managing con attività di

organizzazione di eventi e congressi per gli operatori dei diversi settori economici. Parte

dell’attività è sempre coperta dal contributo, parte è fatturata alla Camera di Commercio di

Bologna e agli operatori.

Analizzando complessivamente la variegata attività del CTC sopradescritta si può

affermare che, nel 2016 la buona risposta agli interventi formativi programmati ed alle

iniziative di assistenza tecnico-gestionali erogate e le positive valutazioni sotto il profilo

qualitativo dei risultati ottenuti determinano il superamento dei propositi configuratisi in

fase previsionale.

Si riporta di seguito una sintesi dei progetti e delle attività dell’esercizio 2016 in base ai

due ambiti, il primo relativo a quanto programmato dal Consiglio Camerale (e quindi

supportato dal contributo camerale), il secondo relativo alle attività affidate dalla Camera

per determinati servizi a fronte di erogazione di un corrispettivo.
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Cod. Convenzione Dettaglio Obiet. CCIAA Indicatori e target

Attività formativa e seminariale

realizzata
152

Partecipanti 3158

Ore formazione erogate 3222

Incontri realizzati 830

Attività formativa e seminariale

realizzata N. iniziative >= 4
19

Partecipanti 900

Ore formazione erogate 92

Incontri realizzati 19

Attività formativa e seminariale

realizzata N. iniziative >= 2 X
11

Partecipanti 454

Ore formazione erogate 588

Incontri realizzati 206

Sportello Orienta
n. partecipanti 2016 >n. partecipanti

2015
169

B.1 b

Gestione e organizzazione degli spazi attrezzati

della sede di via Alfieri Maserati accoglienza ed

assistenza sull’utilizzo dei supporti tecnologici

esistenti, erogazione di altri servizi aggiuntivi

eventualmente richiesti dagli operatori economici.

Gestione e organizzazione degli spazi

attrezzati
Noleggio 2016 > Noleggi 2015 19

B.1 c 25299

34519

n° di mail/pec gestite 100% di quelle

ricevute
709 1

n° di pratiche gestite 100% di quelle

ricevute
619 1

Servizi commerciali - VISURA EFFETTI 318

Servizi commerciali - VISURA ORDINARIA 1208

Servizi commerciali - VISURA STORICA 484

Servizi commerciali - BLOCCO 2

Servizi commerciali - FASCICOLO 24

Servizi commerciali - SCHEDA SOCI 41

Servizi commerciali - BILANCI 435

Servizi commerciali - ATTI 46

B.2 a

Servizi di supporto all’aggiornamento

professionale dei dipendenti della Camera di

Commercio, se non rientrano nei corsi a catalogo

del CTC

n. 5 Missione 032 -

Servizi istituzionali e

generali delle

amministrazioni

pubbliche

100% Corsi richiesti >= 4

GRADIMENTO ATTIVITÀ SVOLTA

(VDR MEDIA) > 4

4 5,9

B.2 b
Servizio di segreteria dell’organismo di

mediazione camerale
Numero mediazioni gestite CTC / totale 454 589

Attività seminariale 11 1

Incontri CCIAA (Commissioni di borsa e

deputazioni di Borsa)
106 1

Web conference CCIAA 16 1

Totale

B.1. Attività istituzionale

n. 1 Missione 011 -

Competitività e sviluppo

delle imprese

Gestione progetti speciali (Start-up,

unioncamere, Crescere impr.,..)

5,81

5,45

0,73

Gestione attività seminariale per le imprese

(Eventi)

B.2. Attività commerciale

Gestione attività seminariale per le imprese

(Eventi)

n. 2 Missione 011 -

Competitività e sviluppo

delle imprese

n° di mail/pec gestite 100% di quelle

ricevute

B.1 a

Servizi di promozione alle imprese attraverso la

realizzazione di attività di sportello

di orientamento, seminari, formazione

regolamentata; formazione cofinanziata da

enti pubblici o da contributo europeo; formazione

a catalogo orientata al Sistema

camerale e/o alle Pubbliche Amministrazioni;

formazione su commessa e a

catalogo; gestione attività seminariale per le

imprese;

% n. risposte su telefonate livello di

servizio minimo del 67% di risposte

sulle chiamateGestione del call-center, la gestione delle

richieste di informazioni in arrivo alla casella

contact center camerale

Assistenza e informazioni alle imprese effettuata

tramite la gestione del call-center,

la gestione delle richieste di informazioni in arrivo

alla casella contact center

camerale, l’erogazione di informazioni

commerciali, l’assistenza alle pratiche

telematiche.

n. 2 Missione 011 -

Competitività e sviluppo

delle imprese

ALLEGATO A

CTC
CENTRO TECNICO DEL COMMERCIO

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA

B.2 d

Gestione e organizzazione degli spazi attrezzati

della sede di via Alfieri Maserati sulla base delle

necessità e a richiesta della Camera di

Commercio di Bologna, con cui si intende la

destinazione di spazi attrezzati alla Camera di

Commercio per la realizzazione di propri eventi

e/o incontri, tra cui rientrano ad esempio gli spazi

per la realizzazione di cerimonie, convegni, ecc.

della Camera nonché gli idonei spazi attrezzati,

che il CTC si impegna a rendere disponibili, per

le attività del Comitato e delle Commissioni di

Borsa e per le riunioni della Deputazione di Borsa

100% Spazi richiesti * compatib. con

disponibilità sede - Gradimento attività

svolta

Servizi di promozione alle imprese attraverso la

realizzazione di attività di sportello

di orientamento, seminari, formazione

regolamentata; formazione cofinanziata da

enti pubblici o da contributo europeo; formazione

a catalogo orientata al Sistema

camerale e/o alle Pubbliche Amministrazioni;

formazione su commessa e a

catalogo; gestione attività seminariale per le

imprese;

B.1 a

Formazione regolamentata, formazione

cofinanziata da enti pubblici o da contributo

europeo, formazione a catalogo orientata al

Sistema Camerale e/o alle Pubbliche

Amministrazioni, formazione su commessa e a

catalogo
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AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI

Gli ammortamenti ed accantonamenti, pari ad € 4.785.273,71, sono risultati di poco

superiori (+ € 32.560,71) rispetto al Preventivo aggiornato:

Ammortamenti e

accantonamenti
Preventivo

Aggiornato 2016
Bilancio 2016 Differenza Variazione %

Immobilizzazioni immateriali € 36.996,00 € 31.213,80 -€ 5.782,20 -15,63%

Immobilizzazioni materiali € 1.103.567,00 € 1.075.333,73 -€ 28.233,27 -2,56%

Svalutazione crediti € 2.731.000,00 € 2.797.800,00 € 66.800,00 2,45%

Fondi spese future € 881.150,00 € 880.926,18 -€ 223,82 -0,03%

Totale Ammortamenti e

accantonamenti
€ 4.752.713,00 € 4.785.273,71 € 32.560,71 0,69%

Mentre si sono registrati minori costi per ammortamenti (- € 34.015,47), come

conseguenza dei minori investimenti effettuati, si sono avuti d’altra parte accantonamenti

relativamente alla svalutazione crediti leggermente superiori alle previsioni, (+ €

66.800,00).

Il tasso di svalutazione del credito per diritto annuale per l’anno 2016 è stato ricavato

valutando l’andamento degli incassi dei crediti per diritto annuale, con particolare

riferimento alle annualità di diritto annuale 2011 e 2012, per le quali si è proceduto

all’emissione dei ruoli nel 2014, e che hanno quindi ultimato due anni di riscossione

tramite ruoli nel 2016. La percentuale applicata è del 80% con una somma accantonata di

€ 2.681.800,00, superiore di € 81.800,00 rispetto alle previsioni in quanto anche il relativo

ricavo è risultato maggiore di € 346.015,51. Si evidenzia altresì l’accantonamento per

svalutazione del diritto annuale riferito agli esercizi precedenti, pari ad € 720.000,00, con

imputazione alla gestione straordinaria. Complessivamente quindi lo stanziamento

previsto per accantonamento diritto annuale era di € 3.200.000,00, l’accantonamento

operato è stato di € 3.401.800,00. Con tale operazione, a fronte di crediti per diritto

annuale sanzioni e interessi iscritti a bilancio per € 41.261.019,02, è appostato un fondo
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svalutazione crediti di € 38.582.909,78, che copre oltre il 93% dei crediti. I crediti netti, per

le annualità dal 1999 al 2016, ammontano così complessivamente ad € 2.678.109,24.

Gli ulteriori accantonamenti al Fondo svalutazione crediti, pari a complessivi €

116.000,00 si riferiscono alla svalutazione dei crediti per sanzioni amministrative e per

spese notifica per le quali si è proceduto all’emissione dei ruoli nel 2016. La previsione

aggiornata era di € 131.000,00.

Gli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri, ammontanti a complessivamente ad €

880.926,18 sono pressoché invariati rispetto all’aggiornamento.

E’ però opportuno precisare che non si è preceduto nel 2016 ad accantonamenti per

perdite su partecipazioni in adempimento all’art. 1, commi da 550 a 552, della L. 147/2013

(Legge di Stabilità 2014), mentre in sede di Aggiornamento era stato a tal fine inserito uno

stanziamento di € 602.000,00 a fronte delle perdite di Bologna Fiere Spa anno 2015.

Tale decisione scaturisce dalla lettura dell’art 21 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175

“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” che precisa che le pubbliche

amministrazioni che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della

partecipazione, nel corso dell’esercizio successivo, all’importo corrispondente alla

frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga

immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole, mentre solo per le pubbliche

amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria è previsto l’accantonamento in

apposito fondo vincolato. Considerato che il valore contabile di Bologna Fiere iscritto nel

Bilancio camerale 2016 risulta inferiore alla frazione del patrimonio netto della società al

31/12/2015 non risulta necessario procedere ad accantonamenti/svalutazioni ulteriori.

Si sono invece inseriti accantonamenti consistenti per fondi spese legali, fondi rischi

risarcimenti da liti e cause legali, per complessivi € 741.403,09, previsti in Aggiornamento

per soli € 191.000,00.

Si è inserito un accantonamento di € 100.000,00, superiore di € 50.000,00

all’aggiornamento, per le future richieste di rimborso spese per procedure di riscossione

coattiva dai concessionari.

Gli accantonamenti per miglioramenti contrattuali al personale, per complessivi €

39.523,09 sono in linea con le previsioni aggiornate (€ 38.150).
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Passando all’esame della gestione finanziaria si evidenzia quanto segue:

PROVENTI FINANZIARI

I proventi finanziari ammontano complessivamente ad € 2.375.875,86 aderente

all’importo aggiornato pari ad € 2.387.259,00. La cifra deriva per € 2.359.258,97 dai

proventi mobiliari, tra cui spicca la cedola staccata da Aeroporto di Bologna.

La variazione più rilevante rispetto all’aggiornamento è la diminuzione degli interessi

attivi sul conto di tesoreria di € 12.680,30 a seguito della rideterminazione del tasso sulle

contabilità speciali.

ONERI FINANZIARI

Gli oneri finanziari pari ad € 40.871,08, riferiti principalmente ad interessi passivi su

mutui, hanno di fatto rispettato le previsioni, discostandosi dal dato aggiornato per soli - €

1.328,92.

PROVENTI STRAORDINARI

I proventi straordinari ammontano a fine 2016 ad € 899.522,35 e sono riferiti a:

- plusvalenze da alienazione beni patrimoniali (€ 171.915,71), relativa all’operazione di

vendita azioni di Sapir Spa;

- altri proventi straordinari (€ 476.026,57), soprattutto per la rilevazione di penale

emersa da accertamento tecnico definitivo per inadempimenti legati ai lavori di

ristrutturazione di Palazzo Affari eseguiti dall’impresa appaltatrice fino alla cessazione

dell’attività di cantiere e non ancora liquidati (3° SAL), come da accertamento tecnico

contabile del 7/10/2016;

- sopravvenienze attive (€ 58.129,22);

- diritto annuale anni precedenti (€ 117.426,72);

- sanzioni diritto annuale anni precedenti (€ 48.741,89);

- interessi moratori diritto annuale anni precedenti (€ 27.282,24).

Solo per questi ultimi era stata formulata una previsione in aggiornamento, per €

20.000,00.
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ONERI STRAORDINARI

Gli oneri straordinari ammontano complessivamente a € 800.213,22 con un aumento

di € 200.213,22 rispetto al dato di aggiornamento (€ 600.000,00). Tale scostamento si

riferisce principalmente a maggior accantonamento straordinario per svalutazione crediti di

diritto annuale anni precedenti (+ € 120.000,00), oltre a sopravvenienze passive per:

- Contributo al fondo di solidarietà presso Unioncamere Italiana per il terremoto del

Centro Italia (+ € 42.620,00);

- diritto annuale sanzioni ed interessi risultanti dalle scritture automatiche da Infocamere

(+ € 37.570,25).

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIE

Si riferiscono alla svalutazione di quote di partecipazione (Bologna Congressi s.p.a., e

Imola Scalo s.r.l. in liquidazione), già prevista in sede di aggiornamento.

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Passando all’esame del Piano degli Investimenti si riscontra un valore a consuntivo pari ad

€ 499.363,23 a fronte di una previsione aggiornata di € 1.772.372,00 (- € 1.273.008,77).

Preventivo

aggiornato 2016
Bilancio 2016 Differenze

Concessioni e licenze 50.000,00 2.730,36 - 47.269,64

Altre immobilizzazioni immateriali - - -

Immobilizzazioni immateriali 50.000,00 2.730,36 - 47.269,64

Manutenzioni straordinarie su fabbricati 268.000,00 60.041,87 - 207.958,13

Manutenzioni straordinarie su fabbricati

non oggetto di contenimento
801.850,00 326.006,88 - 475.843,12

Ristrutturazioni e restauri fabbricati 530.430,00 92.731,86 - 437.698,14

Immobili 1.600.280,00 478.780,61 - 1.121.499,39

Impianti Generici - - -
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Impianti speciali di comunicazione 22.000,00 - - 22.000,00

Impianti 22.000,00 - - 22.000,00

Macchine ordinarie d'ufficio - - -

Macch apparecch attrezzatura varia 10.200,00 - - 10.200,00

Attrezzature informatiche 70.000,00 9.922,26 - 60.077,74

Arredi 4.392,00 7.930,00 3.538,00

Opere d'arte 15.000,00 - - 15.000,00

Biblioteca 500,00 - - 500,00

Altre immobilizzazioni materiali 100.092,00 17.852,26 - 82.239,74

Immobilizzazioni materiali 1.722.372,00 496.632,87 - 1.225.739,13

Immobilizzazioni finanziarie - - -

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 1.772.372,00 499.363,23 - 1.273.008,77

Le minori spese per immobilizzazioni immateriali, ammontanti ad € 2.730,36 per

acquisti di licenze software automazione ufficio, contro un dato di aggiornamento di €

50.000,00, sono principalmente dovute ad attività di sostituzione di software proprietario

con pacchetti applicativi alternativi meno costosi o addirittura gratuiti. Si è poi rimandato

l'acquisto previsto di pacchetti Microsoft Office aggiornati in quanto quelli in uso ad una

parte del personale risultano ancora perfettamente fruibili e compatibili con gli altri

applicativi in uso, sia commerciali sia di InfoCamere. Infine alcuni software di

amministrazione dei server camerali previsti in acquisto nel 2016 sono risultati sostituibili

(a fronte di attività specifiche degli addetti dello Staff Servizi Informatici) con altro software

già in dotazione e riutilizzato all'uopo.

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali, comprendenti i lavori di ristrutturazione

delle sedi camerali, gli impianti, gli acquisti di macchine ordinarie d’ufficio, attrezzature

informatiche e non, arredi e materiale bibliografico, ammontano complessivamente ad €

496.632,87 rispetto ad un dato di preventivo aggiornato pari ad € 1.722.372,00 (- €

1.225.739,13).
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Per quanto riguarda la differenza relativa alle ristrutturazioni e restauri, oggetto di

contenimento (- € 437.698,14), essa è dovuta principalmente alla sospensione della gara

d’appalto dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento normativo del Palazzo degli Affari,

piani rialzato, 2° e 3°, inizialmente disposta fino al 30.09.2016, e poi prorogata fino al

31.01.2017. Questo rinvio ha comportato che non venissero sostenuti gli oneri legati al

ritiro del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Bologna ( - €. 355.360,00), ai

compensi dovuti ai membri della commissione giudicatrice ed a TecnoserviceCamere per

l’attività di supporto al Rup in fase di svolgimento di gara (- €. 33.200,00), ed alla

manutenzione da eseguire nella cabina elettrica per renderla completamente fruibile ed

efficiente (- €. 20.000,00 ). Si sono invece corrisposte le competenze dovute ai progettisti

per il servizio tecnico di revisione del progetto esecutivo, per l’attività di supporto al RUP in

fase di verifica progetto e redazione documentazione di gara svolto da

TecnoserviceCamere e per adempimenti connessi al rilascio del permesso di costruire ed

alla procedura di gara, per €. 71.030,84 complessivi. Tutto quanto sopra ha comportato un

risparmio di spesa rispetto alla programmazione ( - € 408.600,00 circa). Non si è dato

corso alla verifica strutturale del Palazzo Mercanzia (- €.15.000,00) e l’intervento è stato

riproposto a preventivo 2017. La differenza restante tra importi preventivati e spese

effettivamente sostenute (- €. 14.000 circa), è connessa alla chiusura della Convenzione

stipulata con il Provveditorato alle Opere Pubbliche per l’esecuzione del precedente

appalto di lavori di ristrutturazione del Palazzo Affari: si erano prudenzialmente stimati

oneri per compensi eventualmente ancora dovuti in base alle tariffe della Convenzione ed

allo stato finale di avanzamento lavori.

Per quanto riguarda la differenza relativa alle manutenzioni straordinarie su fabbricati,

non oggetto di contenimento ( - € 475.843,12 ), essa è dovuta: alla mancata effettuazione

di lavori a Palazzo Affari, per far fronte ai quali era stato predisposto apposito

stanziamento prudenziale (- €. 360.000,00), in quanto la realizzazione di tali opere era

condizionata alla ripresa della gara d’appalto dei lavori di ristrutturazione; al risparmio sullo

stanziamento programmato per i lavori di bonifica delle linee aerauliche ed idrauliche

dell’autorimessa al piano interrato, intervento concluso nel terzo trimestre 2016 con costi

effettivi inferiori alla previsione e conseguente risparmio di spesa (- €. 76.000,00 circa);

allo slittamento al 2017 della prima tranche degli interventi preventivati e volti al

conseguimento del C.P.I. (certificato prevenzione incendi) per la sede di Palazzo della
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Mercanzia, (- €. 30.000,00); inoltre, non si sono verificate circostanze od eventi imprevisti

in previsione dei quali era stato predisposto stanziamento prudenziale ( - € 10.000,00).

Per quanto riguarda la differenza relativa agli investimenti per manutenzioni

straordinarie su fabbricati, oggetto di contenimento rispetto alla programmazione ( - €

207.958,13), essa è imputabile alla sospensione della prosecuzione degli interventi di

manutenzione straordinaria relativi al piano di ammodernamento degli impianti di

riscaldamento, raffrescamento e climatizzazione dovuta alla situazione di incertezza circa

la futura destinazione d’uso dello stabile del Palazzo degli Affari (- €. 150.000,00) ed al

mancato verificarsi di fatti imprevisti ed urgenti per far fronte ai quali era stato predisposto

apposito stanziamento cautelativo (- € 50.000,00).

La riduzione segnata nelle spese sostenute per gli impianti ed i beni mobili rispetto a

quelle preventivate (- €. 32.200,00) è dovuta alla natura in parte prudenziale della

previsione, non essendosi verificati rotture od imprevisti in previsione dei quali erano stati

predisposti gli stanziamenti (- €. 17.200,00) nonché alla mancata esecuzione di opere di

cablaggio connesse all’effettuazione dei lavori di ristrutturazione del Palazzo degli Affari (-

15.000,00).

Per quanto riguarda le attrezzature informatiche la previsione di spesa per il 2016 (€

70.000,00) maggiore rispetto agli oneri effettivamente sostenuti (€ 9.222,26) riguardava fra

l'altro l'aggiornamento di una sessantina di postazioni lavoro (pc, monitor e in alcuni casi

anche stampante) per le quali si è ritenuto in corso d'anno di soprassedere in quanto

ancora pienamente utilizzabili visto il ritardo negli upgrade delle procedure InfoCamere ai

nuovi sistemi operativi Windows 10. La previsione, poi, teneva conto anche di acquisti

hardware sia lato server che lato client finalizzati all'introduzione del telelavoro che sono

stati "risparmiati" mediante il progetto di introduzione di VDI (Virtual Desktop

Infrastructure) per le postazioni di tali lavoratori delocalizzati.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Nel corso del 2016 la Camera non ha proceduto ad investimenti in immobilizzazioni

finanziarie.
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ANALISI DEL CONSUNTIVO DEI PROVENTI, DEGLI ONERI E DEGLI INVESTIMENTI

PER FUNZIONI ISTITUZIONALI

L’art. 24 del D.P.R. n. 254/2005 dispone che alla Relazione di Giunta sull’andamento

della gestione sia allegato il consuntivo dei proventi, degli oneri e degli investimenti,

relativamente alle funzioni istituzionali, indicati nel preventivo.

La tabella del consuntivo dei proventi degli oneri e degli investimenti mostra che

l’avanzo di € 2.428.619 viene determinato dai seguenti risultati delle quattro funzioni

istituzionali:

FUNZIONI ISTITUZIONALI Preventivo
aggiornato 2016

Bilancio 2016 Differenze

Organi Istituzionali e Segreteria Generale 69.399 524.919 455.520

Servizi di supporto 2.287.475 3.507.619 1.220.144

Anagrafe e Servizi di Regolazione del Mercato -118.607 1.124.750 1.243.357

Studio, Formazione Informazione e

Promozione Economica
-3.152.447 - 2.728.669 423.778

Totale Funzioni istituzionali -914.179 2.428.619 3.342.798

Relativamente ad ognuna delle funzioni si osserva preliminarmente che diminuiscono

rispetto alle previsioni gli oneri per personale e funzionamento. Più in dettaglio:

 FUNZIONE ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE

Il risultato negativo della gestione corrente (- € 1.947.997), dovuta all’assenza di proventi

riferibili, è ampiamente compensato dal risultato della gestione finanziaria (+ € 2.359.295),

per la distribuzione dei dividendi distribuiti dalle partecipate, con particolare rilievo di quelli

di Aeroporto.

 FUNZIONE SERVIZI DI SUPPORTO

La gestione corrente chiude come di consueto in positivo (+ € 3.615.788) in quanto per

convenzione a questa funzione sono attribuiti i ricavi del diritto annuale. L’incremento della

loro previsione (+ € 367.210) viene in parte compensata da maggiori accantonamenti a

svalutazione crediti, soprattutto in gestione straordinaria, il cui saldo negativo si

incrementa da € -600.000 a € - 757.593. I proventi straordinari sono consistenti per la

rilevazione della penale maturata dall’impresa appaltatrice per lavori di ristrutturazione del
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Palazzo degli Affari. Di rilievo è la contrazione degli oneri di funzionamento rispetto alle

previsioni aggiornate (- € 242.803).

 FUNZIONE ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO

Per la natura delle attività attinenti alla funzione, i costi e i ricavi sono riconducibili alla

gestione ordinaria, che chiude con un risultato positivo di € 1.122.395, contrariamente alle

previsioni aggiornate negative per € 118.607, determinate da una sottovalutazione

prudenziale dei proventi correnti, diritti di segreteria e sanzioni (+ € 327.179) ed a maggiori

contributi trasferimenti e altre entrate (+ € 304.312) principalmente determinati dal

finanziamento della Regione Emilia Romagna per la gestione della CPA.

I minori oneri correnti si sono riscontrati in particolare nel funzionamento ( € 370.955).

 FUNZIONE STUDIO, FORMAZIONE INFORMAZIONE E PROMOZIONE

La gestione corrente chiude con un risultato negativo di - € 2.738.976, dal momento che a

questa funzione vengono attribuiti la quota predominante degli oneri per interventi

economici (€ 2.007.795). Il risultato migliora rispetto al preventivo aggiornato di € 413.471,

per un recupero su tutte le categorie di costo, soprattutto per interventi economici ,

realizzati in misura inferiore alle previsioni per € 229.220.

Relativamente al piano investimenti lo scostamento di € 1.273.009 si riferisce quasi

interamente alla Funzione Servizi di Supporto. Si rinvia per il dettaglio alla sezione della

relazione sul piano investimenti.

