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ANTEFATTO - Scenario di contesto emergenza Covid19- 

In considerazione dello stato di Emergenza Covid19 -come declarato dal DPCM del 1 

marzo 2020 e successivi- il presente Bilancio Consuntivo è stato predisposto e redatto dalla 

Giunta Camerale nel termine più lungo previsto dai predetti Decreti anziché “entro il 30 

aprile” come originariamente indicato dall’art. 20 del D.P.R. 254/05.  

Pertanto, la Giunta Camerale, predispone, redige ed approva il presente Progetto di 

Bilancio d’esercizio 2019 per sottoporlo al Consiglio Camerale. 

La Relazione de qua espone una sintesi delle attività svolte e dei risultati raggiunti 

anche relativamente al contesto economico provinciale di riferimento ed alle norme che, 

come noto, a partire dal 2014 (riforma Camere di Commercio), hanno modificato 

strutturalmente le Camere di Commercio italiane in generale e siciliane in particolare. 

Il Bilancio di Esercizio 2019 -e i documenti richiesti dai commi 2 e 3 dell’art. 5, e dagli 

artt. 6, 7, 8 e 9 del DM 27 marzo 2013-, viene quindi sottoposto al Consiglio camerale con 

leggero ritardo in quanto si è reso necessario attendere tutti i dati dei “soggetti esterni” quali 

Banche, Poste, etc.etc. che nel periodo di emergenza hanno lavorato con notevoli ritardi;  

Anche se il presente documento contabile riguarda il periodo chiuso al 31/12/2019 non 

si può omettere di dare un cenno al contesto attuale legato all’emergenza Covid19 ed allo 

scenario economico di riferimento a cui andiamo incontro.  

In molti si sono interrogati sul futuro economico della Penisola, travolta dalla potenza 

devastante e drammatica del Coronavirus. E pur non essendo facile esprimere valutazioni e 

previsioni in una situazione ancora densa di incertezze qual è quella che stiamo vivendo, da 

quanto possiamo dedurre, analizzando le informazioni aggiornate a oggi e le stime sul 

prossimo futuro, l’impatto della pandemia da COVID-19 non ha precedenti nel Dopoguerra.  

Secondo il Fondo monetario internazionale, nell’uscita del 14 aprile 2020, l’economia 

mondiale farà segnare una contrazione del PIL del 3% in termini reali per l’anno in corso (a 

gennaio, la stima sempre del FMI era del +3,3%; la revisione è quindi di 6,3 punti), seguita da 

un rimbalzo nel 2021 (+5,8%, nell’ipotesi di regresso dell’epidemia nella seconda parte di 

quest’anno.), con il Pil pro-capite che dovrebbe ridursi in 170 Paesi.  

Le previsioni del FMI per il 2020 pongono l’Italia, già contrassegnata da valori di 

stagnazione nell’anno 2019 e di ulteriore arretramento in corso d’anno (-0,3% in termini 
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congiunturali nell’ultimo trimestre del 2019), in fondo alle Advanced economies, con un 

decremento del -9,1%.  

Il modello di previsione dei fabbisogni occupazionali delle imprese private dell’industria 

e dei servizi sviluppato da Unioncamere, stilato sulla base delle informazioni a disposizione 

del sistema delle Camere di commercio italiane, ha consentito già all’inizio della crisi di 

effettuare un primo approfondimento per l’anno 2020 caratterizzato dall’emergenza 

COVID19: il dato complessivo elaborato a marzo di quest’anno stimava un impatto a livello 

nazionale pari a 420mila occupati in meno nel 2020 (-2,1%) per i settori dell’industria e dei 

servizi, al netto della cassa integrazione guadagni ordinaria o in deroga.  

Le stime consideravano uno scenario intermedio di progressiva uscita dalla crisi e di 

ripresa delle diverse attività economiche per il mese maggio. In particolare, per i lavoratori 

autonomi è stata prevista una riduzione di almeno 190mila unità (-3,4%) e per i lavoratori 

dipendenti privati di 232mila unità (-1,6%).  

Dall’analisi dei principali comparti produttivi, poi, si evidenzia una flessione stimata di 

113mila unità nell’industria e di circa 309mila nei servizi.  

Il turismo è risultato, fin dall’inizio, il settore maggiormente in sofferenza (-220 mila 

occupati). Ma di rilevanti dimensioni si prospettano anche le flessioni degli occupati nei 

comparti delle costruzioni (-31mila unità), della moda (-19mila unità), della metallurgia (-

17mila unità), della meccatronica (-10mila unità) e delle industrie della gomma e delle 

materie plastiche (-10mila unità).  

Per quanto riguarda i servizi, oltre al dato del turismo, si sono da subito segnalate 

importanti riduzioni degli occupati nel commercio (-72mila unità), nei servizi culturali, sportivi 

e altri servizi alle persone (-24mila unità) e nel trasporto e logistica (-18mila unità).  

Purtroppo, le conseguenze socio-economiche della crisi sono solo in itinere e la loro 

possibile evoluzione evidenzia, sin d’ora, un impatto occupazionale negativo con dimensioni 

ancora più rilevanti rispetto a quanto è stato previsto nei mesi scorsi.  

Uno scenario che era già di per sé preoccupante, considerato il bilancio della nati-

mortalità delle imprese tra gennaio e marzo: quasi 30mila imprese in meno su tutto il territorio 

nazionale nei primi tre mesi del 2020, contro un calo di 21mila nello stesso trimestre del 

2019. E’ il saldo peggiore degli ultimi 7 anni rispetto allo stesso arco temporale che, in Sicilia, 

si traduce in – 1.265 (6.785 le iscrizioni, 8.050 le cessazioni), con uno stock al 31 marzo 

2020 di 466.422 imprese.  
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Nell’Isola il settore maggiormente rappresentativo resta quello del Commercio con 

127.794 imprese iscritte (31,45% del totale delle imprese al netto delle non classificate), 

seguito dall'Agricoltura (80.706 imprese, 19,86%) e dal settore Costruzioni con 49.345 

imprese pari al 12,14% del totale. 

In tutti i settori il saldo tra iscrizioni e cessazioni è negativo, ma quello che 

maggiormente risente della flessione è il Commercio, che registra il dato peggiore con 1814 

imprese in meno (975 iscrizioni e 2789 cessazioni); l’Agricoltura (-839, 558 iscrizioni/1397 

cessazioni) e le “Attività dei servizi di alloggio e ristorazione” (-431, 165 iscrizioni/596 

cessazioni) sono i settori che, a seguire, registrano il decremento dello stock di imprese più 

marcato.  

Per quanto riguarda il riferimento alla forma giuridica, prosegue l’andamento positivo 

delle società di capitali con una media del tasso di crescita di +1,17%; in trend negativo, 

invece, le società di persone così come le ditte individuali, a eccezione della provincia di 

Siracusa in cui si registra in media un lieve andamento positivo (+0,23%). 

Un dato drammatico che, certamente, è destinato a crescere e a produrre effetti 

devastanti sull’economia dell’intero territorio se non si interviene immediatamente con misure 

concrete, efficaci e immediate.  

Nei mesi di lockdown seicentomila lavoratori sono stati sospesi, si è perso il 40% del 

valore aggiunto, senza contare che le imprese siciliane che hanno dovuto sospendere le 

proprie attività hanno sofferto ancora di più in quanto già provate da una crisi latente che si 

trascina da oltre un decennio.  

Nel contesto di riferimento ovviamente è il turismo il settore che maggiormente soffre 

che ha fatto registrare nel periodo gennaio/maggio una flessione di 2 milioni e 400 mila 

soggiorni con un calo tendenziale del 60%. Le previsioni non sono certo migliori per gli altri 

settori: valore aggiunto -16%; posti di lavoro -12%; disoccupazione +24%; spesa delle 

famiglie  -17%; investimenti: -20%-  
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PREMESSE 

Il documento contabile per l’esercizio 2019 che si porta in approvazione è corredato di 

tutti i prospetti richiesti dalla normativa vigente e ribaditi anche in nota del 09/04/2015 del 

Ministero dello Sviluppo Economico. La nota prot.0050114 del Ministero dello Sviluppo 

Economico ha disposto l’armonizzazione dei criteri di iscrizione in bilancio e di valutazione 

degli elementi patrimoniali ed economici di cui alla Circ. 3622/C del 5 febbraio 2009 con le 

direttive di cui al comma 1, dell’art. 5, del DM 27 marzo 2013. 

Il presente documento contabile, quindi, è stato predisposto e redatto secondo la 

normativa vigente e ss.mm.ii. come segue:  

• DPR 2 novembre 2005, n. 254

• DM (MiSE) 27 marzo 2013

• Legge 31 dicembre 2009, n. 196

• D.Lgs 31 maggio 2011, n. 91

• Artt. 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425 Codice civile

• D.Lgs 30 giugno 2011, n. 123

• DPCM 18 settembre 2012

• Art.77-quater, c11,DL 25 giugno 2008,n.112,convertito in Legge 6 agosto 2008, n.

133. 

• DPCM 1 marzo (emergenza Covid19) e segg.;

I criteri di iscrizione in bilancio e di valutazione degli elementi patrimoniali ed 

economici sono integralmente conformi alla disciplina civilistica, ai principi contabili nazionali 

formulati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ed ai principi contabili generali previsti 

dall'art. 2, comma 2, allegato 1, del D. Lgs. 31 maggio 2011, n. 91.  

Il comma 2 dell’art. 5, inoltre, prevede che, oltre a quanto previsto dalla normativa 

civilistica, al bilancio d'esercizio 2016 debba essere allegato il rendiconto finanziario in 

termini di liquidità predisposto, ai sensi dell'art. 6, secondo quanto stabilito dai principi 

contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC)- principio n.10.  

Il presente Bilancio consuntivo 2019, nella forma indicata dall’art. 2 del citato decreto e 

dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, si compone di tutti i documenti previsti dal MEF 

con il decreto 27.3.2013 e precisamente quelli di cui all’artt. 5, commi 2 e 3, ed agli artt. 6,7,8 

e 9 di seguito elencati:  
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-il conto economico previsto dal DPR 254; 

-il conto economico riclassificato secondo lo schema allegato al decreto MEF 

27.3.2013; 

-lo stato patrimoniale; 

-la nota integrativa; 

-il conto consuntivo di cassa (art. 9 decreto MEF 27.3.2015); 

-il rapporto sui risultati (comma 3, art. 5 decreto MEF 27.3.2015); 

-i prospetti SIOPE (comma 3, art. 5 decreto MEF 27.3.2015); 

-il rendiconto finanziario (art. 6 decreto MEF 27.3.2015); 

-la relazione sui risultati prevista dal DPR 254; 

-la relazione sulla gestione prevista dall’art. 7 del decreto MEF 27.3.2015. 

I sopraelencati documenti contabili e prospetti di raccordo sono finalizzati anche ai fini 

della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria. I 

singoli flussi sono stati ulteriormente suddivisi per fornire una migliore descrizione delle 

attività svolte ovvero sono stati raggruppati quando ciò favorisce la chiarezza del rendiconto 

o quando è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione

finanziaria. Per ogni flusso è stato indicato anche l’importo dell’esercizio precedente per 

consentire la comparazione dei valori anche con riferimento all’esercizio 2018. 

La presente Relazione sulla Gestione e sui Risultati è stata predisposta in forma 

aggregata ed illustra il contesto economico-istituzionale entro il quale l’ente ha effettivamente 

operato nell’anno di riferimento, evidenziando le motivazioni delle principali variazioni 

intervenute in termini di risorse (umane, strumentali, economiche), azioni, etc.  

E’ stata predisposta anche una specifica sezione di questa relazione che riporta anche 

una breve esposizione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi prefissati 

nella Relazione previsionale e programmatica 2019 (di natura strategica), integrandoli, ove 

possibile, con l’indicazione delle missioni e dei programmi rispetto ai quali, anche in fase di 

predisposizione del Bilancio Preventivo 2019, sono stati allocati gli obiettivi da raggiungere. 

I documenti sopraelencati sono conformi al dettato degli artt. 21, 22, 23 e 24 del 

D.P.R. 254/05 e redatti secondo gli opportuni principi contabili tra cui quelli segnalati nelle 

Circolari del M.S.E. n. 2395 del 18.03.08 e n. 3622 del 05/02/09.  

Il Ministero dello Sviluppo economico, con la nota prot.148123 del 12.9.2014 

richiamata, ha confermato che il DPR 254, che regolamenta la finanza camerale, è 
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anch’esso in fase di revisione e produrrà ulteriori modifiche anche nei bilanci di esercizio 

futuri.  

Il presente bilancio d’esercizio è coerente con gli indirizzi generali di efficienza ed 

economicità e mostra le conformi attività amministrative condotte anche nel rispetto delle 

norme in materia di razionalizzazione della spesa pubblica, cd spending review, dettate per 

le amministrazioni concorrenti al bilancio generale dello stato.  

Questo Bilancio è stato predisposto e redatto con il supporto tecnico-contabile-

giuridico di Infocamere, Ufficio Bilanci delle Camere di Commercio Italiane, società primaria 

informatica del sistema camerale.  

INTRODUZIONE 

Come noto questa amministrazione -che ha preso le redini gestionali solo ad esercizio 

2017 iniziato- ha ereditato -dalle due camere accorpate di Palermo e di Enna- una situazione 

gestionale/amministrativa gravemente condizionata dalle note criticità economico-finanziarie 

derivanti dai seguenti fattori:  

1) La imprevedibile ed inopinata normativa nazionale di riforma del 2014 che ha ridotto del 50%

i diritti camerali;

2) L’ancor oggi irrisolta questione, tutta siciliana, relativa all’improprio onere pensionistico

ancora a carico della gestione corrente per oltre € 7.689.716,57,

3) L’accorpamento di due realtà già di per sé penalizzate gravemente dai primi due fattori e già

individualmente in piena crisi economico-finanziaria alle quali neppure le prolungate gestioni

Commissariali Regionali avevano saputo dare soluzioni fattive.

Lo scorcio iniziale del passato esercizio 2017 e tutto l’esercizio 2108 –riferito a questa 

amministrazione- sono risultati utili, dopo aver conosciuto ed analizzato dettagliatamente 

tutte le criticità presenti nelle due realtà amministrativo-gestionali che sono confluite nella 

nuova camera di commercio accorpata, solo all’adozione di tutte le azioni necessarie e 

conseguenti al fine di non interrompere –come rischio sempre presente- ogni attività di 

servizio.   

Ancora nel corso di tutto il 2019, a fronte delle sopramenzionate criticità congiunturali 

e strutturali, questa amministrazione ha continuato a lavorare alla messa in sicurezza della 

continuità dell’ente stesso, pur non trascurando ogni altra attività programmatica e lavorando 
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ancora verso l’ottenimento da parte delle istituzioni competenti, -Unioncamere Regionale, 

Unioncamere Nazionale, MISE, Regione Siciliana, Consiglio dei Ministri- di azioni fattive utili 

alla risoluzione non più procrastinabile delle note problematiche delle CCIAA siciliane -

Palermo ed Enna fra tutte- legate alle criticità di bilancio derivanti solo e soltanto, come detto, 

dall’improprio onere pensionistico a carico della gestione corrente.  

L’esercizio 2019 ha rappresentato, quindi, il secondo step per la messa in sicurezza 

dei conti che potrà avvenire solo se il percorso di riequilibrio quinquennale deliberato dal 

Consiglio camerale il 24 Gennaio 2018 u.s. e condiviso dalla Regione Siciliana con D.A. 

n.1012/10.S del 27 giugno 2019 siano ancora condivisi dall’Unioncamere nazionale e dal

MiSe, che -come espressamente riportato in D.M. del 21 dicembre 2019- hanno preso 

coscienza delle loro responsabilità sulle CCIAA siciliane e dovrebbero ragionevolmente 

procedere con l’estensione degli effetti del D.M. 21 dicembre 2018 (maggiorazione del diritto 

annuale per il 2018 ed il 2019) anche per i successivi esercizi 2020-2022.   

Solo per completezza espositiva -si ribadisce in questa relazione per in “non addetti ai 

lavori”- i nostri enti camerali siciliani sono ancora gli unici enti pubblici del panorama 

nazionale costretti a pagare le pensioni dei propri ex dipendenti caricandone l’onere sul 

bilancio corrente. 

Questo è il risultato di diversi e controversi provvedimenti della Regione Siciliana, la 

quale in forza della vigilanza esercitata, ha dettato precise direttive alle Camere siciliane, 

determinando, pertanto, una situazione per la quale mentre dal punto di vista delle Entrate e 

delle risorse finanziarie le Camere siciliane sono sottomesse un sistema nazionale fiscale e 

parafiscale (diritto annuale e diritti di segreteria) a carico delle imprese, dal punto di vista 

delle Spese fa riferimento a disposizioni della Regione Siciliana. Infatti nel 1993 la Regione 

Sicilia, con il comma 3 dell’art. 19 della L.R. 4.4.1995, n. 29, nel recepire, con modificazioni, 

la Legge n. 580/1993 stabiliva l’obbligo per il personale assunto presso le Camere di 

Commercio successivamente al 1996, ai fini della corresponsione del trattamento di 

quiescenza e di previdenza, all’Inpdap, mentre il restante personale già in servizio rimaneva 

interamente a carico degli enti camerali.  

La Camera di Commercio di Palermo ed Enna ha infatti attualmente in carico 200 

pensionati, a fronte di 85 dipendenti di ruolo in servizio (dei quali ancora altri 25 rientrano 

nella previsione della vecchia gestione pensionistica ante 1996) ed infine 9 unità di personale 

“Non di ruolo”, presso la sede di Enna - 7 PUC e 2 LSU -;  
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Come noto negli ultimi giorni dell’anno 2017 questa amministrazione, insieme al lavoro 

incessante svolto insieme ai Presidenti delle altre CCIAA siciliane, aveva ottenuto un primo 

importantissimo risultato e cioè la introduzione nella legge finanziaria nazionale, la legge 

n.206 del 27 dicembre 2017, di un articolo, il n.784, di salvaguardia delle CCIAA in condizioni 

di predissesto. Questo articolo consentirà alle CCIAA siciliane (che come noto si trovano 

tutte in predissesto strutturale in quanto le entrate non possono coprire le uscite della 

gestione corrente a causa dell’onere pensionistico) di aumentare il diritto annuale sino al 

50% del valore odierno.  

Con la predetta norma, in uno con il ragionevole intervento normativo regionale che 

dovrebbe consentire alle CCIAA siciliane di costituire un unico Fondo Pensioni, il quadro 

delle aspettative è cambiato.  

Il lavoro forte ed incessante con cui sono state evidenziate le difficoltà del sistema 

siciliano, messo in crisi da una riforma legislativa affrettata sul piano giuridico formale ed 

anche per la mancata o errata analisi della compatibilità economico-finanziaria delle camere 

siciliane, ha indotto i protagonisti delle istituzioni a prenderne atto anche alla luce del recente 

giudizio  della Consulta, che ha congelato la riforma, giudicando illegittimo l’art.3 del decreto 

legislativo n.219/2016, sostenendo che: ”….. incidendo l’attività delle camere di commercio 

su molteplici competenze, alcune anche regionali, detto obiettivo debba essere conseguito 

nel rispetto del principio di leale collaborazione, indispensabile in questo caso a guidare i 

rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie»  la conferenza Stato-Regioni è «il luogo 

idoneo di espressione della leale collaborazione”.  

L’articolo che consente l’aumento del 50% del diritto annuale per gli esercizi 2018 e 

2019 -è opportuno ricordarlo- è stato il frutto della insistenza di questa amministrazione e di 

numerosi incontri e tavoli tecnici tra il Ministero, alcune Regioni e la Regione Siciliana in 

particolare, Regione Siciliana cui deve essere riconosciuto il merito di avere assunto una 

posizione determinante all’interno della riflessione solutoria istituzionale, forte della puntuale 

conoscenza della situazione economica siciliana e di quello delle camere di commercio della 

Sicilia, che ha voluto sostenere in questa difficile emergenza. Tali interventi (emissione del 

DM di esecutività della legge 205/2017 anche per gli esercizi successivi al 2019) dovranno 

essere ripetuti anche per i successivi esercizi 2020-2022.   

Come detto, questa amministrazione ha altresì posto in essere numerose istanze e 

solleciti, anche sotto forma di veri e propri atti stragiudiziali, agli Assessori regionali 
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all’Economia e alle Attività Produttive, volti ad ottenere la soluzione normativa relativa alla 

mancanza di un apposito Fondo per la Previdenza dei pensionati camerali e del contestuale 

gravame economico sul bilancio delle Camere siciliane. Queste attività, come noto, hanno 

portato alla redazione di un apposito articolo normativo all’esame dell’Assemblea Regionale 

Siciliana per l’Istituzione del Fondo pensioni del personale delle Camere di commercio in 

Sicilia, che unitamente al predetto incremento del 50% del diritto camerale, garantirebbe la 

certezza della continuità del sistema camerale siciliano e la possibilità di tornare ad essere 

soggetti attivi dello sviluppo delle imprese e del territorio sulla strada di efficienza ed efficacia 

percorsa sin qui malgrado le predette difficoltà. La difficoltà summenzionata e la rigidità 

economico-finanziaria, purtroppo, dureranno ancora qualche esercizio e non si può restare 

sereni su tale criticità anche se le prospettive sono diverse e le soluzioni finalmente più vicine 

all’orizzonte.   

In merito alla predetta nota questione pensionistica che ha notevoli conseguenze sia sul 

Bilancio d’esercizio, si può evidenziare come si siano già conclusi tutti i lavori propedeutici 

tecnico-contabili presso l’INPS volti a quantificare la provvista economico-finanziaria 

necessaria al trasferimento presso l’ente di previdenza dei pensionati camerali siciliani e si  è 

in attesa nei prossimi giorni dell’elaborato/proposta conclusiva da parte dell’INPS.  

Inoltre l’Unioncamere Regionale e l’Unioncamere Nazionale hanno già sollecitato anche 

in questi giorni lo stesso Presidente dell’INPS -con atti formali e conclusivi- per dirimere 

finalmente l’annosa e grave problematica delle pensioni camerali siciliane.  

Questa eventuale soluzione rappresenterà il punto di svolta delle CCIAA siciliane tutte e 

della CCIAA di Palermo ed Enna in particolare in quanto, come ormai noto e come ancora 

evidenziato più avanti, la nostra CCIAA produrrebbe finalmente ingenti utili da poter 

reinvestire sia sull’ente camerale -per il suo autofinanziamento e per nuove politiche 

assunzionali vista la grave carenza d’organico- sia soprattutto a favore delle imprese del 

territorio.  
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EVOLUZIONE NORMATIVA E STATO DELL’ARTE  
 

 E’ di pochi giorni fa -23 giugno 2020- la Sentenza della Corte Costituzionale che ha 

dichiarato “legittima la riforma delle camere di commercio e rispettato il principio di leale 

collaborazione tra stato e regioni”. La Corte costituzionale, infatti, ha esaminato, nella camera di 

consiglio del 23 giugno 2020, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale 

amministrativo regionale del Lazio sulla legge delega e sul decreto legislativo di riordino delle 

Camere di commercio. Il Tar lamentava la violazione del principio di leale collaborazione tra le 

istituzioni perché la legge di delega prevedeva il parere, anziché l’intesa, tra lo Stato e le 

Regioni sul decreto legislativo di attuazione. In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio 

stampa della Corte ha fatto sapere che le questioni sono state dichiarate non fondate. In 

particolare, in coerenza con la sua costante giurisprudenza, la Corte costituzionale ha ritenuto 

che non vi sia stata una violazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni 

per le plurime interlocuzioni che il Governo ha avuto con le autonomie regionali. La sentenza 

sarà depositata nelle prossime settimane. 

Tuttavia, preso atto che con questa sentenza è pienamente confermata la legittimità 

anche costituzionale dei procedimenti di accorpamento tra le camere di commercio -ivi 

compresa quella tra Palermo ed Enna- non può omettersi di ricordare, anche in questa sede, 

che purtroppo tra la fine del 2014 e sino al 20 dicembre 2019 sono intervenute diverse 

evoluzioni normative importanti che hanno rivoluzionato l’intero sistema camerale italiano; nel 

caso siciliano, unico nel panorama nazionale per il suo sistema pensionistico, si è acuita ed 

aggravata la peculiarità già nota e della quale si relazionerà appresso.  

Come detto, alla luce del D.M. 21 dicembre 2019, una nuova luce di speranza appare 

all’orizzonte. Il predetto Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2019 

che ha previsto, per le camere Siciliane, che presentano rischio di dissesto e pre-dissesto, la 

possibilità di aumentare del 50% il diritto annuale –già a partire dall’esercizio 2019 ed anche 
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per l’esercizio 2019- per raggiungere l’obiettivo del pareggio di bilancio nel medio/lungo 

periodo e sulla base dei programmi pluriennali di rientro dal deficit adottati dai rispettivi 

Consigli Camerali.  

Come noto il Consiglio della CCIAA di Palermo ed Enna ha deliberato il predetto 

“Programma Pluriennale di rientro dal Deficit Strutturale- ex art.1 comma 784 legge 

205/2017-”   il 24 Gennaio 2018 scorso.  

Ad oggi la ridetta problematica economico-finanziaria è già stata formalmente 

riconosciuta e condivisa anche dall’Assessorato Regionale delle Attività Produttive -che 

esercita la vigilanza sul sistema camerale siciliano- con l’emissione del D.A. n.1012/10.S del 

27 giugno 2019; Decreto regionale recepito anche dal Ministero dello Sviluppo Economico 

per le attività necessarie e conseguenti. 

In predetto Decreto è finalmente e formalmente riconosciuto sia dalla Regione Sicilia 

che dal Mi.S.E., con la condivisione dei programmi pluriennali di rientro dal deficit, che le 

camere siciliane in assenza della ridetta anomalia pensionistica, produrrebbero tutte avanzi 

di bilancio (rectius Utili) grazie alla loro gestione amministrativa nel pieno rispetto dei primari 

principi di efficienza ed efficacia economica. 

In merito a quanto sopra il Ministro dello Sviluppo Economico, in sopramenzionato 

Decreto del 21 dicembre 2019, ha inteso indicare nell’INPS il soggetto che potrebbe 

agevolmente gestire questo Fondo e sono in corso le attività tecniche propedeutiche 

coordinate dall’Unioncamere-Sicilia per avviare subito le necessarie procedure tecniche e di 

confronto –studi attuari e dotazioni patrimoniali e reddituali delle CCIAA siciliane- con l’ente 

previdenziale nazionale.  

Il confronto con l’INPS, con il supporto tecnico anche dell’Unioncamere Nazionale, 

dovrebbe ormai concludersi in tempi brevi e con il sostegno del MiSE il raggiungimento 

dell’equilibrio di bilancio nel medio/lungo periodo sarebbe certamente assicurato dando 

conferma anche alle proiezioni pluriennali come adottate da tutte le CCIAA siciliane.  

La riduzione della entrata discendente dal diritto annuale, che rappresenta la maggiore 

quota delle entrate complessive di ogni Camera, ha pregiudicato -e purtroppo pregiudica-, 

come noto, l’equilibrio economico dell’Ente.  

L’effetto delle riduzioni di cui all’art. 28 del D.L. n. 90/2014 (-50% del diritto annuale), 

che nella gran parte delle Camere di Commercio della Penisola si è tradotto in una forzata 

riduzione degli interventi promozionali, per il sistema delle Camere di Commercio della Sicilia 
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costrette a caricare nei bilanci gli oneri per le pensioni ai propri dipendenti -caso unico nel 

panorama nazionale- ha avuto effetti che si possono definire drammatici. 

Va altresì precisato che lo scenario nazionale delle CCIAA potrebbe nuovamente 

mutare con il nuovo governo nazionale i cui rappresentanti, in più di una occasione pubblica, 

hanno manifestato la volontà di rivedere la riforma della legge 580 come a suo tempo voluta 

dal “governo Renzi” e riportare le CCIAA alla loro originaria funzione primaria di supporto alle 

imprese e di sussidiarietà dei territori di competenza.  

Pertanto il Decreto Ministeriale dell’8 agosto 2019 pubblicato in G.U. del 19 settembre 

2019, ripresentato forzatamente dal Ministro Calenda senza modifiche il 15 febbraio 2019 -

con il quale si attua la modifica della legge fondamentale delle Camere di Commercio, legge 

29 dicembre 1993, n.580 e, tra gli altri, il numero delle camere di commercio che viene ridotto 

a 60 in tutta Italia- è in questo momento al centro di un aperto dibattito per la sua 

probabile/possibile revisione.  

Con il sopramenzionato Decreto in Sicilia le camere di Commercio, al completamento 

delle procedure in corso, saranno solo 4:  

1) Palermo ed Enna; 

2) Catania, Siracusa e Ragusa; 

3) Messina; 

4) Agrigento, Caltanissetta e Trapani;  

Va ancora precisato che, se da un lato vi sono indirizzi tecnici orientati ad una 

accelerazione -su tutto il territorio nazionale- verso il completamento degli accorpamenti 

definiti dal predetto cd CalendaBiS, di contro sono sempre più numerose le iniziative locali 

per mantenere presidi economici territoriali più vicini alle imprese, quindi anche l’attuale 

previsione geo-politica delle CCIAA potrebbe, appunto, essere oggetto di revisione normativa 

e proprio il 16 luglio 2019 u.s. si è svolto un incontro tra le ultime CCIAA cd “ribelli e contrarie 

agli accorpamenti” ed il Mi.S.E.. 

Per altro, nel decreto legislativo di riforma 219/2016, non si sono riscontrati gli 

elementi positivi sperati, (se da un lato è prevista la razionalizzazione delle sedi, dall’altro 

l’unica vera economia sembra essere quella relativa alla gratuità dell’incarico in capo ai 

componenti degli organi, escluso il collegio dei revisori dei conti), che possano far ritenere 

possibile un miglioramento dal punto di vista finanziario per le camere siciliane. 
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Restano quindi pendenti, avanti la Corte Costituzionale, altri e diversi procedimenti nei 

quali, oltre ai DD. cd Calenda e Calenda-Bis, e viene contestato il Dlgs 219/2016 da cui 

origina la riforma della legge del sistema camerale, la 580/93, in alcuni punti cruciali tra i 

quali –a puro titolo di esempio- la gratuità di tutti gli incarichi da parte dei Consiglieri e/o i 

divieti di attività volte alla internazionalizzazione delle imprese.    

La riduzione del 50% diritto annuale intercorsa nel triennio 2014-2017 e “calata 

dall’alto nottetempo il 14 agosto 2014” ha rappresentato la criticità maggiore per gli equilibri 

finanziari prima ed economici poi del sistema camerale siciliano in generale ma la possibilità 

di incrementare del 50% il diritto annuale rimette in linea l’equilibrio dei conti. Resta l’onere 

finanziario legato alle pensioni ma, come detto sopra, il nuovo governo nazionale si sta 

muovendo responsabilmente.  

Ancora una volta non risulta ultroneo precisare in questa relazione accompagnatoria 

del documento contabile consuntivo che lo stesso risente appieno della riforma del sistema 

camerale e dall’anomalia del sistema pensionistico siciliano.  

Gli Enti camerali siciliani, come ormai noto ai più, sono gli unici enti pubblici del 

panorama nazionale costretti a pagare le pensioni dei propri ex dipendenti caricandone 

l’onere sul bilancio corrente.  