RENDICONTO FINANZIARIO (ART. 6 DM 27/3/2013)

Il Rendiconto finanziario per l’esercizio 2016 è stato predisposto in conformità al principio

contabile O.I.C. n. 10 secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del D.M. 27 marzo

2013. Lo schema di rendiconto adottato è quello allegato alla Circolare del Ministero dello

Sviluppo Economico prot. n. 50114 del 9 aprile 2015, in attesa che venga revisionato dal

Ministero alla luce dell’aggiornamento dei principi contabili.

Il citato principio contabile definisce i criteri di redazione del Rendiconto finanziario

prendendo come risorsa finanziaria di riferimento le disponibilità liquide.

In particolare, per la redazione, è stato utilizzato il metodo indiretto in base al quale l’utile

(o la perdita) dell’esercizio viene rettificato per tenere conto di elementi non monetari che



Relazione della Giunta al Bilancio d’esercizio 2016 36

non hanno generato esborso/incasso di liquidità, ma che comunque hanno avuto influenza

sulla stessa.

La dinamica economica e quella finanziaria non coincidono e quindi occorre tale

documento per illustrare quest’ultima evidenziando l’andamento nel tempo degli impieghi

(investimenti) e delle fonti utilizzate (patrimonio netto, debiti) per la loro copertura,

consentendo una valutazione critica della politica finanziaria adottata.

Di seguito si riporta il rendiconto finanziario per l’anno 2016 che evidenzia un cash flow

positivo di oltre 4 milioni di euro laddove nel 2015 il flusso era stato superiore ai 6 milioni di

euro.

RENDICONTO FINANZIARIO (ART. 6 D.M. 27/3/2013)

2016 2015
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell’esercizio € 2.428.619,11 € 3.149.617,50

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito,
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione -€ 78.395,45 € 301.560,34

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn € 2.400.375,43 € 1.514.133,47

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn € 1.772.807,10 € 671.212,80

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche € 2.070.030,20 -€ 261.254,30

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) € 6.164.817,28 € 2.225.652,31

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

Immobilizzazioni materiali -€ 618.023,73 -€ 847.766,88

Immobilizzazioni immateriali -€ 48.369,57 -€ 41.692,80

Immobilizzazioni finanziarie -€ 1.145.373,56 € 6.051.468,86

Attività Finanziarie non immobilizzate € 0,00 € 0,00

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) -€ 1.811.766,86 € 5.162.009,18

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Mezzi propri

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) -€ 232.820,66 -€ 895.394,55

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c) € 4.120.229,76 € 6.492.266,94

Disponibilità liquide al 1 gennaio € 25.613.156,09 € 19.120.889,15

Disponibilità liquide al 31 dicembre € 29.733.385,85 € 25.613.156,09

Il flusso si compone di tre parti: reddituale (A), investimento (B) e finanziamento (C),

ognuno atta a dare informazioni specifiche.
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Il dato complessivo, che permane significativamente positivo, va letto, nell’ottica di analisi

comparata 2015/2016, anche in relazione con il calo di oltre 1 milione dei proventi correnti

della Camera, nonché a dinamiche sostanzialmente ascrivibili alla sezione (B) –

Investimento cui si rimanda.

L’aumento delle disponibilità (quasi 30 milioni di euro nel 2016, contro 25 milioni di euro

nel 2015) risulta prevalentemente imputabile al flusso finanziario dell’attività reddituale

(A), nel nostro caso i dividendi dell’Aeroporto G. Marconi.

Il flusso finanziario della gestione reddituale pari a circa 6,1 milioni rispetto ai 2,2 milioni

dell’esercizio precedente ci trasmette una informazione chiaramente molto positiva.

L’ammontare dei flussi finanziari derivanti dall’attività reddituale è infatti indicatore chiave

della gestione aziendale, della capacità dell’ambito operativo di generare valore finanziario

per l’Ente.

All’interno di tale gestione interessante verificare le variazioni del capitale circolante netto

(CCN), il cui apporto, per circa 1,8 milioni, permette di “liberare” risorse per la cassa.

Eventuali incrementi di magazzino piuttosto che di crediti (un aumento del CCN)

indicherebbero infatti che la cassa è in mano ai fornitori o ferma in magazzino.

Il flusso finanziario dell’attività di investimento (B) è negativo e pari a -1,8 milioni di euro

rispetto al dato positivo 2015 per oltre 5 milioni.

La movimentazione 2016 è riferita per 1.4 milioni di € al versamento della quota richiamata

per il fondo PAI per la realizzazione del Parco Agroalimentare (FICO).

I valori 2015 erano però riferiti principalmente a realizzi per oltre 6 milioni legati

all’esercizio in fase di quotazione della “green shoe” dell’Aeroporto Marconi.

Il flusso relativo all’attività di finanziamento (C) assume un valore negativo per 0,2

milioni in riduzione rispetto ai – 0,8 milioni del 2015. Ciò in seguito alla chiusura di due

mutui e in parte allo slittamento della seconda rata (al 02/01/2017) dei mutui contratti con

la Cassa Depositi e Prestiti.
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RILEVAZIONE DELLA TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI

COMMERCIALI

Ai sensi dell’art. 41, comma 1 del DL 66/2014 si allega alla relazione al bilancio consuntivo

un prospetto attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali, effettuati

dopo la scadenza dei termini, nonché l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti.

Di seguito si riportano i dati, rilevando che il valore negativo dell’indicatore deve essere

letto positivamente come giorni di anticipo rispetto alla scadenza:

1) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali: (-15,97

giorni);

2) Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza

dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002: € 451.338,49 di cui € 181.613,04 relativo a

società in house;

3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione

dei pagamenti:

E’ in corso di adozione un’implementazione del sistema informatico di gestione delle

fatture che consentirà un più razionale e veloce trattamento di tali documenti da parte degli

uffici deputati alla liquidazione delle spese.

Il nuovo applicativo Publicamere che sarà introdotto entro il 1/5/2017 oltre alla gestione

dell’indicatore dei tempi di pagamento consentirà la rilevazione automatica dei tempi di

sospensione fino ad ora gestiti manualmente.
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CONSIDERAZIONI FINALI

La normativa vigente per i Bilanci camerali prevede una significativa produzione

documentale, che si riporta di seguito in elenco come peraltro richiamata in premessa, la

quale non prevede un confronto tra i risultati dell’esercizio appena concluso (2016) e quelli

dell’esercizio precedente (2015):

− contesto esterno di riferimento;

− risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati con la relazione previsionale e

programmatica;

− piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;

− prospetto sulle finalità della spesa articolate per missioni e programmi;

− analisi scostamenti tra bilancio 2016 e aggiornamento al preventivo 2016

(delibera di consiglio n. 7 del 21 luglio 2016);

− piano degli investimenti;

− analisi del consuntivo dei proventi, degli oneri e degli investimenti per funzioni

istituzionali;

− rendiconto finanziario (art. 6 dm 27/3/2013).

Si ritiene quindi in questa sede appropriato procedere ad un confronto rispetto ai risultati

del bilancio al 31/12/2015. A tale scopo si fa riferimento al prospetto di conto economico

secondo lo schema previsto dal D.P.R. 254/2005 che evidenzia proprio le differenze

rispetto alla precedente annualità.

Il consuntivo evidenzia un calo rispetto al 2015 dei proventi correnti di oltre 1

milione di euro dovuti alla riduzione progressiva in tre anni del diritto annuale camerale

(art. 28 D.L. 24/6/2014 n. 90). Il passaggio del taglio dal 35% al 40% rispetto al diritto

annuale 2015 si è ribaltato in via perfettamente proporzionale sulle risultanze contabili a

consuntivo. Si rileva invece una piena tenuta dei valori per quanto attiene ai diritti di

segreteria che addirittura presentano un seppur lieve aumento.
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VOCI DI ONERE/PROVENTO
VALORI ANNO

2015
VALORI ANNO

2016
DIFFERENZE

1 Diritto Annuale
13.544.192,67 12.497.210,40 -1.046.982,27

2 Diritti di Segreteria
5.568.576,25 5.587.760,83 19.184,58

3 Contributi trasferimenti e altre entrate
1.387.589,74 1.222.555,22 -165.034,52

4 Proventi da gestione di beni e servizi
428.064,08 481.091,13 53.027,05

5 Variazione delle rimanenze
-27.930,97 -8.612,42 19.318,55

Totale proventi correnti
20.900.491,77 19.780.005,16 -1.120.486,61

Relativamente al diritto annuale, primaria fonte di entrata camerale si è proceduto

all’eliminazione di crediti anni precedenti mediante ricorso al fondo svalutazione crediti

specifico, per € 323.580,13 per ricalcoli automatici crediti diritto annuale sanzione e

interessi anni 2009-2015.

La tabella sottostante mostra la dinamica dei suddetti crediti ed evidenzia il

mantenimento di una adeguata attenzione al relativo fondo di svalutazione.

Nell’esercizio in corso nonostante la cosiddetta operazione di ”rottamazione cartelle

esattoriali” riguardante i «carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016»

così come previsto dal Decreto fiscale dello scorso anno (articolo 6 decreto legge n.

193/2016) si è valutato di procedere ad un minor accantonamento straordinario (€

720.000,00) rispetto agli anni precedenti. Ciò a seguito di un approfondimento coerente

con il valore iscritto ora a bilancio con meno di 3 milioni di euro di crediti netti.

anno 2016 anno 2015 anno 2014 anno 2013 anno 2012 anno 2011

Crediti diritto annuale

sanzioni e interessi
41.261.019,02 39.252.587,33 39.284.658,52 35.179.524,88 31.214.728,50 31.931.574,38

Accantonamento

straordinario
720.000,00 1.200.000,00 1.400.000,00 813.678,33 848.447,19 800.000,00

Fondo svalutazione

crediti
38.582.909,78 35.504.689,91 33.631.538,01 28.592.512,08 24.403.497,33 23.661.116,65

Credito netto 2.678.109,24 3.747.897,42 5.653.120,51 6.587.012,80 6.811.231,17 8.270.457,73
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L’incisiva riduzione delle entrate, che troverà il suo apice proprio a partire dall’esercizio

corrente (fatto salvo l’eventuale aumento del diritto annuale ai sensi dell’art.18 comma 10

Legge 29 dicembre 1993, n. 580), rende necessario proseguire in via sempre più

stringente la politica della Camera di razionalizzazione delle spese.

La riforma del sistema camerale, conseguente al D.Lgs. 219/2016, offre un quadro

finalmente definitivo circa i riassetti organizzativi e coerentemente dei relativi livelli di

spesa. Gli interventi del Legislatore hanno natura istituzionale (accorpamenti delle Camere

e tagli circa gli emolumenti relativi agli Organi camerali), concernono altresì il personale

(rideterminazione delle dotazioni organiche) e il patrimonio (razionalizzazione delle sedi).

Tali indirizzi espressi in sede di riforma sono per questa Camera la conferma di un

percorso già intrapreso nel corso degli ultimi anni, come evidenzia la tabella sottostante:

2013 2014 2015 2016
Variazione
2015-2016

Risparmi ottenuti

Oneri di personale 8.164.007,39 7.582.340,59 7.212.300,74 6.955.502,86 -256.797,88

Oneri di funzionamento 7.091.452,03 6.927.493,32 6.138.923,22 5.867.726,78 -271.196,44

Interventi economici 7.429.595,72 5.509.800,48 1.629.632,99 2.120.291,52 +490.658,53

Ammortamenti e
accantonamenti

9.882.105,85 7.131.175,43 4.628.253,67 4.785.273,71 +157.020,04

Totale Oneri correnti 32.567.160,99 27.150.809,82 19.609.110,62 19.728.794,87 +119.684,25

Le spese del personale passano infatti dai 7,2 milioni di euro del 2015 ai 6,9 milioni di

euro del 2016 con un risparmio di circa 250mila euro e oltre 1,2 milioni di euro in meno

rispetto all’esercizio 2013 relativo all’ultimo esercizio prima del taglio del diritto annuale.

Allo stesso modo le spese di funzionamento continuano il trend di diminuzione dai 6,1

milioni di euro del 2015 ai 5,8 milioni di euro del 2016, sempre più lontano dagli oltre 7

milioni di euro dell’esercizio 2013.

Si ritiene opportuno rilevare come non partecipi di fatto al calo dei costi, tra gli oneri

diversi di gestione, la voce “oneri per contenimento della spesa pubblica” che a consuntivo

2016 assume l’importo di 675mila euro, non lontano dai 678mila euro del 2015, dal

momento che i versamenti sono calcolati con riferimento ad esercizi con costi maggiori, e
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la normativa non ha disposto loro riduzioni a fronte del taglio delle entrate da diritto

annuale.

Nel quadro degli oneri correnti aumentano rispetto al 2015 gli interventi economici di

circa mezzo milione di euro principalmente a seguito dei “Progetti per lo sviluppo

economico” e del “Regolamento per acquisto e installazione sistemi di sicurezza”.

Si incrementano lievemente rispetto al 2015 gli Ammortamenti e accantonamenti, in

ragione di un aumento prudenziale del fondo rischi e oneri.

La gestione corrente è stata quindi in grado di garantire il pareggio, il risultato (Proventi

correnti – Oneri correnti) è positivo e pari ad € 51.210,29. Arrivati ad oggi, ad un taglio del

40% del diritto annuale, il riscontro è quindi positivo ma occorre un ulteriore passaggio,

considerato il transito al taglio del 50%, che implica una coerente declinazione nella

configurazione dei costi camerali.

Nella gestione finanziaria si evidenzia il rimarchevole aumento dei proventi finanziari

ascrivibili ai dividendi della società partecipata Aeroporto Marconi di Bologna.

GESTIONE FINANZIARIA
VALORI ANNO

2015
VALORI ANNO

2016
DIFFERENZE

Proventi finanziari 114.753,97 2.375.875,86 2.261.121,89

Oneri finanziari 76.317,76 40.871,08 -35.446,68

Risultato della gestione finanziaria 38.436,21 2.335.004,78 2.296.568,57

Con riferimento alla gestione straordinaria si rilevano significative differenze. Quelle

relative ai proventi sono imputabili alla plusvalenza del 2015 relativa all’esercizio della

green shoe in sede di quotazione dell’Aeroporto Marconi, quelle relative agli oneri

concernono invece essenzialmente la riduzione dell’accantonamento straordinario pari a

1,2 milioni di euro nel 2015 e a 720 mila euro per il 2016.

GESTIONE STRAORDINARIA
VALORI ANNO

2015
VALORI ANNO

2016
DIFFERENZE

Proventi straordinari 3.339.941,65 899.522,35 -2.440.419,30

Oneri straordinari 1.503.035,84 800.213,22 - 702.822,62

Risultato della gestione straordinaria 1.836.905,81 99.309,13 -1.737.596,68
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Si ritiene opportuno rilevare come l’apporto di questa partecipazione sia passato da

elemento straordinario, mediante plusvalenza da cessione, a elemento almeno

potenzialmente strutturale, cioè ripetibile nel tempo, legato allo stacco dei dividendi

peraltro confermato nel corso del 2017 (proposta del Consiglio di Amministrazione di

Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. del 20 marzo 2017).

In definitiva il risultato economico conseguito dalla Camera nel corso del 2016, pari a

quasi 2,5 milioni di euro, consolida il risultato positivo del 2015, e benché inferiore di circa

700mila euro ne supera la natura straordinaria.

Si tratta del terzo bilancio consecutivo con avanzo economico proprio nel momento in cui il

sistema camerale, a seguito del D.Lgs. 90/2014, vede ridotte progressivamente le proprie

entrate.

Il percorso in realtà non è ancora terminato perché solo a partire dall’esercizio 2017 il

taglio del diritto annuale sarà portato al 50%, fatto salvo come già accennato alla

possibilità di un aumento legato però a progetti speciali e quindi ininfluente per il risultato

economico camerale. Le eventuali entrate straordinarie sarebbero infatti completamente

dedicate al finanziamento dei progetti approvati.

E’ infine corretto rilevare una prima ripresa degli interventi economici che

complessivamente passano da 1,6 (2015) a 2,1 (2016) milioni di euro mantenendo fede al

ruolo di promozione che la Camera di Commercio di Bologna detiene sull’intero territorio

metropolitano.

Il riordinamento delle Camere di Commercio, conseguente al citato D.Lgs. 219/2016 ha

infatti apportato modifiche sostanziali senza alterare la mission della Camera che resta

sempre quella di svolgere “funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese,

curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali” (art. 1 L. 580/1993).

Bologna, 4 aprile 2017



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2016 

PREMESSA METODOLOGICA

Il documento è redatto ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 91/2011 e del D.M. 27/03/2013, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni, della 

circolare Mise del 12/09/2013 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18/09/2012. 

Evidenzia gli obiettivi perseguiti da parte dell'ente camerale e ne misura i risultati.

E' redatto,  in relazione al 2016 con definizione dei risultati per l'anno 2016 e viene allegato al bilancio di esercizio 2016.

Il presente piano è stato determinato sulla base delle linee di intervento strategiche individuate dal Consiglio nella Relazione previsionale e Programmatica ed è redatto sulla  base 

dello schema fornito da Unioncamere nazionale.

COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

L'ente camerale ha sviluppato il ciclo della performance redigendo annualmente il piano della performance e la relazione sulla performance ai sensi del D. Lgs. 150/2009.

La camera nel redigere ai sensi dei D.Lgs. 91/2011 e D.M. 27/03/2013 e circolare Mise del 12/09/2013, il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, da allegare al bilancio di 

esercizio 2016, opera in coerenza e raccordo con i documenti sopra richiamati.

Gli obiettivi individuati, come definiti con D.P.C.M. 12/12/2012, nonchè i risultati ottenuti sono pertanto i medesimi che verranno rendicontati con maggiore dettaglio nella Relazione 

sulla performance 2016, strumento appositamente previsto dalla normativa vigente per la valutazione delle prestazioni e per l'analisi dettagliata delle attività nell'anno di riferimento.
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2014-2016

Missione 011 Competitività delle imprese 012 Regolazione dei me rcati 016

Commercio internazionale e 
internazionalizzazione del 
sistema produttivo (studio 
formazione, informazione 

economica)

032
Servizi istituzionali e generali 

delle amministrazioni pubbliche

Programma 005

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

movimento 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

003
Servizi e affari generali per le 

amministrazioni di competenza

011-005-
Promozione della competitività, 
dello sviluppo e qualificazione del 
sistema economico locale 

012-004-
Giustizia Alternativa -  Incentivare e 
diffondere gli strumenti di giustizia 
alternativa

016-005-

Internazionalizzazione - Accrescere 
la competenza/conoscenza delle 
imprese sui mercati esteri con 
maggiori opportunità 

032-003-

Semplificare le procedure in essere 
attraverso la dematerializzazione dei 
flussi documentali. 
Razionalizzazione della gestione 
degli archivi camerali

012-004-

Registro Imprese - Mantenere lo 
standard qualitativo e i livelli di 
qualità erogata e percepita dei 
servizi 

032-003-
Gestione organizzativa ed 
ottimizzazione della gestione 
immobiliare dell'ente 

012-004-

Regolamentazione del Mercato -  
Sviluppo delle attività metrico-
ispettive e di regolamentazione del 
mercato

032-003-

Valorizzazione del capitale umano, 
del know-how ed orientamento alla 
performance della struttura 
camerale e delle aziende speciali. 
Aumentare l'efficienza della struttura

012-004- Qualita' dei Servizi 032-003- Trasparenza/Anticorruzione

Obiettivi 
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Missione

Programma

COFOG

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione

Centro di responsabilità
Risorse finanziarie
Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2016

Risultato ottenuto 

anno 2016
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore valore assoluto a > b

elaborazione 

ufficio, software 

LWA, Ge.Doc

168 2016>2015 241 IV Settore 5%

011 - Competitività delle imprese

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

Affari economici / Affari generali, economici, commerciali e del lavoro

Promozione della competitività, dello sviluppo e qualificazione del sistema economico locale 

N. imprese partecipanti 2016, N.imprese partecipanti 2015: 2016>2015. 

€ 299.999,73

Obiettivo

2016

IV Settore: Area promozione ed internazionalizzazione arbitrato e conciliazione

011-005-

Misure di sostegno a micro e piccole imprese per l'adozione di sistemi di sicurezza per prevenire e contrastare i 

fenomeni di microcriminalità : Pubblicazione bando per il sostegno a micro e piccole imprese per l'adozione di sistemi di sicurezza

Il numero di imprese che partecipano al bando
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Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione

Centro di responsabilità
Risorse finanziarie
Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2016

Risultato ottenuto 

anno 2016
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore valore assoluto >=

elaborazione 

ufficio, software 

LWA, Ge.Doc, 

log sito Internet

indicatore/obiett

ivo introdotto 

nel 2016

>=3 4 IV Settore 10%

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione

Centro di responsabilità

Codice
Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2016

Risultato ottenuto 

anno 2016
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore valore assoluto >=

elaborazione 

ufficio, software 

LWA, Ge.Doc, 

log sito Internet

indicatore/obiett

ivo introdotto 

nel 2016

>=30 97 IV Settore 10%

I-III-IV Settore: Area promozione ed internazionalizzazione arbitrato e conciliazione, Area Comunicazione e statistica prezzi e 

borsa merci, Area Anagrafe Economica, Azienda speciale
011-005-

N.studenti
Il numero  di studenti che aderiscono alle iniziative

Favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro: sviluppo di percorsi formativi di alternanza scuola lavoro in 

coerenza con l'evoluzione normativa : Adesione studenti ad iniziative camerali di alternanza scuola lavoro

2016

N.progetti presentati

Progetti per la promozione dello sviluppo del sistema imprenditoriale locale : Presentazione progetti agli organi camerali per lo 

sviluppo del sistema imprenditoriale locale

2016

IV Settore: Area promozione ed internazionalizzazione arbitrato e conciliazione

011-005-
€ 693.925,00

Il numero di progetti presentati agli organi camerali

Obiettivo

Promozione della competitività, dello sviluppo e qualificazione del sistema economico locale 

Obiettivo

Promozione della competitività, dello sviluppo e qualificazione del sistema economico locale 
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Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione
Centro di responsabilità
Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2016

Risultato ottenuto 

anno 2016
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore valore assoluto >= 
registro 

nazionale per 

l'alternanza 

indicatore/obiett

ivo introdotto 

nel 2016

>=10 28 III Settore 10%

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse finanziarie
Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2016

Risultato ottenuto 

anno 2016
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore valore assoluto >=

elaborazione 

ufficio, software 

"rassegna 

stampa"

indicatore/obiett

ivo introdotto 

nel 2016

>=16 37 I Settore 10%

I-III-IV Settore: Area anagrafe economica, Area promozione ed internazionalizzazione arbitrato e conciliazione, Area 
011-005-

N.iscrizioni
Il numero  di iscrizioni al registro nel corso del 2016 

Obiettivo

Promozione della competitività, dello sviluppo e qualificazione del sistema economico locale 

Favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro: sviluppo di percorsi formativi di alternanza scuola lavoro in 

coerenza con l'evoluzione normativa : Iscrizioni al registro nazionale scuola lavoro

2016

Il numero  di comunicazioni informative uscite sui media
N.uscite sui media

I- III-IV Settore: Area comunicazione e statistica prezzi e borsa merci. Area Anagrafe Economica. Area promozione ed 

internazionalizzazione arbitrato e conciliazione, Azienda speciale

2016

conto 325055 - "Oneri di Pubblicità oggetto di contenimento " € 9.180,00
011-005-

Obiettivo

Promozione della competitività, dello sviluppo e qualificazione del sistema economico locale 

Favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro: sviluppo di percorsi formativi di alternanza scuola lavoro in 

coerenza con l'evoluzione normativa : Realizzazione campagna informativa
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Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione

Centro di responsabilità

Codice
Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2016

Risultato ottenuto 

anno 2016
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore valore assoluto >= 

elaborazione 

ufficio, software 

LWA, Ge.Doc

indicatore/obiett

ivo introdotto 

nel 2016

>=3 4 I Settore 5%

011-005-

N.convenzioni
Il numero  di convenzioni sottoscritte

Promozione della competitività, dello sviluppo e qualificazione del sistema economico locale 

Favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro: sviluppo di percorsi formativi di alternanza scuola lavoro in 

coerenza con l'evoluzione normativa : Sottoscrizione convenzioni con istituti scolastici, imprese, enti pubblici e privati, associazioni

I- III -IVSettore: Area comunicazione e statistica prezzi e borsa merci. Area Anagrafe Economica. Area promozione ed 

internazionalizzazione arbitrato e conciliazione, Azienda speciale

Obiettivo

2016
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Missione

Programma

COFOG

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse finanziarie
Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno 2016

Risultato ottenuto 

anno 2016
Peso per Settore

I Settore 10%

IV Settore 20%

I -IV Settore: Area comunicazione e statistica, prezzi e borsa merci, Area promozione ed internazionalizzazione arbitrato e conciliazione.

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

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche / Servizi generali

Obiettivo

Giustizia Alternativa -  Incentivare e diffondere gli strumenti di giustizia alternativa

2016

012 - Regolazione dei mercati

012-004-

conto "313027 - Ricavi servizi arbitrali e conciliativi":  +5% rispetto al 2014 (€ 168.719,61)
L' incremento dei ricavi del  servizio di mediazione e arbitrato rispetto all'anno indicato

Sviluppare e potenziare il servizio di mediazione e arbitrato per generare maggiori entrate. I Settore: Realizzazione campagna di 

comunicazione al fine di sviluppare e potenziare il servizio di mediazione e arbitrato. IV Settore: sviluppare il servizio di mediazione e arbitrato per 

generare maggiori entrate

conto 325055 - "Oneri di Pubblicità oggetto di contenimento " € 9.180,00

216864,42altra tipologia di indicatore valore assoluto a > b
Bilancio 

consuntivo 2016

indicatore/obiett

ivo introdotto 

nel 2016

+5% rispetto al 

2014 (€ 

168.719,61)
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Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione

Centro di responsabilità
Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2016

Risultato ottenuto 

anno 2016
Peso per Settore 

altra tipologia di indicatore valore assoluto a>b

cruscotto 

Infocamere 

Priamo

BO 96,325%,     

NAZ 91,592%

% Media BO > % 

Media NAZ

(BO 95,92%, dato 

Naz. 92,48%)= 

1,04

III Settore

la misurazione 

del grado di 

raggiungimento 

dell'obiettivo 

viene effettuata 

al netto di eventi 

di natura 

straordinaria (es: 

direttiva 

servizi/PEC) per 

uniformità con il 

dato nazionale 

e/o processi 

20%

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione

Centro di responsabilità

Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore

Cosa misura

012-004-

sottoprocesso "C1.1.4 Accertamento violazioni amministrative (RI, REA, AA)" n.output 2016/FTE 2016; n. output 2014/ FTE 2014

L'aumento della produttivita del sottoprocesso "accertamento violazioni amminisrative"

2016

 % Media Pratiche Evase BO; % Media Pratiche Evase (Dato nazionale)

La %  Media di pratiche evase dal RI di Bologna rispetto alla % Media Nazionale. 

III Settore: Area anagrafe economica

Migliorare la percentuale media di pratiche evase rispetto alla percentuale media di pratiche evase a livello nazionale : Miglioramento 

percentuale media di pratiche evase rispetto alla percentuale media di pratiche evase a livello nazionale

012-004-

Registro Imprese - Mantenere lo standard qualitativo e i livelli di qualità erogata e percepita dei servizi 

III- IV Settore:  Area anagrafe economica Area Tutela del Mercato e del Consumatore.

Obiettivo

Obiettivo

Regolamentazione del Mercato -  Sviluppo delle attività metrico-ispettive e di regolamentazione del mercato

Sviluppare e potenziare i servizi di regolamentazione del mercato : Aumento produttività sottoprocesso "C1.1.4 Accertamento violazioni 

amministrative (RI, REA, AA)" 

2016
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Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2016

Risultato ottenuto 

anno 2016
Peso per Settore 

altra tipologia di indicatore percentuale >

elaborazione 

ufficio (staff 

controllo di 

gestione), 

piattaforme 

Unioncamere 

Pareto e Kronos

indicatore/obiett

ivo introdotto 

nel 2016

n.output 

2016/FTE 2016  > 

n. output 2014/ 

FTE 2014 

(4035/2,374)

2016: 

3.628/1,94=1.874,24 

2014: 

4.035/2,374=1.699,66

III Settore 15%

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione

Centro di responsabilità

Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2016

Risultato ottenuto 

anno 2016
Peso per Settore 

altra tipologia di indicatore valore assoluto a > b

elaborazione 

ufficio (staff 

controllo di 

gestione), 

piattaforme 

Unioncamere 

Pareto e Kronos

indicatore/obiett

ivo introdotto 

nel 2016

2016 +10% > 

2014

+34,44% rispetto 

2014
IV Settore 20%

012-004-

n.output 2016/FTE 2016; n. output 2014/ FTE 2014: 2016 +10% > 2014 
L'aumento della produttivita del/dei processi/sottoprocessi "C2.4 Sanzioni amministrative ex l. 689/81", C2.5 Attivita' in materia di metrologia legale", "C2.7 Regolamentazione del mercato 

(escluso ambiente)"

Regolamentazione del Mercato -  Sviluppo delle attività metrico-ispettive e di regolamentazione del mercato

Sviluppare e potenziare i servizi di regolamentazione del mercato : Aumento produttività processi "C2.4 Sanzioni amministrative ex l. 689/81", 

C2.5 Attivita' in materia di metrologia legale", "C2.7 Regolamentazione del mercato (escluso ambiente)"

2016

IV- III Settore:  Area tutela del mercato e del consumatore, Area Anagrafe Economica .

Obiettivo
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Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione

Centro di responsabilità

Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2016

Risultato ottenuto 

anno 2016
Peso per Settore 

altra tipologia di indicatore percentuale > =
elaborazione 

ufficio 
100% >=95% 100% III - IV Settore 5%

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione

Centro di responsabilità

Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2016

Risultato ottenuto 

anno 2016
Peso per Settore 

altra tipologia di indicatore percentuale > =

Elaborazione 

ufficio (ufficio 

statistica CCIAA)

95,24% >=82% 91,67% III Settore 5%

012-004-

Obiettivo

012-004-

Monitoraggio quadrimestrale tempi medi procedimentali. N.procedimenti in linea o migliori di standard/N.procedimenti totali del settore
Il rispetto/miglioramento degli standard dei tempi dei procedimenti del settore

Obiettivo

Qualita' dei Servizi

Migliorare la qualità dei servizi/procedimenti del settore : Miglioramento Indice di Soddisfazione (IS) relativo al gradimento tempi di evasione 

delle pratiche dalla data di protocollazione alla data di evasione Registro Imprese, Attività Artigiane, Albi e Ruoli 

2016

III Settore:  Area anagrafe economica

Qualita' dei Servizi

Migliorare la qualità dei servizi/procedimenti del settore : Monitoraggio quadrimestrale tempi procedimentali (procedimenti di cui all'Ordine di 

Servizio n. 15 del 29/10/2013 e s.m.i.) e rispetto/miglioramento degli standard per il 95% dei procedimenti del settore. 

2016

III-IV Settore:  tutto il settore

IS
il miglioramento dell'indice di soddisfazione dei tempi di evasione delle pratiche

10 di 18Allegato PIRA alla relazione della Giunta al Bilancio d'esercizio 2016



Missione

Programma

COFOG

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione

Centro di responsabilità

Codice
Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2016

Risultato 

ottenuto anno 
Peso per Settore 

altra tipologia di indicatore valore assoluto >=

elaborazione 

ufficio, software 

LWA

Indicatore/obietti

vo introdotto nel 

2016

>=10 11 I-IV Settore 5%

Affari economici / Affari generali, economici, commerciali e del lavoro

016 - Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo (studio formazione, informazione economica)

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

Obiettivo

Il numero  di iniziative promozionali e seminari realizzati 
N. iniziative promozionali e seminari

I-IV Settore Area Promozione ed Internazionalizzazione. Area Comunicazione statistica prezzi e borsa Merci. Azienda Speciale

Internazionalizzazione - Accrescere la competenza/conoscenza delle imprese sui mercati esteri con maggiori opportunità 

Attività informativa e seminariale rivolta alle imprese nei mercati oggetto delle attività promozionali dell' ICE (giornate 

paese): Realizzazione di iniziative promozionali e seminari

2016

011-005-
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Missione

Programma

COFOG

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione
Centro di responsabilità
Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2016

Risultato ottenuto 

anno 2016
Peso per Settore

89,20% - esito Positivo - 5 

su 17 hanno superato il 

budget copie. Importo 

totale sforamento plafond 

pari a 344,5 Euro

I Settore 15%

90,10% - esito Positivo - 5 

su 17 hanno superato il 

budget copie. Importo 

totale sforamento plafond 

pari a 344,5 Euro

II Settore 10%

100% - esito Positivo - 5 

su 17 hanno superato il 

budget copie. Importo 

totale sforamento plafond 

pari a 344,5 Euro

III Settore 10%

96,67% - esito Positivo - 5 

su 17 hanno superato il 

budget copie. Importo 

totale sforamento plafond 

pari a 344,5 Euro

IV Settore 5%

032-003-

Obiettivo
Prosecuzione dell'attività di dematerializzazione dei flussi documentali per la gestione dei processi :  Mappatura puntuale dei flussi documentali 

I-II-III-IV Settore compresi i workflow interni. Progressiva reale digitalizzazione dei flussi non ancora  dematerializzati.

Mappatura completa flussi del settore: digitalizzazione >=70% flussi. Verifiche ispettive SQ e dematerializzazione: esito positivo verifiche effettuate. N.output fotocopiatrici multifunzione in 

dotazione al settore: monitoraggio

Semplificare le procedure in essere attraverso la dematerializzazione dei flussi documentali. Razionalizzazione della gestione degli archivi 

camerali

Il flusso dei documenti diversi dal protocollo generale e ancora non dematerializzati e la progressiva reale digitalizzazione 

I-II-III-IV Settore: Tutte le Aree. I Settore. Area leader di progetto: Area affari generali e legali.

indicatore/obietti

vo introdotto nel 

2016

2016

>=70%. 

esito positivo 

verifiche ispettive. 

N.output 

fotocopiatrici 

multifunzione: 

monitoraggio

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche / Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri 

altra tipologia di indicatore percentuale >=

elaborazione 

ufficio, software 

Ge.doc
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Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione
Centro di responsabilità
Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2016

Risultato ottenuto 

anno 2016
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore data <=

elaborazione 

ufficio, software 

LWA

indicatore/obietti

vo introdotto nel 

2016

<= 30/09/2016. 

<=31/12/2016

Ricollocazione completa 

archivi di Imola presso 

Palazzo Affari terminata in 

data 25/11/2016

I Settore (obiettivo 

cosi modificato come 

da delibera di Giunta 

137 del 12/07/2016)

20%

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione
Centro di responsabilità
Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2016

Risultato ottenuto 

anno 2016
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore data <=

elaborazione 

ufficio, software 

LWA, Ge.Doc

indicatore/obietti

vo introdotto nel 

2016

<= 30/06/2016 30/06/2016

II Settore 
(obiettivo cosi 

modificato come da 

delibera di Giunta 

137 del 12/07/2016)

10%

Obiettivo

Semplificare le procedure in essere attraverso la dematerializzazione dei flussi documentali. Razionalizzazione della gestione degli archivi 

camerali

Ricollocazione degli archivi cartacei esternalizzati e della sede di Imola presso le sedi di Bologna, e allocazione dei risparmi conseguenti 

nel Piano di Razionalizzazione 2016-2018: Individuazione locali e loro predisposizione per il trasferimento degli archivi 

2016
I-II-III-IV Settore: Area Provveditorato. Area affari generali e legali.  Tutte le Aree Palazzo Affari
032-003-

Data individuazione adeguamento e predisposizione locali 
La scadenza temporale entro la quale saranno individuati e predisposti i locali

I-II-III-IV Settore: Area affari generali e legali. Area provveditorato. Tutte le Aree Palazzo Affari
032-003-

Data ricollocazione materiale archivio
La scadenza temporale entro la quale sarà ricollocato l'archivio cartaceo

Ricollocazione degli archivi cartacei esternalizzati e della sede di Imola presso le sedi di Bologna, e allocazione dei risparmi conseguenti 

nel Piano di Razionalizzazione 2016-2018: Ricollocazione degli archivi cartacei esternalizzati e della sede di Imola presso le sedi di Bologna con 

individuazione locali e loro predisposizione per il trasferimento degli archivi.  (conseguente allocazione risparmi nel Piano di razionalizzazione 2016-2018)

2016

Semplificare le procedure in essere attraverso la dematerializzazione dei flussi documentali. Razionalizzazione della gestione degli archivi 

camerali

Obiettivo
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Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione
Centro di responsabilità
Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2016

Risultato ottenuto 

anno 2016
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore data <=

elaborazione 

ufficio, software 

LWA, Ge.Doc

indicatore/obietti

vo introdotto nel 

2016

<= 30/09/2016. 

<=31/12/2016

Ricollocazione completa 

archivi di Imola presso 

Palazzo Affari terminata in 

data 25/11/2016

III Settore 
(obiettivo cosi 

modificato come da 

delibera di Giunta 

137 del 12/07/2016)

10%

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione

Centro di responsabilità

Codice
Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2016

Risultato ottenuto 

anno 2016
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore data <=

elaborazione 

ufficio, software 

LWA, Ge.Doc

indicatore/obietti

vo introdotto nel 

2016

<= 30/09/2016. 

<=31/12/2016

Ricollocazione completa 

archivi di Imola presso 

Palazzo Affari terminata in 

data 25/11/2016

IV Settore 
(obiettivo cosi 

modificato come da 

delibera di Giunta 

137 del 12/07/2016)

5%

Data razionalizzazione e ricollocazione archivi IV Settore funzionale al rientro degli archivi di Imola ed esternalizzati

2016

La scadenza temporale entro la quale sarà ricollocato l'archivio  del IV Settore funzionale al rientro degli archivi di Imola  ed esternalizzati

La scadenza temporale entro la quale sarà ricollocato l'archivio esternalizzato DOGE della sede di Imola presso i locali di Bologna

032-003-

Data ricollocazione archivio esternalizzato DOGE della sede di Imola presso i locali di Bologna

032-003-

Obiettivo

Semplificare le procedure in essere attraverso la dematerializzazione dei flussi documentali. Razionalizzazione della gestione degli archivi 

camerali

Ricollocazione degli archivi cartacei esternalizzati e della sede di Imola presso le sedi di Bologna, e allocazione dei risparmi conseguenti 

nel Piano di Razionalizzazione 2016-2018: Ricollocazione archivio esternalizzato DOGE presso i locali di Bologna 

2016
I-II-III-IV Settore: Area anagrafe economica, Area affari generali e legali. Area provveditorato. Tutte le Aree Palazzo Affari

Obiettivo

Semplificare le procedure in essere attraverso la dematerializzazione dei flussi documentali. Razionalizzazione della gestione degli archivi 

camerali

I-II-III-IV Settore: Area promozione e internazionalizzazione, Area tutela del mercato e ambiente, Area affari generali e legali. Area 

provveditorato. Tutte le Aree Palazzo Affari

Ricollocazione degli archivi cartacei esternalizzati e della sede di Imola presso le sedi di Bologna, e allocazione dei risparmi conseguenti 

nel Piano di Razionalizzazione 2016-2018: Razionalizzazione e ricollocazione archivi IV Settore funzionale al rientro degli archivi di Imola ed 

esternalizzati
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Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse finanziarie
Codice

Nr indicatori associati 1
Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2016

Risultato ottenuto 

anno 2016
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore data <=

elaborazione 

ufficio, software 

LWA, Ge.Doc

indicatore/obietti

vo introdotto nel 

2016

<= 31/12/2016

Obiettivo sospeso con 

delibera di Giunta n. 137 

del 12/07/2016 sino al 

30/09/2016   e comunque 

sino a nuova ulteriore 

programmazione, 

valutazioni e indicazioni 

della Giunta. Sospeso sino 

al 31/01/2017: Giunta n. 

159 del 20/09/2016

II Settore 20%

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione

Centro di responsabilità
Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2016

Risultato ottenuto 

anno 2016
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore data <=

elaborazione 

ufficio, software 

LWA, Ge.Doc

indicatore/obietti

vo introdotto nel 

2016

<= 31/12/2016

Non raggiunto a seguito 

cause esterne come da 

delibera di giunta 167 del 

25/10/2016

II Settore 15%

Data affidamento lavori

Obiettivo

2016

Prosecuzione delle attività di ottimizzazione della gestione del patrimonio immobiliare. Affidamento lavori di ristrutturazione Palazzo 

Affari. Conseguimento certificato antincendio Palazzo Mercanzia e di ogni ulteriore certificazione necessaria per utilizzo di Palazzo 

Mercanzia per eventi e uffici. Alienazione immobili (delegazione di Imola, via Zoccoli, locali Ex-Promo Bologna): Conseguimento certificato 

anticendio e ogni ulteriore certificazione necessaria per utilizzo PM per eventi e uffici 

La scadenza temporale entro la quale saranno affidati i lavori

II Settore Area provveditorato
032-003-

Data conseguimento certificati
La scadenza temporale entro la quale saranno ottenuti i certificati antincendio

NB: Indicatore/obiettivo sospeso a seguito valutazioni inerenti Palazzo Affari. 

Obiettivo

Gestione organizzativa ed ottimizzazione della gestione immobiliare dell'ente 

conto 325054 "Oneri di Pubblicità non oggetto di contenimento " € 6287,35 

Gestione organizzativa ed ottimizzazione della gestione immobiliare dell'ente 

032-003-

Prosecuzione delle attività di ottimizzazione della gestione del patrimonio immobiliare. Affidamento lavori di ristrutturazione Palazzo 

Affari. Conseguimento certificato antincendio Palazzo Mercanzia e di ogni ulteriore certificazione necessaria per utilizzo di Palazzo 

Mercanzia per eventi e uffici. Alienazione immobili (delegazione di Imola, via Zoccoli, locali Ex-Promo Bologna): Affidamento lavori di 

ristrutturazione di PA 

2016

II Settore Area provveditorato
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Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione

Centro di responsabilità

Risorse finanziarie
Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2016

Risultato ottenuto 

anno 2016
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore data <=

elaborazione 

ufficio, software 

LWA, Ge.Doc, log 

sito Internet

indicatore/obietti

vo introdotto nel 

2016

<= 31/12/2016

Zoccoli 1 30/03/2016 - 

Zoccoli 2 11/11/2016

Non raggiunto a seguito 

cause esterne come da 

delibera di giunta 167 del 

25/10/2016 nella quale si 

stabilisce come criterio per 

il raggiungimento 

dell’obiettivo, la 

pubblicazione del bando 

dell’appartamento 

II Settore 15%

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione
Centro di responsabilità
Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2016

Risultato ottenuto 

anno 2016
Peso per Settore

I Settore 10%

II Settore 5%

Data di Pubblicazione dei bandi
La scadenza temporale entro la quale saranno pubblicati i bandi

conto 325054 "Oneri di Pubblicità non oggetto di contenimento" € 6287,35

Obiettivo

Gestione organizzativa ed ottimizzazione della gestione immobiliare dell'ente 

Prosecuzione delle attività di ottimizzazione della gestione del patrimonio immobiliare. Affidamento lavori di ristrutturazione Palazzo 

Affari. Conseguimento certificato antincendio Palazzo Mercanzia e di ogni ulteriore certificazione necessaria per utilizzo di Palazzo 

Mercanzia per eventi e uffici. Alienazione immobili (delegazione di Imola, via Zoccoli, locali Ex-Promo Bologna): Pubblicazione bando/bandi 

alienazione immobili Imola, via Zoccoli, locali ex-Promo Bologna 

2016

II Settore Area provveditorato

032-003-

software LWA

indicatore/obietti

vo introdotto nel 

2016

<= 31/03/2016

Data approvazione nuova convenzione da parte di organi camerali
La scadenza temporale entro la quale sar' approvata la nuova convenzione

data <=

032-003-

Obiettivo

Valorizzazione del capitale umano, del know-how ed orientamento alla performance della struttura camerale e delle aziende speciali. 

Aumentare l'efficienza della struttura

Aggiornamento dei rapporti finanziari, contrattuali e gestionali tra CCIAA  e AS con adozione di nuova Convenzione: Approvazione nuova 

convenzione con AS

12/07/2016altra tipologia di indicatore

2016
I-II Settore: Area affari generali e e legali, Area risorse finanziarie, Area provveditorato, Azienda speciale
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Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione

Centro di responsabilità
Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2016

Risultato ottenuto 

anno 2016
Peso per Settore

I-II-III Settore 10%

IV Settore 5%

Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione

Centro di responsabilità

Codice
Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2016

Risultato ottenuto 

anno 2016
Peso per Settore

I-II-III Settore 10%

IV Settore 5%

percentuale <=

Scostamento ∆ FTE Bologna rispetto a benchmark processi (Fi Ge Pd annualità 2014/2016)
Il corretto dimensionamento FTE dei processi camerali

Valorizzazione del capitale umano, del know-how ed orientamento alla performance della struttura camerale e delle aziende speciali. 

Aumentare l'efficienza della struttura

Prosecuzione delle attività relative all'applicazione della metodologia dei costi standard. Progressivo ed effettivo corretto 

dimensionamento tramite Benchmarking FTE con cluster di Camere omogenee -Firenze, Genova, Padova- (Scostamento ∆ FTE Bologna ≤ 

10% rispetto a benchmark) : Corretto dimensionamento FTE dei processi. Riduzione scostamento ∆ FTE Bologna ≤ 10% rispetto a benchmark 

Valorizzazione del capitale umano, del know-how ed orientamento alla performance della struttura camerale e delle aziende speciali. 