Questo è il risultato di diversi provvedimenti della Regione Siciliana, la quale in forza 

della vigilanza esercitata, ha dettato  precise direttive alle Camere siciliane, determinando, 

pertanto, una situazione per la quale mentre dal punto di vista delle Entrate e delle risorse 

finanziarie le Camere siciliane sono sottomesse ad un sistema nazionale fiscale e parafiscale 

-diritto annuale e diritti di segreteria- a carico delle imprese, dal punto di vista delle Uscite fa 

riferimento a disposizioni della Regione Siciliana. Nel 1993 la Regione Sicilia, con il comma 3 

dell’art. 19 della L.R. 4.4.1995, n. 29, nel recepire, con modificazioni, la Legge n. 580/1993 

stabiliva l’obbligo -per il personale assunto presso le Camere di Commercio 

successivamente al 1996-, ai fini della corresponsione del trattamento di quiescenza e di 

previdenza, all’Inpdap, mentre il restante personale già in servizio rimaneva interamente a 

carico degli enti camerali. 

Non si può omettere di rassegnare tra le premesse di questo documento la immediata 

costante, ripetuta e pervicace corrispondenza -accompagnata da atti formali di sollecito- da 

parte della governance di questa Camera, in uno con tutti gli altri Presidenti Siciliani, nei 

confronti di tutti gli organismi ed istituzioni responsabili tra i quali: Regione Sicilia, 
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Unioncamere-Sicilia, Unioncamere Nazionale, Ministero dello Sviluppo Economico, senza 

tralasciare anche il coinvolgimento dei sindacati. 

Questa azione è stata utile per rendere ancora una volta nota a tutti i soggetti 

interessati la necessità di una soluzione normativa e finanziaria non più procrastinabile ed a 

sollecitare gli organismi istituzionali, governativi ed associativi.  

A seguito della sopradetta attività di sollecito -come sopra anticipato- si è finalmente 

concretizzata il 21 dicembre 2018 con l’emissione dell’importantissimo sopramenzionato 

Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che ha autorizzato tutte le CCIAA Siciliane 

all’aumento del 50% del diritto annuale per gli anni 2018-2019. Come detto il Decreto 

autorizza l’aumento del 50% del diritto annuale nei casi in cui vi sia un manifesto rischio di 

squilibrio economico per gli enti camerali ai sensi del comma 784 dell’art. 1 della legge 

finanziaria nazionale n. 205 del 27 dicembre 2017. A tale prezioso strumento normativo si è 

aggiunto nella Legge di Stabilità Regionale 2018 -sempre per le numerose iniziative poste in 

essere da questa governance e da tutti i Presidenti delle CCIAA Siciliane-, un articolo che 

prevede finalmente l’autorizzazione per le CCIAA siciliane a costituire un Fondo 

Pensionistico per i propri dipendenti assunti sino al 1996 e per i quali le stesse Camere, a 

causa dell'inerzia delle precedenti amministrazioni regionali, sostengono i relativi oneri a 

carico delle gestioni correnti.  

Tuttavia il percorso di trasferimento presso l’INPS degli oneri pensionistici è ormai 

arrivato alle fasi conclusive ed è da ritenersi preferibile rispetto ad altre soluzioni ivi compresa 

quella della creazione di un Fondo Regionale delle CCIAA, come autorizzato finalmente dalla 

Regione Siciliana dopo 60 anni di inerzia.  

Per quanto sopra è predisposto il presente Bilancio Consuntivo 2019 che tiene conto –

ovviamente- di tutte le refluenze negative come sopra riportate.  
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LA RELAZIONE  

 

La presente relazione, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 254/2005, come previsto dalla 

citata nota ministeriale prot.n. 148123 del 12.9.2013, come di consueto, illustra la struttura e i 

dati salienti del Consuntivo 2019, con particolare riferimento all’allegato A) del menzionato 

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

Nella redazione del presente bilancio tutti i valori iscritti sono considerati nel 

presupposto che l’Ente prosegua nel suo normale corso ponendolo nelle condizioni di far 

fronte alle proprie obbligazioni ed agli impegni assunti nella normale attività.  

Non può non evidenziarsi che già da qualche anno, purtroppo, l’economia camerale 

continua a soffrire per la perdurante evasione del tributo, inserita in un contesto economico a 

sua volta sofferente, e dispiace rilevare che tra i criteri fissati da Unioncamere nazionale, al 

fine di quantificare il contributo del Fondo Perequativo, si sia scelto di inserire l’aumento della 

riscossione del diritto fisso nella supposta ipotesi che la crisi del sistema economico locale 

sia già superata. La giunta camerale, ad ogni modo, già nel 2018 ha adottato ogni azione 

utile al recupero del diritto annuale ed inoltre ha irrigidito il rilascio di servizi a quelle imprese 

che non vi abbiano provveduto con regolarità.   

Infatti, richiamato il Decreto-Legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con 

modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51. art. 34 istitutivo del diritto annuale, va 

considerato che il diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di commercio ha 

caratteristiche e natura -secondo quando affermato dall’Agenzia delle Entrate con la 

risoluzione n. 13/E del 26 gennaio 2007 e dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione – 

Sezione Unite, Sentenza n. 13549 del 24 giugno 2005 – Cassazione Sezione Unite, 

Sentenza n. 10469 del 23 aprile 2008)- di entrata tributaria a tutti gli effetti; e ciò è stato 

confermato anche dalla Ordinanza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 20 giugno 

2013, la cui decisione ha seguito quella del 19 aprile 2012 completandone il contenuto e 
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allargando l’indagine anche alle norme contenute nel D.Lgs. n. 23 del 2010 e dei decreti 

ministeriali che definiscono l’ammontare del diritto annuale, e che ha sancito la legittimità del 

diritto annuale italiano anche rispetto alla normativa comunitaria. Quindi il diritto camerale, 

come sopra riportato, è stato riconosciuto come tributo e secondo il principio della generalità 

delle imposte tutti i cittadini sono tenuti a contribuire alle spese pubbliche (cfr. art. 53 Cost.), 

in quanto usufruiscono di servizi pubblici (sia generali sia speciali); tale principio è in stretta 

connessione anche con il dettato dell’art. 3 Cost. (primo comma) che prevede l’uguaglianza 

di tutti i cittadini di fronte alla legge senza alcun tipo di privilegio o di discriminazione; 

Come per gli anni passati va inoltre ancora evidenziata la grave penalizzazione 

derivante da una spending review che produce un risparmio effettivo ma un contestuale 

depauperamento delle risorse visto che le somme virtuosamente risparmiate non possono 

essere reinvestite nei servizi ma vengono trasferite direttamente allo Stato.   

Il presente documento contabile consuntivo 2019, ad ogni buon conto, evidenzia 

l’efficienza della CCIAA di Palermo ed Enna nel raggiungimento degli obiettivi di Bilancio e di 

customer satisfation per l’esercizio 2019 –malgrado la grave carenza d’organico- e dei relativi 

punti di forza e di debolezza emersi a causa delle criticità ed incertezze relative alle 

complesse evoluzioni normative in corso che hanno avuto ed hanno refluenze finanziarie 

sulla camera. 

Va evidenziato che resta a disposizione della CCIAA una piccola ulteriore 

maggiorazione nelle misura del 20%. Tali maggiorazioni, determinate in base all’art. 18 

comma 10 della legge 580/1993, sono volte a finanziare eventuali programmi specifici a 

favore delle imprese iscritte. L'importo dovuto viene determinato considerando il Decreto del 

Ministro dello Sviluppo Economico. 

Ancora per tutto il 2019, questa Camera di Commercio -come tutte le altre camere 

siciliane- non ha ricevuto flussi di cassa in entrata necessari a coprire regolarmente le 

ordinarie uscite mensili ed è stata costretta conseguentemente a ritardare i propri pagamenti, 

rischiare di sospendere per alcuni mesi le anticipazioni al personale precario e, per far fronte 

al pagamento delle pensioni agli ex dipendenti camerali, ha dovuto necessariamente 

utilizzare l’anticipazione di cassa da parte del Tesoriere. Come più volte ribadito nel corso 

delle presente Relazione, dal punto di vista strettamente contabile, ovviamente, la riduzione 

del 50% diritto annuale nel triennio 2015-2017 ha rappresentato e rappresenta la criticità 

maggiore per gli equilibri finanziari prima ed economici poi del sistema camerale siciliano in 
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generale ma questa possibilità di incrementare del 50% il diritto annuale rimetterebbe in 

linea, nel quinquennio programmatico approvato il 24 gennaio 2018, buona parte dei conti. 

Resta l’onere finanziario legato alle pensioni ma, come detto sopra, l’Assemblea Regionale 

Siciliana, seppur tardivamente, l’Unioncamere nazionale e lo stesso MiSE, si sono mossi 

responsabilmente per la creazione del Fondo Pensionistico delle CCIAA, anche presso 

l’INPS.  

Quindi il presente bilancio dell’esercizio 2019 è il risultato di quanto sopra evidenziato.  

Ciò premesso, questa CCIAA ha fatto e farà di tutto per proseguire e confermare la 

strada dell’efficienza e dell’efficacia percorsa sin qui malgrado le predette difficoltà.  

Nel corso del 2019 l’integrazione tra i due primari obiettivi (interno: pareggio 

economico ed esterno: assicurare i servizi e sviluppo economico delle realtà imprenditoriali 

del territorio) rappresenta il risultato/obiettivo a cui si è dedicata gran parte dell’attività 

dell’Ente.  

Tutte le deliberazioni della Giunta Camerale, per quanto sopra -pur condizionate dal 

difficile momento economico e dal complesso procedimento di accorpamento- sono state 

adottate anche per la ricerca del migliore risultato possibile ai fini istituzionali, primo tra tutti 

l’interesse del mantenimento del livello dei servizi resi e del contributo allo sviluppo 

economico locale –con interventi e provvedimenti operativi adottati sine pecunia- e ciò 

tenendo conto sempre anche delle norme sulla spending review.  

Come più volte evidenziato dalle Camere di Commercio italiane tutte risulta 

quantomeno singolare che gli enti camerali debbano continuare a dover trasferire allo Stato il 

100% (con entrate ridotte del 50%) dei risparmi (per altro obbligati) derivanti dall’applicazione 

delle norme sulla spending review mentre –di contro- dallo Stato le camere di commercio non 

percepiscono alcun trasferimento finanziario.   

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONTESTO ECONOMICO ISTITUZIONALE PROVINCIALE AL 31/12/2019  

  
Le risultanze del cruscotto statistico del quarto trimestre del 2019, elaborato sul 

Registro delle Imprese sulla base dei dati trasmessi da Infocamere, la primaria società 

informatica del sistema camerale, evidenziano che la situazione economica delle province di 

Palermo e di Enna sembrerebbe vedere ormai in via di superamento generale la grave crisi 

innescata nel 2008.  

Infatti, anche nel corso del 2019 si sono intravisti piccolissimi segnali di ripresa dopo 

una delle più gravi crisi economico-sociali vissute in epoca moderna. Si deve ricordare come 

la crescita economica delle due provincie di Palermo ed Enna, valutata a prezzi correnti, nel 

precedente quinquennio 2004/2010 è stata in linea con la media nazionale e regionale; non 

può essere dimenticato che dal 2007 la crescita ha progressivamente decelerato, 

traducendosi in una grave recessione nel 2009/2010; quindi si può ribadire che l’impatto della 

recessione sia stato nei nostri territori ancora più severo rispetto all’economia Italiana in 

generale.  

Va precisato che l’economia delle province di Enna e di Palermo in particolare, per le 

loro specificità storiche ed economiche che ne caratterizzano una contenuta esposizione con 

i mercati esteri, non sono ancora riuscite ad approfittare, come invece hanno fatto altre 

province siciliane, la seppur lenta ripresa dell’economia.   

Come già lo scorso anno, le due province continuano a mostrare un trend positivo nel 

saldo fra imprese iscritte e cessate sebbene inferiore rispetto al trend nazionale. 

La ripresa si manifesta soprattutto in alcuni settori (edile, agricolo e turismo), 

aumentano i fallimenti soprattutto per le società di capitale e contestualmente subiscono un 

leggero incremento le imprese in scioglimento e liquidazione. Si mantiene pressoché stabile 

il livello occupazionale con un leggero aumento nei settori edile, turismo e trasporti. 
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Si può quindi ritenere che, nelle due province, sebbene in ripresa, l’impatto della 

recessione sia stato ancora più severo rispetto all’andamento nazionale. 

 Per ciò che concerne i dati economici, un terzo del valore della produzione viene 

creato dal settore commerciale.  

Se si guarda ad una classificazione di interesse sociale (under 35 anni, femminile e 

straniera), l'analisi dei dati del quarto trimestre 2019 rivela un dinamismo positivo delle tre 

categorie imprenditoriali analizzate rispetto al quarto trimestre dell'anno precedente 

soprattutto nell’ambito di Imprese Individuali.  

In sintesi si può concludere che sebbene le province di Palermo ed Enna presentino 

un saldo attivo di nati-mortalità delle imprese, lo stesso andamento positivo non si manifesta 

negli indicatori più significativi dell’economia del territorio; siamo in presenza di una crescita 

lenta che fatica a raggiungere i livelli nazionali 

Di seguito si espongono alcune tabelle dettagliate di analisi dell’economia delle due 

province, al 31 dicembre 2019 ancora distinte, oltre che motivi normativi, anche per le 

risultanze dei sistemi informatici centrali.   

A seguire si esporrà una analisi di sintesi delle stesse.  
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PALERMO 

 

 

 

ENNA 

 

 

Il tasso annuo di crescita composto (CAGR) è un indice che rappresenta il tasso di crescita medio di un certo valore in un 

dato arco di tempo. Viene calcolato secondo la formula seguente: 

 

 

dove V(t0) è il valore iniziale della variabile, V(tn) il valore finale e (tn−t0) il numero di anni del periodo 

considerato. 
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PALERMO 

 

 

 

ENNA 

 

 

Il tasso annuo di crescita composto (CAGR) è un indice che rappresenta il tasso di crescita medio di un certo valore in un 

dato arco di tempo. Viene calcolato secondo la formula seguente: 

 

dove V(t0) è il valore iniziale della variabile, V(tn) il valore finale e (tn−t0) il numero di anni del periodo considerato 
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PALERMO 

 

 

ENNA 

 

 

Il tasso annuo di crescita composto (CAGR) è un indice che rappresenta il tasso di crescita medio di un certo valore in un 

dato arco di tempo. Viene calcolato secondo la formula seguente: 

 

 

dove V(t0) è il valore iniziale della variabile, V(tn) il valore finale e (tn−t0) il numero di anni del periodo considerato.  
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PALERMO 

 

ENNA 

 

Sono escluse le imprese "Non classificate" ovvero le imprese prive del codice di attività economica 

Area: Sud e Isole (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia) 
Imprese giovanili: l'insieme delle imprese in cui partecipazione di persone 'under 35' risulta complessivamente superiore al 

50% mediando le composizioni di quote di partecipazione e cariche attribuite 
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PALERMO 

 

 

ENNA 

 

 

Sono escluse le imprese "Non classificate" ovvero le imprese prive del codice di attività economica 

Area: Sud e Isole (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia) 

Imprese femminili: l'insieme delle imprese la cui partecipazione di genere femminile risulta complessivamente superiore al 

50% mediando le composizioni di quote di partecipazione e cariche attribuite.
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PALERMO 

 

ENNA 

 

Sono escluse le imprese "Non classificate" ovvero le imprese prive del codice di attività economica 

Area: Sud e Isole (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia) 

Imprese straniere: l'insieme delle imprese in cui partecipazione di persone non nate in Italia risulta complessivamente 

superiore al 50% mediando le composizioni di quote di partecipazione e cariche attribuite 
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PALERMO 

Localizzazioni, imprese e unità locali registrate al 31/12/2019 

                                                       Tasso di crescita 2017-2019 

 
Società 
di 
capitale 

Società 
di 
persone 

Totale Var. % 
2019/201
7 

Totale imprese registrate 22.799 11.441 97.221 0,3 

Totale unita' locali 7.845 2.217 15.132 2,1 

Unita' locali con sede nella stessa provincia 4.803 2.032 11.338 1,7 

Unita' locali con sede nella regione 642 98 1.018 -0,7 

Unita' locali con sede nell'area 239 28 309 3,0 

Unita' locali con sede in Italia 2.155 59 2.421 5,3 

Unita' locali con sede all'estero 6 0 46 4,5 

 

ENNA 

Localizzazioni, imprese e unità locali registrate al 31/12/2019 

Tasso di crescita 2017-2019 

 
Società di 
capitale 

Società 
di 
persone 

Totale Var. % 
2019/201
7 

Totale imprese registrate 2.033 1.233 14.932 0,3 

Totale unita' locali 1.206 303 2.706 1,3 

Unita' locali con sede nella stessa 
provincia 

554 247 1.791 0,9 

Unita' locali con sede nella regione 329 50 557 -0,5 

Unita' locali con sede nell'area 36 0 43 4,9 

Unita' locali con sede in Italia 285 6 309 6,2 

Unita' locali con sede all'estero 2 0 6 20,0 
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PROVINCIA DI PALERMO   

Dall’analisi dei dati strutturali si evince che il numero delle imprese attive sul territorio 

palermitano è pari a 98.305 e di queste circa il 77% sono attive e il 36% sono stanziate nel 

comparto produttivo del commercio.  

Per ciò che concerne la forma giuridica si nota come il 56% delle imprese sono imprese 

individuali, mentre il 24% è caratterizzato da società di capitali, anche se si evince 

un’inversione di rotta, per cui le prime stanno avendo una battuta d’arresto nella crescita, 

mentre le seconde aumentano. 

 Analizzando invece il tasso di sopravvivenza, si vede che il 68,8% delle imprese 

palermitane resiste al primo anno di vita. Il dato va decrescendo di circa il 4-5% per ogni anno 

in più di attività e sono maggiormente le imprese di persone che permangono sul mercato in 

un arco temporale di tre anni. 

 Prendendo poi in esame la localizzazione delle unità locali, si nota come nella provincia 

di Palermo ci sono 15.475 unità, le quali per circa la metà sono riferite a società di capitali 

(53%) e in seconda parte sono riferite a società di persone (14%). 

 L’analisi si focalizza poi sul dinamismo di nuove figure sociali imprenditoriali, in 

particolare di come influenzano il mercato le imprese partecipate e/o guidate da figure 

femminili, giovanili (under 35) e da stranieri. Si rivela una struttura in linea rispetto ai dati 

nazionali della provincia di Palermo, anche se la media provinciale delle imprese a conduzione 

e/o partecipazione femminile e giovanile under 35 è leggermente superiore rispetto a quella 

nazionale, mentre per la categoria straniera il dato si inverte. 

Nel 2019 le imprese registrate a partecipazione e/o guida femminile maggioritaria sono 

il 23,9%. La forma giuridica prevalente risulta essere quella di impresa individuale con il 64% 

delle imprese, mentre le società di capitali contano il 20% sul totale. La struttura ancor più 

sbilanciata dell'imprenditoria femminile a favore delle imprese individuali in provincia di 

Palermo riflette comunque un fenomeno tipico della struttura imprenditoriale femminile 

nazionale dove la percentuale di imprese individuali femminili contano per circa il 62% del 

totale.  

Simile lettura si evince nel caso delle imprese registrate a partecipazione e/o guida 

under 35 maggioritaria: l'imprenditoria giovanile conta per il 12,7% nella provincia palermitana, 
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un valore superiore al dato nazionale (9,2%). La forma giuridica risulta ancora nettamente 

sbilanciata in favore delle imprese individuali con il 72% delle imprese guidate da under 35 sul 

totale provinciale, mentre solo il 20% risultano essere le società di capitali. 

 Leggermente difforme l'analisi delle imprese registrate a partecipazione e/o guida 

straniera maggioritaria: le imprese straniere ammontano al 6,6% delle imprese nella provincia 

di Palermo. Il dato risulta inferiore al dato nazionale (10,1%), ma non a quello regionale (6%), 

evidenziando una minor capacità attrattiva della provincia per le imprese a guida e/o 

partecipazione maggioritaria straniera rispetto alla media italiana. La forma giuridica 

prevalente è quella delle imprese individuali con l’88% sul totale provinciale delle imprese 

straniere.  

 Infine i dati strutturali evidenziano la struttura occupazionale delle società. Il 73% degli 

addetti e di natura dipendente, valore che, come in quasi tutte le forme giuridiche societarie, 

rispecchia il valore medio. Tra gli addetti delle imprese individuali circa il 63% degli addetti 

sono indipendenti. 

 Per ciò che concerne i dati economici, si deduce come il valore di produzione delle 

imprese è pari a circa 10,7 miliardi di euro. Circa il 47% del valore della produzione viene 

creato dal settore commerciale. Da menzionare come le imprese di Palermo di dimensioni 

“micro”, che ammontano a più dell’82% del totale, creano un valore di produzione inferiore 

rispetto alle “piccole” imprese, che rappresentano solo il 14,4% del totale delle imprese. 

 L’analisi degli indici di bilancio delle società in utile evidenzia come il settore delle 

Assicurazioni sia il settore di punta, realizzando un ROI del 9,1%. Superiore alla media, ma 

distaccati dal settore di punta, si attestano anche il ROI per il settore del commercio (5,9%), il 

settore turistico (5,9%) e il comparto delle costruzioni (5,8%). 

 Infine si analizzano i dati congiunturali, che testimoniano il saldo tra iscrizioni e 

cessazioni di imprese. La variazione di iscrizioni rispetto al quarto trimestre dell’anno 

precedente ha registrato un incremento (6,9%), maggiore se paragonato alla tendenza 

nazionale (+1,6%). Il dato è ulteriormente rafforzato se si tiene conto che diminuiscono le 

cancellazioni (-2,9%) e i fallimenti (-4,9%), ma aumentano lievemente le entrate in 

scioglimento (+0,3%). 

 Se si guarda ad una classificazione di interesse sociale (imprese a prevalenza under 35 

anni, a prevalenza femminile e a prevalenza straniera), l'analisi dei dati del quarto trimestre 
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2019, rivela un dinamismo positivo delle tre categorie imprenditoriali analizzate: rispetto al 

quarto trimestre dell'anno precedente, nel palermitano incrementano le imprese straniere del 

4,3% (49 nuove società) e le imprese femminili del 9,5% (358 nuove imprese), mentre restano 

stabili le società giovanili (454 nuove imprese).  

 L’apertura di nuove unità locali nella provincia di Palermo supera in valore assoluto il 

numero delle chiusure (371 contro 283). Questo risultato è dovuto in parte all’andamento che 

si ha rispetto al 2019, ossia una crescita delle aperture (+7,5%) e una diminuzione delle 

chiusure (-16,3%). Le nuove aperture sono collocate soprattutto nella stessa provincia, che 

conta il 76% sul totale delle nuove iscrizioni. Lo stesso vale per le chiusure (75% sul totale 

chiusure). 

 Il terzo trimestre del 2019 conta un campione di 51.354 imprese presenti sul territorio 

palermitano anche nel terzo trimestre del 2018. Queste imprese hanno registrato una stabilità 

occupazionale rispetto allo scorso anno (+0,2%), inferiore rispetto alla media italiana che 

segna una crescita occupazionale dell’1,3%. È interessante notare come a livello 

dimensionale delle imprese, il solo dato negativo è riscontrabile tra le imprese con meno di 9 

addetti (-2,5%)e tra le “medie” imprese (-1,2%) . Al contrario le “piccole” imprese lasciano 

registrare un aumento del 6,2% degli occupati rispetto al terzo trimestre del 2018, dato che 

trascina il saldo in positivo, insieme alle “grandi” imprese, che ottengono una crescita del 

2,6%. 

 

Struttura e andamento del sistema produttivo 

Lo stock di imprese 

 Le imprese registrate nella provincia di Palermo al 31/12/2019 risultano essere 98.305, 

di cui il 77% attive, con un tasso di variazione crescente rispetto all'anno precedente (+1,1% 

per il totale delle imprese registrate). Le dinamiche interne rispetto alle categorie giuridiche si 

rivelano più complesse: nel periodo 2018-2019 aumentano le imprese inattive e quelle in 

scioglimento entrambe del +3,9%, le imprese attive fanno registrare variazioni positive dello 

0,7%, così come le imprese sospese (+0,8%) al contempo le imprese con procedure 

concorsuali diminuiscono del 7,9%.  
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 A fronte di questa apparente stabilità del sistema produttivo nel suo complesso, l'analisi 

settoriale rivela dinamiche più articolate: nel periodo 2018-2019 due sono i settori che 

invertono il trend di fondo, registrando flessioni rispetto lo scorso anno. Tra questi ci sono il 

comparto manifatturiero (-0,7%) e il Commercio, che da solo ricopre il 36% del totale imprese 

registrate, ma riporta un saldo negativo dello 0,9%.  
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Forme giuridiche prevalenti 

 Delle oltre 98.000 imprese presenti nella provincia di Palermo al 31/12/2019, le imprese 

individuali contano per il 56%, mentre il restante 40% circa è sostanzialmente suddiviso fra 

società di capitali (circa 24%), società di persone (11%) e solo in misura residuale tra le altre 

forme giuridiche. L’impresa individuale è prevalente anche nell'analisi temporale: percentuali di 

imprese individuali pari o superiori del 60% si registrano sui dati del 2014 e del 2009, 

evidenziando un andamento delle imprese individuali equivalente all'andamento del tessuto 

produttivo nel suo complesso negli ultimi 10 anni (anche se viene rilevata una flessione nel 

decennio -6% rispetto al 2009). Una maggiore variabilità si nota fra le imprese di capitali sul 

totale delle imprese (+9% dal 2009 al 2019), mentre diminuisce leggermente l’incidenza delle 

società di persone sul totale delle imprese registrate nello stesso arco temporale. 
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Un’analisi comparata dei dati 2019 evidenzia come l'incidenza delle società di capitali 

nella provincia di Palermo sia parallela rispetto all'incidenza nella Regione e nel Sud e Isole, 

mentre se ne discosta negativamente rispetto al dato Nazionale (28,9%). Non è superfluo 

sottolineare come tali differenze si riflettano in una maggiore incidenza della forma societaria 

prevalente nella provincia di Palermo (56,4% di imprese individuali) rispetto ai dati nazionali 

che rilevano un valore inferiore (51,7%). 

 

Distribuzione settoriale delle imprese  

 Analizzando i dati delle imprese classificate nel 2019 il sistema imprenditoriale della 

provincia di Palermo riflette una diversificazione tipica del sistema produttivo nazionale. In 

linea con i dati regionali, del sud e delle isole (area) e nazionali, il settore commercio pesa per 

il 36,4% del totale (dato maggiore rispetto alle altre dimensioni geografiche) e il settore 

dell’agricoltura per il 12,2% (valore più basso rispetto al confronto territoriale) sommando si 

arriva al 50% dell'intero sistema produttivo. Anche se su base nazionale il secondo comparto 

economico è l’Edilizia. 

 

Turnover delle imprese 

 Tra le imprese iscritte nel 2018 il 68,8% sopravvive ad un anno dalla iscrizione, tasso 

che va diminuendo se si considera un arco temporale di tre anni: la diminuzione per ogni anno 

successivo di vita delle imprese si aggira sul 4-5%.  
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Analizzando più dettagliatamente i dati sulla sopravvivenza delle imprese ad un anno 

dalla iscrizione secondo la forma giuridica societaria, si evidenzia come la grande quantità 

delle imprese individuali presenti nel territorio palermitano, non rappresentano la forma 

giuridica che ha un maggior tasso di sopravvivenza (71,4%), mentre il miglior tasso è 

associato alla società di persone (73,9%). L’andamento non varia se si prende in 

considerazione l’arco dei tre anni. 

 

 

 

 La classificazione settoriale non presenta invece una varianza degna di nota tra i vari 

comparti economici: la media per l’aggregato dei settori è pari al 93,2% e il settore più immune 

alla mortalità precoce è quello dell’agricoltura (99,1%), mentre spetta al comparto delle 

assicurazioni il dato peggiore con un valore inferiore alla media per 3 punti percentuali. Nel 

medio periodo la situazione non presenta variazioni degne di nota. 
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La struttura delle unità locali 

 Nella provincia di Palermo sono presenti sul totale delle impese registrate 15.475 unità 

locali, di queste il 53% sono riferite a società di capitali e il 14% a società di persone. Il 75% 

della totalità delle imprese con unità locali hanno sede nella stessa provincia e solo il 7% nella 

stessa regione (superano questo valore le imprese con sede nel resto d’Italia che sono circa il 

16%). Il tasso di crescita, che per l’aggregato risulta positivo (+2,3%), vede l’interesse da parte 

delle imprese ad investire in particolar modo da sedi regionali (+4,7%).  

Se si analizzano i settori produttivi, il 46% delle unità totali si posizionano nel settore del 

commercio, la restante metà viene ripartita più o meno per il resto dei settori, dove però hanno 

la percentuale maggiore di crescita rispetto lo scorso anno il settore del turismo e quello dei 

trasporti (rispettivamente il 7,2% e 6,9%).  
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L’imprenditoria femminile, giovanile e di origine straniera. 

 

 Uno sguardo alle classificazioni di interesse sociale per la categoria di imprenditori 

rivela una struttura in linea rispetto ai dati nazionali della provincia di Palermo, anche se la 

media provinciale delle imprese a conduzione e/o partecipazione femminile e giovanile under 

35 è leggermente superiore rispetto a quella nazionale, mentre per la categoria straniera il 

dato si inverte. 

Nel 2019 le imprese registrate a partecipazione e/o guida femminile maggioritaria sono 

il 23,9%. La forma giuridica prevalente risulta essere quella di impresa individuale con il 64% 

delle imprese, mentre le società di capitali contano il 20% sul totale. La struttura ancor più 
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sbilanciata dell'imprenditoria femminile a favore delle imprese individuali in provincia di  

Palermo riflette comunque un fenomeno tipico della struttura imprenditoriale femminile 

nazionale dove la percentuale di imprese individuali femminili contano per circa il 62% del 

totale.  

Simile lettura si evince nel caso delle imprese registrate a partecipazione e/o guida 

under 35 maggioritaria: l'imprenditoria giovanile conta per il 12,7% nella provincia palermitana, 

un valore superiore al dato nazionale (9,2%). La forma giuridica risulta ancora nettamente 

sbilanciata in favore delle imprese individuali con il 72% delle imprese guidate da under 35 sul 

totale provinciale, mentre solo il 20% risultano essere le società di capitali. 

 Leggermente difforme l'analisi delle imprese registrate a partecipazione e/o guida 

straniera maggioritaria: le imprese straniere ammontano al 6,6% delle imprese nella provincia 

di Palermo. Il dato risulta inferiore al dato nazionale (10,1%), ma non a quello regionale (6%), 

evidenziando una minor capacità attrattiva della provincia per le imprese a guida e/o 

partecipazione maggioritaria straniera rispetto alla media italiana. La forma giuridica 

prevalente è quella delle imprese individuali con l’88% sul totale provinciale delle imprese 

straniere.  

 Da una analisi generale dei dati appena presentati si può rilevare come le tre classi 

considerate contribuiscano, anche se in maniera non uniforme, alla struttura imprenditoriale 

della provincia di Palermo, evidenziando una (pur comune) maggiore propensione per 

strutture societarie a carattere individuale. Tale propensione può essere letta come un indice 

di relativa difficoltà di accesso al mercato dei capitali da parte delle tre categorie analizzate. 
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 Il settore industriale dove maggiore è l'incidenza dell'imprenditoria femminile risulta 

essere quello agricolo dove le imprese femminili ammontano al 33,2% del mercato totale, 

seguito dal settore turistico dove l'incidenza femminile registra il 27,9%. Interessante notare 

come l'incidenza dell'imprenditoria femminile coincida con la sua struttura settoriale a livelli 

geografici superiori. 

L'analisi delle imprese giovanili rivela anch’essa una struttura geograficamente 

uniforme: infatti a livello provinciale si ha come primo settore di incidenza il settore del turismo 

(19,6%), dato che si rispecchia al dato regionale, di area e nazionale, ma con dei valori 

inferiori (18,2% regione, 16,9% area e 13,3% Italia).  

 Più diversificata produttivamente parlando appare la struttura delle imprese straniere 

dove il settore del commercio risulta essere sempre il più ampio, registrando il 14,8% delle 

imprese. La vocazione delle imprese a giuda e/o partecipazione maggioritaria straniera per il 

settore commerciale si manifesta altresì, sia nei dati regionali che nell’area Sud e Isole, mentre 

a livello nazionale è il settore delle costruzioni che primeggia. 
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Struttura dimensionale per addetti 

 

 La struttura occupazionale delle imprese registrate nella provincia di Palermo rivela una 

occupazione di natura dipendente per circa il 73% degli addetti. Come atteso, la forma 

giuridica riflette la caratteristica occupazionale con la quasi totalità della forza lavoro nelle 

società di capitale e cooperative basata su di addetti dipendenti e la netta maggioranza della 

forza lavoro basata su addetti indipendenti nel caso di imprese individuali. Tali differenze si 

riflettono nel peso relativo della forma societaria rispetto al mercato del lavoro: gli addetti 

dipendenti si concentrano nelle società di capitali che ne impiegano circa il 96%. Di converso, 

poco più del 63% degli addetti indipendenti fa capo a imprese individuali. Da un punto di vista 

dimensionale la media di addetti per impresa è di 3,2 unità con una media di 8,5 unità per le 

società di capitali. 

La dinamica occupazionale riporta un saldo lievemente positivo rispetto al terzo 

trimestre dell’anno precedente pari a +0,6%, valore che si riflette nella figura di addetto 

dipendente (+1,3%).  

La diminuzione di addetti registrata nella provincia di Palermo nasconde una dinamica 

ben più complessa se analizzata settorialmente. I settori si dividono, quattro riportano una 

saldo negativo e quattro uno positivo. Chi tende a crescere sono i comparti dell’Agricoltura, 

delle Costruzioni, del Turismo, dei Trasporti e dei Servizi (rispettivamente +0,5%, +2,5%, 

+6,8% e +1,9%).    
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I risultati economici: totale dei bilanci depositati e analisi delle imprese compresenti 

negli ultimi tre anni 

 

L’andamento delle grandezze economiche 

Il valore della produzione aggregato della società con bilancio depositato nella provincia 

di Palermo è pari a 10,7 miliardi di euro. Il valore aggiunto si attesta su 2,6 miliardi d euro. 

Positivo anche il risultato ante imposte e il risultato netto per più  106 milioni di euro. L'analisi 

dei dati medi mette in luce la preponderanza di imprese con fatturato modesto. Il valore medio 

Dati economici 2019 
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della produzione risulta di poco superiore al milione nel 2018 con un risultato netto medio pari 

a 12.477 euro. I valori mediani supportano l’analisi dei dati medi. 

Se si procede ad un confronto del valore aggregato delle società con bilancio 

depositato compresenti nell’ultimo triennio (2018-2016) (pari a 4.479 imprese che 

rappresentano il 46% delle imprese con bilancio depositato nella provincia di Palermo), si può 

notare come il risultato netto del 2018 sia maggiore rispetto al risultato netto dell’aggregato di 

tutte le società con bilancio depositato nel 2018 (115 milioni contro i 106 milioni di euro). Si 

può poi constatare come il valore di produzione e tutti gli altri risultati crescono rispetto al 

biennio precedente.  

Considerando i risultati economici ripartiti per i settori produttivi delle imprese 

“classificate” in termini di valori assoluti, si constata che il settore commerciale rappresenta 

quasi la metà della produzione totale (47%), con un valore aggiunto pari al 18% del totale, 

seguito dal manifatturiero che genera un 14% come valore produttivo e con un valore aggiunto 

maggiore e di poco superiore al 18%. La restante fetta di valore della produzione è ripartita tra 

tutti gli altri settori che nel loro insieme coprono il restante 40% circa. 

 L’importanza del comparto commerciale è testimoniato nella realtà economica 

palermitana anche dal lato del reddito: il comparto ottiene infatti un risultato netto pari a 51,6 

milioni di euro,  

Il valore medio di produzione del totale delle imprese classificate (1,4 milioni di euro), 

testimonia la presenza di imprese che registrano un fatturato modesto. Gli unici settori che 

superano il valore e innalzano la media sono il manifatturiero, che ottiene un valore di 1,8 

milioni di euro, il Commercio (2,5 milioni di euro) e il comparto Trasporti (3 milioni di euro). 

Tutti gli altri non superano la media del valore produttivo.  

 Analizzando i risultati netti medi dell’aggregato delle società della provincia di Palermo 

in relazione alle aree geografiche, si riscontra la sofferenza del tessuto imprenditoriale della 

provincia: il risultato netto rivela come le imprese palermitane siano lontane rispetto alla prima 

provincia italiana (6,3%) e alla prima provincia dell’Area (15,7%), mentre rispetto alla media 

italiana è calcolato che sia circa il 20% l’incidenza della provincia. Da notare però come i valori 

variano se si considerano quelli mediani: infatti il risultato netto rispetto alla provincia dell’area 

e alla prima provincia nazionale diventano rispettivamente del 61,3% e del 27,1%.  

 

Analisi utili e perdite 
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Il totale delle imprese in utile rappresenta circa il 80% del complesso delle imprese. Tra 

le società trainanti negli utili si ritrovano le società con la forma giuridica a responsabilità 

limitata le quali, ammontano all’85% sul totale delle società in utile, con un valore di 

produzione di 5 miliardi di euro.  Quadro simile si registra per le imprese in perdita: le società a 

responsabilità limitata sono l’81% con un valore della produzione di 660 milioni di euro.  

Il valore della produzione tra il 2017 e il 2018 ha avuto un incremento positivo nella 

provincia, ma inferiore alla media nazionale (+3,8% la provincia e +5,3% la nazione), per ciò 

che concerne le società in utile; situazione uguale per le imprese in perdita: la media 

provinciale ha guadagnato il 4,3% del valore produttivo, mentre per le imprese nazionali il dato 

porta ad un +5%.  

 

Analisi degli indici di bilancio  

 Nel 2018 il ROI del totale delle imprese compresenti della provincia di Palermo è pari al 

3 %, il ROS registra un 3,4%, mentre il Capital Turnover si attesta allo 0,9%. Registra un 

valore positivo il ROE che si attesta al 3,1%. L’indipendenza finanziaria raggiunge nel 2018 il 

32,6%. Come atteso, l’aggregato delle sole società in utile mostra risultati migliori rispetto a 

quelli dell’intero aggregato. Il ROI e il ROE raggiungono valori percentuali più elevati rispetto a 

quelli del totale delle imprese (rispettivamente il 5,2% e l’8,5%). Il ROS per le imprese in utile 

arriva al valore di 5,2% e la struttura finanziaria delle imprese risulta complessivamente solida 

con un indice di indipendenza finanziaria del 33,9%. I risultati se confrontati con quelli del 2017 

sono più o meno stabili o lievemente in flessione sia nel complesso delle società che solo per 

quelle in utile. 

Con riferimento alle sole società in utile, il settore delle Assicurazioni si afferma come il 

settore di punta, realizzando un ROI del 9,1%, seguito a grande distanza dal comparto 

Commercio (5,9%) delle Costruzioni (5,8%) e del Turismo (5,9%).   
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ROI ROS Capital Turnover ROE 

Indipendenza 
Finanziaria 

 

Totale 
società 

Società 
in utile 

Totale 
società 

Società 
in utile 

Totale 
società 

Società 
in utile 

Totale 
società 

Società 
in utile 

Totale 
società 

Società 
in utile 

Agricoltura e attività 
connesse 

3,6 3,9 5,7 6,2 63,4 63,7 6,7 7,5 38,7 39,3 

Attività manifatturiere, 
energia, minerarie 

2,5 4,1 4 6,2 61,9 65,7 2,7 6,3 33,7 33,4 

Costruzioni 3 5,8 6,6 9,7 45,4 59,8 3,1 9,1 36,4 35,8 

Commercio 4,3 5,9 2,4 3,1 179,3 189,2 7,4 12,3 25,7 25,7 

Turismo 3,1 5,9 4,7 7,7 65,6 77,5 2,6 8,7 32,7 36,6 

Trasporti e Spedizioni 2,3 4 2,8 5 83,9 80,7 -1,4 4,5 31,8 45,8 

Assicurazioni e Credito 6,9 9,1 18,1 20 37,9 45,8 8,8 12,5 44,9 40,3 

Servizi alle imprese 1,8 5,3 3,6 9,2 50,2 57,6 1,1 8,1 38,1 39,6 

Altri settori 4,2 6 3,8 4,9 109,9 122,7 5,5 10,4 28,9 31,7 
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0.9

3.1

32.6

5.2 5.2

1

8.5

33.9

ROI ROS CAPITAL
TURNOVER

ROE INDIPENDENZA
FINANZIARIA

Indicatori caratteristici
2018 (in %)

Totale società

Società in utile

3.1 3.6
0.9
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Totale Imprese Classificate 3 5,2 3,4 5,1 89,4 101,1 3,2 8,5 32,6 33,8 

Totale Imprese Registrate 3 5,2 3,4 5,2 89,2 100,9 3,1 8,5 32,6 33,9 

         
Valori espressi in % 

Analisi dei risultati per classe dimensionale 

 Nel 2018, i risultati economici delle società compresenti del palermitano mostrano un 

valore della produzione uniformemente distribuito rispetto alle classi dimensionali. Le “grandi” 

imprese realizzano, nonostante siano lo 0,5% del totale delle imprese, il 24,6% del valore 

totale di produzione e insieme alle “medie” imprese raggiungono il 50% circa. Le “piccole” 

imprese che si posizionano al 14,4% del totale delle imprese raggiungono un valore produttivo 

pari al 27,7%, mentre le “micro”, società che pervadono il tessuto economico della provincia 

palermitana rappresentando più del 82%, ottengono solo il 22,7% del valore di produzione. 

Significa quindi che la metà del valore è prodotto nelle prime due categorie di società, che 

rappresentano in termini numerici una piccola realtà all’interno dell’economia. Rispetto al 

biennio precedente, nonostante valori di produzione in crescita, solamente le “medie” imprese 

hanno ottenuto risultati di esercizio in aumento rispetto il 2017. 
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 Per quello che concerne il patrimonio netto delle imprese, le “micro” imprese 

ammontano ad un valore pari a 1,56 miliardi di euro, pari al 43% del patrimonio netto totale. Le 

“medie” e le “grandi” imprese arrivano a coprire rispettivamente il 22% e il 13%, mentre le 

“piccole” presentano un patrimonio pari al 21% del totale.  

24.6% 25.0%

27.7%

22.7%

Grandi Medie Piccole Micro

Incidenza valore di produzione per classe dimensionale  2018
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Il saldo tra iscrizioni e cessazioni 

 La variazione di iscrizioni rispetto al quarto trimestre dell’anno precedente ha registrato 

un incremento (6,9%), maggiore se paragonato alla tendenza nazionale (+1,6%). Il dato è 

ulteriormente rafforzato se si tiene conto che diminuiscono le cancellazioni (-2,9%) e i 

fallimenti (-4,9%), ma aumentano lievemente le entrate in scioglimento (+0,3%). 

Se si guarda al settore produttivo dove maggiormente si registrano nuove iscrizioni, 

spicca il settore del commercio che annovera il 34% delle iscrizioni sul totale imprese 

classificate, anche se risulta in flessione rispetto al quarto trimestre del 2018 del 7%. Infatti, 

quasi tutti i comparti economici hanno subito una variazione negativa, eccezion fatta per il 

settore edile Stesso andamento seguito a livello nazionale.  

 Le cessazioni non d’ufficio seguono un andamento positivo a livello provinciale, 

contrariamente dalla media nazionale, dove il dato è in decrescita. In quattro settori su otto si 

riporta un dato in aumento, ossia in campo agricolo, edile, turistico e dei servizi.  

I fallimenti, come già ricordato mostrano un decremento, diminuendo per il totale delle 

imprese classificate del 4,9%. In particolar modo tra il quarto trimestre del 2019 e il quarto 

trimestre dell’anno precedente sono due principalmente i settori con un numero maggiore di 

fallimenti: il Turismo (6 pratiche), e il Commercio (12 pratiche), seguiti da due variazioni a 

rialzo rispetto lo scorso anno (entrambi del 20%).    

Le imprese palermitane entrate in scioglimento e liquidazione sono in valore assoluto 

pari a 328, aumentate dello 0,3% rispetto lo scorso anno. A differenza dei fallimenti, gli 

scioglimenti vedono coinvolte maggiori società diversificando maggiormente il ventaglio dei 

settori economici interessati. 

Dati congiunturali 2019 
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Iscrizioni di imprese “femminili”, “giovanili” e “straniere” 

 L'analisi dei dati del quarto trimestre 2019, rivela un dinamismo positivo delle tre 

categorie imprenditoriali analizzate: rispetto al quarto trimestre dell'anno precedente, nel 

palermitano incrementano le imprese straniere del 4,3% (49 nuove società) e le imprese 

femminili del 9,5% (358 nuove imprese), mentre restano stabili le società giovanili (454 nuove 

imprese).  

Se si passa alla classificazione settoriale produttiva, rispetto ai tassi di crescita trimestre 

su trimestre, si ottiene per l’imprenditorialità femminile ha la maggior crescita delle iscrizioni 

nel settore dell’Agricoltura, che ingloba il 12% delle nuove iscrizioni sul totale delle società 

classificate, con un aumento del 61%. Diversamente in termini assoluti il settore più popoloso 

con le nuove iscrizioni è quello commerciale, con 103 nuove aperture che corrispondono al 

42% del totale.  

Per le imprese under 35 classificate per settore si nota che il saldo in negativo è dato 

soprattutto dalla decrescita massiva delle imprese dei Trasporti (-57,1%) e delle imprese 

turistiche (-22,4%). 

Nell’ambito delle imprese straniere, dove il saldo quarto trimestre 2019 su quarto 

trimestre 2017 è -19,4%, contro il -3,2% del dato italiano, tutto accade principalmente nel 

settore del Commercio. Questo infatti conta 14 su 29 imprese classificate e ha una variazione 

negativa di circa il 17%.  
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Apertura e chiusura delle unità locali 

 L’apertura di nuove unità locali nella provincia di Palermo supera in valore assoluto il 

numero delle chiusure (371 contro 283). Questo risultato è dovuto in parte all’andamento che 

si ha rispetto al 2019, ossia una crescita delle aperture (+7,5%) e una diminuzione delle 

chiusure(-16,3%).  

Le nuove aperture sono collocate soprattutto nella stessa provincia, che conta il 76% 

sul totale delle nuove iscrizioni. Lo stesso vale per le chiusure (75% sul totale chiusure). La 

preponderanza delle unità locali nella medesima provincia è comunque confermato dal dato 

nazionale. La propensione delle imprese del palermitano ad investire fuori regione è maggiore 

rispetto all’investimento nella regione stessa: infatti, le nuove unità con sede in Sicilia 

rappresentano l’8%, mentre all’interno dei confini nazionali contano circa il 13%. 

 

La variazione degli addetti nelle imprese compresenti 

 Il terzo trimestre del 2019 conta un campione di 51.354 imprese presenti sul territorio 

palermitano anche nel terzo trimestre del 2018. Queste imprese hanno registrato una stabilità 

occupazionale rispetto allo scorso anno (+0,2%), inferiore rispetto alla media italiana che 

segna una crescita occupazionale dell’1,3%. È interessante notare come a livello 

dimensionale delle imprese, il solo dato negativo è riscontrabile tra le imprese con meno di 9 
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addetti (-2,5%)e tra le “medie” imprese (-1,2%) . Al contrario le “piccole” imprese lasciano 

registrare un aumento del 6,2% degli occupati rispetto al terzo trimestre del 2018, dato che 

trascina il saldo in positivo, insieme alle “grandi” imprese, che ottengono una crescita del 

2,6%. Comparando l’andamento dell’occupazione con i dati nazionali si conferma la debolezza 

delle imprese cosiddette micro a favore delle grandi, medie e piccole imprese. Il dato della 

provincia di Palermo è infatti confortato dal dato nazionale dove la perdita di occupazione 

deriva totalmente dalle imprese con meno di 9 addetti e dove le imprese con un numero di 

addetti superiore a 250 registrano un tasso di incremento dell'occupazione del 3,1%. 
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PROVINCIA DI ENNA    

Dall’analisi dei dati strutturali si evince che il numero delle imprese registrate sul 

territorio ennese è pari a 15.093 e di queste l’88% sono attive e il 33% sono stanziate nel 

comparto produttivo dell’agricoltura. I settori con maggior crescita delle imprese registrate 

risultano essere i settori dell’Agricoltura (2,5%), del Turismo (1,3%) e dei Servizi alle imprese 

(1,1%). 

Per ciò che concerne la forma giuridica si nota come il 72% circa delle imprese nella 

provincia di Enna sono imprese individuali, mentre il 14% è caratterizzato da società di 

capitali, anche se si evince un’inversione di rotta, per cui le prime stanno avendo una battuta 

d’arresto nella crescita, mentre le seconde aumentano. 

 Analizzando invece il tasso di sopravvivenza, si vede che circa il 74% delle imprese 

ennesi resiste al primo anno di vita. Il dato va decrescendo di circa il 4-7% per ogni anno in più 

di attività e sono maggiormente le imprese di persona che permangono sul mercato, 

contrariamente alle società di capitali che sono le prime a cessare l’attività.  

 Prendendo poi in esame la localizzazione delle unità locali, si nota come nella provincia 

di Enna ci sono 2.799 unità, le quali per circa la metà sono riferite a società di capitali (45%) e 

in seconda parte sono riferite a società di persone (11%). 

 L’analisi si focalizza poi sul dinamismo di nuove figure sociali imprenditoriali, in 

particolare di come influenzano il mercato le imprese partecipate e/o guidate da figure 

femminili, giovanili (under 35) e da stranieri. Si rivela una struttura in linea rispetto ai dati 

nazionali della provincia di Enna, anche se la media provinciale delle imprese registrate a 

partecipazione e/o guida femminile maggioritaria e delle imprese a partecipazione e/o guida 

under 35 è superiore rispetto al dato nazionale e al dato regionale. 

Nel 2019 le imprese registrate a partecipazione e/o guida femminile maggioritaria sono 

il 27,9%. La struttura societaria prevalente risulta essere quella di impresa individuale con 

l’80% delle imprese, mentre le società di capitali contano l’11%. La struttura ancor più 

sbilanciata dell'imprenditoria femminile a favore delle imprese individuali in provincia di Enna 

riflette comunque un fenomeno tipico della struttura imprenditoriale femminile nazionale dove 

la percentuale di imprese individuali femminili contano per circa il 62% del totale.  
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Simile lettura si evince nel caso delle imprese registrate a partecipazione e/o guida 

under 35 maggioritaria: l'imprenditoria giovanile conta per il 13,1% nella provincia ennese, un 

valore superiore al dato nazionale (9,2%), regionale (11,8%) e del Sud e Isole (11,5%). La 

struttura societaria risulta ancora nettamente sbilanciata in favore delle imprese individuali con 

il 78% delle imprese guidate da under 35, mentre solo il 13% risultano essere le società di 

capitali. 

 Le imprese registrate a partecipazione e/o guida straniera maggioritaria ammontano al 

4,6% delle imprese nella provincia di Enna. Il dato risulta inferiore al dato nazionale (10,1%), a 

quello del Sud e Isole (6,8%) e al dato regionale (6%), evidenziando una minor capacità 

attrattiva della provincia ennese per le imprese a guida e/o partecipazione maggioritaria 

straniera rispetto al resto del Paese. La struttura societaria prevalente e quella delle imprese 

individuali con l’86% delle imprese straniere.  

 I dati strutturali evidenziano la struttura occupazionale delle società. Il 65% degli addetti 

è di natura dipendente, valore che, come in quasi tutte le forme giuridiche societarie, 

rispecchia il valore medio. Tra gli addetti delle imprese individuali circa il 63% sono addetti 

indipendenti. 

 Per ciò che concerne i dati economici, si deduce come il valore di produzione delle 

imprese è pari a circa 1,2 miliardi di euro. Il 61% del valore della produzione viene creato dal 

settore commerciale. Da menzionare come le imprese della provincia di Enna di dimensioni 

“micro”, che ammontano a quasi l’82% del totale, creano un valore di produzione inferiore 

rispetto alle “grandi” imprese, che rappresentano solo lo 0,2% del totale delle imprese. 

 L’analisi degli indici di bilancio delle società in utile compresenti negli ultimi tre anni 

evidenzia come il settore assicurativo sia il settore di punta, realizzando un ROI del 148%. Gli 

altri settori che risultano superiori alla media sono il settore agricolo (21,8%), il Commercio 

(7,9%) e il Turismo (10%). 

 La variazione di iscrizioni nel quarto trimestre del 2019 rispetto al quarto trimestre 

dell’anno precedente ha registrato un incremento (+4,9%), che segue lo stesso trend, ma con 

risultati migliori se paragonato alla tendenza nazionale (+1,6%). Il dato è peggiorato se si tiene 

conto che aumentano le entrate in scioglimento (20,8%) e i fallimenti (+200% anche se in 

termini assoluti sono esigui e pari a 3 procedure), mentre diminuiscono le cessazioni (-4,1%). 
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L’analisi si focalizza poi sul dinamismo di nuove figure sociali imprenditoriali, in 

particolare di come influenzano il mercato le imprese partecipate e/o guidate da figure 

femminili, giovanili (under 35) e da stranieri. L'analisi dei dati del quarto trimestre 2019 rivela 

un dinamismo positivo delle tre categorie imprenditoriali di interesse sociale analizzate: 

rispetto al quarto trimestre dell'anno precedente, nel territorio di Enna incrementano le imprese 

“femminili” del 13% (52 nuove imprese), le imprese “giovanili” del 13,2% (77 nuove imprese) e 

le imprese “straniere” del 21,4% (17 nuove imprese). L’andamento nazionale vede invece la 

flessione da parte delle imprese giovanili ed inoltre le variazioni per le altre due categorie 

hanno dei valori inferiori rispetto al dato provinciale.  

L’apertura di nuove unità locali nella provincia di Enna supera in valore assoluto il numero 

delle chiusure (47 contro 36). Questa poca differenza in termini numerici è data da una 

flessione di entrambe le variabili, anche se le chiusure diminuiscono maggiormente rispetto 

alle aperture (chiusure -35,7%, aperture -19%). 

Le nuove aperture sono collocate soprattutto nella stessa provincia, che conta il 64% 

sul totale delle nuove iscrizioni. Lo stesso vale per le chiusure (72% sul totale chiusure).  

Il terzo trimestre del 2019 conta un campione di 8.180 imprese presenti sul territorio ennese 

anche nel terzo trimestre del 2018. Queste imprese hanno registrato una relativa crescita 

occupazionale rispetto allo scorso anno pari a +1,6%, in linea se raffrontata con il dato 

nazionale (+1,3%, su un campione di circa 3,46 milioni di imprese). È interessante notare 

come a livello dimensionale delle imprese, il dato negativo è riscontrabile solo nella categoria 

delle “micro” imprese, dove si  ha una diminuzione del 2,4%. Al contrario le “grandi” imprese 

fanno registrare una notevole crescita del 20,1%. 

. 

DATI STRUTTURALI 

Struttura e andamento del sistema produttivo 

Lo stock di imprese 

 Le imprese registrate nella provincia di Enna al 31/12/2019 risultano essere 15.093, di 

cui il 88% attive, con un tasso di variazione positivo rispetto l'anno precedente (+1,1% per il 

totale delle imprese registrate). Le dinamiche interne rispetto alle categorie giuridiche si 

rivelano più complesse: nel periodo 2018-2019 diminuiscono le imprese con procedure 
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concorsuali (-2,5%), e aumentano invece le imprese inattive, in sospensione e quelle in 

scioglimento/liquidazione. 

 

 

 

 A fronte di questa stabilità del sistema produttivo nel suo complesso, l'analisi settoriale 

rivela dinamiche più articolate: nel periodo 2018-2019 i settori a saldo positivo, che mostrano 

una crescita sono principalmente costituiti dal settore agricolo, dal settore del turismo e dal 

settore dei servizi alle imprese, che rispettivamente crescono del 2,5%, 1,3%, e 1,1%. Tutti gli 

altri comparti fanno registrare una variazione negativa o non superiore all’1%. 
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Forme societari e prevalenti 

 Delle oltre 15.000 imprese presenti nella provincia di Enna al 31/12/2019, le imprese 

individuali contano per il 72%, mentre il restante 28% è sostanzialmente suddiviso fra società 

di capitali (circa 14%), società di persone (8%) e solo in misura residuale tra le altre forme 

societarie. La struttura societaria individuale è prevalente anche nell'analisi temporale: 

percentuali di imprese individuali superiori al 74% si registrano sui dati del 2014 e del 2009, 

evidenziando un andamento delle imprese individuali decrescente rispetto all'andamento del 

tessuto produttivo nel suo complesso negli ultimi 10 anni. Una variabilità positiva si nota fra le 

imprese di capitali sul totale delle imprese (+6% dal 2009 al 2019), mentre resta praticamente 

stabile l’incidenza delle società di persone sul totale delle imprese registrate nello stesso arco 

temporale. 
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Un’analisi comparata dei dati 2019 evidenzia come l'incidenza delle società di capitali 

nella provincia di Enna (si ricorda pari al 14,2% delle imprese registrate) sia inferiore rispetto 

all'incidenza a livello regionale, e ancora più bassa risulta l’incidenza rispetto alla nazione, che 

risulta essere pari al 28,9%. Non è superfluo sottolineare come tali differenze si riflettano in 

una maggiore incidenza della forma societaria prevalente nella provincia di Enna (71,9% di 

imprese individuali) rispetto ai dati nazionali che rilevano un valore inferiore (51,7%). 

 

Distribuzione settoriale delle imprese  

 Analizzando i dati del 2019 il sistema imprenditoriale della provincia di Enna riflette una 

diversificazione tipica del sistema produttivo nazionale, ma con specificità rilevanti. In linea con 

i dati regionali, del sud e delle isole (macro area di riferimento) e nazionali, il settore agricolo 

pesa per il 36,1% del totale e il settore del commercio per il 23,8%, sommando si arriva al 59% 

dell'intero sistema produttivo. Rispetto ai valori della macro area di riferimento e ai valori della 

Sicilia le incidenze dei primi due settori si invertono: il commercio è il primo settore economico, 

seguito dal comparto agricolo, mentre il dato nazionale al secondo posto vede l’edilizia e al 

primo il commercio.  

 

Turnover delle imprese 
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 Tra le imprese ennesi iscritte nel 2018 circa il 74% sopravvive ad un anno dalla 

iscrizione, tasso che va diminuendo se si considera un arco temporale di tre anni: la 

diminuzione per ogni anno successivo di vita delle imprese si aggira sul 4-7%.  

Analizzando più dettagliatamente i dati sulla sopravvivenza delle imprese ad un anno 

dalla iscrizione secondo la struttura societaria, si evidenzia come imprese di persone 

rappresentano la forma giuridica che ha un maggior tasso di sopravvivenza (81%), mentre il 

peggior tasso è associato alla società di capitali, con un tasso di sopravvivenza inferiore di 

circa 11 punti percentuali. Parimenti la struttura societaria sembra dirimente se il tasso di 

mortalità viene considerato sul medio periodo (tre anni). Qui infatti, il peggior tasso è associato 

alle società di persona. 

 

 

  

 La classificazione settoriale non presenta invece una varianza degna di nota tra i vari 

comparti economici ad eccezion fatta del settore assicurativo: la media per l’aggregato dei 

settori è pari circa al 92% e il settore più immune alla mortalità precoce è quello dei Trasporti 

(100%), mentre spetta al comparto delle assicurazioni il peggior dato rilevato, inferiore alla 

media per circa 30 punti percentuali. L’andamento se si considera l’arco temporale dei tre anni 

mostra dei valori paragonabili al breve periodo. 
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La struttura delle unità locali 

 Nella provincia di Enna sono presenti sul totale delle impese registrate 2.799 unità 

locali, di queste il 45% sono rappresentate da società di capitali e l’11 % da società di 

persone. Il 66% della totalità delle unità locali hanno sede nella stessa provincia e solo il 21% 

nella stessa regione. Sono poi minimi le unità controllate nella macro area di riferimento. Il 

tasso di crescita, che per l’aggregato risulta positivo (+2,7%), vede l’interesse da parte delle 

imprese ad investire in particolar modo da sedi extra nazionali (+16,7%). 

Se si analizzano i settori produttivi, il 40% delle unità totali si posizionano nel settore del 

commercio, la restante quota viene ripartita più o meno per il resto dei settori, dove però 

hanno la percentuale maggiore il settore dell’agricoltura e quello delle attività manifatturiere 

(entrambi il 14%). La variazione rispetto al 2018 dimostra come sono maggiormente 

aumentate le unità locali in ambito del turismo (+6,7%) e dell’agricoltura (+7,3%).  
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L’imprenditoria femminile, giovanile e di origine straniera. 

 Uno sguardo alle classificazioni di interesse sociale per la categoria di imprenditori 

rivela una struttura in linea rispetto ai dati nazionali della provincia di Enna, anche se la media 

provinciale delle imprese registrate a partecipazione e/o guida femminile maggioritaria e delle 

imprese a partecipazione e/o guida under 35 è superiore rispetto al dato nazionale e al dato 

regionale. 

Nel 2019 le imprese registrate a partecipazione e/o guida femminile maggioritaria sono 

il 27,9%. La struttura societaria prevalente risulta essere quella di impresa individuale con 

l’80% delle imprese, mentre le società di capitali contano l’11%. La struttura ancor più 

sbilanciata dell'imprenditoria femminile a favore delle imprese individuali in provincia di Enna 
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riflette comunque un fenomeno tipico della struttura imprenditoriale femminile nazionale dove 

la percentuale di imprese individuali femminili contano per circa il 62% del totale.  

Simile lettura si evince nel caso delle imprese registrate a partecipazione e/o guida 

under 35 maggioritaria: l'imprenditoria giovanile conta per il 13,1% nella provincia ennese, un 

valore superiore al dato nazionale (9,2%), regionale (11,8%) e del Sud e Isole (11,5%). La 

struttura societaria risulta ancora nettamente sbilanciata in favore delle imprese individuali con 

il 78% delle imprese guidate da under 35, mentre solo il 13% risultano essere le società di 

capitali. 

 Le imprese registrate a partecipazione e/o guida straniera maggioritaria ammontano al 

4,6% delle imprese nella provincia di Enna. Il dato risulta inferiore al dato nazionale (10,1%), a 

quello del Sud e Isole (6,8%) e al dato regionale (6%), evidenziando una minor capacità 

attrattiva della provincia ennese per le imprese a guida e/o partecipazione maggioritaria 

straniera rispetto al resto del Paese. La struttura societaria prevalente e quella delle imprese 

individuali con l’86% delle imprese straniere.  

 Da una analisi generale dei dati appena presentati si può rilevare come le tre classi 

considerate contribuiscano, anche se in maniera non uniforme, alla struttura imprenditoriale 

della provincia di Enna, evidenziando una (pur comune) maggiore propensione per strutture 

societarie a carattere individuale. Tale propensione può essere letta come un indice di relativa 

difficoltà di accesso al mercato dei capitali da parte delle tre categorie analizzate. 
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 ll settore industriale dove maggiore è l'incidenza dell'imprenditoria femminile risulta 

essere quello agricolo dove le imprese “femminili” ammontano al 35,5% del totale del mercato, 

seguito dal settore delle Assicurazioni e del Turismo, dove l'incidenza femminile registra in 

entrambi i settori la stessa incidenza (29,5%). Interessante notare come l'incidenza 

dell'imprenditoria femminile coincida con la sua struttura settoriale a livelli geografici superiori, 

ad eccezione del secondo settore, dove per la Regione, l’Area e la Nazione si posiziona 

l’ambito turistico da solo. 