Aumentare l'efficienza della struttura

Attivazione telelavoro: Attivazione del telelavoro

2016

I-II-III-IV Settore: Area personale, Area provveditorato, Staff servizi informatici, per attività preliminari. Area leader di progetto: Area personale. Tutte le 

Aree per l'attivazione

Obiettivo

Obiettivo

2016

I-II-III-IV Settore: Dirigenti dei 4 Settori, Staff Controllo di Gestione

altra tipologia di indicatore

032-003-

≥ 8 unità di personale (per intera CCIAA)
Il numero di dipendenti per i quali viene attivato il telelavoro

032-003-

elaborazione 

ufficio (staff 

controllo di 

gestione), 

piattaforme 

Unioncamere 

Pareto e Kronos

indicatore/obietti

vo introdotto nel 

2016

<= 10%

>=8altra tipologia di indicatore valore assoluto >=

elaborazione 

ufficio, software 

LWA

indicatore/obietti

vo introdotto nel 

2016

(2014 Fi, 

Ge,Pd+10%) = 

171,95           

BO=175,18 (3,23 FTE 

in piu rispetto al 

limite, pari al 1,88%)

8
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Titolo

Descrizione

Arco temporale per la realizzazione

Centro di responsabilità
Codice

Nr indicatori associati 1

Indicatore
Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati
Ultimo valore 

osservato

Risultato atteso 

anno n 2016

Risultato ottenuto 

anno 2016
Peso per Settore

altra tipologia di indicatore percentuale >=

Elaborazione 

ufficio 

(monitoraggio 

Ente)

96,30% >=95% 99,10%
I-II-III-IV 

Settore
5%

I-II-III-IV Settore:  tutti i servizi camerali 
032-003-

N sezioni popolate/N totale sezioni amministrazione trasparente
La % delle sezioni del sito popolate secondo gli adempimenti previsti dal D.Lgs 33/2013

Obiettivo

Trasparenza/Anticorruzione

Puntuale pubblicazione delle informazioni previste dal  D. Lgs .33/2013 e mantenimento tempestività pubblicazione a seguito monitoraggi 

periodici. : Puntuale pubblicazione delle informazioni previste dal  D. Lgs .33/2013 e mantenimento tempestività pubblicazione a seguito monitoraggi 

periodici. Popolamento di tutte aree della sezione del sito previste dal D.lgs 33/2013: "Amministrazione Trasparente"

2016
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GESTIONE CORRENTE

A) Proventi Correnti

1 Diritto Annuale - - - 12.130.000 12.497.210 367.210 - - - - - - 12.130.000 12.497.210 367.210

2 Diritti di Segreteria 50 - - 50 50 34 - 16 5.027.440 5.354.619 327.179 199.800 233.108 33.308 5.227.340 5.587.761 360.421

3 Contributi trasferimenti e altre entrate 35.250 41.517 6.267 164.207 221.627 57.420 566.272 870.584 304.312 98.369 88.827 - 9.542 864.098 1.222.555 358.457

4 Proventi da gestione di beni e servizi 70.570 70.570 - 7.303 7.303 260.700 313.627 52.927 98.000 89.592 - 8.408 429.270 481.091 51.821

5 Variazione delle rimanenze - - - 10.834 - 10.834 - - 2.790 - 2.790 - 5.012 5.012 - - 8.612 - 8.612

Totale proventi correnti A 105.870 112.087 6.217 12.294.257 12.715.340 421.083 5.854.412 6.536.040 681.628 396.169 416.539 20.370 18.650.708 19.780.005 1.129.297

B) Oneri Correnti -

6 Personale - 1.013.168 - 934.453 78.715 - 2.145.974 - 1.966.463 179.511 - 3.355.457 - 3.257.064 98.393 - 820.730 - 797.524 23.206 - 7.335.329 - 6.955.503 379.826

7 Funzionamento - 533.319 - 393.874 139.445 - 4.067.953 - 3.825.150 242.803 - 1.788.749 - 1.417.794 370.955 - 343.168 - 230.908 112.260 - 6.733.189 - 5.867.727 865.462

8 Interventi economici - 9.000 - 7.112 1.888 - - - 205.700 - 105.385 100.315 - 2.237.015 - 2.007.795 229.220 - 2.451.715 - 2.120.292 331.423

9 Ammortamenti e accantonamenti - 783.243 - 724.645 58.598 - 3.198.655 - 3.307.940 - 109.285 - 623.113 - 633.401 - 10.288 - 147.702 - 119.288 28.414 - 4.752.713 - 4.785.274 - 32.561

Totale Oneri Correnti B - 2.338.730 - 2.060.083 278.647 - 9.412.582 - 9.099.553 313.029 - 5.973.019 - 5.413.644 559.375 - 3.548.616 - 3.155.515 393.101 - 21.272.946 - 19.728.795 1.544.151

Risultato della gestione corrente A-B - 2.232.860 - 1.947.997 284.863 2.881.675 3.615.788 734.113 - 118.607 1.122.395 1.241.002 - 3.152.447 - 2.738.976 413.471 - 2.622.238 51.210 2.673.448

C) GESTIONE FINANZIARIA -

10 Proventi finanziari 2.359.259 2.359.295 36 28.000 14.788 - 13.212 - 1.792 1.792 - - - 2.387.259 2.375.876 - 11.383

11 Oneri finanziari - - - - 42.200 - 40.871 1.329 - - - - - - 42.200 - 40.871 1.329

Risultato della gestione finanziaria 2.359.259 2.359.295 36 - 14.200 - 26.083 - 11.883 - 1.792 1.792 - - - 2.345.059 2.335.005 - 10.054

D) GESTIONE STRAODINARIA - - -

12 Proventi straordinari 170.526 170.526 20.000 675.507 655.507 - 563 563 - 52.928 52.928 20.000 899.522 879.522

13 Oneri straordinari - - - 600.000 - 757.593 - 157.593 - - - - - 42.620 - 42.620 - 600.000 - 800.213 - 200.213

Risultato della gestione straordinaria 170.526 170.526 - 580.000 - 82.087 497.913 - 563 563 - 10.308 10.308 - 580.000 99.309 679.309

E) Rettifiche di valore attività finanziaria

14 Rivalutazioni attivo patrimoniale - - - - - - - - - - - - - -

15 Svalutazioni attivo patrimoniale - 57.000 - 56.905 95 - - - - - - - - - - 57.000 - 56.905 95

Differenza rettifiche attività  finanziaria - 57.000 - 56.905 95 - - - - - - - - - - 57.000 - 56.905 95
DisavanzoAvanzo economico esercizio A-B -

C -D 69.399 524.919 455.520 2.287.475 3.507.619 1.220.144 - 118.607 1.124.750 1.243.357 - 3.152.447 - 2.728.669 423.778 - 914.179 2.428.619 3.342.798

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

E Immobilizzazioni Immateriali - - - 50.000 2.730 - 47.270 - - - - - - 50.000 2.730 - 47.270

F Immobilizzazioni Materiali - - - 1.721.872 496.633 - 1.225.239 - - - 500 - - 500 1.722.372 496.633 - 1.225.739

G Immobilizzazioni Finanziarie - - - - - - - - - - - - - - -

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI - - - 1.771.872 499.363 - 1.272.509 - - - 500 - - 500 1.772.372 499.363 - 1.273.009

Nota 1:

Nota 2:

Nota 3:

TOTALE (A+B+C+D)

Revisione di

Budget
Consuntivo Differenze

Revisione di

Budget
Consuntivo Differenze

Revisione di

Budget
Consuntivo Differenze Differenze

per "REVISIONE DI BUDGET 2016" si intende il preventivo aggiornato con le variazioni approvate dal Consiglio camerale (Deliberazione n. 7 del 21/7/2016)

gli oneri sono indicati con segno "-" pertanto nella colonna "SCOSTAMENTI" i valori positivi indicano un miglioramento del risultato d'esercizio, evidenziando un risparmio di spesa, mentre i valori negativi stanno ad indicare
maggiori oneri rispetto al preventivo e quindi un peggioramento del risultato.

I valori indicati nel prospetto sono arrotondati all'unità di euro.

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna

Revisione di

Budget
Consuntivo Differenze

Revisione di

Budget
Consuntivo

CONSUNTIVO DEI PROVENTI, DEGLI ONERI E DEGLI INVESTIMENTI PER FUNZIONI ISTITUZIONALI - ESERCIZIO 2016 (ART. 24, C. 2 DPR 254/2005)

PROVENTI ONERI INVESTIMENTI

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)

Allegato Consuntivo 2016 (art.24, c. 2 DPR 254/2005) alla Relazione della Giunta al Bilancio d'esercizio 2016



Allegato Rilevazione della tempestività dei pagamenti alla Relazione della Giunta al Bilancio d'esercizio 2016
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PIANO TRIENNALE PER LA RAZIONALIZZAZIONE
DELL’UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI,
ANCHE INFORMATICHE, DELLE AUTOVETTURE DI

SERVIZIO E DEI BENI IMMOBILI AD USO
ABITATIVO O DI SERVIZIO (ART. 2, COMMI 594 E

SEGG., LEGGE N. 244 DEL 2007)

RELAZIONE ATTUAZIONE – ANNO 2016



Piano triennale per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche 
informatiche, delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio 
(art. 2, commi 594 e segg., legge n. 244 del 2007) 
Relazione attuazione – Anno 2016 

        
A) DOTAZIONI STRUMENTALI 

 
Fotocopiatrici 
Nel corso dell’anno 2016 le esigenze di stampa dell’ente camerale sono state soddisfatte in parte 
in modo autonomo dagli uffici, che hanno utilizzato le fotocopiatrici a disposizione, e in parte 
acquisendo da tipografia esterna, tutti gli stampati che, per complessità o elevata quantità, non 
potevano essere prodotti all’interno. Queste forniture sono state effettuate tramite utilizzo del fondo 
economale, con individuazione del fornitore a seguito espletamento indagini di mercato ad hoc, per 
un importo complessivo di spesa di €. 750,30. La stipula di un nuovo contratto con una tipografia 
esterna, ricorrendo previamente al Mepa Mercato Elettronico di Consip, inizialmente prevista per il 
2016, verrà effettuata nel 2017, previa adeguata progettazione della fornitura da attivare e stima 
degli effettivi e reali fabbisogni, coerentemente con i piani di dematerializzazione dell’Ente 
attualmente in corso. 
Per quanto riguarda le fotocopiatrici, nel corso del 2016 il programma di aggiornamento e 
razionalizzazione della dotazione, iniziato anni fa con la progressiva adozione del noleggio full, che 
ha consentito di ottenere risparmi dei costi complessivi rispetto alle macchine di proprietà, è 
proseguito attraverso il monitoraggio costante dei consumi e delle concrete modalità di impiego 
delle fotocopiatrici, in modo da individuare tempestivamente situazioni anomale di sovra o 
sottoutilizzo. L’analisi delle copie prodotte ha fatto ritenere che il numero di macchine a noleggio in 
dotazione all’Ente, che ad inizio 2016 era pari a n. 18, era eccedente rispetto alle attuali necessità, 
pertanto è stato possibile non procedere alla integrale sostituzione di n. 7 apparecchiature 
multifunzione con contratto di noleggio in scadenza il 31.08.2016, noleggiandone solo in numero 
pari a 6,  visto che le esigenze ed i fabbisogni coperti da una fotocopiatrice sottoutilizzata in uso al 
Palazzo degli Affari sono state soddisfatte tramite un utilizzo congiunto di altra attrezzatura 
multifunzione presente al piano. Le fotocopiatrici sono poste in locali e spazi comuni in modo da 
consentirne l’utilizzo condiviso da parte di più uffici, oltre ad essere poste nelle aree a maggiore 
presenza di utenza esterna (Registro Imprese, Albi e Ruoli). 
La dotazione delle fotocopiatrici in uso al 31.12.2016 è pertanto di n. 16 a noleggio e n. 1 di 
proprietà, per un totale di n. 17 complessive, con le seguenti ubicazioni. n. 9 a Palazzo Affari, n. 7 
a Palazzo Mercanzia e n. 1 presso lo sportello di Imola. Si precisa che la fotocopiatrice di proprietà 
modello Konica numero inventario 10789, essendo non più funzionante e tecnologicamente 
obsoleta, è stata avviata alla dismissione con le procedure previste dal DPR 254/05, e nel 2017 si 
procederà allo smaltimento della stessa con successiva cancellazione dall’inventario camerale. 
Non si è rivelato necessario procedere alla sua sostituzione tramite acquisizione di altra 
apparecchiatura a noleggio. 
Si è registrata (coerentemente ai piani di dematerializzazione implementati dall’Ente ed alla 
riduzione del numero di fotocopiatrici in uso, pari a 20 all’1/1/2014 e pari a 16 al 31/12/2016), una 
diminuzione del numero annuo di copie effettuate, passato dalle n. 887.069 copie del 2014 alle n. 
845.508 del 2015 ed infine alle n. 672.387 copie dell’anno 2016 (il dato è relativo alle sole 
attrezzature a noleggio). 
 
Dotazioni informatiche 
Per quanto riguarda le dotazioni informatiche gli obiettivi del piano triennale adottato sono stati 
pienamente conseguiti, come riportato nella tabella n. 1 in allegato “A” alla presente. 

 
Sistemi telefonici 
Per quanto riguarda i servizi di telefonia si fa riferimento alla tabella n.2 in allegato “A” alla 
presente.  
 
 
 
 



B) AUTOVETTURE DI SERVIZIO 
 

Con provvedimento di Giunta n. 206 del 15.12.2015, si era deliberato di procedere alla stipula di 
un contratto di noleggio a lungo termine, per la sostituzione dell’autovettura a noleggio Fiat Panda,  
di un nuovo autoveicolo per le funzioni ispettive che avesse le caratteristiche e le dotazioni tali da 
soddisfare le esigenze tecnico-operative e di sicurezza rappresentate dal Dirigente del IV Settore 
(capienza del vano di carico e sua completa separazione dal vano passeggeri). All’interno della 
Convenzione Consip “Autoveicoli in noleggio 11- Lotto 3 Veicoli Commerciali” vi erano modelli che 
soddisfavano pienamente le esigenze prospettate dal Dirigente del IV Settore, ed in accordo con lo 
stesso si è individuato, tra i vari modelli disponibili, nel veicolo Fiat Fiorino l’automezzo più idoneo 
all’espletamento delle funzioni ispettive. Si è pertanto aderito alla Convenzione citata per il 
noleggio di un Fiat Fiorino, per un periodo di mesi 60 decorrenti dalla data di consegna e 
percorrenza kilometrica contrattuale di km. 50.000. L’Ordinativo di Fornitura è stato perfezionato in 
data 10.05.2016 ed il veicolo è stato consegnato in data 09.09.2016. 
In materia di autoservizio, esiste un preciso limite massimo di spesa normativamente previsto, che 
a partire dall’anno 2015 era stato quantificato in €. 3.345,32. Detto limite, con solo riferimento 
all’anno 2016, è stato rivisto per la sanzione prevista ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. 101/2013  
convertito nella Legge 125/2013 (sanzione per tardivo adempimento al Censimento delle 
Autovetture di Servizio  di cui al DPCM  25/9/2014), risultando pertanto pari ad €. 2.787,77 (e cioè 
al 50% del limite di spesa previsto per l’esercizio 2013). Il superamento del limite è comunque 
consentito ai sensi dell’art. 1, c. 322, della legge 147/2013, procedendo alla variazione 
compensativa rispetto ad altre tipologie di spesa oggetto di contenimento, con particolare 
riferimento ai consumi intermedi.  
Per quanto riguarda il dettaglio delle spese per autoservizio, nel 2016 la Camera di Commercio ha 
quindi avuto a disposizione una Fiat Panda, destinata alle funzioni istituzionali degli uffici Metrico 
ed Ispettivo ed a partire dal 09.09.2016 il nuovo autoveicolo Fiat Fiorino, in sostituzione della Fiat 
Panda. Vi è inoltre un contratto di noleggio auto con conducente, stipulato in adesione ad una 
Convenzione Intercenter ed un contratto relativo alla fornitura di carburante, stipulato in adesione a 
Convenzione Consip, mentre per quanto riguarda il pagamento dei pedaggi autostradali si 
provvede con acquisto di tessere Viacard prepagate a scalare (spese economali). I costi sostenuti 
nel 2016 sono stati complessivamente pari a € 5.016,90 per il noleggio degli autoveicoli (Fiat 
Panda e Fiat Fiorino) destinati all’esercizio delle funzioni ispettive, ad €. 765,53 relativamente al 
rifornimento carburante degli automezzi, ad €. 150,00 per acquisto tessere Viacard per pedaggi 
autostradali, ad €. 35,70 per spese parcheggio auto ed a €. 146,40 per lavaggio auto Fiat Panda 
prevista per la riconsegna della stessa alla società di noleggio al termine del contratto. Si sono 
inoltre spesi €.139,19 relativamente al servizio di noleggio con conducente: relativamente a 
quest’ultimo servizio, si precisa che esso è da lungo tempo riservato al Presidente ed al Segretario 
generale e solo eccezionalmente ad altri dipendenti camerali per lo svolgimento di funzioni 
istituzionali e sempre su autorizzazione del Segretario Generale.  
L’ammontare complessivo di spese per il 2016 è stato quindi pari a €. 6.253,72, quindi superiore al 
valore massimo legislativamente previsto, ma come ricordato il superamento del limite è 
comunque consentito, operando in compensazione con altri capitoli di spesa oggetto di 
contenimento. 
Il limite di spesa relativo all’autoservizio, in seguito ad una più attenta valutazione, è stato 
rideterminato (a partire dall’anno 2016) in €. 6.774,89 includendo nel calcolo la spesa sostenuta 
nel 2011 anche gli oneri per l’autoveicolo in uso per l’attività ispettiva, visto che la nota MEF n. 
39358 del 7/3/2014, ha chiarito che rientrano in tali limiti di legge anche i costi connessi alle attività 
istituzionali non derogabili di carattere ispettivo. 
Si veda la tabella n. 3 in allegato “B” alla presente. 
 

C) IMMOBILI 
 

Per quanto riguarda i beni immobili, a seguito dell’entrata in vigore dell’art.28, comma 1 del D.L. 
90/2014, convertito in L. 114/2014, che prevede un consistente taglio delle entrate già a partire 
dell’esercizio 2015, l’Ente aveva già un percorso di contenimento e razionalizzazione delle spese, 
comportante una ricognizione del complessivo patrimonio immobiliare prevedendo la chiusura 
delle sedi periferiche e la valorizzazione economica dei beni immobili non più necessari allo 



svolgimento delle funzioni istituzionali, ricercando nel contempo soluzioni e modalità alternative di 
erogazione dei servizi, che consentano il mantenimento di un adeguato livello di servizio e di 
supporto all’utenza.  
Le operazioni di vendita che l’Ente camerale intende porre in essere sono dettagliate nel Piano 
Triennale degli Investimenti 2016-2018, redatto ai sensi dell’art. 12 c.1 del DL 98/2011 (convertito 
in L. 111/2011).Il citato Piano Triennale degli Investimenti, approvato con Deliberazione di Giunta 
n. 192 del 01.12.2015, e trasmesso in modalità telematica al Ministero dell’economia e delle 
Finanze – Dipartimento del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato con nota prot. 52855 in 
data 29.12.2015, prevedeva per l’anno 2016 l’esperimento delle procedure di vendita degli 
immobili camerali di seguito elencati, ipotizzando un’entrata pari almeno al valore di stima indicato 
nelle perizie immobiliari: 

 Delegazione di Imola: importo di vendita previsto €. 1.439.890,00  
 Appartamento al piano rialzato di via Zoccoli n. 4 : importo di vendita previsto €. 221.365,00  
 Appartamento al piano primo di via Zoccoli n. 4 : importo di vendita previsto €. 255.853,00  
 Autorimessa piano interrato di via Zoccoli n. 4 : importo di vendita previsto €. 69.047,00  
 Immobile terzo piano Palazzo Mercanzia: importo di vendita stimato  €. 312.000,00 (importo 

stimato desunto da banca dati OMI) 
Per quanta riguarda la Delegazione di Imola, in data 01.04.2016 (prot. CCIAA n. 12831) è stata 
notificata, da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Commissione 
regionale per il patrimonio culturale dell’Emilia Romagna, la dichiarazione di interesse culturale ai 
sensi dell’art. 15 c. 1 del D.lgs. 42/2004 ed il bene immobile è quindi soggetto alle disposizioni 
normative del Codice dei Beni Culturali. Per poter validamente procedere alla vendita dello stesso, 
occorre la necessaria autorizzazione ministeriale ed in data 21.09.2016, nota prot. CCIAA n. 
35071, si è proceduto ad indirizzare la richiesta di alienazione ai soggetti competenti. Risulta 
tuttora mancante la documentazione di abitabilità, per l’ottenimento della quale in data 14.10.2016 
è stata richiesta la collaborazione tecnica da parte della Finanziaria Bologna Metropolitana Spa, 
società in house. Stante la mancanza della documentazione suddetta e per le tempistiche previste 
ai fini dell’ottenimento della prescritta autorizzazione alla vendita da parte del Ministero dei Beni 
Culturali, nonché a causa dell’esigenza di reperire locali alternativi per continuare a garantire lo 
svolgimento delle attività istituzionali camerali anche ad Imola e nelle zone limitrofe, fatto che non 
rende ancora possibile liberare l’attuale sede rendendola patrimonio disponibile della Camera, il 
tentativo di alienazione della Delegazione di Imola non ha quindi potuto aver luogo il 2016 come 
preventivato.  
Per quanto riguarda l’immobile al terzo piano di Palazzo Mercanzia, in data 02.08.2016 è stata 
acquisita la perizia di stima del valore di mercato dell’immobile, che risulta essere pari ad €. 
336.806,00 ± 15.062,00. Nel 2016 si è iniziato a dare corso alla redazione della pratica catastale di 
scorporo dei locali al terzo piano rispetto alla restante proprietà di Palazzo Mercanzia ed alla 
richiesta dell’abitabilità, attività ancora in corso di svolgimento. Essendo inoltre necessari lavori per 
la separazione dell’immobile dalla restante parte dell’edificio della Camera di Commercio, non è 
stato possibile indire nessuna procedura di asta per vendita dell’immobile. 
Relativamente agli immobili di via Zoccoli n.4, nel febbraio 2016 è stata trasmessa una perizia 
aggiornata del valore di mercato dell’immobile al piano primo, poiché la precedente perizia 
assumeva che l’immobile fosse libero anziché locato con contratto a canone concordato di durata 
3+2 anni, decorrenza dal 01.03.2014, con prima scadenza contrattuale al 28.02.2017 (disdetta 
esercitabile solo a determinate condizioni, tra le quali l’assenza di altri immobili ad uso residenziale 
di proprietà) e seconda scadenza contrattuale al 28.02.2019. I nuovi valori di mercato periziati per 
l’appartamento al piano primo sono quindi pari a €. 230.267,00 ± 13.221,00 in caso di chiusura 
locazione al termine del primo triennio contrattuale ed a €. 195.727,00 ± 11.237,00 in caso di 
chiusura locazione al termine del quinquennio. Sono inoltre sono state ottenute le Attestazioni di 
Prestazione Energetica degli immobili (APE). Con deliberazione di Giunta n. 40 del 23.02.2016, 
era stata autorizzata l’alienazione degli immobili di via Zoccoli n. 4. In particolare, è stato previsto 
di alienare in un primo tempo  l’appartamento al piano rialzato assieme all’autorimessa al piano 
interrato, immobili liberi e pienamente fruibili nell’immediato, con un valore minimo a base d’asta 
corrispondente al più probabile valore di stima indicato nelle perizie, corrispondente al totale di €. 
290.412,00 (€. 221.365,00 appartamento + €. 69.047 garage). Qualora la vendita si fosse 
perfezionata  entro il 28.08.2016, si sarebbe data disdetta alla locazione dell’appartamento del 
piano primo, in modo da chiudere la locazione nel primo triennio e quindi al 28.02.2017, 



procedendo quindi all’alienazione dell’immobile con valore minimo a base d’asta di €. 230.267,00, 
con possibilità di riduzione di €. 13.221,00. Se invece la vendita si fosse realizzata dopo il 
28/08/2016, si era deciso di disdettare comunque la locazione che quindi avrà termine in data 
28.02.2019. Con determinazione n. 126 del 23.03.2016, è stata esperita una prima asta, per 
mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base dell’unico lotto pari ad €. 290.412,00 
costituito dall’appartamento al piano rialzato €. 221.365,00 e dal garage, €. 69.047,00 ma tale asta 
è stata dichiarata deserta con verbale notarile in data 06/05/2016, non essendo pervenute offerte 
entro il termine fissato. Si è quindi proceduto all’esperimento di una seconda asta pubblica, con 
prezzo base dell’unico lotto costituito dai due immobili pari a €. 272.248,00 ma anche la seconda 
asta è andata deserta, come risulta da verbale notarile del 15.06.2016, vista la mancata 
presentazione di offerte nel termine stabilito. Ritenuti applicabili l’art. 6 della L. 24/12/1908, n. 783 
e il secondo comma dell’art. 38 del R.D. 17/06/1909, n.454, ancora in vigore, che prevedono per 
gli immobili dello Stato di poter procedere a ulteriori esperimenti di asta con successive riduzioni, 
ciascuna delle quali non può eccedere il decimo del prezzo già posto a base dell’ultima asta 
andata deserta, si è stabilito di applicare la percentuale massima di riduzione, pari al 10%, al 
prezzo dell’unico lotto degli immobili in oggetto, (così ridotto a € 245.023,23, arrotondato a € 
245.023,00, di cui € 187.790,40 per l’appartamento piano rialzato ed € 57.232,80 per il garage) e si 
è proceduto ad indire un terzo tentativo di alienazione degli immobili in oggetto, con procedura 
d’asta pubblica, prezzo base €. 245.023, per mezzo di offerte segrete ex. art. 73 c.1 lett. c) del 
R.D. 827/24.  
Con nota prot. n. 29030 del 25.07.2016, inviata a mezzo di lettera raccomandata a/r, è stata 
formalmente comunicata, ai sensi dell’art. 2 c. 5 della legge 431/98, la disdetta del contratto di 
locazione all’inquilina dell’appartamento del piano primo, per cui la locazione avrà termine al 
28.02.2019. Si è quindi avviata la procedura d’asta pubblica per l’alienazione dell’appartamento al 
piano primo, ponendo a base d’asta l’importo minimo di € 184.490,00 risultante dalla perizia 
immobiliare e considerato il più appropriato, in base alla ricettività attuale del mercato immobiliare, 
al fatto che la locazione ex lege si chiude in data 28/02/2019 e che l’appartamento è occupato da 
una persona ultraottantenne. 
La terza procedura d’asta (per l’appartamento al piano rialzato + garage) e la prima procedura 
d’asta per la vendita dell’appartamento al piano primo sono state esperite nel dicembre 2016 
(seduta pubblica di apertura delle offerte è fissata avvenuta il 14.12.2016) e mentre per quanto 
riguarda l’appartamento locato l’asta è andata deserta per mancata presentazione di offerte, si è 
invece addivenuto all’aggiudicazione del lotto comprendente l’immobile al piano rialzato ed il 
garage, al prezzo totale di €. 285.302,00.   
 La vendita dell’appartamento al piano rialzato e del garage si perfezionerà entro la fine di marzo 
2017 (data fissata per il rogito 27/03/2017).  
 Passando al tema  degli interventi connessi alla manutenzione e conservazione del patrimonio 
immobiliare  dell’Ente si deve rilevare che, relativamente alla sede storica di Palazzo della 
Mercanzia, è proseguito l’iter progettuale e formale volto all’ottenimento del parere di conformità da 
parte dei Vigili del Fuoco, in modo da poter effettuare i lavori necessari all’ottenimento del 
Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.). La pratica, predisposta dai tecnici della società 
consortile in house TecnoServiceCamere, integrata con le indicazioni ricevute dai Vigili del Fuoco, 
è stata presentata in data 17.08.2016. 
Per quanto riguarda il Palazzo degli Affari, il cui piano di ristrutturazione era stato fortemente 
ostacolato e ritardato dalle vicende societarie dell’impresa appaltatrice, la CIR Costruzioni in 
concordato preventivo, che ha cessato l’attività di impresa, si ricorda che in data 22.06.2015 il 
Provveditorato alle OO.PP. aveva provveduto a risolvere il contratto di appalto per grave 
inadempimento ex art. 136 del D.Lgs. 163/2006, come da precisa indicazione e mandato della 
Giunta camerale; la chiusura definitiva del cantiere e formale riconsegna dell’area alla Camera di 
Commercio era avvenuta in data 18.11.2015 e nel contempo si erano avviate le procedure di 
accertamento ai sensi c. 2 art. 138 D.Lgs 163/06. Le risultanze dell’accertamento svolto dal 
collaudatore incaricato dal Provveditorato alle OO.PP, sono state trasmesse in data 10.010.2016. 
In data 23.09.2016 è stato notificato all’Ente camerale un atto di citazione in giudizio promosso da 
CIR- Sinteco, in cui si contesta l’infondatezza della risoluzione contrattuale per grave 
inadempimento e si chiede il risarcimento danni. La causa verrà trattata nel 2017. 
Coerentemente con quanto previsto nel provvedimento di Giunta n. 206/2015, l’ufficio 
Provveditorato ha proceduto a dare corso a tutte le attività e procedimenti volti alla ripresa dei 



lavori con un nuovo appaltatore al fine di giungere, in tempi ragionevolmente contenuti, alla 
completa ristrutturazione e messa a norma dell’edificio. Si è quindi indetta una gara soprasoglia 
europea con procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 163/06, con un quadro economico 
complessivamente stimato per l’intervento di €. 9.622.777,36. L’iter relativo alla gara è stato 
sospeso, ai sensi dell’art. 21 quater c. 2 della legge 241/90, in data 01.06.2016, immediatamente 
prima della data prevista per l’apertura delle offerte (in totale pervenuti n. 23 plichi), al fine di 
consentire all’Ente camerale una valutazione attenta ed approfondita della manifestazione 
d’interesse di Bologna Fiere Spa all’acquisizione, con le modalità ritenute più idonee dalle parti 
(conferimento e/o acquisizione), dell’intera area denominata Palazzo degli Affari, il tutto nell’ambito 
di una complessiva riqualificazione della zona del quartiere fieristico bolognese. La sospensione, 
inizialmente disposta fino al 30/09/2016, è stata successivamente prorogata fino al 31/01/2017. In 
tale data, si è proceduto alla revoca della gara di appalto, motivata sia dalle sopravvenute nuove 
norme di legge che prevedono una razionalizzazione delle sedi e degli spazi utilizzati dalle sedi 
camerali, sia dall’interesse pubblico prevalente relativo al progetto di riqualificazione dell’area 
fieristica bolognese. 
Sempre relativamente alla sede di Palazzo Affari, sono terminati gli interventi di bonifica delle linee 
aerauliche ed idrauliche, iniziati nel 2014 negli spazi dell’autorimessa al piano interrato e poi 
proseguiti in un’area più ampia di intervento relativa alle zone degli emicicli e dei locali sottostanti. 
Il costo complessivo dei lavori in oggetto ammonta a €. 739.457,23.  
In considerazione della situazione di incertezza circa la futura destinazione d’uso dello stabile del 
Palazzo degli Affari gli interventi di manutenzione straordinaria relativi al piano di 
ammodernamento degli impianti di riscaldamento, raffrescamento  e climatizzazione sono stati 
temporaneamente sospesi.  
Si veda la tabella n. 4 in allegato “C” alla presente. 
  
Allegato “A” 
 
TABELLA 1 
 
Tipo apparato Unità Obiettivo 2016 Consuntivo 
Server 5 fisici e 14 virtualizzati Aggiornamento 

tecnologico degli 
apparati e 
dell’infrastruttura. 
 

Nel corso dell’anno sono stati installati e posti in 
esercizio i due nuovi server fisici completi di 
licenze Win Server 2012 R2 acquistati nel 
dicembre 2015 che hanno rimpiazzato i due 
server fisici con s.o. Win Server 2003 ormai 
obsoleti (data di acquisto giugno 2006). Tali due 
nuovi server sono dotati di spazio disco utile 
pari ad oltre 14 TB in previsione della 
progressiva dematerializzazione dei processi 
dell’Ente e della necessità di memorizzazione 
dati più ampia. Sui nuovi server sono stati 
implementati n. 7 nuovi server virtuali e sono 
stati migrati i 7 server virtuali della precedente 
architettura di dominio.  
Restano in esercizio anche i due server fisici 
con s.o. Windows 2008 e quello dedicato alla 
Intranet. 
È stata realizzata una nuova infrastruttura per la 
conservazione dei dati con l’introduzione dei 
due nuovi apparati hardware per il backup, 
anch’essi acquistati nel dicembre 2015. 

Personal 
computer 

207 in dotazione ai vari 
uffici camerali di cui 203 
con il s.o. windows 7  o 
superiore installato (il 
numero di postazioni 
superiore al numero di 
dipendenti è dovuto a: 
postazioni di sportello, 
pc ad uso del personale 
in outsourcing e ai 
servizi di portierato, pc 

Razionalizzazione e 
prolungamento della 
vita degli apparati. 
 
Aggiornamento dei 
sistemi operativi e 
degli applicativi 
installati. 
 
Licenze d’uso dei 
software: 

Nel corso del 2016 si è proseguito 
nell’installazione di nuove postazioni dotate del 
sistema operativo Windows 7 sia a 32 che a 64 
bit in sostituzione delle vecchie con sistema 
operativo obsoleto. 
Sono stati predisposti a magazzino n. 7 pc per 
le installazioni nelle case dei telelavoristi da 
effettuarsi nel 2017. 
 
Si è inoltre proseguito l’aggiornamento delle 
suite d’ufficio Microsoft Office nelle diverse 



destinati ad alcune 
attività tipo gestione 
elimina code, centralino, 
videosorveglianza 
Mercanzia, 4/5 pc in uso 
all’informatico per test e 
nuove installazioni) oltre 
a 19 in comodato d’uso 
al CTC. 
 

aggiornamento delle 
suite di automazione 
d’ufficio. 

postazioni camerali mediante le licenze 
acquistate nel corso del 2015. 
 
Tutti gli acquisti negli ultimi nove anni sono stati 
effettuati attraverso le convenzioni Consip e 
Intercent-ER di volta in volta attive, nell’ottica 
della razionalizzazione e del contenimento della 
spesa.  
 

Notebook 19 assegnati a: 3 al dr 
Iannaccone, 1 d.ssa 
Romagnoli, 8 a diversi 
uffici camerali, 3 
Informatico, 2 per sale 
sede Mercanzia, 1 per 
sale Palazzo Affari, 1 a 
disposizione per 
emergenze a Palazzo 
Affari), oltre a 5 dati in 
uso al CTC. 
 

Razionalizzazione e 
prolungamento della 
vita. 

  

Nel 2016 sono stati acquistati n. 13 nuovi 
notebook di cui n. 5 per il CTC e 8 in 
sostituzione di portatili obsoleti (acquistati fra il 
2005 e il 2007). 

Stampanti 153 in uso di cui n. 6 a 
disposizione dei 
telelavoristi 

Blocco degli acquisti 
di stampanti laser 
b/n di produttività 
individuale. 

 
Maggior utilizzo di 
stampanti di rete e 
fotocopiatrici di 
piano con funzione 
di stampante e 
scanner. 

 

Già da alcuni anni non vengono acquistate 
dall’Ente stampanti laser per singole postazioni 
preferendo dirigere la pubblicazione dei 
documenti, laddove ritenuto possibile, verso 
stampanti di rete e fotocopiatrici di piano. 
Peraltro la dotazione di stampanti risulta molto 
obsoleta ed usurata (per lo più si tratta di 
apparati con oltre 10 anni di vita). 
La riduzione del numero delle stampanti nel 
corso del 2016 è stata di 12 unità, ma sono 
state acquistate n. 7 nuove stampanti 
multifunzione in previsione dell’avvio del 
telelavoro. 

 
TABELLA 2 
 
Apparati Unità Obiettivo 2016 Consuntivo 
Centrali 
telefoniche 

Centralino 
VoIP 

Consolidamento dei servizi 
forniti dalla centrale VoIP.  

La migrazione al VoIP avvenuta il 30 
giugno 2010 è stata confermata ed è 
stato effettuato il continuo 
monitoraggio delle abilitazioni attribuite 
al personale.  

Telefoni 230 tutti VoIP 
più 3 Cordless 
IP 

Si tratta di 233 telefoni VoIP che 
comprendono anche quelli assegnati al 
CTC.  

Telefonia mobile 11 L’assegnazione del telefono 
cellulare è mirata ad 
accrescere l’efficienza e nel 
corso del corrente 2016 
l’efficacia dell’attività 
amministrativa, e il suo uso è 
finalizzato ad esigenze di 
servizio fuori sede e di 
reperibilità, e limitato alla 
durata di tali circostanze. 
 

Nel corso del 2016 è proseguita la 
convenzione Intercent-ER. Tale 
convenzione ha confermato condizioni 
economiche di assoluta convenienza. 
Gli apparecchi sono in dotazione al 
Segretario Generale, alle dirigenze, 
all’Ufficio Tecnico (uno per sede), 
all’Ufficio Informatico (uno per sede), al 
Capo Staff Comunicazione, al 
responsabile Ufficio Metrico, alla 
Segreteria Generale (anche per essere 
messo a disposizione dei dipendenti 
per particolari e documentati motivi 
quali organizzazione convegni o 
riunioni al di fuori delle sedi camerali, 
missioni, ecc.). 
Una utenza dell’Ufficio tecnico è stata 
inglobata nella centralina 



dell’antintrusione di Palazzo degli 
Affari. 

Apparati per 
audioconferenza 

2 (uno per 
sede) 

Utilizzo dell’infrastruttura 
VoIP per la realizzazioni di 
riunioni in audio conferenza 
con conseguente risparmio di 
tempi e oneri. 

L’infrastruttura è disponibile e 
funzionante dal 14 novembre 2014. 
Nel 2016 è stata utilizzata sia dagli 
uffici di Palazzo Affari che dalla 
Segreteria Generale e di Presidenza a 
Palazzo Mercanzia 

 
L’attuale gestore di telefonia mobile è la TIM Telecom Italia S.p.A., così come previsto dalla nuova 
convenzione Intercent-ER stipulata nel marzo 2014 e in scadenza a marzo 2018. 
L’attuale gestore di telefonia fissa è invece Fastweb, così come previsto dalla convenzione CONSIP scaduta  
nel settembre 2015 e prorogata da Consip fino al settembre 2016 e attualmente in proroga tecnica in attesa 
della nuova convenzione. 
Per il triennio a venire prosegue il contratto con la società consortile Infocamere per la gestione del 
centralino VoIP e dell’infrastruttura di fonia over IP.  
 
Allegato “B” 
     
TABELLA 3 
 

Marca, modello 

alimentazione 

Tipo e durata 

contrattuale 

Utilizzo previsto nel 

triennio 2016-2018 

Obiettivo 2016 Consuntivo 2016 

Fiat  Panda 1.3 
Multijet 
Alimentazione a 
gasolio 

Contratto di 
noleggio per 36 
mesi dal  
01/05/2012 al 
21/10/2016 tramite 
adesione a 
convenzione 
Consip. 
Durata, canone e 
percorrenza 
chilometrica 
contrattuale  sono 
stati rideterminate in 
aderenza a 
condizioni previste 
contrattualmente  

Effettuazione  
esclusiva dell’attività 
ispettiva della Camera 
di Commercio.  

Effettuazione  
esclusiva 
dell’attività 
ispettiva della 
Camera di 
Commercio  

Effettuazione  
esclusiva 
dell’attività 
ispettiva della 
Camera di 
Commercio  

Fiat Fiorino Cargo 
1.3 Multijet 
 
Alimentazione a 
gasolio 

Contratto di 
noleggio per 60 
mesi dal 12/9/2016 
all’11/09/2021 
tramite adesione a 
Convenzione 
Consip 

Effettuazione  
esclusiva dell’attività 
ispettiva della Camera 
di Commercio 

Effettuazione  
esclusiva 
dell’attività 
ispettiva della 
Camera di 
Commercio 

Effettuazione  
esclusiva 
dell’attività 
ispettiva della 
Camera di 
Commercio 

Varie Contratto di 
noleggio auto con 
conducente per il 
periodo 01/01/2014-
31/12/2016 tramite 
adesione a 
convenzione 
Intercenter 
 
 
 
 

Trasporto esclusivo di 
persone  

Trasporto 
esclusivo di 
persone  

L’utilizzo del 
servizio di ncc si 
è svolto come 
previsto 

 
 
 



TABELLA 4                                                                              Allegato “C” 
 
 

 

 

BENE IMMOBILE 

 

 

 

UTILIZZO 

PREVISTO NEL 

TRIENNIO 2016-2018 

 preventivo 

 

UTILIZZO 

EFFETTIVO 

NEL 2016 

 consuntivo 

PROVENTI/ 

ONERI PREVISTI 

PER CIASCUNA 

ANNUALITA’ 

2016-2018 

preventivo (Euro) 

 

PROVENTI/ 

ONERI EFFETTIVI 

NEL 2016 

 Consuntivo (euro) 

Fabbricato di Palazzo della 

Mercanzia, ubicato in piazza 

Mercanzia 4, censito in catasto 

Foglio 189 Particella 368  Sub. 

2  cat. B/4  

Immobile di 

proprietà 

 

Sede camerale 

 

CONFERMATO 

 

---------------- 

 

----------------- 

Unità immobiliare  al terzo 

piano di Palazzo della 

Mercanzia con ingresso 

autonomo da via S.Stefano 1, 

censita in catasto Foglio 189 

Particella 369 Sub. 3 cat. A/10 

 

Immobile di 

proprietà 

 

Sede camerale – 

alienazione a terzi 

 

CONFERMATO 

Sono iniziate  le 

procedure 

propedeutiche alla 

alienazione 

dell’immobile 

 

---------------- 

 

---------------- 

Immobile denominato Palazzo 

degli Affari, ubicato in Piazza 

Costituzione n. 8,  censito in 

catasto Foglio 123 Particella 53  

Sub vari, cat. varie 

Immobile di 

proprietà 

- Sede camerale ed 

uffici, con parcheggi di 

pertinenza; 

-  Borsa Merci, sala 

Contrattazioni, uffici, 

sale, altri spazi comuni 

e parcheggi   in uso 

gratuito alla Azienda 

Speciale  

 

 

 

 

 

 

 

- spazi in locazione a 

terzi  (Poste, Istituto di 

Credito ed Ager) 

 

- CONFERMATO 

 

 

- CONFERMATO 

In data 01/03/2016 

le attività di Borsa 

merci e gli uffici 

della Azienda 

Speciale CTC si 

sono trasferiti 

presso un 

padiglione in via 

Alfieri Maserati, 

Bologna 

 

- spazi in 

locazione a terzi  

(Poste) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + € 18.550,49 

(proventi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ €. 18.585,56 

(proventi) 

 

N. 2 appartamenti e n. 1 garage 

in via Zoccoli n. 4, censiti in 

catasto Foglio 196 Particella 

394 Sub. 3-4-16, cat. A/3 – A/3 

e C/6 

Gli appartamenti hanno una 

superficie  di mq. 98 ciascuno, 

il garage ha una superficie di 

mq. 34 

 

Immobile di 

proprietà 

 

n. 1 appartamento e 

garage a disposizione –  

alienazione a terzi  

 

 

 

 

Locazione a terzi – 

futura alienazione a 

terzi  

 

CONFERMATO 

Si sono indette n. 

3 aste pubbliche 

per la alienazione 

dell’immobile 

 

 

CONFERMATO 

E’ stata indetta n. 

1 asta pubblica per 

la alienazione 

dell’immobile 

 

 

-------------- 

 

 

 

 

 

+ €. 6.428,08 

(proventi) 

 

------------------ 

 

 

 

 

 

 

+ €. 6.428,08 

     (proventi) 

 

Porzione di edificio 

indipendente ubicato in via 

Rivalta 6 - Imola ,  censito in 

catasto Foglio 152 Particella 

286, Sub. 3 e 5, cat. A/10 e C/2 

Immobile di 

proprietà 

Delegazione camerale di 

Imola, sale per riunioni 

e convegni; 

coerentemente con i 

percorsi di 

razionalizzazione 

dell’Ente, in seguito si 

giungerà alla chiusura 

della sede ed alla 

vendita dell’immobile 

 

CONFERMATO – 

sono in corso le 

procedure 

propedeutiche  alla 

alienazione 

dell’immobile, 

ancora utilizzato 

come sportello 

decentrato 

dell’Ente  

 

---------------- 

 

---------------- 

N. 1 posti auto all’interno del 

Cortile di Palazzo Pepoli 

Campogrande in Via Santo 

Stefano 

Concessione 

dal Comune 

di Bologna 

(durata 

26.11.2015-

25.11.2019) 

Posto auto  CONFERMATO  - €. 2.928,00 

(oneri Iva  22% 

inclusa) 

- €. 2.928,00 

(oneri Iva 22% inclusa)) 
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C...",\I:RA DI COMMEllOO
1NDlJS11UA AR1lGlANAl'O Il
AGRICOLTuRA OlIlOl.()C.'lA

11 Collegio dei Revisori dci Conti

RELAZIONE AL BILANCIO PER L'ESERCIZI02016

Con il D.P.R. 2 novanbre 2005, n. 254 t stato emIDDIO il "Rego/amento pu lo geslicme
palrimoniole e fi""nziorio dclle Comcre di Commercio" ieCOOdo cui all'art. 20 "/I bilondo
d 'f!Scrc:izio con i re/Olivi o/l~oli li OpproWlto dal CO'l.SlgIIO, SII proposlO della Gi,mla" mentre il
successivo art. 30 stab,lillCe che "il Collcgio dd Revisori ad Conii esprime, collegio/mcnle. il
parere slIgli al/i delibermivi dclla Gi''''ta concernenli 'H il bilancio d 'eserci;:/o ",

La Giunla Camerale nella !Cduta del 4 aprile 2017 (Delibera n. 57) ha prellLsposto il Bilancio
d'esm;i>:io 2016 che t slalo poi tnlsmesso conlestllalmellle al Collegio dei Revisori dei Conti
per il parere di competenza ehe ne ha dalo 11110 no:lla riunione del medesimo 4 aprile (Vetbale n.

"Il Collegio, ilei prendere in esame i prosperli a:mLabJ!I, rileva che il Bilancio d'C$CfCizio 2016 t
slalo rc:dauo in confonniti., non solo al Titolo 1lI del eilato D.P.R. n. 2S41'2005 dle ha $egrutlo, a
dea:,,'!'ere dall'eserciJ;io 2007, il definitiVQ passaggio dalla contabililà finanriaria alla contabiHlà
eoonomica delle Camere di Commercio, bensl anche in hase a quanlo disposlo dal D.M. 27
marzo 2011, che ha amplialO, doll'cserci>:io 2014, ill'rQOeSlIO di ren<1ieonlazione introducendo la
predisposi:tiollC di \III Rendiconto Finanziario, di un COnIo ConsunliVQ in lemtini di cassa, di un
Rapporto sui ri$ullali redauo in confonni\à alle linee guida generali derlllite con dcaeto del
Pluidenle del Consiglio det Minislti 18 settembre 2012, oltre che la predisposiJ;ione dei
prospeni SIOPE (Sistema InfonnaliVQ delle OpernIOIll degli Enti Pubblici) di cui all'art. 77
qlKller, conuna II, dd Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito 00fI mOOlficazioni
(l,lla Legge 6 agoslo 2008, Il. 133 nonché la nelusifieuione del Conto Economico in base allo
!lChcma ivi allegato. 11 Collegio rileva, inoltre, che nel pcedisporre il Con!IunllVQ in esame si t
lIllChe tenulo conto sia di quanlo COlllenuto nella Circolarc n. 3622/C del 5 febbraio 2009 con la
quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha ;nlroOOlIo i nuovi principi colllabili per il
sistema camen1e, sia delle note dello stesso OiellSlero Il. 15429 del 12 febbraio 2010, n. 36606
del 26 aprile 2010, n. 102813 del 4 agosto 2010 o n. 50114 del \I apnle 2015 conccmente
ulI'u:tioni aWli~hve al bil..ao di esa"CiZl0 ilei nspetto dei nuovi adanpirnenti previsti dal
D.M. 27 marm 2013 eUato,

l..lI "Nola /lIIegraliWl .. e l. "/klaz;one della GW/lla $ilI/a gestione e sui risultai/ ~ riferiscono !lUi
crileri di formazione del bilancio, sulle variaziolll intervenute nelle varie poste del Conto
Economico e dello StalO Patrimoniaie, nonché sull'andamento della gestione.

Si l'lIpprtSenta, ancoro, che il Bilancio di Previsione 2016 è slalo preJisposlo dalla GiWlta
Camerale nella seduta del 15 diccmb~ 2015 (Delibera n. 207) e approvalo dal Consiglio
Camerale in data 18 diCClnbre 2015 (J)çliben n. 21) sul quale il Collegio ha espreuo, ai !eD!i
dcll"ut. 30 del D.P.R. 2.5-4, il pan::re di oompetet11.a con la COllSCgUCllte re!llJ;lone di cm al
vabale n. 12 del 15 dicembre 201 5.

Nel corso dell'esercizio il Bilancio di Prev,S10OC t $1110 oggetto della seguenle unica variazione:



AggìoTTLlunento al Preventivo 2016, approvato dal Con~iglio Camemle nella SedutD del
21 luglio 2016 (Delibera n. 7) sul qule il CollelllO ha ~presso il parere di compclen.za
oon la conseguente relazione di cui al verbale n. 6 del 191uglio 2016.

Bilando di Clcrdtlo

Nel corso dell'esercitio il Collegio del Revi$Ori ha parlcei!»llo alla vita dell'Ente llssistendo a n.
13 riWlioni della Giunla Camerllie e • n. 4 riunioni del Consiglio C.merale e tenendo n. 12
riunioni dandone .110 In .ltrettantl verb&li verifiClUldo periodtcametlte 1. contabillt' camerale.

11 Collegio, anche in consideraZIone di .ver pana:ipalo alliVIlmente .1 momento dI fmmazione
del d(l(:wnento conlabile in esame e per il consueto spirito di ooliabonlZlone che ba SCITIpre
contraddistinto l'alliviÙl di questo OrgllOO, rinuncia al lennine di quindici Giorni previsto dall'ari.
3D, COmma 4, del D.P.R, n. 254/'2005,1IU la stesura della relazione di propria compe1en~a.

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti il Collegio altesta, in vi.
preliminare. che il bilancio, da~ .1l'approvD7.ione del Consiglio, corrisponde .1Ie
riwhanze delle salllure contabili Il che per forma e eonlenuto t confanne .11. IlOnnativa vigente
oosi C(llfle redatlo con l'applicnione del criteri dettagliatamente esposti In Nota lntegrDtiVL

nBilancio 2016, predisposto sulla bllSe degli schemi d, ConIo Economico e Stalo Pallimoniale
di cui agli .llegati C) e D) del eiUto D.P.R. 254/'2005, si riassume nei >'Cguenti dali.