L'analisi delle imprese “giovanili” rivela una struttura univoca geograficamente parlando: 

infatti come primo settore di incidenza nella provincia di Enna si rileva il settore del turismo, 

seguito dal comparto assicurativo.  

 Meno diversificata produttivamente parlando appare la struttura delle imprese 

“straniere” dove il settore agricolo risulta essere sempre il più pervaso, registrando il 35,5% 

delle imprese a guida e/o partecipazione maggioritaria straniera. La vocazione delle imprese a 

guida e/o partecipazione maggioritaria straniera per il settore dell’Agricoltura si manifesta 

altresì, sia nei dati regionali che nell’area Sud e Isole e nella Nazione. 
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Struttura dimensionale per addetti 

 La struttura occupazionale delle imprese registrate nella provincia di Enna rivela una 

occupazione di natura dipendente per circa il 65% degli addetti. Come atteso, la struttura 

societaria riflette la caratteristica occupazionale con la quasi totalità della forza lavoro nelle 

società di capitale e cooperative basata su di addetti dipendenti e la netta maggioranza della 

forza lavoro basata su addetti indipendenti nel caso di imprese individuali. Tali differenze si 

riflettono nel peso relativo della struttura societaria rispetto al mercato del lavoro: gli addetti 

dipendenti si concentrano nelle società di capitali che ne impiegano circa il 95%. Di converso, 

poco più del 63% degli addetti indipendenti fa capo a società individuali. Da un punto di vista 

dimensionale la media di addetti per impresa è di 2,6 unità con una media di 8 unità per le 

società di capitali. 

La dinamica occupazionale riporta un saldo positivo rispetto l'anno precedente, pari a 

+2,2%, valore trascinato dalla figura di addetto dipendente (+5,5%), mentre gli addetti 

indipendenti decrescono del 3,4%.  

La decrescita di addetti registrata nella provincia di Enna nasconde una dinamica 

leggermente più complessa se analizzata settorialmente. Il settore del commercio che impiega 

il 30% degli addetti, registra una crescita importante e pari all’11% e insieme al comparto 

edile, sono gli unici settori con saldo positivo.  
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DATI ECONOMICI 

 

I risultati economici: totale dei bilanci depositati e analisi delle imprese compresenti 

negli ultimi tre anni 

 

L’andamento delle grandezze economiche 

Il valore della produzione aggregato della società con bilancio depositato nella provincia 

di Enna è pari a 1,2 miliardi di euro. Il valore aggiunto si attesta sui 240 milioni di euro. Positivo 

anche il risultato ante imposte e il risultato netto per 28,5 milioni di euro. L'analisi dei dati medi 

mette in luce la preponderanza di imprese con fatturato modesto. Il valore medio della 

produzione risulta di poco superiore al milione nel 2018 con un risultato netto medio pari a 

31.661 euro. I valori mediani supportano l’analisi dei dati medi. 

Se si procede ad un confronto del valore aggregato delle società con bilancio 

depositato compresenti nell’ultimo triennio (2018-2016) (pari a 414 imprese che rappresentano 

il 40% delle imprese con bilancio depositato nella provincia di Enna), si può notare come il 

risultato netto del 2018 sia di poco inferiore al risultato netto dell’aggregato di tutte le società 
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con bilancio depositato nel 2018 (1,18 milioni contro 1,2 milioni di euro). Si può poi constatare 

come il valore di produzione sia migliorato nel biennio, così come il valore aggiunto e gli altri 

risultati di esercizio. 

Considerando i risultati economici ripartiti per i settori produttivi delle imprese 

“classificate1” in termini di valori assoluti, si constata che il settore commerciale rappresenta 

oltre la metà della produzione totale (61%), con un valore aggiunto pari al 37% del totale, 

seguito dal manifatturiero che genera un 17% come valore produttivo e un valore aggiunto pari 

al 24%. La restante fetta di valore della produzione è ripartita tra tutti gli altri settori che nel loro 

insieme coprono il restante 20% circa. 

 L’importanza del comparto commerciale nella realtà economica ennese è confermata 

dal lato del reddito: il comparto crea infatti un risultato netto pari a 12,7 milioni di euro, creando 

da solo circa il 45% del totale. Il Commercio è sempre seguito dal settore manifatturiero. Gli 

unici comparti economici che generano un risultato netto negativo sono il settore del Turismo e 

dei Trasporti. 

Il valore medio di produzione del totale delle imprese classificate (1,5 milioni di euro), 

testimonia la presenza di imprese che registrano un fatturato modesto. Gli unici settori che 

superano il valore e innalzano la media sono il settore del Commercio (3,6 milioni di euro), il 

settore manifatturiero (1,9 milioni di euro) e i trasposti (1,6 milioni di euro). Tutti gli altri settori 

non superano la media del valore produttivo. Il valore aggiunto medio mostra come primo 

settore quello dei Trasporti, anche se poi il miglior risultato netto appartiene al comparto 

assicurativo. 

 Analizzando i risultati netti medi dell’aggregato delle società della provincia di Enna in 

relazione alle aree geografiche, si riscontra una certa sofferenza del tessuto imprenditoriale 

della provincia: il risultato netto rivela come le imprese ennesi siano lontane rispetto alla prima 

provincia italiana, il 15,9% di incidenza, mentre  decisamente migliori sono gli altri risultati: il 

dato regionale mostra un’incidenza del 286,4%, rispetto la prima provincia della regione è pari 

al 100%, rispetto la media italiana del 50,7% e più basso risulta essere il dato rispetto all’area 

(39,7%). Da notare come i valori variano in negativo se si considerano quelli mediani: infatti i 

risultati netti di incidenza diminuiscono rispetto ad ogni ambito geografico.  

 

                                                
1 Per imprese classificate si considerano le imprese che possiedono il codice di attività economica 
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Analisi utili e perdite 

Il totale delle imprese compresenti negli ultimi tre anni in utile rappresenta circa il 78% 

del complesso delle imprese. Tra le società trainanti negli utili si ritrovano le società con la 

forma giuridica a responsabilità limitata le quali ammontano all’86% sul totale delle società in 

utile, con un valore di produzione di 1 miliardo di euro. Quadro simile si registra per le imprese 

in perdita: le società a responsabilità limitata sono il 78% con un valore della produzione di 73 

milioni di euro.  

Il valore della produzione tra il 2017 e il 2018 ha avuto un incremento positivo maggiore 

nella media provinciale (7,5%) piuttosto che nella media nazionale (5,3%), per ciò che 

concerne le società in utile; lo stesso vale per le imprese in perdita: la media italiana ha 

guadagnato il 5% del valore produttivo, mentre per le imprese della provincia di Enna del 

37,1%.  

 

Analisi degli indici di bilancio 

 Nel 2018 il ROI del totale delle imprese compresenti della provincia di Enna è pari al 

5,1%, il ROS registra un 4%, mentre il Capital Turnover si attesta all’1,3%. Registra un valore 

positivo il ROE che si attesta all’11,1%. L’indipendenza finanziaria raggiunge nel 2018 il 

23,9%. Come atteso, l’aggregato delle sole società in utile mostra risultati migliori rispetto a 

quelli dell’intero aggregato. Il ROI e il ROE raggiungono valori percentuali più elevati rispetto a 

quelli del totale delle imprese (rispettivamente 6,3% e 15,2%). Il ROS per le imprese in utile 

arriva al valore di 4,5%. La struttura finanziaria ha un valore del 24,1%.  

I risultati se confrontati con quelli del 2017 sono maggiori. 
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Con riferimento alle sole società in utile, il settore delle Assicurazioni si afferma come il 

settore di punta, realizzando un ROI del 148,1%, seguito a grande distanza dalle società in 

ambito agricolo (21,8%), commerciale (7.9%) e Turismo (10%). Tutti gli altri settori si trovano 

al di sotto della media delle imprese. 
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ROI ROS Capital Turnover ROE 

Indipendenza 
Finanziaria 

 

Totale 
società 

Società 
in utile 

Totale 
società 

Società 
in utile 

Totale 
società 

Società 
in utile 

Totale 
società 

Società 
in utile 

Totale 
società 

Società 
in utile 

Agricoltura e attività connesse 15,9 21,8 16,3 18,1 97,6 120,6 17,9 21,9 54,1 60,9 

Attività manifatturiere, energia, 
minerarie 

3,3 4,3 4,2 5,2 79,1 83,4 6,7 9,7 23,3 24 

Costruzioni 4,3 5 6 6,7 72 73,9 20 25,8 11,5 10,9 

Commercio 6,9 7,9 2,6 2,9 259,6 269,8 18,7 21,8 19 19,8 

Turismo 1,1 10 3 9,8 35,9 102,1 -0,7 20,9 39,2 31,1 

Trasporti e Spedizioni 3,2 4,6 3,9 4,2 82,7 110,3 -1,3 12,8 23,1 25,3 

Assicurazioni e Credito 148,1 148,1 24,7 24,7 600,7 600,7 36,5 36,5 96,9 96,9 

Servizi alle imprese 2,2 2,4 6,6 7,6 33,6 31,8 3,6 4,2 31,2 31,2 

Altri settori 8,1 9,8 8 9,7 100,5 100,4 14,3 17,4 37,2 38,3 

Totale Imprese Classificate 5,1 6,3 4 4,5 128,8 139,6 11,1 15,2 23,9 24,1 

Totale Imprese Registrate 5,1 6,3 4 4,5 128,9 139,5 11,1 15,2 23,9 24,1 

         
Valori espressi in % 

 
 
Analisi dei risultati per classe dimensionale 
 
 Nel 2018, i risultati economici delle società compresenti negli ultimi tre anni della 

provincia ennese mostrano un valore della produzione distribuito prevalentemente nella prima 

classe dimensionale. Le “grandi” imprese, infatti, realizzano, nonostante siano lo 0,2% del 

totale delle imprese, il 43,3% del valore totale di produzione e insieme alle “medie” imprese 

arrivano quasi al 67%. Le “piccole” imprese che si posizionano al 14,5% del totale delle 

imprese raggiungono un valore produttivo pari al 18%, mentre le “micro”, imprese che 

pervadono il tessuto economico della provincia ennese rappresentando più del 81%, 

ottengono solo il 14,7% del valore di produzione. Significa quindi che più della metà del valore 

è prodotto nelle prime due categorie di società, che rappresentano in termini numerici una 

piccola realtà all’interno dell’economia. Rispetto al 2017, tutti i risultati aumentano per le 

“grandi” e “medie” imprese, mentre per le “piccole” diminuisce il valore di produzione, ma 

aumenta il risultato netto. Per le “micro” imprese invece, tutti i valori economici sono in 

flessione. 
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 Tutte le categorie di società hanno realizzato un Ebit relativamente basso, in particolar 

modo le “grandi” imprese, che ottengono un Ebit pari a 15 milioni di euro per un valore 

produttivo di 514 milioni. Nonostante ciò il risultato netto ottenuto dalla classe dimensionale più 

grande è in linea con le altre classi dimensionali. 

 

 

 

 Per quello che concerne il patrimonio netto delle imprese, le “micro” imprese 

ammontano ad un valore pari a 71 milioni di euro, pari al 30% del patrimonio netto totale. Le 

“medie” e le “grandi” imprese arrivano rispettivamente al 28% e 17%, mentre le “piccole” 

presentano un patrimonio netto pari al 26% del totale. 
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Tre delle quattro categorie di imprese vedono incrementare nell’ultimo biennio il proprio 

patrimonio, in particolare le “grandi” imprese, accrescendolo del 31% e le “medie” del 23%. 

L’unica classe dimensionale societaria che decresce il proprio patrimonio è la classe delle 

“piccole” imprese (9,3%).  
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DATI CONGIUNTURALI 

 

Il saldo tra iscrizioni e cessazioni 

 La variazione di iscrizioni nel quarto trimestre del 2019 rispetto al quarto trimestre 

dell’anno precedente ha registrato un incremento (+4,9%), che segue lo stesso trend, ma con 

risultati migliori se paragonato alla tendenza nazionale (+1,6%). Il dato è peggiorato se si tiene 

conto che aumentano le entrate in scioglimento (20,8%) e i fallimenti (+200% anche se in 

termini assoluti sono esigui e pari a 3 procedure), mentre diminuiscono le cessazioni (-4,1%). 

Se si guarda al settore produttivo dove maggiormente si registrano nuove iscrizioni, 

spicca il settore del commercio che annovera il 30% delle iscrizioni sul totale imprese 

classificate, anche se risulta stabile rispetto al quarto trimestre del 2018. Solamente due settori 

fanno registrar una variazione negativa sul numero di nuove iscrizioni: il comparto turistico (-

33,3%) e dei Servizi (-12,5%). 

 Le cessazioni non d’ufficio seguono un andamento negativo a livello provinciale, 

migliorando la permanenza delle imprese ennesi. Nei settori delle Assicurazioni, dei Servizi e 

delle Attività Manifatturiere l tendenza si inverte segnando un saldo in negativo. 

I fallimenti, come già ricordato mostrano un incremento, accrescendo per il totale delle 

imprese classificate del 200%, lo stesso andamento rispetto la media italiana, che cresce però 

solo del 2%. Data l’esigua numerosità delle procedure fallimentari tra il quarto trimestre del 

2019 e il quarto trimestre dell’anno precedente sono solo due i settori dove si sono avviate 

pratiche fallimentari: il settore commerciale e dei Trasporti.  

Le imprese ennesi entrate in scioglimento e liquidazione sono in valore assoluto pari a 

29, aumentate del 20,8% rispetto lo scorso anno. A differenza dei fallimenti, gli scioglimenti 

vedono coinvolte maggiori società diversificando maggiormente il ventaglio dei settori 

economici interessati. 
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Iscrizioni di imprese “femminili”, “giovanili” e “straniere” 

 

 L'analisi dei dati del quarto trimestre 2019 rivela un dinamismo positivo delle tre 

categorie imprenditoriali di interesse sociale analizzate: rispetto al quarto trimestre dell'anno 

precedente, nel territorio di Enna incrementano le imprese “femminili” del 13% (52 nuove 

imprese), le imprese “giovanili” del 13,2% (77 nuove imprese) e le imprese “straniere” del 

21,4% (17 nuove imprese). L’andamento nazionale vede invece la flessione da parte delle 

imprese giovanili ed inoltre le variazioni per le altre due categorie hanno dei valori inferiori 

rispetto al dato provinciale.  

Se si passa alla classificazione settoriale, rispetto ai tassi di crescita trimestre su 

trimestre, si ottiene per l’imprenditorialità femminile una media positiva pari a +20,6%. Tale 

media è ottenuta dalla crescita di tutti i settori, eccezion fatta per il comparto agricolo. 

La situazione per le imprese “under 35” classificate per settore invece, mostra una 

variazione negativa solo da parte di due settori: commerciale e turistico, ma nonostante questo 

il saldo per le imprese classificate è comunque positivo e maggiore rispetto al globale delle 

imprese.  

Nell’ambito delle imprese “straniere” classificate contrariamente il saldo positivo qui 

diminuisce rispetto al valore globale. L’ambito che racchiude tutte le nuove aperture è 

comunque il Commercio con 12 iscrizioni su 13.  
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Apertura e chiusura delle unità locali 

 

 L’apertura di nuove unità locali nella provincia di Enna supera in valore assoluto il 

numero delle chiusure (47 contro 36). Questa poca differenza in termini numerici è data da 

una flessione di entrambe le variabili, anche se le chiusure diminuiscono maggiormente 

rispetto alle aperture (chiusure -35,7%, aperture -19%). 

Le nuove aperture sono collocate soprattutto nella stessa provincia, che conta il 64% 

sul totale delle nuove iscrizioni. Lo stesso vale per le chiusure (72% sul totale chiusure). La 

preponderanza delle unità locali nella medesima provincia è comunque confermato dal dato 

nazionale. In secondo luogo la propensione maggiore all’investimento viene dalla regione, che 

conta il 19% delle nuove unità locali. Nulla è la propensione all’investimento verso l’estero. 

 

La variazione degli addetti nelle imprese compresenti 

 

 Il terzo trimestre del 2019 conta un campione di 8.180 imprese presenti sul territorio 

ennese anche nel terzo trimestre del 2018. Queste imprese hanno registrato una relativa 

crescita occupazionale rispetto allo scorso anno pari a +1,6%, in linea se raffrontata con il dato 

nazionale (+1,3%, su un campione di circa 3,46 milioni di imprese). È interessante notare 

come a livello dimensionale delle imprese, il dato negativo è riscontrabile solo nella categoria 

delle “micro” imprese, dove si  ha una diminuzione del 2,4%. Al contrario le “grandi” imprese 
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fanno registrare una notevole crescita del 20,1%. Comparando l’andamento dell’occupazione 

con i dati nazionali si nota come la debolezza delle imprese cosiddette “micro” sia a favore 

delle grandi, medie e piccole imprese. Il dato della provincia di Enna è infatti confermato dal 

dato nazionale dove la perdita di occupazione deriva totalmente dalle imprese con meno di 9 

addetti e dove le imprese con un numero di addetti superiore a 250 registrano un tasso di 

incremento dell'occupazione del 3,1%. 
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SCENARIO Emergenza COVID19 – proiezioni primi mesi 2020 

Avendo elaborato la presente relazione dopo il mese di aprile 2020 non si può 

omettere di esporre brevemente due righe in merito all’emergenza Covid19 che abbiamo 

dovuto affrontare in questi primi mesi del 2020.  

In particolare è d’obbligo interrogarsi sul futuro economico della Penisola, travolta 

dalla potenza devastante del Coronavirus. E pur se non è certo facile esprimere valutazioni e 

previsioni in una situazione ancora densa di incertezze qual è quella che stiamo vivendo, da 

quanto possiamo dedurre, analizzando le informazioni aggiornate a oggi e le stime sul 

prossimo futuro, l’impatto della pandemia da COVID-19 non ha precedenti nel Dopoguerra.  

Secondo il Fondo monetario internazionale, nell’uscita del 14 aprile 2020, l’economia 

mondiale farà segnare una contrazione del PIL del 3% in termini reali per l’anno in corso (a 

gennaio, la stima sempre del FMI era del +3,3%; la revisione è quindi di 6,3 punti), seguita da 

un rimbalzo nel 2021 (+5,8%, nell’ipotesi di regresso dell’epidemia nella seconda parte di 

quest’anno.), con il Pil pro-capite che dovrebbe ridursi in 170 Paesi.  

Le previsioni del FMI per il 2020 pongono l’Italia, già contrassegnata da valori di 

stagnazione nell’anno 2019 e di ulteriore arretramento in corso d’anno (-0,3% in termini 

congiunturali nell’ultimo trimestre del 2019), in fondo alle advanced economies, con un 

decremento del -9,1%.  

Il modello di previsione dei fabbisogni occupazionali delle imprese private dell’industria 

e dei servizi sviluppato da Unioncamere, stilato sulla base delle informazioni a disposizione 

del sistema delle Camere di commercio italiane, ha consentito già all’inizio della crisi di 

effettuare un primo approfondimento per l’anno 2020 caratterizzato dall’emergenza 

COVID19: il dato complessivo elaborato a marzo di quest’anno stimava un impatto a livello 

nazionale pari a 420mila occupati in meno nel 2020 (-2,1%) per i settori dell’industria e dei 

servizi, al netto della cassa integrazione guadagni ordinaria o in deroga.  

Le stime consideravano uno scenario intermedio di progressiva uscita dalla crisi e di 

ripresa delle diverse attività economiche per il mese maggio. In particolare, per i lavoratori 

autonomi è stata prevista una riduzione di almeno 190mila unità (-3,4%) e per i lavoratori 

dipendenti privati di 232mila unità (-1,6%).  

Dall’analisi dei principali comparti produttivi, poi, si evidenzia una flessione stimata di 

113mila unità nell’industria e di circa 309mila nei servizi.  
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Il turismo è risultato, fin dall’inizio, il settore maggiormente in sofferenza (-220 mila 

occupati). Ma di rilevanti dimensioni si prospettano anche le flessioni degli occupati nei 

comparti delle costruzioni (-31mila unità), della moda (-19mila unità), della metallurgia (-

17mila unità), della meccatronica (-10mila unità) e delle industrie della gomma e delle 

materie plastiche (-10mila unità).  

Per quanto riguarda i servizi, oltre al dato del turismo, si sono da subito segnalate 

importanti riduzioni degli occupati nel commercio (-72mila unità), nei servizi culturali, sportivi 

e altri servizi alle persone (-24mila unità) e nel trasporto e logistica (-18mila unità).  

Purtroppo, le conseguenze socio-economiche della crisi sono solo in itinere e la loro 

possibile evoluzione evidenzia, sin d’ora, un impatto occupazionale negativo con dimensioni 

ancora più rilevanti rispetto a quanto è stato previsto nei mesi scorsi.  

Uno scenario che era già di per sé preoccupante, considerato il bilancio della nati-

mortalità delle imprese tra gennaio e marzo: quasi 30mila imprese in meno su tutto il territorio 

nazionale nei primi tre mesi del 2020, contro un calo di 21mila nello stesso trimestre del 

2019. 

E’ il saldo peggiore degli ultimi 7 anni rispetto allo stesso arco temporale che, in Sicilia, 

si traduce in – 1.265 (6.785 le iscrizioni, 8.050 le cessazioni), con uno stock al 31 marzo 

2020 di 466.422 imprese.  

Nell’Isola il settore maggiormente rappresentativo resta quello del Commercio con 

127.794 imprese iscritte (31,45% del totale delle imprese al netto delle non classificate), 

seguito dall'Agricoltura (80.706 imprese, 19,86%) e dal settore Costruzioni con 49.345 

imprese pari al 12,14% del totale. 

In tutti i settori il saldo tra iscrizioni e cessazioni è negativo, ma quello che 

maggiormente risente della flessione è il Commercio, che registra il dato peggiore con 1814 

imprese in meno (975 iscrizioni e 2789 cessazioni); l’Agricoltura (-839, 558 iscrizioni/1397 

cessazioni) e le “Attività dei servizi di alloggio e ristorazione” (-431, 165 iscrizioni/596 

cessazioni) sono i settori che, a seguire, registrano il decremento dello stock di imprese più 

marcato.  

Per quanto riguarda il riferimento alla forma giuridica, prosegue l’andamento positivo 

delle società di capitali con una media del tasso di crescita di +1,17%; in trend negativo, 

invece, le società di persone così come le ditte individuali, a eccezione della provincia di 

Siracusa in cui si registra in media un lieve andamento positivo (+0,23%). 
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Un dato drammatico che, certamente, è destinato a crescere e a produrre effetti 

devastanti sull’economia dell’intero territorio se non si interviene immediatamente con misure 

concrete, efficaci e immediate.  

Nei mesi di lockdown seicentomila lavoratori sono stati sospesi, si è perso il 40% del 

valore aggiunto, senza contare che le imprese siciliane che hanno dovuto sospendere le 

proprie attività hanno sofferto ancora di più in quanto già provate da una crisi latente che si 

trascina da oltre un decennio.  

Nel contesto di riferimento ovviamente è il turismo il settore che maggiormente soffre 

che ha fatto registrare nel periodo gennaio/maggio una flessione di 2 milioni e 400 mila 

soggiorni con un calo tendenziale del 60%. Le previsioni non sono certo migliori per gli altri 

settori: valore aggiunto -16%; posti di lavoro -12%; disoccupazione +24%; spesa delle 

famiglie -17%; investimenti: -20%;  

Conclusa la breve ma doverosa premessa sul contesto economico si espongono i 

risultati conseguiti nell’esercizio 2019 dalla nostra Camera di Commercio.    
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RISULTATI OPERATIVI DELLA CCIAA DI PALERMO ED ENNA 

 

Dopo lo stralcio di esercizio dell’anno 2017, e l’esercizio 2018, anche nel corso del 

2019 gli organi amministrativi si sono adoperati per realizzare il massimo contenimento dei 

costi ed il maggiore recupero del tributo camerale evaso –oltre che le azioni di salvataggio e 

messa in sicurezza dei conti- a fronte di una impossibilità strutturale di raggiungimento del 

pareggio di bilancio; dunque la Giunta camerale ha proseguito nella ricerca di integrazione 

tra i tre primari obiettivi primari della CCIAA:  

1) Obiettivo interno:  

-Contrazione massima della spesa; 

2) Obiettivo interno:  

-Assicurare i servizi; 

3) Obiettivo esterno:  

-Perseguire lo sviluppo economico delle imprese e del territorio. 

Per quanto sopra, la Giunta camerale ha adottato ogni provvedimento utile anche per 

la ricerca del migliore risultato possibile ai fini istituzionali, primo tra tutti l’interesse del 

mantenimento del livello dei servizi resi e del contributo allo sviluppo economico locale e ciò 

tenendo conto sempre anche delle norme sulla spending review.  

Va ribadito che l’inserimento delle Camere di Commercio tra gli enti che concorrono al 

bilancio dello stato è, infatti, totalmente iniquo se si pensa che le entrate delle Camere sono 

composte per circa il 90% dal tributo camerale e di questo 90 per cento una parte viene già 

direttamente versata allo Stato e non passa nemmeno nelle casse camerali. Questi 

trasferimenti non hanno riscontro in un servizio ma una vera e propria doppia imposizione 

non giustificata e non giustificabile a carico di un ente già in difficoltà per la riduzione delle 

entrate. Operare le predette riduzioni sia per il criticità di bilancio che in ottemperanza alle 

norme della spending review può rischiare di tradursi in una riduzione di performance nei 

servizi resi all’utenza ed agli stakeholders camerali. 

Guardando alla performance la descrizione dei risultati operativi conferma le criticità 

già emerse sullo stato della dotazione organica del personale camerale; come detto la 

camera presenta gravissime carenze, ceteris paribus, molto simili alla situazione economico-

finanziaria dell’ente. Più avanti nella presenta relazione è esposta tale criticità evidenziando, 

ancora oggi, la totale assenza di figure dirigenziali, quadri e funzionari direttivi.  
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RISULTATI OPERATIVI E CONTABILI        
  

Il risultato finale del bilancio d’esercizio 2019 è pari ad un disavanzo economico 

d’esercizio di € - 2.069.647,02; il Patrimonio Netto dell’ente camerale è pari ad 

€13.258.630,11.  

Rispetto all’esercizio 2018 -chiuso con un disavanzo di € - 2.012.270,06 ma 

influenzato positivamente dalle gestione straordinaria per euro 622.446,89- lo scostamento è 

pressoché nullo e pari a soli euro -57.376,96. 

Si può certamente affermare che il risultato negativo dell’esercizio 2019, pari ad -€. 

2.069.647,02 rappresenta comunque un risultato assolutamente positivo della gestione 

politico-amministrativa della nuova governance camerale ed un ulteriore miglioramento, in 

valore assoluto, dei risultati gestionali anche rispetto all’esercizio precedente.  

Così come già registrato nel 2018, la conferma dell’attenuazione del risultato negativo 

del conto economico sia nel 2018 che nel 2019, rispetto alle previsione originarie è 

certamente dovuta principalmente – e guai se non lo fosse- all’incremento della misura del 

diritto annuale, in quanto ai sensi delle disposizioni del comma 784 dell’art.1 della Legge n 

205/2017, alle quali la Camera ha fatto ricorso, esso è stato maggiorato del 50% per la 

riduzione dello squilibrio strutturale. 

Non può essere omesso in questa sede di evidenziare ulteriormente che sino all’anno 

2014 i Proventi Camerali da Diritto Annuale erano stati € 17.000.000,00 per la ex CCIAA di 

Palermo ed € 2.738.735,00 per la ex CCIAA di Enna, per complessivi € 19.738.735,00; 

invece -rovinosamente ed imprevedibilmente- a seguito dell’emanazione della legge 

n.114/2014 i Proventi si erano ridotti a soli € 12.378.022,03. 

Come detto le disposizioni del comma 784 dell’art.1 della Legge n 205/2017 hanno 

attenuato gli impatti disastrosi della legge n.114/2014 ma nel frattempo sì era determinato un 

deficit strutturale e finanziario –ex lege- non risolvibile senza interventi straordinari che 

obbliga, per far fronte al pagamento degli oneri inderogabili ed indifferibili quali stipendi, 

pensioni ed oneri fiscali e previdenziali, a far ricorso allo strumento dell’anticipazione di 

cassa, che, seppur con modesti costi per interessi, non consente comunque di rispettare i 

puntuali e regolari pagamenti derivante da obblighi contrattuali. 
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Ancora nell’esercizio 2019 è proseguita la politica di continua, costante e rigida 

riduzione delle spesa, fermo restando le norme di contenimento delle stessa per cui la 

Camera  

 

di Palermo ed Enna versa annualmente al bilancio dello Stato una quota di circa 250.000,00 

senza  trasferimento alcuno.  E la quota -a seguito della recente legge finanziaria n. 

160/2019- è destinata, nel 2020, ulteriormente ad incrementarsi.  

Va precisato che le voci di costo relative al Funzionamento (comprendenti i costi 

sostenuti per utenze, servizi, imposte e tasse, oneri diversi di gestione e quote associative 

obbligatorie nei confronti delle Unioni nazionali e Regionali delle Camere di Commercio) 

sono di fatto costi fissi praticamente incomprimibili. 

Al di sotto di un certo limite la compressione di questi costi rischia di compromettere il 

regolare funzionamento dell’Ente. 

Nel 2019, per effetto dei nuovi pensionamenti, risulta aumentato il costo relativo alle 

pensioni che gravano esclusivamente sul bilancio camerale corrente per € 7.689.716,57, a 

differenza di quello delle consorelle camere “non siciliane” che invece grava sull’INPS; di 

fatto il Costo del Personale in servizio (€ 4.767.421,17) e dei pensionati (€ 7.689.716,57) 

incidono complessivamente per € 12.457.137,74 sul bilancio dell’ente camerale.  

Come anticipato lo scorso anno, di tale criticità si è dato largamente contezza a tutte le 

istituzioni competenti, Regione Sicilia, Unioncamere, Mise e Corte dei Conti e dopo una 

lunga ed articolata interlocuzione con l’Unioncamere nazionale e con il Ministero dello 

Sviluppo Economico -a conclusione del percorso iniziato con il comma 784 dell’art 1 della 

legge 27 dicembre 2017, n. 205- si è finalmente pervenuti all’autorizzazione per le Camere 

siciliane all’incremento del 50% della misura del diritto annuale per gli anni 2018 e 2019 con 

l’emanazione del Decreto 21 dicembre 2018. 

Come detto si può ragionevolmente affermare che il risultato negativo dell’esercizio 

2019, pari ad -€. 2.069.647,02 rappresenta comunque un risultato assolutamente positivo ed 

un ulteriore miglioramento, in termini assoluti, dei risultati gestionali raggiunti già 

nell’esercizio precedente.  