HlLANClO j)'ESOlCI7.JO :uJ 16 W.. .~- lOl6

l)od di 11110_ Vorlod...J -~ • !hll di nllo_

STATO rATHIMONIALE

T<>tOI. ADivo 1S8.334.619,1 J l.<J48.I'S.27 ,." 161.282.774,40

T<>tOIe P.,;vo 2S.J69.69<J,1 , IIUS9,49 O.'fJ 2Dg3.~SB.60

l'.trl_ale Ntll. 133.064.9:uJ,Dl JAJU9S,7lI 2,n I3SJl'l9.215,11

CONTO ECONOMICO

Plo.etIli c:orrecli JO.900.491, _1.12IUII6.61 .J,J6 19.7llO.00~.1

Oneri..........,; 19.609.110,62 119.6I4,2j 0,61 19.7211.7901,17

Gestlou Correaf. I,J91.3~I,1 ·1.1.0,17D.&6 .H,'J 5UIO,U

Geolio"", Firunmna lSA36,21 1.196.~&,~7 J.9n.OI 1.lJs.o04,78

Gesbone Sl.-.L...". I.ll6.<}OM I _1.737.j96,68 ·94.J9 99.lO'J,13

Rrttificl>e '0"""" fiaanziorio ·17.105.67 .39.799.42 _2J2.67 -~.!Mj19

Avauo ft....OftIl<a di aercllia 3,U9.611,st -UIl..99I,J' -non LAU-'I9.11

n Collegio nel rinviare, per vlterion elemenli dI denaglio, a qUlUlIO esposto ndla Nota
Integrativ. e lidi. Relazione sulla Gestione, fa presente, mtanto, che dal precedente prospetto
emerge, quindi, che l''$crei~io 2016 chiude COn un Avan~o di € 2.428.619,11 inferiore rispetto
all'BIloo procedente per € nO.998.J9, pari a ·22,89%, Il che il P~lrimonio Nello ,i incremenlll di
€ 2.834.295,78 ccn una OOIlSlstenza finale, quindi, di € 135.899215,80.

Stalo Palrimooiale

L'Anivo e il l'asslVO, C(llflprenslvi dei Conti d'ordine. dello Stalo Patrimonial. pareggUUlO per €
163,189.131,24 COn un Patrimonio Nello di € 135.899.215,80 come di seguilo dimoslralo:

2



101.5 V.r\...lonl 101~
STATO

PATRIMOI'lIALE ~~ • ..rio:. ,-•AUh.. O'li di 8i1ondo
~-"

' .rbdoo.l • IhU di 1Ii1••d.
s"-',,

_I......... l21.0Si.386.I~ 8O.2j .l7S.77I,I~ 4,M 12~.612.6IS.00 ",,,........................ .................... ..... .... ...... .......... ..... ..... .... .................... .........
I .... " ;,,11 66603.76 '" -2&.UJ.U _12.77 Ja,120.n 0.01............ _.. -......... .... -............... ..... .... ·.................... ..... ..... .................... .........
u.._..Ji 18.217.~1.12 / /,jl -6/J.("'j.97 -J.J1 1'.6()U9J,/J lo.n..... ........ ..... ... .... ........ -. .......... ......... ·.................... .......... .................... .........- IOB.770()!.11i 68,70 165798.17 0.14 109 OJ9,999,51 61.61

Alà"' ....
,

JI.22L761.1 IV1 3Jn.3<lS.~6 IO.M 3<l~S,106.62 21.42..... ......... .... ...... ......•.... ......... ..... .... ..................... ..... .... .................... .........
~I I07.272.U ." ~61:.12 .." 1'8.660.1)1 '".......--............... .................... ......... ..................... ..... .... .................... .........
C;~.~~....... j,MI JJ1.41 J.#1 .7".111." ·14.3J 471JfWJ,1J ",.................... ......... ·.................... .......... .................... .........
Dupo-(;"~ 25.6/J IJ6.09 16.11l 411Q 11fJ.76 16,09 11I,7JJJ!UJ IIl.U

Ro"'eri~'UM 54.•7l.83 O.OJ J50.95 1.07 S5.DSl.n '"T...10 AUll'O ISI.33Ul9.l3 100.00 Z.9<lUs!!.Z7 '," 161.182.774,46 I/XI.H

e-i d'<Inlin< :USI-'11.09 1.4! ~7S.17• .2S ./9.9J 1.906.156.8-1 1./1

T_IoG....... 168-716.1SO,U IH," Z...n.tll,01 "" 163.1'9.l31,Z. ,,..,

!>,ATO
Z81S V..lulonl 1016

l'ATRIMONIALf [".iII. " ...,-u,.. i"cW. "
P....ft Il.tI di Dllan.'"

.. ION/e
Vorl ••I"nl • lhll di BiI.nclo

"'_/0

DttIiIi _ I
966.920.20 '" ·239-'1).93 ·14.n 727."06.27 '"'" 1.908.9IU7 ,,'" 22,(116.,l19 ." 7,9:JO.9:Ml.76 4.92

0clJjti rv-,.;"" 9,716.806,13 W .'1....7,16 ·5.14 9.271.958.99 s.n
F_ """"I od .,...; 6.604.110.... 07 1-46.974.36 il.!2 7-"'1.6S•.80 4.62

Ralei Il ti.....11 _iv! 2.348.4' ,,'" .770.67 .J],!1 1.577.78 ''''T_lo l'a..... Zs'169._,11 "H 113.859,49 0,4' l.5.JU.SSS,1iO /S,N
l'aI_No''. 133.'604.910.12 U.ru 2.134.295,78 l,O 13!.899.U5,lIO '1,16
T....."_. 1.51.334.419,13 l'',1IfJ L904Uss.17 l./l6 161.11;1.774,40 ,,...
r~N .....

e-Jd'_ 2.3111-'31.09 i.46 "'''.170,2' ·l'I.'IJ l.!lOUS6,a.o /,17

T..... G...en.. 11t.716.1SO,21 i/JO,/JO 1.4n.9S1,Ol 1,$4 IO.IIl9.131,U ,,.'"
Dal Ialo delle AUivil' si evince che la vooe più significativa si rifensce alle Immobilizzazioni
<:be anunoolaoo ad € 126.682.6JS,OO Incidendo per il 7S,55% sull'Àltivo e sono costitUIle
prevalentemenlc da quelle Finanz.llllie (E 109.039.999,53, pari ili 67,61%) mentre l'Allivo
cirmlante ha una incidenz.a dcI 21,42% ed ammonla a coml'lessil.'Ì € 34.545.106,62 oosIthùlO
f'Tevaientemcnle da Disponibilil' liqUide per € 29.733.385,85, pari al 18,44%.

Per quanto riSuarda, poi. le Passivi!' si deve evidenzilll'C che a frollle di un l'alrimonio NellO di
€ 135.899.215,80 (incidenza dciI'84.26%) le altre voci mfluenzano per il resl&Rte 15,74%.

Conto Economico

Il CeNtto Economico chiude, come detlo in ~enz.a, con un Avanzo economico di esen:izio di
€ 2.428.619,11 come si evince dal seguente deuagho;

)
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€H.liOIU9l.71 /IIO,H ·1.nU",'1 ·J,J6 € 1•.'1....'5.1 IH.IIO

DirlJ»_
DI,;Ui di a
. .r __
.. .- -.-............ .r-..

~1J.JUIP1.6T.... .
f J J61/.J76.1J.... .
fl»7.$89,7_....................
,.1181:164. 011... .
.E11.PJ4P7

64,80 ·].1]'16912).1 -7.n Flunll/J.«J 61.18...................................._ - .- .
16,M )9.IA4.~H 0,J4 <$,J'776O,'J lI.n...... . .
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Tale risulilto ~ SCIIunlo dalla GestIOne fin;lf\Zlaria pos'tIva e migliorativa del 5.915,0\% rispetto
al1'escrcitio precedente, dovuti essenzialmel1le ai proventI mobiliari delle partcc!pale "l'ono
lnlermcdale d; RO>'l!nna - Sapir S.p.A. ", "recna l/o/dlng S.p.A, .. mB, wpr.IllullO, della collegata
"Aeroporto G. Marcon; Bolognu S,p,A. .. i eui utili anribuiti alla Cament Ili Commercio sono
pari ad € 2305.(109,09.

A IIle riguardo si segnala che <Xln Detcnninaziooe del Segre1ario CìenenIIe n. 221 del J giugno
20\6, in lnuarione delle Delibenzioni di Giunta n. 64 del 31 mano 2015 e n. 200 del 15
dicembre 2015, 4: statB approvala l'alienazione, con la procedura dell'asti pubblica, dell,
partecipazione camerale nel capItale sociale di Sapir. Il prezzo di CQliione della quota azionaria
per € 298.8>13,80 ba detennillBlO Unti plusvatenta contabile di € 170.525,50.

Criteri di vahlluloDe

Relativamente ai c:riteri di valutazione, il Collegio rilCV1l la Ioou conformit! al <XlmbinMO
disposto di cui Igli arti. 26 e 7>1. comma l. del D.P.R. Il. 25>112005.
Con riferimCllto al Conto Economi<Xl il Collegio rileva preliminannenle che i rieavi e i DOSIi
50110 stBli rioonoseiuli in base alla competenza temporale con riferimento al momento m cui 4:
4Orto il tilolo giuridico per il relalivo credito e debito c, cvidemia, inoltre, quanto segue:
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Oncrj Da il Pqsonale

Il l'ondo delle ri"OfflC deecnrmte t SUllO ridollO per conSl.'llti«=, anche iiI b~se alla sollecitazione
del Collegio medesimo, l~ ripetizIone di una al\llualili. dei valori erroneamente Imput~ti in
eserciti precedenti.

Intervenli Eamomjçj

Tra gli IntcrvCt\li Economici fiprMo E 420.000,00 ",Iativi al contributo ordinario pcr l'Azimda
Speciale Centro Toemoo dci CommercIO (C.T,C.) • C\li ai aggll.llljQnO E 244.222.59 quale
ripilno perdita anno 2015 desunta dal n:lati\'o bilancio approvllO dal Cotuiglio di
Amministrazione dell'azienda in paroll in data 12 aprile 2016, "" cui il Consiglio Camerale am
ddiberazione 6 dci 21 aprile 2016 ha deciso di ripiunare tale perdita, pC!" completezza di
esposizione li preciSi che il C.d.A. di detta uienda ha approvato nella seduta del 7 aprile 2017 il
bilancio d'esercizio 2016 che presenta una perdita di € 149297,79.

In par1icolare, il Collegio ha pnx:cduto. verificare quanlO segue:

lmmobilin"zjoni

Le immobili~QT\iimmaletiali I0I1O iscritte sulll bue dei costi dfettiY1llDente _tenuti e $()f)Q

espo$te Il netlo degli Immonamenti effettuati ncl C(lI$O degli c:serci7..i.

Non eIlICIldo intervenUle acqll\sizioni di nuovi Immobili. quelli esistenti alli dilla del 31
di~nbre 2015 sono rimlsti iscritti Il valore detenmnato ai sensi dell'l1J1. 52 del D.P.R, 26 aprile
1986, n. 131 e sU<:OeS$lve modificuioni' il valore c.1talllale. incrementato delle Jpe&C sostenute
pa- livori di manutesuionc srraordtnaril nel lempo effettuali. L'importo cosi definilo t stato
esposIO al Delto del Fondo di ammortamento derermJDlto, a dccornre dal 2006, scorporaodo dal
COItO del fabbricalo strumentale il \'Ilon: dell'area.

I beni mobili, gli impianti, i macchinari e gli automezzi sono iscritti Il pn::r:zo di acquislo ed
esposti Il netto del Fondo di Ammonamento.

Por qUlOIO riguardi il valore delle opere d'arte si prende IlIO ('he, SWtle la d,fficolti di
vllutazione oggetIlva di dCUe opere. la CarnCl"ll ha utilizzaro la perizil effettuata ai fim
Issicurativi per il 2011. Tali opere non IIOno !òOggette ad ammonarncoto. A fronte di tale valore t
Ipposlsta, S dC'OOlTel'C dal 2011, uni riservs di rivllulazione opere d'arte nel Patrimonio Netto di
€ 5.181.399,80. Per completC"/:al di esposizione si precisa che annualmente si procede ad una
pcnzil assicurallva ma viene assunta a riferimento quella dci 2011 a seguilO delll revisione
dea:nnale dell'inventario dispD$!a con DerermiTlllZior>e del Dirigente Il SeItore n. 586 dci 18
novembre 201!.

11 mlteriale bihliografico è valutalo Il costo di acqui~to e non t luoggellalo ad ammortamento.

I.c aliquote di ammonll/flCOlU da applicare sono state nlenute congrue cosi come nel precedente
esercizio. Non ai ~ proeodUIO 1111 revisione delle lliquote, come flcohi. concc:ssa dal Ministero
dello Sviluppo Economico con la noti n. 212337 del l° dicembre 2014.

Poò«j[)llzjoni

L.a principale voce dellc Immobilizzazione altier>e alli silUizione dellc panecipuioni che $()f)Q

ltale va'ulate sulla base dci principi amtCllull nella citaI. gl'COlare MISE 3622/009. In
relarione I quanto preeode si rileva che nel COI1O del 2016 il vllore delle partecipazioni camerali
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si l; incmnentato di € 220.453,28 pauando da € 99.340562.34 a € 99.561.015.62. lelluito <klle
seguenli operazioni:

AcqulS~ODiI_rUi""i

Tol.~ ••r1...Io~1 po.ilJ-~

D«.........i:

Drlc:i.""",,, per oc....,."

A~...tI<lrli per Te<:UOO • ccuiOni

'.00
'.00

452.lllI2,l4

IOUIO.16

'.00
128.318,lO

231.629,116

nO.45:US

Le rivalutazioni e le svalutuioni sopra mdicate 81 riferiscono principalmente alle modifiche
intervenute nel ?atrimonio Netto delle !lOtiel:1!I controllate o collegale ed in ponicolare a:
"Aeroporto G. Marconi Bologna S.p.A.. ". "Finumiaria Bologna Metropolitana S.p.A. ",
"UniorK:amen Emilia Romagna Serl'izi S.R.L" c "Bologna We/C(lme S.R.L." per- le
rivalula:/:ioni (a fiunte delle quali si è proceduto ad .ncremenmre per un lotale di € 452.082,34
l'app»ita risel'Vll da rivaluuLZione partecipazioni) ed a "Bologna Congrusl S.p.A." p« le
svalutazioni (E 98.608,58, in corrispondenza della quale si l; proceduto aU'uzcnmeflto della
n_ esistenle. ammontanle ad € 46.405.67. imputando a conto economico la diffCl"tl1Z8 di €
52.:r02,91).

La riserva da rivalula:.tionc partecipazIOni passa qumdi, compless.vamente, da E 25.525.473,03
alla chiusura del Bilancio 2015, ad € 25.931.149,70 al 31 dicembre 2016. come si evince dal
prospetto che segue:

Vllo•• <1111. RlHrvI..."" ""'..2015 vlri.ulonl • 201'

Ao-oponoG.~,DoIoano S,p.A. n.TI7.640,1& 421.714,01 /,IJ 23.1}9.3S4,~

Finaruwi4 BoI"1f'1 MtUtIpOl.1mO S.p.A. 2.649,915,29 5.074,72 O,J9 2.654.990,01

BoIoJIII COf'l.lI'OSIi S,p.A. 46.405,67 -46.40~,67 ·tOD,(}() '.00
Uruoae...,"r. Em,lio RomaIJlll Servizi S.R.L 91.511,29 8.116,98 8,81 99.628,27

Bolopo W.1i:<lme S.R.L ,~ 17.176,63 /OO.(}() 17.176,63

T.,.k ~lM73,n 415-67"'7 '" Z5.'31.1~',711
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Si t inoll~ proceduto alla ulteriore svalutazione per l'importo di € 4.102,18 di "/mo/a Sal/o
S.R.L ", in liquidazione, SOCiCl6 non eontrolla~ o collegata, a seguIto di padite ritenute di
fLlItunl durcvolo e Itrullunlle per la quale i[ Collegio sollcci1.8 una rapida. chiusura della fase di
liquidazlone.

Per quanto rigu.arda le allR panccipazioni non controllale o collegale t stato invece mantenuto il
valore iscritto nell'esercizio precedente in quanto llOn presentavano perdite, ad e<lCCZione di
"BoloI""Fi,... S.p.A. ", per [a quale non ~ è comunque procedulo ad apportare, nel corso
dell '8tUtO, alcuni vBriaziooo, essendo [a stessa già iserina nel bilancio dell'Enle, in base Ili enteri
di valu1.8zione III precedCIIZa esposti, ad un valore inferiore rispetto alla corrispondente fra.l:ione
del patrimonio netto deU'ullimo esercizio approvalo, chiuso in perdita.

Non li è allral proceduto ad accantonamenti lO apposito fondo vincolato ai =i dell'art, l,
commI s's1-552, della L. 21 dioembre 2013, n. 141, alla luce di quanto espres53mcnle indicato

." Circolare del Min~tem del[o Sviluppo EOOI'IOmico n. nns del 20 febbnlio 2015 che
esclude l'aocalllonamento per le p;trtecipazioni in imprese cootrollate e collcpte,
ntenendo che la valutazione in bue al crIteriO del palnmonio IlCtto risponda alla
necesl1l6 di dare evideru:a degli eff~i prodotti wl bilancio dell'Ente dal risultato
negativo OOIUleguito dalla società pll1ccl]lala;

Te$lo Unico in maloria di societ6 B p;trt;,:cipazlOne pubblica di cui al D, Lp. 19 agoslo
2016, n. 115 secondo cui a1l'an. 21 ""e p',bbJiche ammini3trazioni 10<:tl/i 1'110 adoltall() lo
contobiliuì civ/lislico adegllano 1/ va/orti delln partecip4ziom!. nel corso dtlll'eSlrclzlo
succeui"O. all'importo corrispond.mlc a/iD Fa:ione dci patrimonio netto d.lla SO<:/,/tÌ
partecipa/a ove il risultn/o ncgativo non ~Ilga immcdi(J(amentc rlpinnato ti costituisca
pordito. dU/TOIOle di ""Ion! ", limitando gli accantonamenti aHe amministrazioni in
oontab,[itil. fUlllnziaril.

L'unica par1ecipazlooe intemrsata da la[e normatlVI s.a:ebbe atlIta "Bo/ognaFll!rtI S.p.A...,
socid! dM: ha un val,,", contabile gJA infCl1o~ rispetto alla fnlzione del patrimonio neno del
bilancio 2015,

Il decremento ~ ali"IW:iom, l'OCCISI a KISIliom t relativo alla ~-endlbl dell"intera quoUl
Iz'onaria in "Sapir S.p.A. ".

Si dt, infine, Itto che la situarione riferita alle singole plr1ecìp;u;ioni viene dettagJilltamCflte
ilIuslrata nei prl)!pelli esposti in Nola lllte8l1'liva.

In particolare, si evidenzia che l'investimento, effettuato nel 2014, ~lltivarnente alla
solloscritione di n. 8 quote del Fondo Parchi Agroalimentari lta1i3Jli (PAl), per un valore
nominale complessivo di € 2.000.000,00, per la roaliZZ/lZionc del progctto F[CO (Fabbrica
Ilaliana Contadina) che mira a creare un complesso dove condensare le eccel1enu
dell'enogastronomia italialla risu[bl versato, per la reslanle pane di € 1.400.000,00, nel oorao del
2016 ed è valutato in contabilità camerale al COllO dI acquisto. Infatti, in base aI['an. 26. comma
9, del D.P.R. n. 2S4nOO5 Ri _Iori IftObillari di,,".,i dalle partl!'Cipazionr I!d i filali di Sto.ro,
garanlitl dtJtlo SUJto o ~"iparaTi per Icgge, sono iscritTi al cwto d'acquisto tnaggforato di!gli
iIltereul di competeT1Z4 delt '(/Sue,;lo .•,

A lermine di ques1.8 c:spo!izione appl~ opportuno sllltetizure Il: parte<:lpltlonl delll Carna. dI
Commercio in imprese ed organi!lr1\i come $egue.

Si preci" che il risultalo il risultato d'cserewo solto riportal0 è esPOSI.O al netl.O deg!l utili
distribuiti per le $OCietà "'Acrop<Jrto G. Marconi di Bologna S.p.A . .., "Sapìr S,p.A. "e 'TocnQ
Iloldi'lg S.p.A. "

,



lo bue: quanlO riportalo in Nola Inl<:grJlliY& (pagine 18-20) e dall'esame degl, atti a d'spo;sizionç
degli uffici si può procCllere lilla eoslruzione della tabella c~ segue in ordine alla situazione
delle partecipaziorn camenJi nelle compagini sociClarie'.

Po".dp...lon. Uld.o .....11••0

""".. d'_r<hlol ""
va~ """"bll< val""" nom,..." % ---__'l

......"....., o. Mon:mi !loIoIo'"' s.p..... S7.QS/UI7J9 )).197.192)1 n5JJQ ~11.48I,OO

F"'"""'.... BoIoano M<InJp>Ii.... S.p.A, ).2'59'10,01 S91.000!JOl u.am 1j.~57,OO

lloIop. C......... S........ '"65'S'I,11 506.')(1.101 11."70 -301.164.00

""""1""", t le _tSAPIIQS,,,,,, .- 159131.00

<:.n ,... A1_Ic.A.A.II.) S-<-p.& ).l'Ul~ J.9n.USJL! 7."10 JD977SJ)O

l ......", ll<iIopo S-p.A. l'UI2~ 1.J20 on.ool ,._ '.141.1M.oo

r ..... lIoldq S.p.A Il._.3J5)1 I.1SI~ 5,OOMJ 1.J97.)I5,92

In~S.c.p... l,lI<I2,7U.6l 7tHi.SI 4,(J()f}1 2~9,9SlI,OO

r.... 1___ di lloI<>ano <1loloI... r....)S p,A. 19~5I.9(,j,~1 Il,671.301.00 /J,J.'OO -3.906,162,00

, , .s....p..o. .2....l).l 2).I.J.(l-l J.1J(}t) 160.901,00

,_r... .. o,: _ • ...-ill.fO...... j "6.101 I Il.JJUlI V'J(J ll~'

Il • L'aiIia___UlL
lJJ~I9," ~... 11.1f(J(j ~~.,

-""Wdeoon<S.l.L "l.1U.1 ,~.... 41,"111 J9.1rni.OO

Ecooltv<ol S....'.I. 197'J1,t1 Il.9~ O.lIU US.717.oo

(l,A.L ddrAppennino floIot;..... S"".L ~.21l6,91 6.200.oc ..- 276.00

l...... S<.Io S.1lL hlhqu~ "J,9OoI,1' Il.m,OC /J.6'J/}() ·]7.061.00

/<>ile....... '.l.Lli.l.............) 12_~lO, ,='-' VilI 60.001,00

ICO cioc s.c..,L 7,7(lI.OI .m" 1.4/71 I IHllO.oo

I T_
99$6U1Ml 5.5.2....-.13

[).alla leltunl della tabella che pn:cede si evidenzi•• JICT le conseguenli azionI da plll1e dei
CQmpelCt1ti organi camenli, il 00110 divario Ira il valore contabile e quello nominale per lalune
partecipazioni.

A tale riguardo appare oppommo precisare che per una computa disamina del minor yalore
CODlabile rispetlO a quello nominale per la]une partecipazioru occorre distinguere Ira
J*tecipllZÌoni eontrollale o collegale che sono yalulale sulla base del Palrimonio Netto dei
rispetlivi ultimi billlllci IpproYllti (Aeroporto, FBM.• Bologna Congressi, Unioneamere E-R
Servi:l:i c Bologna Wcloome) e partecipazioni non conlrollile o collegale che .ono YlIlu1ll1e al
COSIO d'acquisto, assumendo come primo YlIlore di eosio alla data di entrali in vigore del D.P.R.
n. 254(2005. Per quanto riguarda, poi, le societÀ/organismi, già isaiui al 31 dicembre 2006,
l'ultima valulal.ione ~ slala effetluata, con il metodo del Patrimonio N(,tlo in buse alle previgcnli
disposi:l:ioni (Bilanci delle partecipate al 31 dicembre 2006), svalutato in caliQ di perdila
dureyole di valore ed incrementato dci roslO delle nuove ac:quisi:l:ioni.

La diversità di determinazione del Valore roDlabile 1IlI le due lJpologte di partecipl2.ioni
gill5tifica in mOllodiffcrmle il minor valore.

In particolare. si segnala;
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• Bolojp\& CongressI (soc:ìdà coll<:gilta) - Il Patnmonio NdIo 2015 (€ 1.424.875) ~

Inferiore al Capiulle sociale (f 1.549.380), compreOOcOOo ri5Im'C per € In.359 e perdite
d'escrciZoio per € 301.864;

• SAPIR (socieul non controllata/collegata) -l valori al 31 dicnnbre 2016 sono pari a zero
essendo stDta aheruJta nel CQrso dell'C$CfClllo. II dato relativo all'ulllmO risultato
d'escmuo, alndlo degli utili distribuili, si riferisce al bilancio 2015;

• CAAB (societ6 non CQntroliata/coliegata) - ti Patrimonio NetlO 2015 ~ superiore al
Capitale Sociale, ma il valore t quello congelato al Patrimonio NetlO 2006 cho
comprendeva perdite d'esercizio.

• GAL (società non controllata/collegata) - Il Palrimonio NetlO 2015 è superiore al
Capitale Sociale ma la socictA In staiti svallltaLa solla base del Patrimooio NellO 2013
o.:hc prc:sallava perdile durevoli. In rcaltà il 2014 e il 2015 si sono chiusi con un utile ma
il valonl contabile non può essere aumcnwo 111 bue ai princIpi contabIli delle Camere di
CommM:io lOpI"lI richiamate.

• Job Camere e IC Outsourcing (soeiet' non oontrollatafcollcgata.) - il Patrimonio Netto
2015 ~ supcnore al Capitale SocIale ma Il valore conUlbilc di tale partCl:lpazione,
acqU1Sl.ta $UCCCSSÌvamcnte al31 dicembre 2006, corrisponde al valore d'acquisitionc.

Al riguardo il Collegio segnala che con Deliberazione della Giunta Camerale Do 64 dcI 31 marm
2015 t Sltlto adottato il Pi8I1o di Rll7.ionaliu,llt.ione delle partecipllle previsto, dalla Legge 23
dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), Il ri8I1o pubblicato sul sito web i$liluzionale
della Carne,"" di Commercio è stalo trasmesso alla Corte dei Conti """ notll n. 26223 del 12
giugno 2015. La relazione sui riSllltati dì tale Piano di Razionali=ionc, prevista dal comma
612 delll L. 23 di=nbre 2014, n. 190 (LeIlllC di stabilii' 2015), è stata Idoltlua con
DctcnnillllZione PrCllidcnziale n. 5 del 30 mano 2016 e trasmessa alla Corte dci Conii con IlOta

n, 16382 del '26 aprile 2016. u suddetta Detaminazione Presidenziale è lItW rtllilicalll con
deliberazione di G,Unla n. 66 del 12 aprile 2016,

Il quadro normalivo di riferimento si oomporoe, a1tral, dal Do=elo LegislBlivo 19 agwlO 2016,
o. 175 recante il "Tes/o unico iII ma/uia di wcielD a partecipazwne pubblica". emanato in
alluazione della Legge 1 agosto 2015, n. 124 concernenle "Delr:ghe al GO"l!l7lO in maleria di
riorgaflWazio"" ddle amministrazioni pllbbliche ", A tale riguardo si di atto che la Corte dci
Conii - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna - con Deliberozione n. 123 del 7
dicembre 2016, trasmcssa con nota n. 6059 del 12 dicembre 2016, nello svolgere talune
argomentazioni 8ullema ha anche evidem:ialo ]'c<X:Cssivo protnmi della liquidazione di "Imola
scalo S.R.L ", di "Finanziario Bologna MC/I"Opolorana S.p.A.", l'omessa mancala indicazione
della tempistica per la dismissione di "le OlllsOl/l'ting seri" e la manCllta ipoliuata
incorporuionc di "1«no Holding S.p.A " in "Tecnoinveslimenli S.p.A. ". La magistratura
contabile t:itall, in proposilO, ha ,nvitalO II C8I1lera "a tenue wnlo di quanto rile'>'Q/o
MII"IVIlb<1O del/o ~isione slraon/(noria del/e p'l'Iecipazioni do effmua"i .nll"O Il 1J mann
10J7oi uml del/'ort. 14 del TesfO IIn~ In mllieria di wc.ctQ" partedpazi(1M pubblica di cui
afd./gI n.ln/}O/6".

Nel mento della Situazione Patrimonialç e del Conto Economico il Collejtio nticae di
evidc:rtziare inoltre quanto segue.

Crediti
Premes!lO che i crediti sono esposti Il presumibile valore di realizzo, il Collegio prende allo che
la gi' richiamala circolare MISE 36221C109 è intervel1utn COll nlll11erose dispoSl7.ioni in materia

,



di dirilto annuale inlroduCClldo criteri per il ClIlcolo del credilO, delle sanzioni, degli intcn:~SI e
delle conseguenti Svalulazloni, puntualmenle richianmi in Nola integraliva.

l.'anunonl~ da crediti di funziOll4llleTIlO risulta di E 4.713.060,75 di cui f 2.678.109,24
relativi a credili vena opmilot1 economiCI per diriUo 8l111ualc riparlili per qUOla capitale,
sanzioni, iot= come evid~iato nell. !leguente lalx:l1a:

ç~.i!!.~~~~!?!,!.~~.i.~.~.i~I.l!'.~~~ ~!:~~,~~:~
FOt>do Svalutwonc tnlditi do diriull"""":. 29.626.227.01.... . , ..

Toaote credili do diritto _I 1.977.lt4,9'

~~!~.':'.~~.~~.':i:'.j.~.!,!,!,.,?!:,!~~_~.~.~~........ .....~~~!~?.~.~

ComplessIVamente il credito per dirino annuale, sanzioni e interessi ammonta a E 41.261.0 19,02
con un Fondo Svalulazione Credili pari ad € 38.S82.909,78, come si evince a pag. 23 della Nota
lntegrlltiva.

Il Collc:gjo pI'CIlde IItlO che l'incremento del Fondo swlutazione emlili (E 3.078.219,87 rispetto
al 201S) si <!; te90 necessario al firIC di adeguarne la consistCJWI .i crCllhli esìstenti con
riferimento sia alla data di fOrmazione che.1 retah\ft) grado di es.igibilità. Al 31 dioembre 2016 il
Fondo corrisponde ad oltR: il 93% dI lutti i eredili da diritlO annuale sanZIOni e mteressi. Tale
perotnlUale scaturisce dal confronlo lra l'ammontare del Fondo (E 38.582.909,78) con illOÙlle
dci crediti (€ 41.261.0 19,02).

I debiti toOO esposti al Vlllore nominale. Il CollegIO condivide le elimmariom di emlili, m
quanto ritenuti ines.igibili, e debiti, in quanto non oowti, derivanti dagli esercizi pn:<:cdcoti,
adeguatamenle motiVllte come risulla dai prospetli allellali alla Nota lnteyaliva.

Fondo !ndmnil1 di Anziwità CF.l.A,l e TmllamentO di Fine Rapporto a,F,R'}

Il stIO ammonIaTe cosulUiscc il debito mat\lJ1lto al 31 dicembre 2016 vCl'1O i dlpendMti, a tempo
indetemllnato e detenninato, per le quote di Inden/lll! di anzianit! e di tralllUnento di fine
Tlll'P"rlO. in conformiti alle norme di legge e dei contraui di lavoro vigenti.

Fondo indeaoull di onzianil1 oono" di rwto
Faado__ di~ di fIIoOk> c • _in<

6.I2MI8,U
II05Jt2,6l

Il Collegio pn:rvJe allo degli accanionamenii effetlUall a fine 20 16, ritenendoh congrui:

"



Acconlot>.,,,e,u,, (lIde""ill di fine .. <>

di ruolo e o letn1iJ>c

T..olc o..,.,"ou.....to ... " • ....,••0 di r.... '.,por'"

1.I4.0$.l.27

121.942J6

355J)M,li3

fondj Rischi cd Oneri

L'ammontare complessivo dei Fondi Rischi ed Onen ~ di € 7.451.684,80, cosi composlo:

Fondi i<nmcnli~i 1\1 $Il ioU
Fondi m iol__i IXIlIntIIIIli III f.lA. eT.F.R.llmORIle

Fondo oneri li """--

Fondo rìtdli nsareiJIll:nli do lili e Clust li
Fondo di '...monIi""•., il credilo.lle im se

Fondo riIçhj fondo cenlnlle di l'lllZilleZ. inlemuionltina:.!iolIe

Fondo risclIi $InlmaI1O ibrido di nononioliuatiofto confidi
Altri foDd,

Totole ••..lIdi RiKhl cd O"erì

2LS71l.OCl

23.4'1

IS•.0R7-4!1
S80.~~

Relativamente ai fondi il Collegio prende alto che:

i FondI Mig/ioramClUi Conlralluali Su Competenze Slipeodiali e IU f.l.A. e T.F.R. 10110
a.>slllu'li per f;or fronte alla hquldaxionc delle competenze sllpendialì e contribulive,
dovule a seguilo dci rinnovo del oonlnlllo di lavoro. Nel 2016 li è procedUlO • nuovi
accantonamenti ai Fondi mlg1iQl'1UJlellli oonlruUuali a favore del persotale, lenuto conto
di quanto previsto dal DPCM 18 aprile 2016. Relativamente alle compctcnz.c stipendiali,
il fondo esistente al 31 diC<.,ttlbre 2015, pari ad € 12.527,91, ~ Slato integrato per €
16.042,09, risultando al 31 dicembre 2016 di € 28.570,00. Per quanto rigulU'da i
migliortlmenli IU F.i.A. e T.F.R. si è JlI'Ol'C'duto all'accantooamCllto di € 23.48 1,00;

il Fondo Oneri Lqa!i, uomoolUtte aline 2015 ad € 137.996.53, è stato IItili=to nel
2016 per € 729,56 c,.1 fine di adeguarne la consistmzB ai presllnti oneri derivanti dalle
causc in Clser<: al 31 dicembre 2016, stimall in € 158.087,88, è slato incrClTlentato di €
20.820,91. Per qUMlo riguarda invece i compensi professionali all'ufficio legale
dell'Ente, ~i stessi vengonO faltì transitare, a dccolTCJe dall'eserciZIO 2011, dai fondi
riSOl'3O dccenlnile e dirig<cnll nei conti del Pcrwnalc:;

il Fondo Rischi Risarcimenti da. Liti e CallSe Legali, pmi lld € 65.000,00 a fine 2015 e
non utilizzato nel 001'$0 dcI 2016, è stato inlegrato per€ 515.000.00 al fine di tener 00/110
dei coll\cru:iosi ie cono. A fine 2016 il Fondo ammonta compl<:$Sivarncntc: ad €
580.000,00;

il Fondo Stracrdinario di GaranZIa per favonre il Cm;\ilo alle Imprese ~ Ilato istituite per
integrare la gam07';a prestata dai 0.>O$Ol7.' Fidi e dalle Cooperalivc di garanzia lui
fioanziammli bancari. A fine 2016 il fondo di € 3.146,00 rislllta costituilO dalle sole
gamlZie concesse 11<:1 2011. Non sono pavenutc: rich,este d. utilizzo dei rondi
accantonali;

il Fondo Ri5Chi le;,:ato .110 Strumento lbndo di l'atrimoniatiuazionc dci Confidi ~

rimasto invarialO ri5pcllO al 2015, non ess..l(!ovi stati utiliu.i. Tale importo complesSIVO
figura ndl'Attivo dello Stato Palrimoniale, Ir.l i Presllii cd anticipazioni;



il Fondo Centrale di Garanzia _ s.e:zione s~'ale Inlemazionalinazione -, allivalo nel
2014, ~ rinasto invllliato rispetto allo scorso esercizio. NeWal1ivo dcllo Stato
Patrimonialc, lT1I i Presuh cd anticipazioni, figura la somma comples.siva di €
260.000,00, erogata per € 100.000.00 nel 201), per € 80.000,00 nel corso del 2014 e per
altri € 80.000,00 nel2QIS. Con delibcnt n. gl) del 2410512016 la Giunta ha deliberato di
richicdcTc la chiusura della Sezione specIale per l'illlemazionaliz:azionc dcllc imprese
bologncm, con restituzione delle sommc o:(:tt(\enti gli Impegni gii assunll S- le
optl1llZloni approvate e richiedendo ahresi il nmborso delle somme impegnale man mano
ehe si esauriscono lc operuioni in corso;

il fondo Altre Spese future è stato inerement~todi € 305.582,18 ptf" far fronle I richieste
di rimborsi spese di parte dei concessionari per ruoli esanoriali e per pnItiche in COr90 di
delini:ciollC, penando la consistenz!l del fondo a complessivi € Sn.3S9,92, lenuto 001\I0

degli utilizzi effet~!l nel cono dcl2016 perun .oule di € 33.222,26 (Altri Fondi).

Rltei e RjKOnti

Il Collqpo concorda C(ln l'iscriueme di Ralei e Risoonti A'!lvi per € 55.052,78 e Ratei e Risoonti
Passivi per € 1.S77,78.

Mytui Passivi

Con nferimento ai Mutui P8S$ivi il Collegio prende atto che: nel corso del 2016 si l; proçedoto
alla liqUIdazione dcllc quote d'ammortalllCllto dell'anno in como capitale per complessivi €
239.513,91 e alla liquidazione di inleressi pes-€ 40.754,04.

O<ocri.loft. ",.t~o
R..tlt~>.IQ'.~••pll." ll<tblto

M~t~o <""....0
-~Hll'.no Tot."

Resla\lro poltitote pinoridloolPI~ M=oo:uilo ~ 1..lOO·ooI JJ76.72 J.4_07l.6Oj 7.221.40

~ Oolopzione di lDIoIa ~16.901~.64 47.7lJ.1 U4.90l.7 I02.0J.t.17

SolIoocri>.Ione=;~,,":~" __ le _ UOOOOO.~ 1~.6.27.24 1.4U$7I,$) ~1~.-41S.~

It><:Ori<:Iù~li pros...or.iono o
)30.000.00 H,H4,7 2~6.•22,9' J).lnmri.,"'''.....i'''''' ,,, ,~,

lllSUllloiior'lc impionlO ,J>OiDinlCOlO inttndl di 14,934.9<1 6.272.(l\I 60403\14,46 20.540,~1
Pabl= Mornn,;.

TOl'" 3.0·U.ln.58 lM.5ll,91 WI!.nl,J1 717.406,l7

Il VCI"$aIOento dclla S«:()l\da rata dci mutui COiUral1l con Cum Dc:posHi e Presliti l; sliltata ad
inizio 2017, e, quindi, risulla corret1.llmenle iscritll, IIdla misura di € 47.447,29, In i debiti
diveni.

Alale IÌguJlrdo, com: l'obbligo di precisare che la seconda rala di ammortamenlO l; scadula il 31
dicembre 2016 oon dali c:sigibililt!l2 gennaio 2011 essendo ['ullimo giomo dci dccoBO esereiuo
un sabato. Infatli, per i mutui contl'lll1i oon la Ca"~ Depositi e Prestiti avviene con moda!i"
IUlomatica ltamite "SEPA DIRECT DEBIT (SDD)" e, quindi, nel cuo di specie in dala 2
gcnnaio2017.

"



Pertanto, relativamente alla seconda rata già matumta, sono atati assunti dcbiti (nell'ambito dei
"~bHi di fimzio"omento .) per un totale di € "7.4"7,29, di cui € " 1.892,69 per quota capitale ed
E 5.5S4,60 per q\lOl.a interessi.

Il debito residuo di E 727.406.27 riJulla lUi al netto della quota In deapitale di E 41.892,69, che
~ passata dai "~bil/ di jìltfJn;iomento" (Murui passivi) ai "Debili di !ufl3:;antrmMlo" (Debill
divCfflÌ).

Per oompletczza di informazione si pr«:isa chc il JllIllamcnto della ae<Xlnda rata dcI mutuo
C()ncesso da Intesa San Paolo per toltoscriziorle alimento capitale 50Cialc llJUlQ 2004 "CAAB
1CJIIl" ~ stato, invee<:, sostenuto ncl2016 alleso che <:$SO non t stato disposto tramite SE?A.

A tale riguardo, ai fa presente che il OebIIO resìdllO a fine esercizio precedente ammomava ad €
966.920,20 mentre a fine 2016 e pIIn ad E 727.406,27.

Patrimonio Netto

n Patrill\(lllio Netto. considerando anche l'Avuuo economico d'esereiz;o precedentemente
indiQ\1O (E 2.428.619,11), ammonla a € 135.899,215,80 con un illCremento di E 2.834.295,78
rispelto al 2015, Le varie voci elle oompongono il ['atnmonio Netto vengono evidenziate nella
tabella che segue.

lO11 v......... , 2al~

PA.TRIMO~IO l'òlTTO
-~ ..rio~

_.
Doddl __ Il••10_1 DotldlB_-- •

__o

A._~._.'"
,

.ti €89.JIUjU2 "./1 ) 149.or1,jC1 '" "-"<m.n ..~
PJ.ow dì n..rw~~.. ", ".l5 Don (60.,,704.75 I." o.• O•• ,.onJ'()f.7~ <,h

~ di pa'I<Ci....;..,1 t:2,.,UHJ.OJ I~.IIJ 405.616.~7 U~ U"lI.I~9,70 (P.llI

R-... ~tIO"0I'lI JWll105 ( ) 8OJ.06'U2 '.h <. ,. ),102.069.$2 ,,"
-, , _.'- 1'117.399,1( ,. <. '" '111.l99,11: '"......... ..-.011"'" doIr<oo<rcl.... El.I49617.5l 1.n ·no99l.J ·11." 2.~U.619.1 l ,,-

Dito.....,." _nO» tld'·....,;:nlO E0.01 O•• O,. O,. O,. O.

T_loc...m. IJJ~J I ..... J...,..2"-7 1./J 135.'"..11''' ,-
Conlenlmenlo della spesa pubbliCi

In relazione ,l contenimento della spesa pubblica il Collegìo prende atto clte sono Slati rispcttali
i limiti di spesa previsti dall'ari. 6 del 0.1.. 31 maggio 2010. n. 78, convertito in leuc, 0Qll

modifil:aZioni, d.ll. L 30 luglio 2010, n. 122 cortKl nsulll dallo schema segut:flt<:;

RIDUZIONI llF,{,l.A SPESA
l.l/olITI!:

OI'iERI lI"l'ln:V1STO

srESE PEI STlJUI ED 1~""RICIli DI CONSUU:-NZA l... ""'so ....."" P" OIlldi ed
illClrichi di ........ lenza. ",,,tu.,, quell' r.lo"'" I otudi ed iotancIU d. consuleitZli , O,• , ,.
..w;.,ib I DUbbI"" d . """,,!Il! di .->c'" di ,'lOdI<> " _ .......

"



- " ".".. " privatiWlZiollc • .," "'~ol.men(uio". ", ..l1ore
f"'"'lriario. """ puiI ........~ al 75 por cenla &tI limile di ...~LI.
per 1·...., 2014 {.... I e. , D.L. IOmO! J """~ in L 12512C13~ A Iale Iiml,e si--dilJ'_ 1100·.... 14. c. 1, del D.L H opnJo 2014. Il. 66
"""",""IlO OOIllllOdillcu>Ollli iii. l- 1}2 l'I'IJ'O,'' 19. che non lIlOd,roc.o i1 ...ltn
del viD<:oIo.
- e<>ecre impI>IalO l>Ol 2016 al """'lO "'Onen <:QrlI>IlIenl, ed eopcrU"' pm • Il
14.089.l11 •rif.filo "ili i,..,ariclli .. ""- " alI....l; " .....~
""""", Ippe.'w....rul Vi. 2.<>«01;, "PI"'''O''''''''''' Pob,.., Me..onoio •
DeIepDone di lmoll, per """,io di .bRlI appIO""""'''' Pinza Me........ e per
pcri%ia di _ C.....II per Pa1aDo "tron.•ho 0<1<1 rio;nIr."" In le f'~ape<:I'

"""'""<blo~ ind,......... dallo Corw .... c~~ Sn>Olll RM"IC io_
di -.-no Oe(;bcra 612005JC_ old l S lèbb<aIo 2005
Lo $PE!K PElI; ~EU.ZIONI l'tI8BUCHIt, CONVEGN'!. ""0ST1tE, _ JlO'lODCI ... ...
...... di ,....".,...... ..,eo .....1 20 per _ della """'" _ .....dr......
2009 por le: ....u...... lllll.htl (OUOl",della ndu_ li ...... dell'In. 6 c. I D.L
71/2(110).
L'luivido """,moria," (...."Ila Ille;~dello provincia i! ...Ia """""'- In ili
"'..........,; p''"'........... 11 .Il',nl<"'" delle .OIlVl. fonnall~ in oonslderlZ>OnC della
Iofo __neriobo.o di _l"'" por lo ....Iuppo del ~1<ri>. """ benef,..; dlf~ per

•
~I'SE pu. PUBBUc;n.:~ l.L ..,.., .... po.>bbIicollo """ _ ....., di
-.__ al 20 por """"" de111_ 1OIl00000Ll. ...lr"""" 2009 per le
l'lIOIlooimo finatili (ouetlO della ndllUOllC li ...... dell'.... 6 c_. D.L 7U2Ql0), , 9110$1 • 9111(1.oG
Si ri~"" ino';:'~' per _ d, pubblic;lÌ """ <lI&euo di oonl.l1Il'IJeollO per €
6.U7 S lic'lìle .leiD "",,lOl.Oloobbl, lona

SPESE PER IlN'PRESI'NTANZA Le _ P'" ,_=iiIan>O """ __ di

< , ..... 0110 P"'-_.-_odr-2OO'J p8"10_ • 1$7.~ • ,~..
lI.o1ioll_dollo,·· , .niossi "'1'... 6c.1 D.L 7tI201Ill

SPESE PER SI'OOSOllJZZAZlOI'J lXlII~ ......." .flon-..... ("II.<IlO della ... ...rid.wo..: Ili ....., ddrort. 6 c. 9 D.L 7&/2010)

SPESE PER L.o. f'ORM .....~ONE DEL PERSONALI! la __ InnUl pc< tl1",ilÌ
ea<lutinmen.. di l'otmaiio>.. de"" ......, ""'" -..perio<e al SO pC< ..,,10 dello
speao .......1.0 nclr- 2009 (ogettO del" ridalziooo Ili ....i deW.... 6 c' 1) • 11.l')ll,lj • IS.7t'J,oo
DJ.. 7&12(10) - Non __ owi _ltli.1 """'" "Oneri pc< la oOaorcuo~""';

""'" dì~ lO _ dì oiI;uR:ua

SPESE PER MISSIONI Le IIp<O< pc< miiliooi del ,....male d....ldc.... ...,."
11r..IatI, DOlI poAOnO ...... di .....-ton: '''l'C''O''''' )(I pc< _ delll1 &pela
_lCflUIlI ntlfanno 2009 (OUellO dcllt ridulionc.i ",...i dcll'on. 6 c. 12 D.L • Il.911.11 • 6-S12.79
7812010), con cc<n><>n. delle mi..io,,, per tuo.""" i<pel"", c ....,,"" l!imriooi
iJll!UZ.1OfIlI1 i " vaillcl • contrailo (ci",ol..., "" •• ~ ., 22/1012(10).,.

l> onm di millOiooi ","'.iv< I ."..ili t.... ~ "'.... d, f 1..476 16

SPESE PO. L·ACQUISTO. LA MANUTEJ<ZIONf., IL NOLEGGIO E L'ESfRCIZIO 01
AUTOVITrVRf., lll::*'ht per r .....Ì#O di """'" Ini. L·.... 15 del O.l. 24..,ru.
2014.... 66 CClClvalilo IO Lcu< 21 liolpo 2014, "- 19. Iwt _.noIIO i.......-.
l·.... S, CO<nnlt 2, D.L (, lu&liO 2O11, n. 95 COfIvalilO DOn l 7.oplO 201l...
1JS • Iwt <..biliIO che. t pulIR: dol .0 ......io 2011 le pubill>d.. OIlIIOil\lil<u;m; E'J.717.n ElùJl,7l

I\DO _ efr."..- __ di omn""'lIt. ,"pe,io« ti 10% del" 1IpC'...' ....lllll
Del 2011 per l'ac",i""" la ruInOltCIlZKJII, il IIOleQ>o • l'.....-.::,"Lio di ....IO\'CU\,,·••
~ per l'acqu_ di bIooni lUi; ..... lunIIe l'''''> _ """","IO pc< il ""lo
....., 21)14 oco-i C<lftl<IlIioi~ il__

SPESE 01 ""l'fI.1lU;ZIOHE ()II,OINAiUA E stltAOllDINAlllA SUOU IMMOlIIU
toucuo <IcIIa nd_ Ili acmi tltU·an. 2 _ 61S~2(, della L 21 d;e.,,~

2007 "- 241, l.ege !"_.aria 200II, li...... poi tn<>dJf"",to <laI D.L 7812010). 11 E SO'I.llol.72 HSI.M5,)1
limite di """": :::,2016 .i ~ ridol1O '" quanlO .......... """'" It Io<:trionc <le;
locali Il uno' di 1'111..0 M<:r<:IIU".

,.