Va evidenziato, per le attività gestionali, che il risparmio conseguito tra quanto 

preventivato in sede di Previsionale 2019, già redatto in un’ottica di ulteriore e forte riduzione 
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e contenimento dei costi di funzionamento, nella forma aggregata e riclassificata, e quanto 

effettivamente speso, è pari ad euro -66.802,21 come esposto nella tabella che segue: 
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 PREVENTIVO 2019 
CONSUNTIVO 

2019 

SCOSTAMENTO 
PREVENTIVO 2019 - 
CONSUNTIVO 2019 

      325000 - Oneri Telefonici               40.500,00    
            

55.018,63                14.518,63    

      325002 - Spese consumo acqua ed energia 

elettrica               72.000,00    

            

63.467,94    -            8.532,06    

      325006 - Oneri Riscaldamento e 

Condizionamento               13.000,00    
            

11.420,92    -            1.579,08    

      325010 - Oneri Pulizie Locali             100.000,00    

            

93.020,31    -            6.979,69    

      325013 - Oneri per Servizi di Vigilanza               68.000,00    

            

63.210,56    -            4.789,44    

      325023 - Oneri per Manutenzione Ordinaria 

Immobili               25.000,00    

            

27.622,11                  2.622,11    

      325025 - Oneri per Manutenzione Ord.impianti, 

macchine e attrazzature varia               40.000,00    

            

40.657,40                    657,40    

      325027 - Oneri per Manutenzione 

Ord.apparecchiature informatiche               45.000,00    
            

43.719,55    -            1.280,45    

      325030 - Oneri per assicurazioni               24.070,00    

            

25.570,73                  1.500,73    

      325041 - Oneri attivita' di arbitrato e conciliazione               10.000,00    

             

3.283,50    -            6.716,50    

      325042 - Oneri attività di mediazione                5.000,00    

             

2.894,62    -            2.105,38    

      325043 - Oneri Legali               70.000,00    

            

73.176,85                  3.176,85    

      325049 - Acquisto beni destinati alla vendita             250.000,00    

          

348.036,19                98.036,19    

      325050 - Spese Automazione Servizi             500.000,00    

          

420.306,79    -           79.693,21    

      325053 - Oneri postali e di Recapito               70.000,00    
            

46.684,72    -           23.315,28    

      325056 - Oneri per la Riscossione di Entrate               55.000,00    

            

66.257,53                11.257,53    

      325066 - Oneri per facchinaggio               35.800,00    
            

31.363,92    -            4.436,08    

      325068 - Oneri vari di funzionamento             100.000,00    

            

67.527,41    -           32.472,59    

      325071 - Costi gestione sale                5.000,00    

                                
-      -            5.000,00    

      325072 - Rimborsi spese al personale per missioni                8.673,00    

             

2.061,84    -            6.611,16    

      325073 - Buoni pasto               23.400,00    
            

22.577,32    -               822,68    

      325074 - Spese per la formazione del Personale                5.000,00                          -      -            5.000,00    

      325077 - Oneri servizio metrico                6.000,00    

             

2.593,35    -            3.406,65    
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Inoltre -rispetto al dato aggregato 2017- ereditato dalla nostra CCIAA e derivante dalla 

sommatoria dei bilanci Preventivi delle due cessate Camere di Commercio, per la CCIAA di 

Palermo e la CCIAA di Enna, la voce del Funzionamento relativo alle prestazione di servizi e 

godimento di beni d terzi della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, che comprende i 

costi relativi ai contratti di servizi e fornitura, le imposte e tasse e gli oneri diversi, si è ridotta 

complessivamente di euro - 273.023,66 realizzando quindi un risparmio del 14% dei costi di 

gestione quasi al limite della sussistenza al di sotto della quale non si potrebbero erogare i 

servizi camerali. 

Non si può omettere di evidenziare in questa sede, ancora una volta, che considerato 

l’onere pensionistico a carico della gestione corrente è stato di -€. 7.689.716,57 ed il 

disavanzo finale è stato di -€. 2.069.647,02 potrebbe serenamente rappresentarsi che 

questa oculata ed efficiente gestione hanno generato per l’esercizio 2019 un surplus 

operativo netto (rectius Avanzo di Gestione) di € 5.620.069,55 purtroppo interamente 

assorbito dall’improprio onere pensionistico. 

 

 

 

      325078 - Costi per servizi estarnalizzati             164.800,00    
          

165.167,65                    367,65    

      325080 - Oneri responsabile della sicurezza                7.715,75    

             

7.715,75                           -      

      325082 - Oneri per visite mediche                5.000,00    

                  

75,60    -            4.924,40    

      325084 - Oneri per contratto RDP/DPO                4.878,00    

            

10.976,34                  6.098,34    

      326000 - Canoni noleggio beni               37.750,00    

            

37.249,80    -               500,20    

      327000 - Oneri per Acquisto Libri e Quotitidiani                1.500,00    

                  

55,00    -            1.445,00    

      327006 - Oneri per Acquisto Cancelleria               15.000,00    

             

7.021,03    -            7.978,97    

      327007 - Costo acquisto carnet TIR/ATA                2.000,00    
             

4.605,00                  2.605,00    

      327009 - Materiale di Consumo                8.000,00    

             

7.946,18    -                 53,82    

      -               66.802,21    
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PERFORMANCE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE   

 

Nonostante le drammatiche premesse, come sopra evidenziato, questa Camera di 

Commercio è riuscita comunque a produrre i servizi minimi e buone performance con il 

regolare disimpegno almeno delle pratiche che vengono segnalate dall’utenza come urgenti. 

Non si può omettere di evidenziare in questa sede che la grave carenza d’organico, 

soprattutto nelle figure professionali più qualificate per il disimpegno del servizio primario e 

principale della CCIAA, quello della tenuta del Registro Imprese, rende impossibile il  rispetto 

della tempistica media dei tempi di evasione delle pratiche rispetto alla media nazionale. 

Tuttavia nel corso 2019 si sono consolidate le attività di riorganizzazione (non 

facilissima anche dal punto di vista geografico Palermo-Enna) tese al recupero della 

tempistica di evasione in uno con il recupero dell’evasione da diritto annuale ad esso 

correlata. 

Il Registro Imprese della CCIAA di Palermo ed Enna, è utile evidenziarlo anche in 

questa sede, contribuisce quale V camera d’Italia per dimensioni, alla alimentazione di uno 

più Importanti Bank Data del Sistema Italia e detiene i Big Data come sotto riportati.  

A titolo esemplificativo si riporta il report sulla efficienza del servizio primario e 

principale della CCIAA, quello della tenuta del Registro Imprese, e si rinvia ad altra parte 

della relazione i numerosi risultati raggiunti dalle diverse aree della camera.  

Nella tabella seguente è possibile riscontrare i tempi di evasione delle pratiche del 

Registro; nella parte sinistra i risultati di questa Camera di Commercio e a destra la media 

nazionale. 
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L’efficienza e l’efficacia del Registro delle Imprese evidenzia che, pur nella grave 

carenza d’organico specializzato a causa dei recenti e numerosi pensionamenti, si può 

riscontrare la performance del registro delle imprese in raffronto alla media nazionale.  

Nella tabella seguente è possibile riscontrare i tempi di evasione delle pratiche del 

Registro; nella parte sinistra i risultati di questa Camera di Commercio e a destra la media 

nazionale. Le colonne afferenti alla quantità di pratiche evase entro i primi cinque giorni 

evidenziano la capacità dell’Ufficio. Infatti, nel corso dell’ultimo anno 2019 i tempi comunque 

si sono quasi dimezzati e, sulla proiezione dei primi mesi del 2020 si può evidenziare come 

nonostante la criticità dell’emergenza Covid19, gli uffici –anche in smart working- hanno 

raggiunto un notevole grado di efficienza anche rispetto al 2019 come si evince dalle 

successive tabelle. 
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Distribuzione Tempi di lavorazione Pratiche RI  

Provincia di PALERMO 

Anno/Mese 

ricezione 

Provincia di PALERMO Totale nazionale  

% pratiche 
evase 

% 0-5 
giorni 

% 6-10 
giorni 

% oltre 10 
giorni 

% pratiche 
evase 

% 0-5 
giorni 

% 6-10 
giorni 

% oltre 10 
giorni 

2020/01 49,6 59,0 12,7 28,4 82,0 66,8 13,5 19,7 

2019/12 78,1 51,4 9,3 39,2 94,6 66,8 11,7 21,5 

2019/11 95,2 60,7 5,0 34,3 97,4 81,1 9,6 9,3 

2019/10 98,9 64,0 3,7 32,2 98,4 81,6 9,5 8,9 

2019/09 99,2 49,9 8,1 42,0 97,7 82,5 7,7 9,8 

2019/08 99,4 48,0 5,6 46,4 97,5 72,5 6,3 21,1 

2019/07 99,1 47,7 7,3 45,0 98,9 72,3 10,5 17,1 

2019/06 99,6 55,5 7,7 36,8 98,8 75,1 10,2 14,7 

2019/05 99,0 47,9 14,1 38,1 98,8 75,4 10,2 14,4 

2019/04 97,9 46,7 11,7 41,6 99,1 72,0 9,8 18,2 

2019/03 97,4 44,7 8,2 47,1 99,4 79,2 8,5 12,3 

2019/02 99,7 44,5 11,3 44,2 99,3 69,5 12,1 18,4 

2019/01 99,9 32,1 12,4 55,5 99,4 64,6 13,5 21,9 

 

Distribuzione Tempi di lavorazione Pratiche RI  

Provincia di ENNA 

Anno/Mese 
ricezione 

Provincia di ENNA Totale nazionale  

% pratiche 

evase 

% 0-5 

giorni 

% 6-10 

giorni 

% oltre 10 

giorni 

% pratiche 

evase 

% 0-5 

giorni 

% 6-10 

giorni 

% oltre 10 

giorni 

2020/01 55,1 62,1 8,5 29,4 82,0 66,8 13,5 19,7 

2019/12 81,7 54,2 12,3 33,5 94,6 66,8 11,7 21,5 

2019/11 97,2 79,3 6,9 13,8 97,4 81,1 9,6 9,3 

2019/10 99,0 76,3 7,8 15,9 98,4 81,6 9,5 8,9 

2019/09 98,6 75,6 10,0 14,4 97,7 82,5 7,7 9,8 

2019/08 99,2 66,9 9,9 23,2 97,5 72,5 6,3 21,1 

2019/07 99,8 73,0 14,4 12,6 98,9 72,3 10,5 17,1 

2019/06 99,5 81,1 5,7 13,2 98,8 75,1 10,2 14,7 
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2019/05 99,5 69,0 9,6 21,3 98,8 75,4 10,2 14,4 

2019/04 98,3 65,2 9,3 25,5 99,1 72,0 9,8 18,2 

2019/03 97,2 64,8 7,5 27,7 99,4 79,2 8,5 12,3 

2019/02 99,8 54,1 13,2 32,7 99,3 69,5 12,1 18,4 

2019/01 100,0 42,2 12,6 45,1 99,4 64,6 13,5 21,9 

 

 

Come si può riscontrare dalle tabelle lo sforzo maggiore è stato ed è quello di 

ottimizzare i tempi di lavorazione.  

Anche nei primi mesi del 2020, nonostante tutte le difficoltà già evidenziate ed in piena 

emergenza Covid19, gli uffici hanno raggiunto un notevole grado di efficienza rispetto al 2019 

come si evince dalle successive tabelle 

Distribuzione Tempi di lavorazione Pratiche RI  

 
 

 

 
 

Anno/Mese 
ricezione 

Provincia di ENNA Totale nazionale  

% pratiche 
evase 

% 0-5 
giorni 

% 6-10 
giorni 

% oltre 10 
giorni 

% pratiche 
evase 

% 0-5 
giorni 

% 6-10 
giorni 

% oltre 10 
giorni 

2020/04 92,9 77,5 4,2 18,2 92,3 84,3 7,7 8,0 

2020/03 97,1 53,6 8,4 38,0 96,5 73,5 8,5 18,0 

2020/02 96,7 35,6 9,5 54,9 96,8 66,5 8,8 24,7 

2020/01 97,8 36,5 5,0 58,5 97,7 58,0 12,4 29,7 

2019/12 98,6 45,9 11,1 43,0 98,5 64,9 11,6 23,5 

2019/11 100,0 77,4 6,7 15,9 98,9 80,4 9,7 9,9 

2019/10 100,0 76,0 7,7 16,3 99,1 81,3 9,5 9,2 

2019/09 99,2 75,3 9,9 14,7 98,5 82,1 7,7 10,3 

2019/08 99,5 66,9 9,9 23,2 97,9 72,4 6,3 21,2 

2019/07 99,8 73,0 14,4 12,6 99,2 72,2 10,5 17,2 

2019/06 100,0 80,9 5,7 13,3 99,0 75,0 10,2 14,8 

2019/05 99,8 69,0 9,6 21,3 99,1 75,4 10,2 14,4 

2019/04 100,0 64,2 9,2 26,6 99,3 71,9 9,8 18,3 
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Provincia di PALERMO Totale nazionale  

% pratiche 
evase 

% 0-5 
giorni 

% 6-10 
giorni 

% oltre 10 
giorni 

% pratiche 
evase 

% 0-5 
giorni 

% 6-10 
giorni 

% oltre 10 
giorni 

2020/04 80,5 73,9 6,4 19,7 92,3 84,3 7,7 8,0 

2020/03 91,3 47,7 13,4 38,9 96,5 73,5 8,5 18,0 

2020/02 96,1 49,1 9,9 41,0 96,8 66,5 8,8 24,7 

2020/01 96,6 30,9 6,8 62,3 97,7 58,0 12,4 29,7 

2019/12 98,5 41,5 7,7 50,8 98,5 64,9 11,6 23,5 

2019/11 99,7 58,4 5,0 36,7 98,9 80,4 9,7 9,9 

2019/10 99,8 63,6 3,7 32,7 99,1 81,3 9,5 9,2 

2019/09 99,5 49,8 8,1 42,1 98,5 82,1 7,7 10,3 

2019/08 99,7 47,9 5,5 46,5 97,9 72,4 6,3 21,2 

2019/07 99,6 47,5 7,3 45,2 99,2 72,2 10,5 17,2 

2019/06 99,8 55,4 7,7 36,9 99,0 75,0 10,2 14,8 

2019/05 99,8 47,6 14,0 38,4 99,1 75,4 10,2 14,4 

2019/04 99,2 46,1 11,6 42,3 99,3 71,9 9,8 18,3 
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LA LINEA POLITICA esercizio 2019 

 

Anche nel corso dell’anno 2019, la linea politica di questa Amministrazione, pur 

avendo come prossime esigenze il dovere adottare ogni utile determinazione finalizzata al 

contenimento dei costi non si è discostata, tuttavia, da quella che è la “mission” delle Camere 

di Commercio. Lo spirito di servizio camerale resta quello di supportare le imprese e 

adoperarsi affinché il tessuto economico locale possa progredire. 

Durante l’esercizio 2019 la linea politica della Giunta Camerale ha provveduto a 

consolidare, ottimizzare ed efficientare la definizione delle attività -che non sono di semplice 

somma algebrica- dell’accorpamento amministrativo, contabile, organizzativo e gestionale 

delle due realtà contigue geograficamente (Palermo ed Enna) ma molto dissimili tra loro per 

organizzazione, strutture, economia e tipicità.  

La ricerca dell’equilibrio e l’assestment tecnologico ed organizzativo delle due strutture 

locali, resta gravoso e complicato, ancora del tutto prive di figure Dirigenziali (e 0 quadri) e 

oltremodo carente di figure professionali apicali (-27 funzionari direttivi e -20 istruttori 

direttivi).   

Nel 2019 le linee di intervento adottate, secondo le linee guida programmatiche 

impartite dalla governance e dettate dalla esiguità delle risorse disponibili, si sono orientate 

con prevalenza ai temi legati alla digitalizzazione, all’innovazione ed alla formazione 

imprenditoriale.  

Di seguito si espongono gli obiettivi raggiunti in questi ambiti nel 2019 -ferme restando 

le criticità organizzative degli uffici come sopra rappresentato- evidenziando quelli che 

riguardano le linee guida del predetto rinnovamento:  

a) innovazione tecnologica;  

b) formazione continua per gli imprenditori ed ai manager; 

c) sostegno alla digitalizzazione delle imprese; 

d)    avvio dei percorsi di formazione digitale ed imprenditoriale con Industria 4.0; 

e)   sostegno per i Neet alla ricerca di prima esperienza imprenditoriale; 

Ancora nel 2019 la Camera, ad ogni buon conto, ha continuato a lavorare sul percorso 

avviato e perseguire i propri obiettivi di mission, quali, a solo titolo di esempio:      
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- Tutelare l’iniziativa imprenditoriale attraverso politiche e procedure amministrative 

semplificate ma idonee a selezionare imprese “sane” e “virtuose”. 

- Cautelare il controllo, la sorveglianza del territorio e fare sinergia con quella task-force 

professionale capace di accompagnare l’inserimento degli investitori e delle loro idee più 

virtuose, in stretto collegamento con il nuovo associazionismo antiracket a suo tempo voluto 

anche dalla Camera di Commercio;  

- Sostenere la realizzazione di quelle infrastrutture che sono necessarie per un polo che 

vuole essere area di sviluppo socio-economico diffuso. Per favorire lo sviluppo sostenibile 

occorre, infatti, potenziare la rete stradale, ferroviaria e l’area portuale, introdurre delle 

piattaforme logistiche di portata “mediterranea”, bonificare l’ambiente (in particolare i siti 

minerari dismessi e le aree industriali). 

- Assistere le Imprese a che si applichino le moderne tecnologie, dal momento che queste 

rappresentano le opportunità che permetteranno di conseguire, dagli investimenti, il massimo 

rendimento in termini di produttività, che significa migliori profitti e nuova occupazione; 

questo, a sua volta, avrà un effetto consolidante circa il buon rapporto che è necessario 

mantenere con tutte le istituzioni civiche. 

- Confermarsi come protagonista della digitalizzazione delle imprese, dei professionisti e 

della pubblica amministrazione. 

 

FINANZIAMENTI, PROGETTI E POLITICHE DI SISTEMA  

 

Come anticipato il D.Lgs. 219/2016 ha ridisegnato le competenze del Sistema 

camerale confermandone tuttavia la natura di rete istituzionale orientata al servizio delle 

imprese.  

In tema di internazionalizzazione purtroppo alle camere è stato vietato di effettuare 

attività di promozione all’estero anche se le si conferisce l’incarico di collaborare alle attività 

dell’ICE per tali attività. Bisogna dire che il ruolo diventa marginale rispetto al passato ma pur 

sempre utile alle imprese.  

La Camera di Commercio di Palermo ed Enna Malgrado le difficoltà sopra cennate e 

la grave carenza d’organico, anche nel corso del 2019, ha continuato a svolgere, i seguenti 

ambiti/servizi anche facendo uso dell’azione necessaria e coordinatrice di Unioncamere e 

dell’Unione Regionale delle CCIAA siciliane:  
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 la diffusione della cultura “digitale” tra gli imprenditori; 

 la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro; 

 la semplificazione delle procedure per l’avvio e lo svolgimento di attività economiche; 

 la promozione della formazione manageriale; 

 la garanzia della regolazione e della trasparenza del mercato; 

 la tutela dei diritti in materia di proprietà industriale; 

 la diffusione dell’innovazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico; 

 l’analisi dei fabbisogni professionali delle imprese per l’orientamento al lavoro e alle 

professioni-alternanza scuola-lavoro; 

 la diffusione della conciliazione e della mediazione; 
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LA MEDIAZIONE ED ALTRI SERVIZI CAMERALI  

 

Da anni le Camere di Commercio di Palermo ed Enna prima, e questa nuova Camera 

di Commercio di Palermo ed Enna poi, sono impegnate nella promozione degli strumenti 

della giustizia alternativa. Uno sforzo che è stato valorizzato dalla recente riforma sulla 

mediazione civile e commerciale, in base alla quale -già a partire da marzo 2011- per 

numerose fattispecie di controversie è obbligatorio rivolgersi in prima battuta ad uno degli 

organismi di conciliazione accreditati, tra cui ovviamente le Camere di commercio. 

 

Arbitrato 

La Camera di Commercio di Palermo ed Enna -con Regolamento approvato dalla 

Giunta camerale di Palermo con delibera n.  3 del 21 gennaio 2013- ha istituito la propria 

Camera arbitrale, la quale, mediante i propri organi (Consiglio della Camera Arbitrale e la 

Segreteria) ed il Collegio Arbitrale ha il compito di dirimere le controversie di tipo para-

giurisdizionale, paragonabili al primo grado della giustizia ordinaria. L'Arbitrato è regolato dal 

Codice di Procedura Civile e consiste nell’affidare una decisione (il lodo arbitrale) ad un 

soggetto privato e neutrale scelto dalle parti in lite. 

L'arbitrato è uno strumento con cui si risolvono le controversie civili e commerciali, in 

alternativa alla via giudiziaria. La caratteristica fondamentale dell'istituto è che sono le parti a 

scegliere i soggetti che decideranno la loro controversia, ossia gli arbitri. 

Si può ricorrere all'arbitrato se le parti hanno manifestato tale scelta contrattualmente 

con l'inserimento di apposita clausola o con la sottoscrizione di un compromesso arbitrale nel 

momento in cui è insorta la lite. 

 

Mediazione/Conciliazione 

 

 Il D.L. denominato “del fare” – convertito con la legge n. 98 del 2013 pubblicata sulla 

G.U. n. 194 del 20 agosto 2013 – ha modificato il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, 

reintroducendo il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della 
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domanda giudiziale nelle materie elencate dall’art. 5, comma 1 del d.lgs 28/2010, il quale, nel 

tempo ha subito ulteriori rivisitazioni normative, insieme ad altre circolari interpretative e 

dispositive. I procedimenti di mediazione sono altresì disciplinati dal Regolamento approvato 

dalla Camera di Commercio di Palermo con delibera di Giunta n° 75 dell’08/10/2013. 

       L'obiettivo primario dell'Organismo di Mediazione nell'ambito dei procedimenti di 

mediazione depositati presso gli Organismi delle Camere di commercio è quello di arrivare 

alla risoluzione delle controversie in tempi e costi più che ragionevoli rispetto alla Giustizia 

ordinaria e vuole sempre più affermarsi quale efficace strumento alternativo, sia in termini di 

durata che in termini di soddisfazione delle parti. 

Il compito istituzionale assunto e svolto negli anni, e confermato per l'anno 2019, in 

tale ambito dalla nostra Camera di Commercio si è sempre contraddistinto per la trasparenza 

delle procedure e per l’offerta di un servizio sempre più efficiente e coerente con le 

aspettative dei vari soggetti a cui esso si rivolge, che siano imprese o privati, ed in doveroso 

ossequio al decreto legislativo n. 28/2010 ed al Regolamento camerale. 

L'impegno profuso anche per l'anno 2019 da parte della Segreteria di Mediazione e 

Conciliazione ha confermato l'importante ruolo che assume la Camera di commercio di 

Palermo ed Enna, in tema di giustizia alternativa, mediante un competente supporto, una 

valida promozione ed un'attenta gestione delle diverse fattispecie di controversie, previste dal 

diritto, e che possono scaturire da liti fra le imprese, fra imprese e consumatori e, non ultime, 

tra privati cittadini. 

Per l’anno 2019 l’Ufficio di Conciliazione del nostro Ente, iscritto al n. 43 del Registro 

degli Organismi deputati alla gestione delle conciliazioni del Ministero della Giustizia, ha 

gestito in totale n. 81 procedimenti nelle materie e modalità indicate nei sottostanti:  

1) “Prospetto sintesi materie 2019”; 

2) “Prospetto sintesi materie/con esito chiusura 2019”.  
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INFORMAZIONE BREVETTUALE E TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE 

 

L’esercizio 2019 è stato caratterizzato da una riconferma rispetto al precedente anno 

del numero dei depositi dei marchi depositati presso i nostri sportelli e, ancor meglio, da un 

lieve incremento. 

I nuovi marchi, così come i rinnovi, rappresentano sicuramente un termometro 

sull'economia attiva ed in fermento delle nostre imprese. 

Il sostegno informativo alle imprese per orientarle verso il deposito è stato fornito 

dall'Ufficio in continuità e aderenza agli obiettivi prefissati, volti al continuo miglioramento 

degli standard qualitativi. 

Il personale addetto ha consolidato la propria formazione anche mediante 

l'affiancamento al proprio Funzionario Responsabile, seppur questi impegnato su più ambiti 

di competenza, dimostrando notevole spirito di collaborazione e condivisione degli obiettivi e 

superando le difficoltà operative via via presentatesi. 

L’ormai collaudato sistema di prenotazione delle visite da parte dell'utenza, sia 

telefonicamente che via email, ha senz'altro migliorato la fruibilità del servizio. 

I cenni di gradimento ricevuti in tante occasioni da parte degli utenti hanno confermato 

che l'Ufficio Brevetti e Marchi ha continuato ad essere un ufficio che riveste notevole 

interesse per gli stake holder interessati alla tutela della Proprietà Industriale. 

Tale piena consapevolezza dell'Ufficio di essere un valido ed importante supporto 

strategico per le imprese ed i professionisti ha spronato il Gruppo di lavoro a rendere il 

servizio con maggiore disponibilità e flessibilità; rendendo la propria prestazione lavorativa 

nella sana e responsabile convinzione di far, senz'altro, parte di un ufficio di riferimento e di 

prestigio, tra quelli della nostra Camera.   
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UFFICIO DEL COMMERCIO ESTERO ED INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

Malgrado il forte ridimensionamento normativo in merito alla internazionalizzazione la 

CCIAA ha assicurato anche nel 2019 il massimo sostegno alle iniziative private per l’estero.  

La Camera di Commercio Palermo ed Enna con i pochi mezzi a disposizione supporta 

le sue aziende con il suo personale e con eventi formativi-informativi relativi alle continue 

evoluzioni del commercio interno ed estero, con incontri relativi ad opportunità di scambi 

commerciali etc.etc.  

L’ esportazione delle merci sono soggette a continue evoluzioni normative dei vari stati 

del Mondo e rimanere aggiornati non è cosa semplice, le Camere sono supportate 

dall’Unioncamere a sua volta da organismi Internazionali.       

Le Camere di Commercio sono competenti per il rilascio di alcuni dei documenti per 

l’esportazione delle merci che vengono richiesti dalle imprese nella loro attività di commercio 

con l'estero; di seguito un elencazione sintetica sulle più comuni: 

 

 CERTIFICATI DI ORIGINE  

I certificati di origine sono documenti rilasciati dalle Camere di Commercio per 

attestare l'origine     dei prodotti esportati in via definitiva in Paesi stranieri.  Possono essere 

rilasciati sia per la merce di origine comunitaria che per la merce di origine extracomunitaria. 

Sono utilizzati nei rapporti fra la Comunità Europea e i Paesi terzi, in applicazione del 

Regolamento CEE 2454/93 del 2/7/1993. Infatti, a seguito dell'attuazione del Mercato Unico, 

dal 1° gennaio 1993, nei rapporti commerciali intracomunitari, normalmente, non viene più 

richiesto e rilasciato il certificato di origine, essendo sufficiente la fattura di vendita delle 

merci I certificati d'origine devono essere  preferibilmente  richiesti  con modalità telematica 

sulla    piattaforma Cert'O,  solo  per casi eccezionali per particolari motivi di urgenza o 

nell’impossibilità di utilizzare gli strumenti tecnologici per temporanei problemi di ordine 

tecnico, possono anche essere  richiesti non telematicamente.  

Il certificato di origine è valido dalla data di rilascio da parte della Camera di 

Commercio. 

In linea di principio la validità è illimitata, a condizione che tutti i dati sul certificato 

rimangano gli stessi e che non vi sia alcuna modifica delle condizioni originali e/o 

dell'imballaggio delle merci. 
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Tuttavia, un periodo di tempo troppo lungo tra la data di rilascio e quella di spedizione 

potrebbe provocare difficoltà nel Paese di importazione ove il certificato deve essere 

presentato. 

 

 ANEXO IX DOCUMENTO CHE ACCOMPAGNA I VINI IN BRASILE 

È un documento sull’analisi dei vini per l’esportazione verso il Brasile, la Camera deve 

apporre un visto con indicazione del numero del certificato di origine accompagnatorio. 

 

 VISTO PER DEPOSITO 

Consiste in un visto che la Camera di Commercio appone in calce ad un documento 

emesso da ente certificato (es. laboratorio di analisi) a favore dell’impresa richiedente, 

attestante che il suddetto documento è depositato presso la CCIAA. Viene rilasciato a tutti gli 

imprenditori della camera di Commercio di Palermo ed Enna ai quali sia stata richiesta da 

parte dei loro clienti extracomunitari un’attestazione della Camera di Commercio apposta su 

un documento d'ordine commerciale, la cui esattezza e credibilità quest’ultima non può o non 

vuole accertare. 

 

 VISTO POTERI DI FIRMA SU FATTURE 

Il visto poteri di firma può essere apposto su fatture collegate alla richiesta di un 

certificato di origine e su dichiarazioni effettuate su carta intestata direttamente dal 

richiedente (legale rappresentante o procuratore di un'impresa).  

 

 VISTO POTERI DI FIRMA SU DICHIARAZIONI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Dichiarazioni effettuate sulla propria carta intestata direttamente dal richiedente (legale 

rappresentante o procuratore), la Camera di Commercio apporrà un timbro con la dicitura 

"visto poteri di firma" del dichiarante, in base alle informazioni riscontrabili e verificabili nel 

Registro delle imprese o in atti notarili presentati agli uffici camerali. 

 

 LEGALIZZAZIONE DELLA FIRMA O EX VISTO UPICA 

La legalizzazione della firma consiste nella controfirma da parte di un funzionario della 

Camera di Commercio, della firma apposta dall'addetto camerale su certificati di origine, 
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fatture, certificati di libera vendita, ecc. Viene richiesta per tutti gli imprenditori che esportino 

nei Paesi che richiedono un visto consolare su documenti in partenza dall'Italia. 

 

 ATTESTATO DI LIBERA VENDITA  

Viene richiesto da alcuni Stati per assicurarsi che la merce importata nel loro Paese 

abbia libera circolazione in Italia e sia pertanto conforme alla legislazione nazionale e venga 

normalmente commercializzata in Italia e/o nell'Unione Europea. 

 

 ATTESTATO PER L’ALGERIA 

Il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore in Algeria una nuova normativa relativa alla 

domiciliazione bancaria che ha conseguenze sull'importazione di merci estere in Algeria. Le 

banche algerine, ai fini della domiciliazione bancaria, richiedono un'attestazione particolare 

che fa riferimento alle misure sulla sicurezza dei prodotti, materia che esula dalle 

competenze delle Camere di Commercio. Nella nota inviata alle Banche si parla di 

esclusione dell'attestazione per prodotti assoggettati ad altre autorizzazioni tecniche da parte 

delle Autorità pubbliche e dei prodotti non diretti alla rivendita in Algeria, ma alla 

trasformazione (semilavorati o elementi necessari alla produzione). Per poter essere di 

supporto alle imprese operanti con l'Algeria, attualmente in seria difficoltà per il rifiuto delle 

attestazioni fino ad oggi rilasciate in base alle competenze Camere Commercio, 

Unioncamere ha stabilito una procedura, che consiste nell'apposizione del "visto poteri di 

firma" camerale su un'attestazione della stessa impresa. 

  

 NUMERI MECCANOGRAFICI 

E’ un numero conseguente all’inserimento nella banca dati nazionale ItalianCom 

(Italian Companies Around the World) gestita da Infocamere (la società informatica delle 

Camere di Commercio), viene inserito in Visura con la dicitura azienda operante con 

l’estero. 

La conferma del numero meccanografico deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni 

anno.   Esempio: la conferma per il 2019 dovrà essere presentata entro il 31/12/2019. 

 

 CARNET A.T.A. 
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Il Carnet A.T.A. è un documento doganale internazionale che permette l’esportazione 

temporanea di merci in territorio extracomunitario per motivi definiti (campioni commerciali, 

materiale professionale, partecipazione a fiere e mostre) nei paesi aderenti, senza dover 

depositare tasse e diritti doganali altrimenti dovuti. La sua durata è generalmente di 12 mesi. 

Non può riguardare merci deperibili o di consumo, né le merci destinate ad operazioni di 

trasformazione o riparazione Sul sito gestito da Unioncamere, selezionando il paese 

interessato, è possibile verificare i motivi per i quali esso ammette l’importazione temporanea 

tramite il carnet e se riconosce a tale documento una validità inferiore ai 12 mesi e il  Carnet, 

che al termine del viaggio si comporrà di tutte le souche debitamente compilate dalle dogane 

e dei volet non trattenuti dalle stesse deve essere restituito alla Camera di Commercio 

emittente alla fine del viaggio. 

L’ufficio del commercio Estero si avvale di vari portali, il più utilizzato è 

www.worldpass.camcom.it, che è lo sportello informatico delle Camere di commercio per 

l’internazionalizzazione, un ottima guida per l’assistenza e il supporto di tutte le informazioni 

legate a commercio estero con linee guida della documentazione che occorre per 

l’esportazione nei vari paesi, i siti d’interesse, gli indirizzi utili e ecc. ecc. Un validissimo 

supporto è prestato da Unioncamere Roma che ha un quadro generale delle Camere Italiane 

e di conseguenza una maggiore casistica, a loro volta sono supportate da organismi 

Internazionali.  

Nell’anno 2019 la CCIAA ha emesso numerose certificazioni -in prevalenza Certificati 

di origine per un numero di 746- ed emesso 40 carnet A.T.A.; un notevole incremento 

nell’anno, poi- a cui si è aggiunto anche l’ultima produzione cinematografica di Ficarra e 

Picone “Il Primo Natale”; il film è stato girato in tempi strettissimi e in Marocco e la CCIAA ha 

prestato la massima assistenza alla produzione per il trasporto delle attrezzature.  

La società di produzione ha ringraziato pubblicamente la CCIAA nei titoli di coda per la 

celerità del rilascio dei Carnet A.T.A. che gli ha permesso di girare il film in tempi utili e 

ricevere il premio di “David dello Spettatore” della 65ma edizione dei Premi David di 

Donatello per il Film più visto nell’anno 2019. 
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INTERVENTI PROMOZIONALI E INIZIATIVE DI CARATTERE ECONOMICO  

 

UFFICIO PROMOZIONE – ANNO 2019 

   

Nel 2019 si è rafforzata l’azione promozionale grazie anche alle maggiori risorse   

messe a disposizione delle imprese a seguito dell’incremento del 20% del diritto annuale. 

L’amministrazione camerale della CCIAA di Palermo ed Enna ha dato slancio e vitalità 

ad una serie di iniziative che hanno interessato il territorio economico. 

Intensa è stata, infatti, l’attività sul tema della promozione digitale, grazie soprattutto ai 

servizi erogati dal Punto Impresa Digitale (PID), che ha diffuso la conoscenza sulle soluzioni 

possibili offerte dal digitale e sui loro benefici. 

È in corso un’evoluzione inarrestabile, la rivoluzione digitale rappresenta una grande 

opportunità per il sistema economico. Puntare su progetti d’innovazione tecnologica, laddove 

le risorse disponibili sono più limitate a causa di una minore redditività o di dimensioni 

aziendali più ridotte, risulta difficile. 

Efficaci in questa prospettiva sono state, infatti, le attività messe in moto a favore della 

digitalizzazione delle micro e piccole imprese del territorio palermitano ed ennese. 

 

PUNTO IMPRESA DIGITALE   

 

I Punti Impresa Digitale sono strutture di servizio localizzate presso le Camere di 

commercio dedicate alla diffusione della cultura e della pratica della diffusione del digitale 

nelle MPMI (Micro Piccole Medie Imprese) di tutti i settori economici. Al network di punti 

«fisici» si aggiunge una rete "virtuale" attraverso il ricorso ad un’ampia gamma di strumenti 

digitali: siti specializzati, forum e community, utilizzo dei social media. 

La Camera di Commercio di Palermo ed Enna fa parte del network “Punti Impresa 

Digitale” (PID) previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0 lo scopo è quello di diffondere, a 

livello locale, la conoscenza dei vantaggi che derivano da investimenti in tecnologie in ambito 

Impresa 4.0 e assistere le imprese nella comprensione della propria maturità digitale, 

individuando le aree di intervento prioritarie. 

L’offerta si declina su quattro principali tipologie di servizi: 
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 Diffusione conoscenze di base su tecnologie Impresa 4.0 

 Mappatura della maturità digitale delle imprese e assistenza nell’avvio di processi di 

digitalizzazione attraverso i servizi di assessment e mentoring 

 Corsi di formazione su competenze di base nel settore digitale 

 Orientamento verso strutture più specialistiche come i DIH e Competence Center 

Presso ciascun Punto Impresa Digitale sono presenti risorse professionali, 

materiali (locali ed attrezzature) ed immateriali (ad es. materiali video e multimediali, 

banche dati, library informative) necessarie alla realizzazione e alla produzione dei servizi. Il 

coinvolgimento delle imprese è fortemente dipendente dalla capacità delle Camere di 

commercio di effettuare una azione di informazione costante e diretta nei confronti delle 

imprese circa le iniziative attivate dal PID. Per questo vengono messi in campo 

anche piattaforme e servizi condivisi di supporto, come la piattaforma CRM, la figura 

digital promoter, la formazione dei funzionari camerali, la produzione di materiale 

multimediale, le campagne di promozione del network. 

Le risorse professionali previste sono rappresentate dal: 

 Digital Leader (o «ambassador») Segretario Generale, dott. Guido Barcellona, che coordina il 

PID camerale e ha la responsabilità della compliancy normativa 

 Digital coordinator dott.ssa Concetta Amato e dott.ssa Rosalia Amato che presidiano il 

rapporto con le imprese, organizzano eventi, e si occupano di tutto l’iter burocratico per 

l’assegnazione dei voucher digitali, contributi messi a bando dalla Camera di Commercio di 

Palermo ed Enna per le imprese che vogliono digitalizzarsi; coordinano, inoltre, la digital 

promoter. 

 Digital promoter dott.ssa Giusi Messina – che sviluppa azioni di promozione, comunicazione 

ed assistenza. 

 Digital mentor, che offre gratuitamente supporto di indirizzo / consulenza alle MPMI (Micro 

Piccole Medie Imprese). 

 

Nel corso dell’anno 2019 il Punto Impresa digitale ha posto in essere azioni per 

sensibilizzare le imprese sulle possibili soluzioni offerte dal digitale e sui loro benefici, non 

solo attraverso un processo informativo ma anche con una forma di partecipazione diretta e 

di assistenza sia con l’organizzazione di eventi e seminari che con servizi di desk. 

Fondamentale è stato far comprendere alle MPMI del tessuto imprenditoriale della provincia 



108 

 

di Palermo ed Enna l’importanza della digitalizzazione, il proprio posizionamento sui temi del 

digitale, anche attraverso forme di autovalutazione come l’assessment e lo Zoom 4.0 tarati 

sulle caratteristiche dell’impresa, in particolare dimensione e settore di mercato in cui opera.  

L’azione di orientamento si è attuato attraverso momenti formativi rivolti agli imprenditori 

e ai loro collaboratori e con interazione con tutto l’ecosistema della ricerca e dell’innovazione 

favorendo un dialogo aperto tra le MPMI e tutti gli attori dello stesso. 

Questa Camera di Commercio, nel corso del 2019, ha rafforzato l'azione di promozione 

sulla digitalizzazione, superando, di gran lunga, gli indicatori previsti da Unioncamere e MISE 

che prevedevano l’organizzazione di 5 eventi; infatti sono stati organizzati ben 25 eventi 

(convegni, formazione, seminari, presenze in fiere e in eventi culturali), 20 eventi organizzati 

a Palermo e provincia e 5 eventi organizzati ad Enna,  

Di seguito gli eventi organizzati: 

 
1) 22 gennaio 2019 Seminario Formativo Impresa 4.0 – I servizi di Google a supporto delle 

imprese 

2) 29 gennaio 2019 Seminario Formativo - Social Media Marketing I nell’Era 4.0  

3) 5 febbraio 2019 Seminario Formativo - Social Media Marketing II nell’Era 4.0 

4) 26 febbraio 2019 Seminario Formativo - Machine Learning e Sentiment Analysis a support 

della web reputation 

5) 20 marzo “Digital Export Academy 

6) 21 marzo 2019 “Digital Export Academy 

7) 25 marzo 2019 Seminario Formativo “E-commerce ed Export per la crescita internazionale 

delle aziende 

8) 1 aprile 2019 DIGITAL EXPORT ACADEMY 

9) 2 aprile 2019 DIGITAL EXPORT ACADEMY 

10) 8 maggio 2019 CCIAA-sede Palermo: Convegno di Presentazione del Bando voucher    

I4.0 Anno 2019 

11) 15 maggio 2019 Social Media Marketing 

12) 16 maggio 2019 Presentazione del Bando voucher I4.0 Anno 2019 - servizi Google a 

supporto delle imprese 

13) 17 maggio 2019  L'Italia Che Funziona  

14) 29 maggio 2019 E-commerce ed Export per la crescita internazionale delle imprese. 
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15) 30 maggio 2019 Facebook 4.0 

16) 25 Giugno 2019 il Punto Impresa Digitale della CCIAA PAEN a CONNEXT Sicilia 

Palermo 

17) 9 Luglio 2019 Convegno presso Casartigiani: I nuovi servizi della Camera di Commercio: 

PID- Punto Impresa Digitale 

18) 22 Luglio 2019 Giornata In-Formativa sull'innovazione digitale presso la sede di 

Legacoop Sicilia 

19) 25 ottobre Convegno Strumenti digitali 4.0 a supporto dell'internazionalizzazione delle 

imprese e Country presentation Argentina  

20) 23 al 27 ottobre Stand PID al Salone Nautico presso Marina di Villa Igiea di Palermo 

21) 24 al 26 ottobre 2019 Stand PID presso la  60esima Riunione Scientifica Annuale della 

Società Italiana degli Economisti” - Università degli Studi di Palermo. 

22) 8 novembre 2019 Stand PID-BTE Borsa del Turismo Extralberghiera Bagheria (PA) 

23) 25 novembre 2019 Gli Strumenti digitali della Camera di Commercio  

24) 16 Dicembre She Means Business. 

25) 18 Dicembre Conferenza stampa sui servizi digitali della CCIAA di PAEN 

 
Il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Palermo ed Enna ha partecipato alla 

Maker Faire 2019 di Roma dal 17 al 19 ottobre partecipando sia all’incontro di co-

progettazione tenutosi il 17 Ottobre che al convegno “Impresa 4.0: tra innovazione e 

sostenibilità” organizzato il 18 ottobre presso la Maker Faire. 

 

PID- Bando voucher digitale 2019 

 

Con deliberazione n. 44 del 26/03/2019 è stato pubblicato il bando voucher digitale 2019 

con una dotazione finanziaria di 194.000,00 Euro. 

Nell’anno 2018 sono rimaste economie di voucher PID pari a 18.919.72 ; queste risorse sono 

state messe a disposizione per aumentare la dotazione finanziaria del bando 2019 che, 

pertanto, è stato pari a € 212.919,72.  

Sono pervenute 37 domande ma, per esaurimento dei fondi, potranno essere finanziate 29 

imprese; a seguito della rendicontazione si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

Grazie ai numerosi eventi organizzati e alla grande comunicazione a tutte le imprese, il Punto 

Impresa digitale di questa Camera di Commercio ha effettuato un totale di 129 Selfi 
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Assessment di Maturità digitale I4.0 e Zoom I4.0 ; 50 imprese hanno usufruito di servizi di 

orientamento. La pagina Facebook Punto Impresa digitale viene aggiornata frequentemente 

ed i tassi di copertura aumentano di settimana in settimana, registrando picchi di +141% e a 

Dicembre si è registrato un picco di acquisizione follower pari a +217. 
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ECCELLENZE IN DIGITALE 

 

In stretta collaborazione con il Punto Impresa Digitale, la Camera di Commercio di Palermo 

Enna ha aderito ad Eccellenze in Digitale il progetto di Unioncamere e Google con il comune 

intento di favorire la digitalizzazione delle imprese e delle filiere produttive del Made in Italy 

per accrescerne la competitività sui mercati nazionali ed esteri. Si fonda su due dei principali 

ambiti di intervento delle Camere di commercio: lo sviluppo del territorio e sostegno alle 

MPMI e lo sviluppo della formazione e orientamento al lavoro in particolare verso le giovani 

generazioni. 

Il digital promoter la dott.ssa Giusi Messina, ha svolto e continua a svolgere attività di 

sensibilizzazione e supporto alle imprese del territorio per aiutarle a avvicinarsi all'online, 

sfruttando così le opportunità offerte da Internet per far conoscere in tutto il mondo le 

eccellenze del Made in Italy. 

L’obiettivo del progetto è: 

 accelerare il processo di digitalizzazione delle MPMI, fornendo loro competenze e strumenti 

digitali; 

promuovere, informare e sensibilizzare le micro e le piccole imprese nel cogliere le 

opportunità legate alle tecnologie digitali, supportandole nell'adozione di soluzioni innovative 

ed accompagnandole nel processo di upgrade – sia delle competenze aziendali, sia 
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dell’organizzazione aziendale - richiesto dalla digitalizzazione da un punto di vista strategico, 

organizzativo ed operativo; per l’anno 2019 Il riscontro dato dal sistema produttivo locale è 

stato sorprendente, durante i convegni abbiamo superato le 100 presenze. 
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Nella foto i “SANSONI”  

 

CRESCERE IN DIGITALE 

 
Crescere in Digitale è un progetto attuato da Unioncamere in partnership con Google, 

promosso dall’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro vigilata dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) a valere sulle risorse del Programma Operativo 

Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani". 

Il progetto è volto a promuovere, attraverso l'acquisizione di competenze digitali, 

l'occupabilità di giovani che non studiano e non lavorano e investire sulle loro competenze 

per accompagnare le imprese nel mondo di Internet. 

 Laboratorio del 3/6/2019 neet convocati 50; neet presenti 23, aziende presenti per colloqui 
presenti 6, tirocini attivati 18. 
 

 Laboratorio del 4/6/2019 neet convocati 50; neet presenti 22; aziende presenti per colloqui 
presenti 7, tirocini attivati 7. 
 

 Laboratorio del 17/9/2019 neet convocati 100; neet presenti 69; tirocini attivati 52 
 

 Formazione individuale del 30/9/2019 aziende presenti per colloqui presenti 14; aziende 
presenti per abbinamento diretto 2. 
 

 Laboratorio del 01/10/19 aziende presenti per abbinamento diretto 36. 

 

 

PROGETTO “I SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI” 

 

La Camera di Commercio di Palermo ed Enna ha aderito anche nel 2019 al Progetto “I 

servizi di orientamento al lavoro e alle professioni” progetto a valere dell’incremento della 
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misura del 10% del diritto annuale. Le dott.sse Concetta Amato e Rosalia Amato, con la 

supervisione del Segretario Generale, dott. Guido Barcellona, si sono occupate delle attività 

progettuali, degli eventi, dei rapporti con le istituzioni scolastiche e dell’iter burocratico del 

bando per l’assegnazione dei contributi alle imprese, voucher Alternanza Scuola Lavoro .  

Nell’anno 2019 sono stati organizzati 6 eventi sul tema dell’Alternanza Scuola Lavoro, 

cinque presso la sede camerale di Palermo ed uno presso la sede di Enna allo scopo di 

promuovere ed incentivare le relazioni tra i soggetti attivi in questo ambito, puntando allo 

sviluppo di un network territoriale del quale la Camera di Commercio di Palermo ed Enna si è 

candidata ad essere soggetto animatore e facilitatore.  

In tutti gli eventi, oltre le Istituzioni scolastiche, sono state invitate le imprese per 

informarle dell’avvenuta pubblicazione del bando voucher ASL e per incentivare l’iscrizione al 

Registro Alternanza Scuola Lavoro. 

In alcuni eventi abbiamo chiesto ai Tutor scolastici di far partecipare anche alcuni studenti 

interessati sia ai servizi offerti dalla CCIAA di PAEN che al tema dell’ASL. Stimolante è stata 

la loro testimonianza sull’esperienza acquisita durante i percorsi di ASL. 

Di seguito gli eventi organizzati: 

 8 maggio 2019 Convegno di Presentazione del Bando per la concessione di voucher per la 

concessione di voucher alle MPMI per l'attivazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro-

Anno 2019 

 16 maggio Convegno di Presentazione del Bando per la concessione di voucher per la 

concessione di voucher alle MPMI per l'attivazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro-

Anno 2019 

 20 maggio 2019 Trasformazione di Idee in azioni nell'Alternanza Scuola Lavoro 

 30 maggio 2019 Scuola: Benessere, Sostenibilità, Crescita Educativa e Percorsi per 

le Competenze Trasversali- Prevenzione e contrasto di bullismo e cyberbullismo 

 25 ottobre 2019 Giornata Formativa "Internazionalizzazione-innovazione tecnologica-

Orientamento Scuola Lavoro 

  18 novembre 2019-Incontro di premiazione degli Studenti dell'Istituto ISS Pio La Torre di 

Palermo 

 
L’obiettivo del progetto è quello di favorire l’incontro fra domanda e offerta di alternanza 

scuola-lavoro, anche attraverso attività di promozione, animazione e supporto alle imprese. 

Si è cercato di far comprendere che l’impresa è un partner educativo della scuola, un luogo 

https://www.paen.camcom.gov.it/it/node/1179
https://www.paen.camcom.gov.it/it/node/1179
https://www.paen.camcom.gov.it/it/node/1179
https://www.paen.camcom.gov.it/it/node/1180
https://www.paen.camcom.gov.it/it/node/1180
https://www.paen.camcom.gov.it/it/node/1180
https://www.paen.camcom.gov.it/it/node/1191
https://www.paen.camcom.gov.it/it/node/1192
https://www.paen.camcom.gov.it/it/node/1192
https://www.paen.camcom.gov.it/it/node/1224
https://www.paen.camcom.gov.it/it/node/1224
https://www.paen.camcom.gov.it/it/node/1235
https://www.paen.camcom.gov.it/it/node/1235
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di apprendimento in cui lo studente può sviluppare nuove competenze e acquisire la cultura 

del lavoro con l’esperienza diretta.  

Allo scopo di promuovere ed incentivare le relazioni tra i soggetti attivi in questo ambito 

sono stati contattati i Responsabili e i Funzionari degli Istituti Scolastici, degli Enti di 

Formazione, delle Associazioni di Categorie, degli Ordini Professionali, degli Assessorati 

scolastici e dell’istruzione comunali e regionali e, in stretta collaborazione con l’Ufficio 

Scolastico Regionale e ANPAL, questa Camera ha costituito un network in grado di collegare 

tutti i diversi attori. Tutto ciò ha portato maggiori benefici ai principali destinatari, agli studenti 

maggiori opportunità e alle imprese maggiore facilità di accesso a risorse, professionalità e 

competenze per operare, innovare e svilupparsi.  

Al termine degli eventi che, hanno riscosso grande successo per il numero di presenze e di 

interesse, abbiamo sempre previsto un momento di confronto con gli attori coinvolti per 

segnalare esigenze, eventuali problematiche o chiarimenti. 

 
ASL - Bando Voucher Alternanza Scuola Lavoro 2019 

 

Con deliberazione n. 44 del 26/03/2019 è stato pubblicato il 5 aprile 2019 il bando per la 

concessione di voucher alle MPMI per percorsi di Alternanza Scuola Lavoro. Le somme non 

erogate nell’anno 2018 sono state messe a disposizione per il bando 2019, pertanto, il totale 

della dotazione finanziaria è stato pari a € 282.000,00. 

L’agevolazione disciplinata dal presente bando prevede, per la realizzazione di percorsi di 

alternanza scuola-lavoro, per un minimo di 40 ore, il riconoscimento di un contributo a fondo 

perduto a favore dell’impresa ospitante pari a 700,00 Euro per ogni studente. 

Contributo massimo erogabile ad impresa 7.000,00 euro.  

Nel caso di inserimento di studenti diversamente abili, certificati ai sensi della Legge 104/92, 

un contributo ulteriore - da aggiungere, eventualmente, anche al contributo massimo 

erogabile - pari a 200,00 euro per ogni studente. 

Sono pervenute 77 domande per un totale di € 227.800 
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https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.blogsicilia.it/palermo/studenti-premiati-per-logo-bicentenario-camera-di-commercio-palermo-enna-foto/506382/&psig=AOvVaw2Krod3ee8YtFxKPNKEd3kq&ust=1589036873656000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCMjObFpOkCFQAAAAAdAAAAABAI
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SPORT PULITO ITALIA – AREA PILOTA PALERMO 

 

Dopo il successo strepitoso dell’evento dello scorso anno in cui la Commissione Europea 

per lo Sport ha tenuto presso la CCIAA di Palermo ed Enna una Sua riunione plenaria 

(evento unico al do fuori di una Capitale Europea) e che ha registrato la presenza a 

Palermo di tutti i Ministeri dello Sport Europei la CCIAA con la Sua Sezione Sport ha 

realizzato altrettanti numerosi eventi che hanno sempre avuto ad oggetto l’Integrity e lo 

Sport Pulito Anti-Match fixing.   Tra questi, a puro titolo di esempio:  

 

 Convegno “The Great Sicilian Escape” con Daga Szolc, 30 gennaio 2019 

 

 Conclusione del ciclo di incontri con gli studenti delle scuole medie e 

superiori accompagnati dai professori Giovanni Caramazza e Giusi 

https://www.facebook.com/giovanni.caramazza?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCaRZ5PrX1-uCjaqMKDfd3kKaZRkzn2gfH6O4W78zM1vql_XZP59fUlqvjozKIlHZA9iG5FstHItNmQ
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.blogsicilia.it/palermo/studenti-premiati-per-logo-bicentenario-camera-di-commercio-palermo-enna-foto/506382/&psig=AOvVaw32LX8ykgg2fWmVOx0YRu9_&ust=1589037112640000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDy19fGpOkCFQAAAAAdAAAAABAD
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Lubrano dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e del MIUR. 27 

marzo 2019 Incontro con gli studenti dell’Istituto Nautico di Palermo, 

presenti anche i giocatori Alberto Pomini e Alberto Brignoli dell'U.S. Città 

di Palermo; il dott. Giuseppe Piraino di Area Pilota Palermo ha avuto 

modo di parlare del contrasto ai fenomeni corruttivi nello sport. 

 

 Incontro di aggiornamento Area Pilota Palermo di Sport Pulito Italia, 8 

maggio 2019 

 

 Convegno “Decision Maker dello Sport Palermo” con il dott. Paolo 

Bertaccini progetti AMATT e T-PREG, 15 maggio 2019 

 

 Incontro “Confronto sul senso dello Stato in Italia” in collaborazione con 

l'Associazione Premio Giorgio Ambrosoli”, 24 giugno 2019 

 

 Convegno“Il ruolo sociale dello Sport e la Prevenzione dei reati – progetto 

T – PREG e la promozione dei sistemi di segnalazione protetta” 27 

settembre 2019. 

 

https://www.facebook.com/giuseppe.piraino.52?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCK2EejTJdesINs_Bxh9WJFVUIyYszrxJjJp99Kwv-ONheP0jXyJIbEljYKImOVL58S8vAakgNItUoF
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Nella foto i due portieri della squadra di Serie B -Palermo Calcio- Alberto Brignoli e 

Alberto Pomini e Giovanni Caramazza del CONI con la Delegazione della CCIAA – Area 

Pilota SportPulitoItalia- Gaetano e Giuseppe Piraino.  
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LE SALE CAMERALI  

EVENTI 2019  

 

Nel corso del 2019, nell’ambito delle attività di informazione/formazione/promozione alle 

imprese, alle organizzazioni pubbliche e private ed ai professionisti -volte al miglior utilizzo delle 

sale camerali e degli spazi comuni- si sono svolte, tra le altre, le seguenti manifestazioni:  

 

18 Gennaio -  Sala Terrasi. 

Convegno organizzato dalla CIDEC dal titolo “La Contrattazione di Secondo Livello – Il ruolo 

delle Associazioni Datoriali e il confronto con il sindacato autonomo e dei lavoratori.” 

La Associazione CIDEC, con il suo Presidente Dott. Salvatore Bivona, ha affrontato le 

problematiche della contrattazione di secondo livello attraverso il confronto con le parti sociali 

rappresentate dai lavoratori autonomi e dipendenti, alla luce dell’autorevolezza e 

dell’esperienza nel settore e dei contratti nazionali. 

L’iniziativa ha rappresentato anche un momento di coinvolgimento di tutti gli attori del sistema 

economico locale ed occasione per la Camera di Commercio di condivisione di obiettivi e 

prospettive con il coinvolgimento degli organi di stampa. 

Di grande prestigio il parere di relatori invitati all’evento, tra docenti universitari, esponenti 

istituzionali, personalità sindacali, del mondo del diritto, Collegi e Ordini professionali. 

 

 

21 -22 Gennaio – Sala Belvedere. 

Corso organizzato da Rina Services S.p.A. – Società Primaria di Certificazione-  

Ing.re Silvia Guzzi. 

 

22 – 29 Gennaio – Sala Terrasi. 

ECCELLENZE IN DIGITALE – PID. Seminario Formativo “Social Media Marketing nell’Era 4.0 

. 

Relatore Dott.ssa Giusi Messina Digital Promoter Punto Impresa Digitale – Trainer Google 

Eccellenze in digitale. 

 

30 Gennaio – Sala Belvedere. 
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Area Pilota Palermo – SPORT PULITO ITALIA, Meeting “GREAT SICILIA ESCAPE” 

organizzato dai delegati camerali Gaetano Piraino e Giuseppe Piraino. 

Proiezione del docu-film e presenza straordinaria di Daga Szolc. 

 

5 Febbraio -  Sala Terrasi.  

Eccellenze in Digitale. Dott.ssa Giusi Messina. 

 

13 Febbraio – Sala 2° piano, lato monte. 

Osservatorio Permanente della Giustizia Tributaria, convocazione nuovo Consiglio di 

Amministrazione convocato dal Presidente Dott. Ennio Attilio Sepe 

 

18 Febbraio – Sala 2°piano, lato monte. 

Visita dell’Ambasciatore del Pakistan in Italia, S.E. Nadeem Riyaz. 

L’Ambasciatore incontra gli esponenti dell’imprenditoria locale i Sigg.ri componenti di Giunta 

ed i Sigg.ri componenti del Collegio dei Revisori. 

 

19 Febbraio – Sala Terrasi. 

FORUM SU INVESTIMENTI A CIPRO – Consolato onorario della Repubblica di Cipro a 

Palermo. Titolo: Un Hub Internazionale sin dai Tempi Antichi.  

Argomenti: Il Contesto Normativo/Fiscale le Opportunità di Interscambio Commerciale, 

Economico, Professionale con l’Italia. Arch. Sebastiano Provenzano Console Onorario a 

Palermo per Cipro. Presentazione: Contesto Normativo e Fiscale ed aspetti operativi per le 

imprese italiane interessate a Cipro Dr. Giuseppe Marino, Giurista Internazionale di Impresa, 

Socio Fondatore Sintesi Network, Cypriot-Italian Business Association. 

Principali Settori ed Opportunità di Interscambio Commerciale, Economico e Professionale.  

Dr, Costantinos Talianos, Consigliere Commerciale Ministero, Energia, Commercio, Industria 

Cipro. Macro Regione Mediterranea. Insularità e Prospettive di Cooperazione. 

Avv. Federico Franchina, Docente di Diritto della Navigazione Università Mediterranea di 

Reggio Calabria, Coordinatore Area Area Shipping and Aviation, Sintesi Network, Cypriot-

Italian Business Association.  
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20 Febbraio – Sala Terrasi. 

AGENZIA DOGANE MONOPOLI. Preparazione alla BREXIT, tavolo di confronto con gli 

operatori economici. 

Moderatore del Tavolo Giampiero Calaciura Presidente del Consiglio Territoriale Spedizionieri 

doganali della Sicilia. 

 

20 -21 Marzo  1 – 2 Aprile – Sala Belvedere. 

 

Didital Export Academy, incontri :  

20 marzo “Scenario e trend del mercato digitale nel mondo” 

21 Marzo - Progettazione e sviluppo dell’export aziendale via internet. 

 1 Aprile - Proprietà intellettuale per il digitale. 

2Aprile – Market Place. I marketplace per l’export:criticità e opportunità per le PMI Italiane. 

Presenza agli incontri esperti di internazionalizzazione altamente qualificati, con pluriennale 

esperienza nella formazione: 

Andrea Boscar – Web Marketing. 

Alfonso Pace – Social Media. 

Giulio Finzi – e-Commerce & Market Place. 

Luca Egitto – Proprietà intellettuale digitale. 

 

25 Marzo – Sala Terrasi. 

Punto Impresa Digitale 

Seminario ed export per la crescita Internazionale delle Imprese. 

Relatori camerali Dott.ssa Concetta Amato e Dott.ssa Giusi Messina. 

 

3 Apirle – Sala Terrasi. 

Seminario: Art Bonus – Valorizzare i Beni Culturali. 

Intervengono i delegati del Governatore della Regione Siciliana On. Nello Musumeci e del 

Sindaco di Palermo Prof. Leoluca Orlando. 

 

5 Aprile – Sala Terrasi. 
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Associazione Tributaristi Lapet Palermo, Presidente dell’Associazione Dott.ssa Anna Maria 

Zuso, giornata di aggiornamento professionale sulle caratteristiche delle SRL e SRLS. 

 

8 Aprile – Sala Terrasi. 

Euromed Carrefour Sicilia Dott.ssa Simona Chines, evento “Country Report sull’Italia con 

focus sulle disparità regionali”. Partecipazione in qualità di Relatori : Aliènor Margerit, Capo 

dell’Unità Italia, Malta, Polonia, DG for Economic and Financial Affairs Dimitri Lorenzani, Team 

Leader del desk Italia, DG for Economic and Financial Affairs Docenti Unipa, Assessorato 

Regionale all’Economia Bilancio, Dipartimento Programmazione, Presidenza Regione Sicilia 

Autorità di Gestione, Stakeholders, Esperti. 

 

11 -  Aprile – Sala Belvedere. 

ISTAT – Ufficio Territoriale per la Sicilia. Riunione di formazione relativa all’indagine “Aspetti 

della vita quotidiana” 2019 (Cod. Istat 00204). Comuni coinvolti sono 9 (Bagheria, Carini, Blufi, 

Borgetto, Camporeale, Partnico, Trabia e Palermo ). 

 

12 Aprile – Sala Belvedere. 

50 & piu’ ENASCO, corso di formazione delle strutture operative CAF. 

Coordinatore Provinciale Dott. Gioacchino Bellotti. 

 

16 Aprile – Sala Terrasi. 

A.N.T.I. Associazione Nazionale Tributaristi Italiani, convegno “La definizione agevolata dei 

rapporti trubutari“. Relatori: Avv.Chiara Gioè, Dott.Daniela Mazzagreco, Agenzia Entrate 

Palermo, Riscossione Sicilia S.p.A., Avv.Alessandro Dagnino . 

Conclusione Prof. Avv.Salvatore Sammartino. 

 

16 – 17 Aprile Sala Belvedere. 

Rina Services, Corso di formazione . 

Palermo Management System Certification Ing.Silvia Guzzi 

 

6 Maggio – Sala Terrasi. 
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INAIL Direzione Territoriale Palermo-Trapani : Convegno di presentazione del Bando Isi 2018, 

per contribuire alla realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro.  

Daniela Bellomo, Coordinatrice Contrarp Inail Sicilia; 

Stefano Casini, Professionista Contrarp Inail Sicilia; 

Francesco Amaro, Tecnologo UOT Certificazione verifica e ricerca Inail Sicilia; 

Diana Artuso, Direttore Inail Palermo – Trapani; 

Virginia Catalano, Responsabile Processo Prevenzione Inail Palermo. 

Proiettato video su campagna#storiediprevenzione. 

 

8 Maggio – Sala Terrasi. 

Convegno di presentazione Bandi VOUCHER , PID e ASL. 

Relatori camerali Dott.ssa Rosalia Amato, Dott.ssa Concetta Amato. 