Ad inlegrazione di quanlo già indicalo r.c:l1a procedenle tabella lXNl'C l'obbligl> di fornire
maggiori dellagli in ordine alle "S~~i! per l'acquisto. Ifl manulenzioni!. il nnlt'ggio /I l'esercizio
di flulOl'Cllure. nOllché JX!r l'acquisto di bl/nnl laxI" si deve ptocisare che il Ministero
dell'EcoflOfllia e delle Fmanze, 0(Hl IlOla n. 15750 del 21 febbraio 2014, rispoltdendo ad un
quesl10 fOf'1Tlulato da altra Camaa di Commen:io, h.~ precisalo che non si poo derogare ai VÌllOl)li
impolili dalla nonnaliva in lema di limiti delle spese per autovetlure, neanche in CQO silD()
impiegate per lo svolgimenlo delle alllvilà i!:pc:lIive. Per questo motivo dal 2014 gli oll<'6i per
tale tipologia di spesa comprendono anche i COSI\ sostenuti per lo svolgimmlo del1'allivilà
ispcttiva, precedel1li!menle esclusi dallaglio.

Il limite di spesa era rIlIlo detammalO dal 2015 In € 3.345,32, ei«: il 30% di quanto speso
nell'anno lO11 per i IOli costi che CI1IOO allora COIIlIIiderati oggetto di contenimenlo, esclusi
quindi l COSli per l'aulovdNra destmala all'atlività ispetl,va. Rivedendo, quindi, la costruzione
del lim,le si è menulo corretto ineludere IUlli i CO$li sostenuti nel 2011 per la gestione
deWaulosavizio, dal momenlo che Ilfld>e i costi per autovettura dedk.ata escll.lSlvarnente alle
ispezIOni lOggiaceiono a Wc limile.. Il tolale dei CUSl. _lenuli nel 2011 per la gestIOne delle
autovetture ammonla, pertanlo, a € 22.582,96, il limile dal 2016 viene ridetC1lT1inalo in €
6.774,89. n Collegio ha dalo il proprio parere: favorevole nella riunione del 22 novembre 2016
con il Verbale n. 9 regolAl1l1alte ImsmC$lK> alle ammllliSlrazioni vigilanli.

DelIO limite, con .solo riferirnmto all'anno 2016, 4l stato rivisto per la sanzione prevista ai sensi
dell'art. l, comma 2, del DI.. 31 &pto 2013, n. 101 conw:rtito con. rnodificaziom dalla L 30
ottobre 2013, n. 125 (sanzione per tardivo adempimento al Censimento delle AUlovetture di
Sel'vizio di cui al DPCM 25 settembre 2014), nsuttando pertanto pari ad €. 2.787,77 (cioè al
50% dellimile di spesa previsto per l'esercizio 2013).

Il supc:ramento del \nnlle è rons.:nmo, li sclISi dell'un. I, romma 322, della Lesse 27 dicembre
201], n.147 (Legae di stabilità 2014). pro<:edendo .na vllliUione eompensativa rispetto ad a1tn:
lipologie dI spesa oggello di contenimenlo con panìcolat'e rifC1imento ai consumi intmnedi. Si ~
proceduto, petlanto, OllCl1lJ\do una v4r'lIZione compensativa della. spesa per oollSumi mlmnedi
che presenta sufficiente disponibillt. ris[1'Clto a cui il Collegio si era git espresso favorevolmente
nella riuni•.me del 19 luglio 2016 con il Verbale n. 6 regolarmente tnlSmesso alle
amministnlZioni vìgilanti.

Il Collegio verifica clIe si è procedUIO, quale risultato delle ndUZIOlU della spesa, a determinare i
tagli per l'anno 2016 in complessivi € 675.772,34, di seguito specificati:

€ 10.212,00 ai senai dell'm. 61 D.L 25 giugno 2008, n. 112 ecnvertito con L 6 agosto 2008,
n. 133 intetllrl\Cllte Vcrs&ti:

TIpoIocJoo di Sp... 01>....1__u.. '_N
Spose "" OI'pùsdllallqloll

LimiIo )""_" 1007 U""(...6l 0.1 D.L. llmooal

~ per pubblicid e 'W
..... loO'll._.. 1OD7

4U71.lOj...
(..uil U OL. llUllOll

TOT"'LE 70.111.."

€ 109.159,07, DI sensi dell'art. 6, comma 21, D.L 78f2QlO, versati per € 102.822,07 oel
2016. La differenu.. da venare nel 2017, 4l rifcnta ai tagli sui gettoni degli organi

"



i5tltuzionali e delle commlnlom. calcolali In sedc di Consuntivo sull. base dellc prc:saw:
effettive allc riunioni:

Ti~dIS_ Ok~....... lI,'. l ......"'"

IntuidIi di «lO."I......
Limife 20% onc<e 2009

'.00'arI.6. c.,.,. .. 7)
Spnc p<l' ~luioooi p"bblkhoc. __~_. pubbl;"i" e di Limire 20%........, 1009

J7.HJ.64
11<1.6._1)

Sp:$< per <ponJOf~i An. 6. 00IlIIlIlI , '.00

Spne p<l' mi..ioni
l.imite SO% (lnCJl: 1009

Il.911.11
~"".Ii. """""" Ili

Spne j>Cf '" r--.;or..
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€ 429.)30,88 per il taglio dei consumi intermedi versati nel 2016, qualc 1Ornrn& del dovuto"
sensi dcll'an. 8, comma.l, D.L. 6 luglio 2012, n. 9S perE 286.220,S9, integ:ntto dall'ulteriore
riduzione del S% fissata dal D.L. 24 aprile 2014, n. 66 per € 143.110,29.
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Lo st81IziamenlO 2016 oomplesslvame:nte disponibile per consumi intermedi ~ stato
detcrmmalo in € 3.801.908,00. li vin<;lJlo rilJUlI.. rispettato dal mOOlCllto che i eO$ti per
consumi intermedi lInUnor\t4JlO a fine 2016 a € 2.349.657,68.

e lU70,J9 ai sensi dell'Btl. I, commi 141, 142 e 145, della L 2'4 dicembre 2012, n. 228
(Legge di stabilità 2013), cosi come modificato da Ultimo dall'an. IO, comma 3, D.L. 30
dicembre 2015, n. 210, convertilo, con modifiC.l2Joni. dalla L 25 febbraio 2016, n. 21
relativamente al hmzte di spesa peo- acquimo di mobili e audi.

€ 49.500,00, corrispondenll al 50% dei nspanni del Piano di RazionaliZZ"-z.or\c c
riqUlllificazione della spesa per l'anoo 2015. Nel COI"JO del 2016 sono slati versai; €
'48.750,00 dei rispenni riferiti al piano 2014.
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L.'n 61, 0()ll1JTI3 I, del O.l. 11212008 ha modlfic:ilto le disposl1,'ioni relative al OOlItenimento
dello~ per organI oollqpah e altri OI'gMiSffiI. andIe monocralici, operanti nella pubblica
amministrazione, stabilendo che debbo essere ridono nclta mIsuro del 30 per <:eU'o rispetto a
quella sostenuta nel 2007. La spe$lI per gettoni soS!oouto nel 2007 ammonta ad € 76,469,00 oltre
Id oneri lICCeUCIri (IVA, INPS e Cane di prevIdenza) che, J>OIl~ WUo variabile sulla quale
l'Ente poss.a. intervenire, non s, Dtiene d, conside~ ai fim del contenimento, ~i come gii
evIdenziato nelll riunione ciel 29 rcbbraio 2008. Il nuovo limite di spesa, a decorKTt: dal 2009, ~
dI t: 53.528.30. Il Collegio ha \'efÌficalo cile gli oneri relativi alla liquidazione cIci gettoni, a
$qp.uto della loro abohlJonc (CCCClJon ranl per Il CommiSSIone degli Usi e Consuetudini),
risultano di esigua entità ammontaooo o soli € 726,41, comprensivi di oneri accessori, e,
pertanto, anche ....Ie limitllZione risulta nspenata.

Il Collegio hl, inoltre, verificato il rispelto dci limiti per lavoro temporaneo e a tempo
detenninato che non possono superare l'impono comspondente al 50% dci costi 2009, ai sensi
dell'art. 9, conuna 2&. del D.L 7812010. Il limite pcr lavoro te:mporanoo ~ di € 223.668,66,))eT
tempo dctcrmillll10 € 100.727.09. Non l1OOO $IIU SOSl.enuti oosti per penomIe a tempo
detenninato nel 2016.

Il Collegio prende lIIto che il hmite per il riCOrll(l al lavoro straordinario. derivante dalla
dISciplina dell'art. 14 del CCNL Regioni Autonomie Loc:ali del l" aprile 1999, l; pllri Id €
52.601,14. A consuntivo 2016 i costi per lavoro stnlordinario e banca ore 4mmontano
complessivamente ad t: 26.574,65 e ciò ~ iniinea con le dispo,i~ioni citale.

ColI riferimento all'art. l, commi 141,142 e 145. della L.. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di
stabilità 20l3), cosi OOlIle modificato da ultImo dall'art. lO, comma 3, D.L 30 dicembre 2015, n.
210, convertito, con modifiCl7.ioni, dalla L, 25 febbT1lio 2016, n. 2l, il Collcgio ricorda che il
limile di spesa posto per gli IlTedi non deve c:sse:re superiore al 20 per ccnto della spesa
SO$letlula in media ne&li DMi 2010 e 2011. In coluiderazione che detti importi risultlll'lO, nei
rispettivi cserci~i, di € 17.113,23 e di € 26.BI2,75 si detcrmillll ta soglia in € 4,392,60, La
somma di € 7.9:>0,00 imputala al conto "Arredi" del BilllllCio 2016, ad incremento del valore dei
beni, deriva dalla manutenzione straordinaria e mesu a nonna, sia in base alle nonne: tecniche di
.icurezza, degli clettroarchivi in uso presso la Commis.sione Provinciale dell'Artigianato. Al
riguordo il Collegio ricorda che nella riunione del 20 scuembrt: 2016 (Verbale Il. 7) eTII Slato
int<:reaalo della problematica e dte, dali la ne«::!i5iti di pnx:cdcrc a tale mllf\utenrione, avevi
condiviso li compcn!wone della maggiore spesa per lJTedi con la minore spesa per colUUllli
intmnedi. nel riSpellO del limite maS.limo complessivo consentilo dall'applicazione degli
obiettivi di OOlItenimcnto alle slllgole hpologie di spesa indIviduate, cosi come indicato nella
Ciroolare del Ministero dello S\'iluppo Economico n. 34807 del 27 febbraio 2014, a eommcnto
dell'art. l, comma 322. della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Il Collegio ricorda che la Lellie 2B dicembre 2015. n. 20B (Legge di stabiliI! 2016), all'lrt. I,
commi 512-517, ha previsto misun: di contmimento lO I1liIteria di acquisiZIOne di beni e $eIVizi
di infonnatici e dI ronnetlivlt' che riguardano anche le Camere di Commc:n:io, le Unioni
regionali delle Camere di Commc:n:io cd UnionCllmere, prevedendo il conseguimento, alla fine
del tnennio 2016-2018. di nsparmi di spe$ll pari Il 50% della spesa annuale media sostenuta per
la gesllone COlTCnle dcI solo settore mfonnatlco nel tricnnio 2013-2015. La noti Umon<:amen: n.
3810 del 26 febbraio 2016 inronnava dell'intenzione di COIitituire un apposito gruppo di lavoro
finalizzato Dd aprire Wl tavolo di confronto con l'Agenzia per l'halia Digitale (AgiO) e la
Consip S.p.A. La Circolare n. 2 del 24 giugno 2016 di AgiO ha fomito indieu.ioni cin::- le
modalità con cui le ammini.trazioni pubbliche possono pnx:ederc agli acquisti di beni e servizi
ICT (In/armatioi! Commuilicaliai! Technalogy) nelle more della definl7Jone del Piano trienn.ale
per l'infonnatlCl nella pubbliCi amministrazione, per la n:ali:aazÌOne del quale sono IYX'"Rrie
azioni di coinvolgilTlt.'lllO delle Ammini5lmrioni steMe e cbe poneranno il sistema a regime a
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partlre dal 2017. Il Colll.'gio prende 8110 che oon il Bilancio 2016 non .i ~ proceduto a
valOlÌ:care le rid..woni per lale nonTIallva, in Dl1esa di ulterion indicazioni al riguanto.

Il Collegio, proade a verifiCllT'l: J dal< T'ÌmJllanli " Consunlivo 2016 nfenll al ooull oggetto del
Piano di Ra:ziOlUIi~one 2016 e riqualificazione delta spesa, adottala con Deterrnil\a;.:ione
PresIdenziale n. 4 del 2~ mano 2016, previ$lO dagli art. 16, commi 4, ~ e 6, del D.L. 6 luglio
2011, n. 98 COtlVcrtilo <Xln modificazioni dalla L. 1~ luglio 2011, n. III.
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0Mri~'1""",- ........ 1.16 ~~.." ..- __1.11 ....._.R.
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1"OTAU 7f.r.tS," 71.0lIl,01 ....S,.9 11fo,Ol 18,'","

n Collcgio, visti i T'ÌlUltlti, cMlfica glI 0DCri sostenuti e confenna che l'enle camen.le ha
conseguilO i risp.nni di $pC$I coerenl~,""lecon le dlfPllsizlOni di legge.

Pmnesso tutto quanto SOP'" si riportll nella tabella dle $Cgue il riepilogo dei vCl'SIIlTIc:nti I flvore
del Bilancio dello Stalo dall'applicazione delle nonne d1 conlerumenlo della spesa pubbliCll:

e-.u•• '~Bil.dol_Sl ...
N...... di «>11...1......

101. I.,.... ,.. ~",
....1 DL llU2OO1 'll).ll!, 70Jll M' !WJI.I016

... 6. __11. DL 111!OIU 109.!sU1 1000.lll,UY ,.~ 211100016
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... l . ......."j 141. 141.1U t.l2ll1011 17.HOJ IU 1.1114 lMllo'lOll
__(... 16DL9tlZG1ll ". ".no. 1.011 1M)&2016

Jn .••..., Cooo. 201) l...... 0(>. 11. 01. 7S1l010) , 9,69l-.1l 349 OW)llOI6

TOTALE '7S.7n~ 17031,17

Sltul2ion~di cani

DtllIe scntture delll contabililà camerale risulta un Fonde di Cas.~ alli dati del 31 dicembre
2016 di euro 29.646.S42,SO:



Fondo ••••• inizio cnrchlu , 15.571.349,16

IU......ionl i,
li"" alla .cvcrso.lc n. 2.527 l

I
d,..int.~h n, lQ9 i 25.211.985,26

l'.g.mcntl I,
lioo alla mandalo n. 2.16/J l,

diotinla ",.ndoll n. 278 I 21.06.791,62

Saldo rlsultalflf dali. COnl.blili
19.646.542,lO<amenlc

Questo Collegio ha proceduto, a ricmlrui~ la movime.uazione del conto corrente intestato alla
Camefll pruso il citato lshluto di credito come KgUe'

moli cmcal c
mo"lmenladool

C""'.b,lilll non ftOcor& operazioni so$[l"i da
vc pruso

canltf'&1e ootolabitizzah imsO:iU'lo: resollri=~ UNIPOL
da UNIPOL

••Ido
15.571.349,161.1....10& - - - 15.571.349,16

n_,oni 25.211985.26 - - - 25.211.985,26

papmo:mi 21.136.791,62 - - - 21.136.191,62

..Ido 29.6oMi.su.so - - - 19.646.542,80

Pertanto, 5i prende atto della perfetta çuincidCl17.a trJ lo conlabilitA CM1ClllIe e lo
movimc:nlaz.ionedi banca per € 29.646.542,80 oome segue:

ulda coo.abilitli camu.lo 29.646.542,8G

liloli ancaai o: oon an<:ora

a}fIIabilizz.u' da UNlPOL -

Openl.lOni incoCllUile -

Sosl""'i da regota"uare -

..1110 i.U1uto di endilo 29.646.54UO

Il Coltegio ba proeoduto, altn::si, olla verifica delle risultanze del s.lda di Tesoreri. Unica
(çootabilità speciale n. 319387) presso Banca d'lInli.. - Tesoreria dello Slato - Sez;(lOe di
Bologrlll (mod. 56 T) che, nell'ultimo trimestre, cosi si riassume:
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Slluuklae prOI'O
ouoll" llO~n,br. dicemhr. Toille lrim~lr.Han", d'lIlli1o

frutlife!'B. 32.589.861.18 31.378.357,69 31.175.558,89 32.589.861.18
. -_.__.._- .__._._- - --So,,,,

iniziole infruthf.... 622.210,07 622917.74 623.057,74 622.210,07...._ ... ..._...._._- ._._._._...- _...._----- -_._---
T""o 33.212.071,25 l2JXllJJ5,43 31.793.616,63 33.212.071,2

fnIuifera 389.129,07 6'J9.810,79 30.lU4,OSO,74 " In.990,w
._- -_._._.__. . ---

r",t!'B.te illfrutl,fera 767,67 80,00 6.766,11 7.613,84
--~--

-.._._._._. _.__..__._- .__.-
Totllle 3~9896,14 699.8ro,79 30.04(1.816,91 31.130.604,44

fnltlifmr. 1.600.6J2.st 902609,59 32.208.272,23 34,711.514,0
f-....-- _......_-_.._... ._._._.__... -_._.__.._...- .__.._--

"""" infrullJ fmi 0.001 0,00 1.280,03 1.2.80,03
1--._- . _.

T~le 1.600.632,56 902,6()<),59 32.209.552.31 34,712.794,46

flll11if..,. 31,J18.l57,69 " 115558,&9 29.OOI.337,3S 29.001.331,35._....... ..••....._._.... ._........_.. ..._...._-_. ..._---_._.
So"" infrulufcra 622.9n,74 6230S7,74 628..543,88 628-50(3,88
fi""'o ............. ....._........_.... .................... ..-.---.......-.. _....•_..._....-

T... J2.00I.3J5,4J 31.198.616,63 19.619.881,23 29.629.881,23

Il (\e(taglio dello rilXlnciliuione 1nI IlIle 5/lldo con quello dell'istituto CUJlierc ~ nUlllnl... com.
segue:

SllUuiono presso Rona d'IlIIII Tolole

Slldo dol Inn,esl.o 29.629.881,23

"nm.... CClIllabilluate <bI Teaxi.... e non
"l 16.669,S

rioeonl!'B.le <!li Bankil.h..

F.JI1l'8.lo llIlIIllob,hzzale dii Bankllll" e non
(.) 0·001rì«:onU'l.te"'l Tesorie(C

Uscite eon!abllilDte d81 T=oriere. non
(.) '.00nloCOlllnl. do 8onki1.l.ha

Saldo rICOll.m..O..... Tuorie•• 29.644.542,10

Il CollegIO, relativamente all'lIllporto di 8,00 euro rileVII che si lnIUI di bolli. carico benefiàari
per gìrofondi oscllu;l, nel COI'SO del IV lrimeslre 2016. l'er erTOre proceduralc [)Cl1a gestiOl1C dci
girofondl passIVI. favore di altri Enli pubbliCI ~ SIJlto oorr.Uo dall'islituto Cl5Sien: e l'oddeb,to
in 8.1. e avvenUl0 il 18 gennaio f2017.



DaU'esame, per il quano Irim!':SlIl:, degli incassi e dd p<!gIlmalll, $CllIUrenll dall'applicauV(l
"Sislen'Q In/or",miVQ dd/e Operazioni di!gU Enti Pubblici" (SIOPE). alla dala del 16 febbn'lio
2017, ~l evince la seguenle ~tuaziOlle:

Saldo In'.lo'" Joulll l'aRon'."tl Soldo }'l''ole

RelOlori:WIlI 25.211.98~.26 2J.l36.?91.62

• Da "'lIOlan:r:zan: . .

, Totale 25.$71.:149,16 25.211 98~,26 21.136.791,62 29.646.542,80

oli> 0.- O.'"

Si evidenzio dM: le pet'CefllUllil di regolari=iOlle degli incassi e pagamaltì lIOOO in linea conie
indiCll7.;om delle movimemazioni da regoloriUllre, IlOn ~upenrndo; limiti ritenuli fUl101ogiei, del
10% per gli incassi e del S% per i paprnenli, Indicato dal Dipannnento della IWgMIll<:fi.
Gen«l.le dello SlalO con nota n. SOSS l del 12 olloore 2010.

Dan. contabili" SIOPE emerge, quindI, • tutto il 31 dleembre, l. situazione di incassi e
J'Nllllmenti sopra illdicat. che, sommala al saldo iniziale, determina un saldo di € 29.646.542,80.
Tale ....10«: oonalil oon il saldo Urupol di € 29.646.S42,SO come KgUe:

,aido iniziai. J!'i.!i71.349,16

Inçus, (Q)Iltahilitll all'lenII.) 25.211.985,26

P"iIl"nc:nt1 (co<ubilili camer1\Ie) 21.136.191.62

Saldo eonlobUila a ..neral. 29.~2,&O

SaldoSIOPE 29.646.S41,80

Soapeso UNIPOl .

Saldo UNU'OL 29.&46.542,80

Entrale COIlIMbilizute dal Tesonere e 16.669.S1
non nIIOOCI!rIte m &dI

Uscire COIUab,;':u::.le dal Tesoncn: e '.00""" nOCQlllJale in Ddl

Saldo Odi 29,6JU81,2J

1 $lIdi dei oonli correnli postali imestall alla Camer.! di Commercio di Bologna Inl dlt. del 31
dioemhre 2016 sono:

"
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Le disponibililà dai conti correnti po,tolo SOllO STah fatti ecnflulI'e al bilancio camerale con
~ qwndiçjnale, nei tempi previsti dall'art. 11. COInInlI 3, dcl D.P.R. n. 25412005.

Il Fondo Economale per l'anno 2016 e stato dolalO, CQI1 detenniu87ione del Segretario ~nerale
n. ggS del 14 dleembft' 201 S, dì € 30.900,00. Complessivamente sono stati dispolIIÌ con detto
fondo pagamenti per € 35.726,19. A fine DnnO la somma residua di € 9.777,22 ~ stata versata al
bilancio eamerale e intn)Ìl81a oon ~ersale Il. 2521 del 30 dn:anbn: 2016.

Conduslonl

li Collegio preode atto dd.ia Rel&2iOne di atluUlollC rifenla aJl'aMO 2016 del plano lriennale
delle dotuioni slrumentali, ancl1c infonnatiche. delle autovdlun: di s:ervizio Cl dci beni immobi"
redatti dall'Ufficio PmvvedilDTato, ai sensi dell'art. 2, comma 594, della lellge 24 dicembre
2007,n.244.

Tenuto 0;01110 di t\ltlO quanto so,,", espo$lO ed osservato, il Collegio dei Rcvi!Clri altesta la
eorriJpondenza dei dati riponali nel bilancio d'csert:tZIO 20\6 con quelli analitici risultanti dalla
COf\l.IbiliU generIIle le-nuta nel llOlWt della gestione, la loro corretta esposizione in bilallCio,
l'csislCllZl delle aniviU c pusiviu e l'attmdib,htà delle valutazioni, la oorretlc:zu. dei riwllati
fLnlll2.iari, economici e patrimoniaH delll gestiOne e l'esa.lleua. e la chiareaa dci dali contabili
presentati Ilei prtlIpetti di bilancIO e nei ft:!ltivi Illegati.

n CollegiO attesta inoltre:

il rispetto degli lIdempimenti previsti dagli articoli S, 7 e 9 del citato D.M. 27 mll'7.o 2013;

la c:oerenza, 'lCllc n5ul~, del rendiconto finanZIarlo con it ConiO ConsIJntivo in ll:l't\lIni di-,
il rispettO dci cnteri indICAti nella nota n. 148123 del 12 setlembre 2013 emallala del
Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa o;on Ministero dell'economia e delle firwue,
ptt la ricia.wficulo"" docI ConIo EconomICO secondo lo schema allegato l) al D.M. 27
mllJZO 2013.

Ai sensi dell'art. 41, comma l, dcI D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convert,lo dalla L 23 giugno 2014,
o. B9 il CollegIO IllleSla di aver verifiealO il prospc:tlO alleplo al bilancio di e$CfCizio relativo ai
pagame-nti efTett\lati dopo II scade-nZll. e l'indicatoft: nmulllc della tempestivlt' dei pagamenti di
cui all'ari. 33 del D.Lp 14 marzo 2013, n. 33.



Il Collegio dei Revisori dei Conti, alla luce di tutto quanto sopra esposto, esprime parere
favOl'evole all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2016, cosi come predisposto dalla Giunta
Camerale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
I

Dott. Natale Mortsurrò(Presidente}

Dott. Antonio Gaiani (Componente)

Dott.ssa Antonella Valery (Componente)
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IL SEGRETARIO GENERALE     IL PRESIDENTE  
              Giada Grandi                                        Giorgio Tabellini  
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