 

9 Maggio – Sala 2°piano lato monte. 

Osservatorio Permanente della Giustizia Tributaria. Riunione dell’Osservatorio. 

Prof. Maria Miceli dell’Università di Palermo, Dipartimento di Giurisprudenza nuovo Segretario 

Generale Dell’Osservatorio Permanente della Giustizia Tributaria. 

 

10 Maggio – Impegnate tutte le sale. 

Indagine della Banca Mondiale, evento denominato” Right of Reply” consiste nella 

presentazione dei risultati dell’indagine “Doing Business in Italy”. 

L’incontro Right of Reply è un’occasione di confronto diretto e immediato fra il tim della Banca 

Mondiale e i funzionari delle amministrazioni locali, volto a presentare i risultati preliminari 

dell’indagine per la città di Palermo. 

Alberto Pellicano Legal Consultant Subnational Doing Businees. 

 

15 Maggio – 2°piano lato monte. 

Area Pilota Palermo di Sport Pulito Italia, riunione ed aggiornamento dei componenti. 

 

15 Maggio – Sala Belvedere. 
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Fondazione Centro Siciliano di Studi sulla Giustizia, Presidente Dott. Raimondo Cerami, 

convegno “Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’ Insolvenza ”. 

Moderatore e Relatori 

Dott. Raimondo Cerami (Ordinario Diritto Commerciale Università degli studi sulla Giustizia)  

Prof. Avv. Alberto Stagno D’Alcontres – Prevenzione della crisi ed evoluzione della struttura 

delle società. 

Avv. Alberto Marino – Procedure di allerta: opportunità e criticità. 

Dott. Fabrizio Escheri – Gli alert come strumenti di prevenzione della crisi d’impresa. 

Prof. Avv. Alessandro Dagnino – Transazione fiscale e trattamento dei crediti erariali nelle 

procedure di composizione della crisi d’impresa. 

Prof. Avv. Bartolomeo Romano – Dal diritto penale fallimentare al diritto penale della crisi 

d’impresa e dell’insolvenza. 

 

17 Maggio – Sala Terrasi. 

Roadshow MISE-MAECI-Unioncamere –“L’Italia che funziona”. Iniziativa istituzionale con 

l’obiettivo di raccontare al sistema delle imprese italiane le attività che MAECI, MISE, CDP e il 

Sistema Camerale svolgono a loro beneficio. 

Evento introdotto dal Presidente Della CCIAA di Palermo ed Enna Alessandro Albanese, con 

interventi di: MAECI, SS Manlio Di Stefano, MISE, CDP. 

 

20 Maggio – Sala Belvedere. 

Liceo Regina Margherita – PON Cittadinanza Europea. 

Trasformazione di idee in azione nell’alternanza scuola lavoro. 

Relatori: Dott.ssa Rosalia Amato e Dott.ssa Concetta Amato. 

 

3-4 Giugno Sala Terrasi e 2°piano lato monte. 

Crescere in Digitale. 

 

12-13 Giugno  - 2°piano lato monte. 

Crescere in Digitale. 
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24 Giugno – 2°piano lato monte. 

Premio Giorgio Ambrosoli, quarantesimo anniversario dell’uccisione dell’avvocato Giorgio 

Ambrosoli. Il Premio Giorgio Ambrosoli, assegna riconoscimenti a persone, o gruppi di 

persone, in particolare della pubblica amministrazione e delle imprese, che su tutto il territorio 

nazionale si siano contraddistinti per la difesa dello stato di diritto tramite la pratica 

dell’integrità, della responsabilità e sella professionalità, pur in condizione avverse a causa di 

“contesti ambientali” o di situazioni specifiche, che generano pressioni verso condotte illegali. 

La CCIAA di Palermo ed Enna, in collaborazione con Area Pilota Palermo di SPORT PULITO 

ITALIA, ha organizzato un incontro per seguire in streaming il premio Giorgio Ambrosoli, 

affrontando un dibattito sul Confronto sul senso dello Stato in Sicilia. 

 

26   Giugno – Sala Terrasi. 

Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Sicilia. 

Seminario FGAS, novità del DPR 146/2008. 

 

3 Luglio -  Sala Belvedere. 

Consip SpA. Il MePA e il progetto Sportelli in Rete a supporto delle PM. 

Opportunità del Mercato Elettronico per le imprese e le attività svolte a favore delle PMI 

attraverso il progetto Sportello in Rete. 

Argomenti trattati: 

- Gli strumenti di acquisto disponibili sulla piattaforma Acquistinrete. 

- Il Mercato elettronico della PA, caratteristiche, funzionamento, dati di utilizzo. 

-  Il Progetto Sportello in Rete e la collaborazione con le Associazioni di Categoria, la rete 

degli sportelli sul territorio, come diventare sportello, esperienze di sportelli già attivi, 

problematiche riscontrate possibili soluzioni, attività di promozione e formazione alle 

imprese. 

 

4 Luglio – Sala Terrasi. 

Evento Singapore; Nuove opportunità di business per le imprese siciliane nella Città-Stato 

Asiatica. 

Salvatore Di Chiara Italian Desk Manager. 
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9 Luglio – Sala Terrasi. 

Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Sicilia. Seminario. 

 

27 Luglio – Sala Terrasi. 

Area Pilota Palermo, formazione e confronto alla presenza del team di ASA –Università 

Cattolica di Milano, rivolto alle Associazioni sportive. 

 

17 Settembre – Sala Terrasi, Sala Giunta e 2°piano lato monte. 

Crescere in Digitale” colloqui giovani neet e aziende. 

Organizzatori: Staff Ufficio Promozione. 

 

20 Settembre – Sala Terrasi 

Associazione Tributaristi Lapet Palermo, convegno. 

Presidente dell’Associazione Lapet Anna Maria Zuso. 

 

1 Ottobre – Sala Terrasi. 

MOVIMENTO PER LA SALUTE DEI GIOVANI. Associazione di Promozione Sociale. Incontro 

formativo in collaborazione con “Area Pilota Palermo di Sport Pulito Italia”.  

Progetto “PICCOLI BATTITI”. 

Le attività dell’Associazione si concretizzano attraverso la realizzazione di screening 

elettrocardiologici gratuiti per la prevenzione cardiovascolare in età scolare, nonché, 

l’espletamento di convegni divulgativi sulle cardiopatie congenite e i sani stili di vita. 

Presidente Cav. O.M.R.I. Fabrizio Artale. 

 

9 Ottobre – Sala Terrasi ore 9,00. 

COFCOMMERCIO Imprese per l’Italia, Roadshow di FIPE Nazionale in collaborazione con 

l’Istituto Superiore di Sanità, con Reti Città Sane OMS e F.O.O.D.  sul tema : “Tutto quello che 

c’è da sapere su sicurezza alimentare, allergenica e corretta alimentazione”.   

Modera il Direttore Dr. Vincenzo Costa 

 

 

9 Ottobre – Sala Terrasi ore 15,30. 
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CONFIMPRESE PALERMO, convegno che tratta i temi del commercio su Aree Pubbliche, dal 

titolo “Mercatini 2020 Ambulanti nel terzo Millennio”. 

Presidente Dott. Giovanni Felice 

 

11 Ottobre – Sala 2°piano lato monte. 

Istituto Nazionale Revisori Legali, cerimonia inaugurale della sede regionale dell’Istituto 

Nazionale dei Revisori Legali. 

 

14 Ottobre – Sala Belvedere 

Lapet Palermo, corso di formazione dell’Associazione Lapet Libera Associazione Tributaristi 

sul tema del DECRETO CRESCITA, ISA E ULTIME NOVITA’ DEL PERIODO. 

Presidente Provinciale Anna Maria Zuso. 

 

23 Ottobre – Sala Terrasi 

INAIL Direzione Territoriale Palermo – Trapani. Convegno di presentazione degli sconti dei 

premi assicurativi Inail per interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e igiene nei 

luoghi di lavoro. 

Direttore Territoriale Diana Artuso 

 

24 Ottobre – Sala Terrasi. 

Càmara de Comercio Italiana de Rosario. Presentazione Paese Argentina – Opportunità di 

Business per le aziende siciliane nel paese latinoamericano. 

In ragione alla forte presenza in loco di emigranti di origine siciliana, sono molte le similitudini 

e l’approccio al “fare business” fra i tessuti imprenditoriali dei due paesi. 

Director General Gustavo Micarotta 

 

6 Novembre -  2°piano lato monte. 

Elezioni Presidente Comitato Imprenditoria Femminile, eletta alla carica di Presidente del 

Comitato Imprenditoria Femminile Ing. Angela Pisciotta. 

Il Comitato per l’imprenditoria Femminile della CCIAA di Palermo ed Enna è formato da 

quindici componenti in rappresentanza dei principali settori economici. 
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COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE 

 

16 Ottobre – Sala Giunta –  

Dopo più di tre anni di inattività, il 16 ottobre 2019 si è finalmente insediato presso la Camera 

di Commercio di Palermo ed Enna il Comitato Imprenditoria Femminile. Il Comitato ha scelto 

come Presidente l’Ing. Angela Pisciotta, Vice Presidente dell’ANCE.  

Il Comitato risulta così composto e rappresentato:  

Presidente Pisciotta Angela –ANCE- 

Bonanno Maria -CNA PALERMO    

Cannella Maria Carmela Sabrina- ABI – COMMISSIONE REGIONALE SICILIA 

Cocco Daniela –CONFCOMMERCIO -PRES. STILISTI E MARCHI MODA 

Costa Francesca  -CONFESERCENTI -   

Di Venti Maria -CONFARTIGIANATO – PRES. CAT. BENESSERE 

Faraone Aida -ASSOIMPRESA 

Fiumefreddo Giuseppina- COLDIRETTI RESP.PROV.LE DONNA IMPRESA 

Lo Castro Maria- AGC - SICILIA         

Matta Ornella -LEGACOOP SICILIA OCCIDENTALE – 

Miceli Marianna -CONFCOOPERATIVE 

Mirabella Dhebora -PRESIDENTE CONFAPI SICILIA 

Perricone Margherita -SICINDUSTRIA 

Pirico’ Gioia Maria Pia -CONFAGRICOLTURA 

Vassallo Valeria -CASARTIGIANI   

Il Comitato ha da sempre lavorato per promuovere e diffondere la cultura di impresa tra le 

donne attraverso iniziative, eventi ed attività volte ad incentivare la crescita delle imprese “al 

femminile”. 

L’idea dei Comitati provinciali all’interno delle Camere di Commercio nasce nel 2013 a seguito 

della firma di un Protocollo di Intesa tra il Ministero dello Sviluppo Economico, Unioncamere e 

il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Protocollo 

ha rinnovato l’impegno preso dalle parti con il Protocollo di Intesa del 1999 per elaborare ed 

attuare strategie di promozione e sostegno dell’imprenditoria femminile. 
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Il Comitato palermitano, costituito da quindici componenti rappresentanti di tutti i settori 

produttivi delle province di Palermo ed Enna, opererà nell’ambito delle attività camerali per lo 

sviluppo e la qualificazione della presenza delle donne nel mondo dell’imprenditoria, 

coniugando lo sviluppo dell’imprenditoria locale in un’ottica di genere e di promozione delle 

pari opportunità. 

Alla fine di questo esercizio 2019, il prossimo 25 Novembre, il Comitato palermitano sarà 

impegnato nella partecipazione all’evento nazionale “panchine rosse” che consisterà 

nell’istallazione di una panchina rossa presso la sede della Camera di Commercio di Palermo 

come testimonianza della lotta alla violenza che ancora oggi le donne subiscono nel mondo del 

lavoro. Nelle settimane successive e nel 2020 il Comitato porterà avanti l’organizzazione di 

eventi e progetti che verteranno su tale attualissimo tema oltre ad una serie di iniziative volte 

ad assistere le donne che fanno impresa. 

Nel 2020 il Comitato entrerà nel vivo delle sue attività e lavorerà per attivare tavoli tecnici 

permanenti per sensibilizzare il mondo delle istituzioni sul tema della parità di genere nel 

mondo del lavoro e dell’impresa, tema sul quale ancora oggi l’Italia registra un gap importante 

con il resto dell’Europa. 

Il Comitato risulta così composto e rappresentato:  

Presidente Pisciotta Angela –ANCE- 

Bonanno Maria -CNA PALERMO    

Cannella Maria Carmela Sabrina- ABI – COMMISSIONE REGIONALE SICILIA 

Cocco Daniela –CONFCOMMERCIO -PRES. STILISTI E MARCHI MODA 

Costa Francesca  -CONFESERCENTI -   

Di Venti Maria -CONFARTIGIANATO – PRES. CAT. BENESSERE 

Faraone Aida -ASSOIMPRESA 

Fiumefreddo Giuseppina- COLDIRETTI RESP.PROV.LE DONNA IMPRESA 

Lo Castro Maria- AGC - SICILIA         

Matta Ornella -LEGACOOP SICILIA OCCIDENTALE – 

Miceli Marianna -CONFCOOPERATIVE 

Mirabella Dhebora -PRESIDENTE CONFAPI SICILIA 

Perricone Margherita -SICINDUSTRIA 

Pirico’ Gioia Maria Pia -CONFAGRICOLTURA 
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Vassallo Valeria -CASARTIGIANI   

Il Comitato per la promozione dell’Imprenditoria Femminile nasce nel 1999 in seguito al 

recepimento da parte della Camera di Commercio di Palermo, del Protocollo d’intesa tra il 

Ministero dell’Industria e Unioncamere Nazionale, che prevede la nascita di una rete di 

Comitati camerali a supporto dell’imprenditoria femminile nei singoli territori provinciali. 

 

Comitato IF - Progetto Panchine Rosse 26 novembre - Sede CCIAA 

Si è proceduto all’installazione alla Camera di Commercio, in via Emerico Amari di una 

panchina Rossa, donata a titolo personale dal Presidente Alessandro Albanese, in occasione 

della giornata contro la violenza sulle donne e come testimonianza della lotta alla violenza che 

ancora oggi le donne subiscono nel mondo del lavoro. L’incontro ha rappresentato l’occasione 

per fare il punto sui casi di violenza sulle donne nel mondo del lavoro e dell’impresa. Hanno 

presenziato, tra gli altri, le rappresentanti del comitato, la presidente nazionale dell’AIOP 

Barbara Cittadini, la componente del Comitato Scientifico e responsabile per le Relazioni 

Internazionali e per l’Ue del Movimento Stati Generali delle Donne, Maria Concetta Cefalù. 

Sono intervenute la presidente della Commissione Pari Opportunità regionale 

dell’Assostampa, Ina Modica, e la presidente della Commissione Pari Opportunità provinciale 

dell’Assostampa, Romina Marceca. Presente anche Giada Adelfio, portavoce 

dell’associazione DonnAttiva e le rappresentanti della Fondazione Marisa Bellisario. 

Il progetto degli Stati Generali della «Panchina Rossa» è simbolo dell’attività di comunicazione 

e di sensibilizzazione lanciata dagli Stati Generali delle Donne, volta a dare voce alle azioni di 

contrasto intraprese contro la violenza sulle donne, in favore di una cultura di parità. Il progetto 

è rivolto ai Comuni, alle associazioni, alle scuole e alle imprese di tutta Italia e all’estero, con lo 

scopo di installarne una in ogni Comune. Un monito contro la violenza sulle donne e in favore 

di una cultura di parità, nonché simbolo permanente per la difesa dei diritti delle donne e 

contro ogni discriminazione, il femminicidio, e per valorizzare il ruolo della donna nella vita 

quotidiana, nei luoghi di lavoro e nell’impresa. Al progetto «Panchina Rossa» ha aderito 

UNIONCAMERE e il sistema camerale nazionale, e congiuntamente sono stati organizzati in 

tutta Italia una serie di incontri di approfondimento sul tema della condizione femminile con 

particolare riguardo alla partecipazione al mercato del lavoro e alla creazione di impresa per 

coinvolgere, sensibilizzare giovani, adulti ed imprese sul contrasto alla violenza sulle donne. 
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A Palermo e in provincia un quarto dell’imprenditoria è femminile, su un totale di 97.322 

imprese registrate il 31.12.2018 alla Camera di Commercio, 23.195 sono quelle femminili. 

Dal confronto tra il 3° trimestre 2019 e il 3° trimestre 2018 viene fuori che è positivo e si attesta 

sul +5% il saldo tra le aperture e le chiusure di nuove sedi sul territorio della provincia. 

Palermo supera Sicilia e Italia. La media regionale in Sicilia è del 24,43%. Il totale delle 

imprese infatti è 467.447, mentre il totale di quelle femminili nell’Isola è 114.216. 

La media nazionale relativa alla presenza di imprese femminili è inferiore alle statistiche 

palermitane. Nel resto del Paese sono in tutto un milione e 340mila, da censimento dalle 

Camere di commercio, poco meno del 22% del totale delle aziende italiane. In Italia, con oltre 

3 milioni di addetti totali alle imprese femminili si deve più del 14% dell’occupazione 

complessiva del settore privato. Dai dati del Registro Imprese, a Palermo le imprese femminili 

registrate sono 23.195 (a fronte delle 18.266 attive). Di queste, il 65,2% sono registrate come 

imprese individuali, il 19,1% come società di capitali, l’8% sono società di persone. Il settore in 

cui l’imprenditoria femminile è maggiormente attiva è il Commercio all’ingrosso e al dettaglio 

(7.270), seguito da Agricoltura e agroindustria (3.360), Turismo e gestione di attività ricettive, 

(1.609), Manifattura (1.164) e Costruzioni (969). L’iniziativa fortemente voluta da Angela 

Pisciotta, Presidente del Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di 

Palermo nasce con lo scopo di stimolare una nuova sensibilità verso le disparità, gli squilibri e 

le discriminazioni che le donne subiscono nel mondo del lavoro e dell’impresa, il progetto è 

stato promosso dal movimento Stati Generali delle Donne, al quale hanno aderito 

Unioncamere e le Camere di Commercio. Il comitato per l’Imprenditoria Femminile ha subito 

sposato l’iniziativa, con l’obiettivo di farne il vessillo di una nuova consapevolezza di genere.  

Nel 2020 il Comitato Imprenditoria Femminile, con il suo Presidente Ing.Angela Pisciotta, 

porterà avanti l’organizzazione di eventi e progetti che verteranno su tale attualissimo tema 

oltre ad una serie di iniziative volte ad assistere le donne che fanno impresa. 

     
Imprenditoria Femminile #SheMeansBusiness  

 

La CCIAA di Palermo ed Enna ha continuato a collaborare con il programma globale di 

Facebook che mira a supportare le donne che fanno o vorrebbero fare impresa. La versione 

italiana dell’iniziativa è stata realizzata con la collaborazione della Fondazione Mondo Digitale, 
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l’organizzazione no profit che lavora per una società della conoscenza inclusiva coniugando 

innovazione, istruzione, inclusione e valori fondamentali. 

She Means Business è il progetto globale di Facebook nato per aiutare le donne che fanno 

impresa a far crescere il proprio business e per ispirare tutte coloro che sognano di avviare 

un'attività imprenditoriale, fornendo loro gli strumenti, la formazione e gli esempi necessari per 

realizzare il proprio obiettivo. 

Nella prima edizione del progetto sono stati selezionati 3 casi di successo di attività svolte da 

giovani donne imprenditrici iscritte alla Camera di Commercio di Palermo ed Enna. 

Il riscontro da parte del settore dell’imprenditoria femminile è stato straordinario, registrando già 

dalla prima settimana il sold out all’evento. 

Grazie al lavoro svolto dalla dott.ssa Giusi Messina i casi di successo selezionati a livello 

regionale sono stati successivamente selezionati a livello nazionale, infatti per l’evento di 

presentazione della seconda edizione del progetto Palermo è stata selezionata come città che 

ha ospitato l’evento di Facebook proprio per l’ottimo riscontro ricevuto. 

Nel 2019 la Camera di Commercio di Palermo ed Enna ha aderito alla terza edizione del 

progetto de quo. 

 Evento  #SHEMEANSBUSINESS  di facebook, in collaborazione con fondazione mondo 

digitale  per supportare l’imprenditoria femminile in Italia 
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SUAP CAMERALE E COMUNE di PALERMO  

 

Come sopra cennato certamente dal punto di vista del R.I. ed a completo servizio delle 

imprese del Territorio di Palermo il più prezioso dei risultati portati a termine alla fine 

dell’esercizio 2019 -e che vedrà i suoi frutti a partire dal 2020- è la convenzione con il 

Comune di Palermo affinché quest’ultimo, per il tramite della Sispi, utilizzi il SUAP camerale; 

La importantissima iniziativa porterà enorme vantaggio delle imprese palermitane; infatti, 

dopo anni di difficoltà per le imprese locali di avere un SUAP efficiente, univoco, ed efficace 

si è avviata la gestione sperimentale, che diventerà operativa dal 2020, del front Office del 

SUAP camerale e altri servizi correlati al SUAP camerale, a disposizione del Comune di 

Palermo, che, per il tramite della SISPI, la società informatica che gestisce tutti i siti ed i 

servizi web per il Comune di Palermo finalmente si adeguerà ai 250 SUAP dei comuni 

siciliani che hanno già in uso il software aderito a questa iniziativa.  

Questa sinergia fra la Camera di Commercio ed il Comune di Palermo, permetterà uno 

scambio di dati che porterà certamente ad un efficientamento dei servizi in favore delle 

imprese che troveranno, finalmente, un SUAP aggiornato ed assolutamente in linea con il 

RR.II. della CCIAA sia come linguaggio informatico che come applicativi web e questa 

iniziativa avrà sicuramente una ricaduta positiva, non solo nei confronti delle imprese, ma di 
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tutti i cittadini. In particolare, il Comune di Palermo, valutando positivamente la piattaforma 

SUAP proposta dalla Camera di Commercio, ha espresso l’esigenza di garantire il flusso di 

informazioni verso i sistemi informatici di back-office in uso presso i propri uffici. Le principali 

caratteristiche della piattaforma con particolare riferimento alle specifiche tecniche di 

interoperabilità saranno le seguenti:  

Caratteristiche generali della piattaforma SUAP camerale 

Front-Office - procedimenti amministrativi e modulistica unificata 

Nell’ambito dello sportello, nella componente di front-office, sono disponibili all’utenza i 

procedimenti amministrativi previsti dalla modulistica unificata nazionale con le eventuali 

personalizzazioni deliberate dalla Regione Sicilia. 

www.italiasemplice.gov.it/modulistica/archivio-modulistica-unificata/) 

Nel caso si rendesse necessario sarà possibile, in aggiunta, prevedere ulteriore 

modulistica in uso presso il comune di Palermo limitatamente ai procedimenti non ancora 

coperti dalla modulistica unificata e/o dalla modulistica regionale. 

Scrivania SUAP – gestione dello sportello 

I funzionari comunali addetti allo sportello potranno prendere visione e gestire le 

pratiche utilizzando le funzionalità disponibili nella “Scrivania SUAP”. In particolare potranno 

gestire il colloquio con l’utente e con gli uffici/enti competenti compresa la Camera di 

Commercio. 

Il colloquio con gli uffici del comune avverrà attraverso interoperabilità al fine di 

garantire l’alimentazione degli archivi comunali e la continuità operativa delle attuali 

piattaforme di back-office in uso presso gli uffici comunali. 

Protocollazione 

La piattaforma SUAP camerale può attribuire una propria registrazione di protocollo, 

garantendo quindi la numerazione univoca di tutte le pratiche e, in generale, di tutte le 

comunicazioni in ingresso o in uscita dalla sportello. 

In alternativa è possibile interfacciare direttamente il protocollo comunale se questo 

espone appositi servizi (web-service) di interoperabilità. 

Interoperabilità 

L’interazione tra lo sportello telematico SUAP camerale ed il Comune può 

tecnicamente avvenire secondo due diverse modalità operative: 

1. colloquio via PEC 

2. colloquio via SPCoop – Cooperazione Applicativa tramite Porta di Dominio 
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Entrambe queste modalità operative rispettano criteri di sicurezza, affidabilità e 

tracciatura nel colloquio secondo le indicazioni contenute nel Codice Amministrazione 

Digitale inoltre le logiche e le informazioni scambiate risultano equivalenti. 

Lo schema logico dei flussi è illustrato nella figura che segue. 

 

Struttura della pratica SUAP. 

La struttura della pratica SUAP e dei messaggi di comunicazione è definita 

nell’Allegato Tecnico del DPR 160/2010  - Modalità Telematiche di Comunicazione e 

Trasferimento dei dati tra il SUAP e i Soggetti Coinvolti nel Procedimento. La norma in 

oggetto, all’art. 3, rimanda al portale per le specifiche tecniche di dettaglio (“Nel Portale, alla 

sezione “regole tecniche”, sono pubblicati i documenti che dettagliano le specifiche tecniche 

previste nel presente Allegato”). 

L’indirizzo della sezione in oggetto è il seguente 

www.impresainungiorno.gov.it/web/regole-tecniche 

Descrittore della pratica (suap.xml) 

Le specifiche tecniche prevedono che ciascuna pratica sia corredata da un descrittore 

(SUAP.XML) che contiene i dati essenziali della pratica, in particolare: 

- anagrafica mittente 

- anagrafica impresa e legale rappresentante 

- esercizio / impianto produttivo (indirizzo e dati catastali se previsti) 

- elenco procedimenti amministrativi 

- elenco dei documenti allegati 

Descrittore del modulo (mda.xml) 
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Il contenuto del singolo modulo, ove previsto, è disponibile in formato XML secondo i 

formati standard predisposti dal Tavolo di Lavoro AgID e approvati in Conferenza Unificata. 

I formati di riferimento sono pubblicati nel repository di AgID consultabili al seguente 

indirizzo: https://github.com/italia/moduli-pa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GESTIONE INTERNA – Organizzazione del lavoro    

  

La Camera di Commercio di Palermo ed Enna ha attualmente in carico 200 

pensionati, a fronte di 85 dipendenti di ruolo in servizio (dei quali ancora altri 25 rientrano 

nella previsione della vecchia gestione pensionistica ante 1996) ed infine 9 unità di personale 

“Non di ruolo”, presso la sede di Enna - 7 PUC e 2 LSU -;  

nella seguente tabella si riportano i dati statistici: 

 
Dipendenti in servizio  94 
di cui 46 donne 

48 uomini 
di cui 1 Dirigente (Segretario Generale) 

7 Categ. D 
47 Categ. C 
37 Categ. B 
2 Categ. A 

di cui 85 a tempo indeterminato 
9 a tempo determinato 

 

https://github.com/italia/moduli-pa
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N° dipendenti titolari di posizione organizzativa 2 

N° dipendenti in part-time 7 

Età media dipendenti 55,81 

dipendenti in possesso di laurea 18 

Tasso di variazione del personale nel triennio 0,96 

 

 

Come detto, la gestione economica dell’ente è principalmente determinata dalla grave 

condizione economico-finanziaria generata contemporaneamente dalla riduzione del diritto 

annuale e dell’incrementato onere pensionistico a carico della gestione corrente.  

  La gestione amministrativa dell’ente è orientata costantemente al contenimento delle 

spese variabili comprimibili –purtroppo poche- dai materiali di consumo, carta, illuminazione, 

telefonia, riscaldamento, consumi ordinari, turni di portineria, utilizzo di servizi essenziali in 

outsourcing, etc..ivi comprese le riduzioni degli orari di ricevimento che comportano anche 

spese operative.    

Anche la gestione del patrimonio immobiliare è gravemente condizionata dalle 

difficoltà economiche dell’ente ed importanti opere di manutenzione devono essere realizzate 

ma le risorse acquisite operando rigorosi tagli alle spese che potrebbero essere utilizzate, ad 

esempio, per restaurare l’edificio camerale, vanno altresì versate allo Stato. Le uniche spese 

sostenibili ed impostergabili per gli immobili camerali di Palermo ed Enna sono quelle relative 

alla sicurezza e vengono effettuate con interventi spot, al bisogno.   

Questa Amministrazione, sin dal suo insediamento, ha operato scelte volte a ridurre i 

costi di funzionamento non potendo di certo incidere su quelle del lavoro.   

Anche nel 2019 la Camera ha cercato di recuperare parte dei crediti insoluti ma il 

particolare momento storico rende quanto mai difficile il raggiungimento di risultati 

consistenti, infatti a causa dello stallo economico e imprenditoriale causato dalla crisi 

economica degli ultimi anni, l’indice degli incassi 2019 risulta al di sotto del trend previsto. 

Nel corso del 2019 si è cercato, altresì, di limitare l’evasione del tributo camerale. 

Va certamente evidenziata, come sopra ben dettagliato, che la struttura 

imprenditoriale delle due province è formata da una imprenditoria decisamente intimidita 

dalla congiuntura e pertanto portata a evadere le “tasse camerali” per le quali non sono 

previste particolari sanzioni. A ciò si aggiunge che a causa, purtroppo, delle norme che 

favoriscono la rottamazione delle cartelle esattoriali molti dei crediti camerali per tributi 

inevasi –considerati minimi come il diritto camerale- sono difficilmente recuperabili.  
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Da parte del sistema bancario, poi, non si è più riscontrato alcun interesse ad attivare 

procedure di cartolarizzazione ed i tentativi di realizzare liquidità attraverso procedura di 

cartolarizzazione dei crediti della CCIAA attraverso procedure ad evidenza pubblica non 

hanno avuto riscontro nemmeno informale.   

La CCIAA ha comunque avviato una importante collaborazione con Si-camere e 

Unioncamere per strutturare un servizio sanzionatorio rivolto ai contribuenti non in regola 

attraverso procedure Pre-ruolo e questo servizio ha iniziato, fortunatamente e con profitto, a 

dare i suoi frutti.  

Non può essere omesso, inoltre che seppure tutte le imprese attive provvedessero al 

saldo del diritto annuale la CCIAA non potrebbe ricavare un gettito tale da consentire il 

pareggio del bilancio proprio perché onerato dal peso delle pensioni. Per fortuna tutte le 

istituzioni competenti ne sono oggi consapevoli grazie alle numerose attività di stimolo e 

diffida poste in essere dalla Governance camerale a livello regionale e nazionale.    

La descrizione dei risultati operativi conseguiti nel 2019 e delle performance realizzate 

sono gravemente condizionate dallo stato della attuale dotazione organica del personale 

camerale.   

La camera infatti, anche per i divieti del dlgs 291/2016, presenta gravissime carenze.  

L’Organico oggi in servizio è il seguente:  

89 unità di personale di ruolo distinto in   

- 1 Segretario Generale;  

- 0 Dirigenti  

- 7 Funzionari  

- 40 Istruttori   

- 37 Collaboratori  

ed infine 9 unità di personale Non di ruolo, presso la sede di Enna, di cui 7 PUC e 2 LSU;   

La Camera è praticamente priva delle figure apicali che dovrebbero assicurare il 

regolare funzionamento degli Uffici; allo stato, alle dirette dipendenze della Segreteria, 

l’organizzazione temporanea è basata su Uffici con soli Funzionari con le evidenti difficoltà 

operative conseguenti. Entro il 2020, inoltre, data ultima di pensionamenti con le norme pre-
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Fornero il personale sarà ulteriormente ridotto di n. 2 Funzionari direttivi e n.4 Istruttori 

direttivi.  

I compiti cui la Camera assolve d’istituto, per legge, hanno costretto il personale ad un 

continuo ampliamento dei propri compiti e competenze, frutto di una necessità di lavoro 

immediata, per rispondere alle esigenze dell’utenza.  

Il sistema organizzativo attuale, privo del tutto di figure dirigenziali come sopra 

rappresentato, è composto da n.9 uffici, di cui n.8 presenti presso la sede legale di Palermo e 

n.1 presso la sede decentrata di Enna, con funzioni di raccordo tra le due sedi.   

La situazione che si presenta oggi è veramente critica, occorre procedere con una 

revisione completa dell’organizzazione esistente, tenendo presente il vuoto funzionale degli 

Uffici sprovvisti del responsabile di riferimento, a causa dei pensionamenti. Oltre alla perdita 

della memoria storica degli affari in capo agli stessi e da quelli trattati dagli istruttori direttivi. 

Tutto ciò senza tenere in alcun conto che qualsiasi amministrazione pubblica, ha un dettato 

normativo di riferimento (art.21 del D.L.vo n.165/2001, per il quale la responsabilità degli atti 

di adozione della volontà politica, è del dirigente con responsabilità dirigenziale). Il 

sottodimensionamento dell’organico produce inoltre, altri elementi negativi nella gestione del 

personale. Tra questi l’impossibilità e/o la difficoltà di procedere alle rotazioni del personale. 

Inoltre, si crea un clima disomogeneo tra lavoratori più responsabili, che comprendono le 

necessità e difficoltà dell’Ente, assumendo un carico di lavoro via via più oneroso, e 

lavoratori meno disponibili o impossibilitati a dare di più.  

E’ quindi doveroso precisare come la carenza di risorse umane sia una vera 

emergenza della nostra Camera. La crescita, il potenziamento della Camera, il ruolo di 

motore dello sviluppo economico delle imprese, sono strettamente collegati alla variabile del 

personale, allo stesso modo con cui sono strettamente collegati alla variabile della 

compatibilità economico-finanziaria.  

Oggi la normativa nazionale, con il comma 450 dell’art.1 della legge finanziaria 

nazionale 2018, apre uno spiraglio ad offrire opportunità di apertura a procedure di 

assunzione per sopperire ai fabbisogni di personale e di incarichi dirigenziali, tuttavia la 

normativa prevede anche una dotazione economico-finanziaria della quale la CCIAA è al 

momento sprovvista. 

Nel 2019 la Giunta ha approvato, secondo quanto previsto dall’art. 39 comma 1 della 

Legge 27.12.1997 n.449, la programmazione triennale del fabbisogno di personale al fine di 
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assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento 

dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Allo stato non sarà 

possibile dare avvio alla programmazione  

Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire 

obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità' dei servizi, la Camera 

ha infatti l’obbligo di adottare periodicamente un piano dei fabbisogni di personale, in 

coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le 

linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001. 

E’ doveroso richiamare altresì le novità introdotte dal decreto legislativo n. 75/2017, 

finalizzate a mutare la logica e la metodologia che le Amministrazioni devono seguire 

nell'organizzazione e nella definizione delle risorse umane. 

In particolare occorre richiamare l’art. 22 comma 15 del D.Lgs 75/2017 che prevede la 

possibilità di una progressione verticale tra le aree riservate al personale di ruolo  

Va precisato che la dotazione organica della Camera di commercio di Palermo ed 

Enna, infatti, considerando una Organizzazione ottimale prevederebbe una articolazione in 

cinque strutture intermedie a cui affidare le attività della Camera, anche in base alla “Mappa 

dei Processi delle Camere di Commercio” come definita dall’Unioncamere.  

Da tale organizzazione si rileverebbe la seguente Dotazione Organica Minima 

necessaria al corretto e tempestivo disimpegno dei servizi:  

  01/05/2017  

Dirigente 1 fascia  1  

Dirigente 2 fascia  6  

Dirigente 3 fascia  0  

Funzionario direttivo  24  

Istruttore direttivo  56  

Collaboratore   37  

Operatore   0  

Totale   124  

    

  

 In base al piano dei pensionamenti che si succederanno fino al 2020, la dotazione organica 
della Camera sarà, invece, quella di cui alla seguente scheda:  

  

  31/12/2020  

Dirigente 1 fascia  1  
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Dirigente 2 fascia    0  

Dirigente 3 fascia    0  

Funzionario direttivo
 

 
  

4  

Istruttore direttivo
 
  

  
35  

Collaboratore   37  

Operatore   0  

Totale   77  

  
Le unità mancanti quindi, tenendo conto della organizzazione ottimale, rispetto ai 

pensionamenti al 2020, è quindi pari a 47, così distinte:  

  UNITA’  
MANCANTI  

Dirigente 2 fascia  6  

Funzionario 

direttivo  

20  

Istruttore 

direttivo  

21  

Totale   47  

   
  
Delle 47 carenze già nel corso del 2019 è presente la grave assenza di figure Dirigenziali, di 
almeno 16 Funzionari ed almeno 18 Istruttori Direttivi.    
  
Di seguito è descritta, in base al piano dei pensionamenti, la situazione da oggi al 
31/12/2020.  

  

  01/01/2019  31/12/2019  31/12/2020  

Dirigente 1 fascia  0  1  1  

Dirigente 2 fascia  0  0  0  

Dirigente 3 fascia  0  0  0  

Funzionario 

direttivo  

8  7  4  

Istruttore 

direttivo  

42  40  35  

Collaboratore   37  37  37  

Operatore   0  0  0  

Totale   87 85  77  

 

Non si può, ad ogni modo, omettere di ribadire che questa situazione di carenza 

d’organico e di concomitante carenza di risorse economiche rimane sospesa nei termini in 



150 

 

cui si rischia di non potere prestare i servizi obbligatori ordinari e/o trovare difficilissime 

soluzioni alternative.   

Certamente, in queste condizioni, ad ogni buon conto, la Camera non può assicurare il 

raggiungimento di ulteriori risultati né mantenere ad alcun ruolo di motrice dello sviluppo 

economico delle imprese e dei territori di competenza ma tutto il suo personale continuerà ad 

assicurare il massimo impegno come si qui avvenuto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA REGIONALE  - Nuovo CCRL Regionale 

 

Come noto lo stato giuridico del personale delle Camere di Commercio Siciliane, -

secondo quanto disposto dalla L.R. 29/95 e ss.mm.ii.- è quello previsto dalle vigenti 

disposizioni in materia per il personale della Regione Siciliana e conseguentemente anche il 

trattamento economico è equiparato a quello dei dipendenti Regionali. 

In particolare si rileva che nel corso dell’anno 2019 è entrato in vigore il C.C.R.L. del 

comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di cui all' art. I della legge 

regionale 15 maggio 2000 n. 10 triennio economico 2016-2018, pubblicato nel supplemento 

ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 24 del 24/05/2019, che ha 

apportato importanti novità sia in termini di miglioramento del trattamento economico dei 

dipendenti sia in termini di incentivazione e sviluppo della performance collettiva ed 

individuale.  
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Il CCRL, approvato dopo dodici anni dal precedente rinnovo, ha infatti permesso da un 

lato di adeguare gli stipendi dei dipendenti camerali agli standard previsti in riferimento al 

costo della vita rimanendo al passo con la retribuzione complessiva del lavoro pubblico e 

dall’altro di implementare e migliorare il modello di premialità vigente. 

Nel merito si rileva la creazione di un sistema premiale nuovo in grado di riconoscere 

l’impegno professionale e di valorizzare l’apporto di ogni dipendente all’attività complessiva 

svolta dalla Camera di Commercio, per l’ottenimento di un miglioramento organizzativo 

dell’attività gestionale e progettuale, il tutto improntato al perseguimento dei canoni di 

efficienza, efficacia ed economicità, atti a garantire l’unitarietà, la trasparenza e una migliore 

immagine dell’Amministrazione camerale. 

La Camera, in applicazione del dettato contrattuale, con determinazione del Segretario 

Generale n°88 del 28 giugno 2019, ha dovuto prendere atto dell’evoluzione contrattuale 

intervenuta e rideterminato consequenzialmente, come per legge, il trattamento economico 

del personale in servizio al 2016 prevedendo l'immediata corresponsione degli aumenti del 

trattamento economico fondamentale e, purtroppo dal punto di vista finanziario, la 

liquidazione degli arretrati. 

Il suddetto Contratto collettivo prevedeva infatti, con decorrenza 01 gennaio 2016, 

degli aumenti contrattuali calcolati secondo la seguente tabella riepilogativa (aumenti mensili 

unitari riferiti alle sole posizioni economiche attive in CCIAA): 

 
 

Lo sviluppo unitario annuale per il periodo 2016-2018 è il seguente: 

Posizione Economica

Incremento tabellare 2016

(0,36%)

Incremento tabellare 2017

(1,09%)

Incremento tabellare 2018

(3,48%)

AUMENTO

INDENNITÀ DI 

AMMINISTRAZIONE TOTALE AUMENTO 

REGIME

PENSIONATI

A1                                            5,67 €                                          17,17 €                                          49,70 €                                                     30,00 €                          79,70 € 

B3                                            6,79 €                                          20,55 €                                          58,80 €                                                     25,00 €                          83,80 € 

B4                                            7,04 €                                          21,21 €                                          60,99 €                                                     25,00 €                          85,99 € 

B6                                            7,61 €                                          23,02 €                                          65,96 €                                                     25,00 €                          90,96 € 

C2                                            7,90 €                                          23,92 €                                          68,55 €                                                     18,00 €                          86,55 € 

C3                                            8,28 €                                          25,06 €                                          71,76 €                                                     18,00 €                          89,76 € 

C4                                            8,73 €                                          26,44 €                                          75,86 €                                                     18,00 €                          93,86 € 

C5                                            9,22 €                                          27,40 €                                          80,08 €                                                     18,00 €                          98,08 € 

C6                                            9,75 €                                          29,02 €                                          84,76 €                                                     18,00 €                       102,76 € 

C7                                          10,26 €                                          30,56 €                                          89,23 €                                                     18,00 €                       107,23 € 

C8                                          10,39 €                                          32,16 €                                          93,75 €                                                     18,00 €                       111,75 € 

D3                                          10,50 €                                          31,29 €                                          91,43 €                                                     16,00 €                       107,43 € 

D4                                          11,32 €                                          33,78 €                                          98,74 €                                                     16,00 €                       114,74 € 

D5                                          12,14 €                                          36,76 €                                        106,04 €                                                     16,00 €                       122,04 € 

D6                                          13,02 €                                          39,42 €                                        114,11 €                                                     16,00 €                       130,11 € 
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Tenendo conto del personale con qualifica non dirigenziale presente in Camera di 

Commercio nel periodo 2016-2018 e delle progressioni economiche orizzontali avvenute nel 

triennio di riferimento, nel 2019, si è rilevato il seguente costo per arretrati contrattuali: 

 

Posizione Economica

ARRETRATI          

2016-2017 ARRETRATI 2018

TOTALE 

ARRETRATI 

PENSIONATI                3.962,01 €                3.452,18 € 

A1                   296,92 €                   646,10 €             943,02 € 

B3                   355,42 €                   764,40 €         1.119,82 € 

B4                   367,25 €                   792,87 €         1.160,12 € 

B6                   398,19 €                   857,48 €         1.255,67 € 

C2                   413,66 €                   891,15 €         1.304,81 € 

C3                   433,42 €                   932,88 €         1.366,30 € 

C4                   457,21 €                   986,18 €         1.443,39 € 

C5                   476,06 €                1.041,04 €         1.517,10 € 

C6                   504,01 €                1.101,88 €         1.605,89 € 

C7                   530,66 €                1.159,99 €         1.690,65 € 

C8                   553,15 €                1.218,75 €         1.771,90 € 

D3                   543,27 €                1.188,59 €         1.731,86 € 

D4                   586,30 €                1.283,62 €         1.869,92 € 

D5                   635,70 €                1.378,52 €         2.014,22 € 

D6                   681,72 €                1.483,43 €         2.165,15 € 
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Le spettanze sono state erogate ai dipendenti nel corso del 2019 utilizzando l’apposito 
accantonamento al “Fondo oneri relativo al rinnovo contrattuale”. 
 
L’incremento lordo del 2019 è riportato nella seguente tabella: 

 
 

Posizione Economica

n° Posizione 

Economica PRE 

peo CCIAA

ARRETRATI PRE 

PEO (2016-2017)

n° Posizione 

Economica POST 

peo CCIAA

ARRETRATI POST 

PEO 2018

arretrati 2016-

2018 CCIAA

PENSIONATI            7.414,19 € 

A1 2                    593,84 € 2                1.292,20 €            1.886,04 € 

B3 33              11.728,86 €                             -   €          11.728,86 € 

B4                             -   € 33              26.164,71 €          26.164,71 € 

B6 4                1.592,76 € 4                3.429,92 €            5.022,68 € 

C2 7                2.895,62 € 7                6.238,05 €            9.133,67 € 

C3 2                    866,84 €                             -   €               866,84 € 

C4 2                    914,42 € 2                1.972,36 €            2.886,78 € 

C5 2                    952,12 € 2                2.082,08 €            3.034,20 € 

C6 6                3.024,06 € 2                2.203,76 €            5.227,82 € 

C7 3                1.591,98 € 6                6.959,94 €            8.551,92 € 

C8 28              15.488,20 € 31              37.781,25 €          53.269,45 € 

D3 1                    543,27 €                             -   €               543,27 € 

D4                             -   € 1                1.283,62 €            1.283,62 € 

D5 4                2.542,80 €                             -   €            2.542,80 € 

D6 3                2.045,16 € 7              10.384,01 €          12.429,17 € 

      151.986,02 € 

Posizione Economica

n° Posizione 

Economica POST 

peo CCIAA Previsione 2019

A1 2                        2.072,20 € 

B4 33                     36.889,71 € 

B6 4                        4.729,92 € 

C2 7                        7.876,05 € 

C4 2                        2.440,36 € 

C5 2                        2.550,08 € 

C6 2                        2.671,76 € 

C7 6                        8.363,94 € 

C8 31                     45.035,25 € 

D4 1                        1.491,62 € 

D6 7                     11.840,01 € 

                  125.960,90 € 
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Nella tabella seguente si riporta l’incremento complessivo del costo del lavoro 2019 per effetto 
del vigente CCRL del comparto non dirigenziale 
 

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posizione 

Economica

n° Posizione 

Economica 

POST peo 

CCIAA Aumenti 2019 CONTR. Pensionistici CONTR. O.P Irap Inail Aumento Costo lavoro

A1 2                        2.072,20 € 493,18€                     59,68€           243,79€         18,65€           2.887,50€                       

B4 33                     36.889,71 € 8.779,75€                   1.062,42€      4.339,97€      184,45€         51.256,30€                     

B6 4                        4.729,92 € 1.125,72€                   136,22€         556,46€         23,65€           6.571,97€                       

C2 7                        7.876,05 € 1.874,50€                   226,83€         926,59€         39,38€           10.943,35€                     

C4 2                        2.440,36 € 580,81€                     70,28€           287,10€         12,20€           3.390,75€                       

C5 2                        2.550,08 € 606,92€                     73,44€           300,01€         12,75€           3.543,20€                       

C6 2                        2.671,76 € 635,88€                     76,95€           314,32€         13,36€           3.712,27€                       

C7 6                        8.363,94 € 1.990,62€                   240,88€         983,99€         41,82€           11.621,25€                     

C8 31                     45.035,25 € 10.718,39€                 1.297,02€      5.298,26€      225,18€         62.574,10€                     

D4 1                        1.491,62 € 355,01€                     42,96€           175,48€         7,46€            2.072,53€                       

D6 7                     11.840,01 € 2.817,92€                   340,99€         1.392,94€      59,20€           16.451,07€                     

                  125.960,90 €                        29.485,51 €         3.567,99 €       14.575,14 €             619,44 €                           172.136,79 € 
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RISULTATI PIANO DEGLI INDICATORI     

La programmazione 2019 ha presentato forti elementi di discontinuità, riconducibili al 

contesto economico finanziario dell’Ente. Il programma di attività, infatti, è stato 

necessariamente condizionato dal perdurare degli effetti del taglio del diritto annuale previsto 

dalla Legge 114/2014. 

Tale situazione, che si protrae dal 2014, ha contribuito, unitamente ai noti altri fattori 

(pagamento delle pensioni al personale camerale in quiescenza), a limitare l’attuazione del 

programma di attività, già fissato nella Relazione previsionale e programmatica. 

Esclusa la possibilità di finanziare con il bilancio camerale attività promozionali, l’unica 

possibilità di finanziamento del programma di attività è stata quella prevista, al momento 

dell’adozione della predetta Relazione previsionale, di accesso ai progetti Unioncamere 

finanziati con l’incremento del 20% del diritto camerale -ai sensi del comma 10 dell’art.218 

della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificato dal decreto legislativo 25 

novembre 2016, n. 219-. 

Per quanto premesso i risultati del Piano degli indicatori per il 2019 sono strettamente 

legati alle attività di governance e di competitività degli Uffici amministrativi. 

Tra le attività di governance si evidenzia positivamente l’adozione e l’approvazione di 

tutti i documenti programmatori e gestionali previsti dalla Legge (Relazione Previsionale e 

programmatica, preventivo economico, budget direzionale, piano della performance, piano 

anticorruzione e trasparenza, consuntivo, ecc.). 

Riguardo agli obiettivi strategici di Competitività dell’Ente, nell’ambito dei servizi 

all’utenza non necessariamente imprenditoriale si è proceduto all’avvio ed all’attivazione di 

uno sportello polifunzionale nelle due diverse sedi della CCIAA di Palermo ed Enna. 

La Camera di Commercio di Palermo ed Enna, attraverso lo sviluppo delle attività 

progettuali connesse al Fondo risorse decentrate 2019 -come concordato in Delegazione 

Trattante- ha infatti voluto fortemente accrescere e ottimizzare gli standard qualitativi dei 

servizi erogati all’utenza attraverso la realizzazione di detti sportelli che prevedono, in 

particolare, l’organizzazione di un front-office interno collegato direttamente ai singoli uffici. 

Nell’ambito della formazione del personale, sono state effettuati corsi di 

aggiornamento all’uso di programmi informatici come, ad esempio GEDOC che, oltre ad 

essere un sistema rivoluzionario nella gestione del flusso delle pratiche in entrata ed in uscita 

costituisce l’adempimento voluto dalla legge sulla conservazione documentale e dell’AGID e 

corsi sulla sicurezza di cui al GDPR 679/16 e al D.lgs. 81/08. 
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Sempre in tema di controllo della spesa si sono esperiti controlli sulla differente 

gestione degli emolumenti al personale camerale da parte delle due sedi di Palermo ed 

Enna. Inoltre si sono effettuati numerosi incontri con l’INPS per assicurare il passaggio 

all’Istituto della gestione previdenziale dei pensionati camerali attualmente in carico al 

bilancio camerale e la gestione dei dipendenti in servizio ex L.R. 2/62 e L.R. 21/86.  

Sono proseguite le attività di verifica e riallineamento delle due contabilità e sul 

corretto adempimento delle norme riguardanti gli oneri di competenza degli organi 

istituzionali (ormai tutti a titolo gratuito ad eccezione del Collegio dei Revisori e dell’OIV) 

nonché dei componenti delle varie Commissioni ai sensi della legge regionale 9/2012. 

 La competitività dell’Ente e dei suoi servizi è stata ricercata anche in altri ambiti. La 

nuova Camera ha, infatti, brillantemente stipulato convenzioni con numerosi Comuni delle 

province di Palermo e di Enna per la gestione diretta dei SUAP con i sistemi informatici di 

InfoCamere. Tali sistemi garantiscono al Registro Imprese una ottimale gestione delle 

pratiche a livello comunale ed una più esatta corrispondenza dei dati con quelli tenuti dallo 

stesso Registro Imprese.  

A livello di immagine, nei confronti dei Comuni, la Camera riacquista quella posizione 

di Ente di riferimento che, acquisita negli anni 90-2000, era andata via via scemando.  

Paradossalmente le maggiori criticità si riscontrano provenire da quei SUAP non 

gestiti in convenzione con la CCIAA che evidenziano talune problematiche tecniche e 

gestionali. Una importantissima iniziativa condotta da questa Giunta Camerale è stata la 

sottoscrizione della Convenzione con il Comune di Palermo per la Gestione del SUAP, 

convenzione attesa da decenni. Le attività operative sono ancora oggetto di confronto 

tecnico tra gli uffici camerali, infocamere e la società del Comune di Palermo che gestisce il 

SUAP comunale ma il percorso “storico” è ormai avviato come descritto qui di seguito. 

Non sono mancate le attività riguardanti il processo di digitalizzazione delle imprese al 

fine di accrescerne la competitività, l’assistenza e la consulenza per la creazione di reti di 

imprese, le attività formative per promuovere la cultura della legalità con attività di 

comunicazione e sensibilizzazione delle nuove generazioni mediante il coinvolgimento degli 

I.I.S. ed, infine, la realizzazione di incontri formativi sulla certificazione con l'estero e l’attività 

di accompagnamento alla conoscenza dei mercati esteri e di collaborazione con le Dogane e 

l’Autorità portuale con la realizzazione di incontri e tavoli di lavoro cui hanno partecipato tutti 

gli interlocutori imprenditoriali ed istituzionali. 



157 

 

 Come più volte ribadito nel corso di questa relazione l’attenzione di questa gestione è 

stata posta -sempre e comunque- al contenimento delle spese. Azioni specifiche di 

monitoraggio e controllo sono state condotte e perseguite sino alle piccole spese come il 

consumo di energia per riscaldamento o condizionamento e financo materiali di cancelleria, 

carta come su tutti i turni della portineria e della guardiania e di tutti gli altri oneri comprimibili.  

 

ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE 

 

Nel 2019 sono stati predisposti i seguenti documenti programmatori e contabili: 

• Relazione Previsionale e programmatica; 

• Preventivo economico; 

• Budget direzionale; 

• Piano della Performance 2019-2021; 

• Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, della Trasparenza e l'Integrità 

2019-2021; 

• Piano degli indicatori e dei risultati attesi; 

• Ammontare complessivo dei premi e riparto del Fondo Risorse Decentrate.  

Nel merito delle attività gestionali legate al ciclo della performance 2019 si rileva quanto 

segue: 

1. l’Ente ha predisposto e approvato il Piano triennale sulla performance 2019-2021 

e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il Triennio 2019-

2021 sulla scorta delle indicazioni programmatiche, contenute nel documento approvato dal 

Consiglio e ha elaborato i contenuti della strategia e della programmazione dell'Ente 

Camerale per l'anno 2019; 

2. gli Uffici, su richiesta del Segretario Generale, provvedono alla revisione dinamica 

continua dei contenuti presenti nella sezione “Amministrazione trasparente” e nelle altre aree 

del sito camerale e l’OIV -con nota prot. 11993/E del 19/04/2019- ha attestato che L’Ente ha 

individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi 

informativi per la pubblicazione dei dati (obiettivi operativi di Rappresentanza); 

3. l’Ente sta incrementando le attività informative per gli stakeholder prevedendo la 

realizzazione di nuovi sportelli informativi in sede (obiettivi operativi di Rappresentanza); 

4. Gli Uffici amministrativi sono in linea con diversi obiettivi di supporto, 

regolamentazione del mercato e promozione (es. l’approvvigionamento, i tempi di 
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regolamentazione pratiche amministrative, i tempi d’apertura al pubblico, lo stato di 

realizzazione dei progetti, ecc.); 

5. Il Segretario Generale ha effettuato un primo monitoraggio intermedio sullo stato 

di attuazione dei programmi previsti in materia di performance per il periodo 01/01/2019 - 

31/08/2019 e conseguentemente ha relazionato all’OIV con propria nota prot. n.31403/2019; 

6. L’OIV, esaminata la nota del Segretario Generale prot. n.31403/2019, ha verificato 

la rispondenza delle principali azioni previste dal Piano della performance e valutato 

positivamente le azioni intraprese dall’Ente (verbale del 16/09/2019); 

7. Il Segretario Generale, anche in qualità di Responsabile della corruzione e della 

trasparenza, ha effettuato i previsti monitoraggi semestrali e annuali sullo stato di attuazione 

del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza triennio 2019-2021 e 

conseguentemente ha relazionato al Presidente e all’OIV;  

8. La Giunta Camerale, nella seduta del 20/01/2020, ha preso Atto della Relazione 

del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sullo stato di 

attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza triennio 

2020-2022 – anno 2019; 

9. L’OIV, esaminata la relazione sullo stato di avanzamento del PTPCT, ha verificato 

la rispondenza delle principali azioni previste dal Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza e valutato positivamente le azioni intraprese dall’Ente (verbale 

del 02/12/2019); 

10. Il Segretario Generale, in data 24/04/2020 ha presentato al Presidente e all’OIV 

una relazione sui risultati raggiunti nel 2019 e intermedi 2020 (nota prot.15090 del 

24/04/2020). Tale relazione è stata valutata positivamente dell’OIV (nota prot. 15314 del 

27/04/2020); 

11. La Giunta Camerale, nella recente seduta del 04 maggio u.s., ha preso atto del 

grado di raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e di performance 

individuale assegnati al Segretario Generale per l’anno 2019. 
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VALUTAZIONI DELL’OIV – ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE -- 

 

Come noto, in data 06/03/2018, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, si è 

insediato il nuovo OIV, l’Organismo Indipendente di Valutazione delle Performances dell’ente 

camerale -figura obbligatoria nelle PA- il Dott. Salvatore Foresta, Funzionario della Regione 

Siciliana, Revisore dei Conti, iscritto al n. 2361 nell’elenco Nazionale OIV, presso il Ministero 

della Funzione Pubblica.  

L’OIV ha provveduto sin da subito alle importanti attività di sua competenza; in 

particolare, oltre alle verifiche trimestrali e semestrali, ha provveduto all’esame dell’Ente 

Camerale nella sua totalità, della sua Struttura Organizzativa, della sua Programmazione 

Contabile, dei suoi Sistemi di Valutazione, ha esaminato gli atti riguardanti la Trasparenza, 

Anticorruzione, Codici Etici, Programma delle Performances e Piano Degli Indicatori come 

previsti dalle normative vigenti.  

L’OIV ha valutato altresì i dipendenti (visione macro) ed i dirigenti; nel caso della 

CCIAA PA/EN, la valutazione ha riguardato l’unico Dirigente presente, il Segretario Generale. 

La valutazione complessiva della Camera da parte dell’OIV è risultata assolutamente 

positiva, trattandosi di un Ente relativamente giovane e, soprattutto, in considerazione dei 

noti problemi economico-finanziari; assolutamente positiva, inoltre, è stata la valutazione del 

comparto dipendenti (livello macro) e del Segretario Generale (attribuendo a quest’ultimo la 

valutazione positiva massima, il 100%). La Relazione dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione, e dei suoi aggiornamenti viene regolarmente pubblicata sul sito camerale.   

L'Organismo di Valutazione ha ritenuto più che adeguato il sistema informativo e 

informatico utilizzato dall'Amministrazione per la raccolta e l'analisi dei dati anche ai fini della 

misurazione della performance. 

L'Organismo di Valutazione ha attestato che la CCIAA, ai fini della piena accessibilità 

delle informazioni pubblicate ha regolarmente alimentato la apposita sezione del sito web 

camerale, denominata "Amministrazione trasparente", dove sono raccolti i dati e le 

informazioni che le PA hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente. 

L' OIV ha rilevato positivamente la presenza dei documenti di programmazione e la 

definizione di obiettivi misurabili e performanti, presi in carico degli obiettivi strategici, che 

hanno continuità con l'attribuzione degli obiettivi operativi. L’OIV ha preso atto anche della 

relazione programmatica 2019 con la quale l’Ente, in coerenza col programma annuale di 
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attività, ha individuato gli ambiti verso i quali indirizzare gli interventi promozionali a sostegno 

dell’economia locale e delle imprese del territorio. 

L’OIV valutato positivamente l’approvazione del piano triennale della performance 

2019-2020 ed ha rilevato la corrispondenza formale alle disposizioni di cui all’articolo 10 del 

d.lgs. 150/2009, all’35 del DPR 254/05 e alle linee guida Unioncamere. L’OIV ha rilevato la 

coerenza delle azioni programmatiche con gli obiettivi strategici e operativi definiti nel piano 

della performance.      

Dall’esame delle relazioni in atti l’OIV risulta inoltre la valutazione positiva degli 

obiettivi assegnati ai dipendenti tutti (macro-organizzazione) ed al Segretario Generale (unico 

Dirigente) che sono stati effettivamente raggiunti nel corso dell’esercizio 2019.  

Al riguardo l’OIV ha richiamato il quadro veramente critico dell’attuale sistema 

organizzativo, privo del tutto di figure dirigenziali. L’unica figura dirigenziale presente, ha 

precisato l’OIV, è il Segretario Generale sul quale ricade la responsabilità dirigenziale 

complessiva dell’organizzazione amministrativa essendo egli dirigente responsabile di tutti i 

servizi camerali. L’OIV ha potuto accertare che l’attività svolta e i risultati conseguiti dai 

dipendenti –in grave carenza d’organico- e dal Segretario Generale –unico dirigente- sono 

stati rispondenti alle aspettative dell’Amministrazione, come espresse negli atti di 

programmazione e tra gli obiettivi primari che derivano dall’Albero della Performance.  

L’OIV ha altresì evidenziato la particolare situazione legata al contesto organizzativo, 

economico e istituzionale entro il quale l’Ente ha effettivamente operato sin dall’atto della sua 

costituzione (adempimenti pre-accorpamento, ricognizione e ricostruzione delle partite 

contabili delle due Camere estinte, criticità economico-finanziarie accertate, ecc.). Una 

situazione cha ha richiesto un impegno straordinario che ha assorbito gran parte dell’attività 

lavorativa dei dipendenti tutti e del Segretario Generale per molti mesi. Tale attività 

straordinaria non ha tuttavia impedito alla Camera ed al Segretario Generale di assicurare il 

regolare ed efficace disimpegno dei i servizi camerali cercando di garantire efficienza e, ove 

possibile, tempestività nei confronti dell’utenza. 

L’OIV ha confermato che la gestione della performance camerale per il 2019 è stata 

pienamente positiva, visto lo stato di attuazione dei ciclo della performance 2019, il sistema 

di misurazione e valutazione in essere, il programma triennale per la trasparenza e l'integrità 

e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione, le attività programmatiche e i piani della 

performance, e le relazioni sui risultati.  
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L’OIV, infine, ha riscontrato -da parte della Governance, del Segretario Generale e dei 

suoi dipendenti tutti- una forte motivazione e volontà di proseguire il cammino intrapreso con 

impegno crescente e nel continuo miglioramento del suddetto sistema.  

Si riporta a seguire l’elenco sintetico dei principali pareri espressi dall’OIV per il 2019: 

 

 

PROT. OGGETTO ESITO 

8427 del 21/03/2019 Relazione iniziale sul 

funzionamento complessivo 

del sistema di valutazione ed 

elementi di giudizio per la 

valutazione del segretario 

generale 

In conclusione alla luce di quanto esposto nella presente 

relazione, visti lo stato di attuazione dei cicli della 

performance 2017, 2018 e 2019, il sistema di misurazione e 

valutazione in essere, il programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di 

pubblicazione, le attività programmatiche e i piani della 

performance, le relazioni sui risultati, si ritiene la gestione 

della performance camerale per le annualità 2017-2018 e 

2019 pienamente positiva.  

L’OIV ha riscontrato da parte dell’Ente una forte motivazione 

e volontà di proseguire il cammino intrapreso con impegno 

crescente e nel continuo miglioramento del suddetto 

sistema. 

In considerazione, infine, delle problematiche rilevate come 

necessaria conseguenza del fatto che si tratta di un “Ente 

Pubblico appena nato” si ritiene potere positivamente 

valutare ulteriori e successivi margini di miglioramento. 

11993 del 19/04/2019 Scheda di sintesi sulla 

rilevazione degli oiv o organismi 

con funzioni analoghe 

Data di svolgimento della rilevazione 

Indicare la data di svolgimento della rilevazione: DAL 

28/03/2019        AL 18/04/2019           

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione sono state le 

seguenti: 

-verifica dell’attività svolta dal Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza per 

riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

-esame della documentazione e delle banche dati relative ai 

dati oggetto di attestazione; 

-colloquio con il responsabile della trasmissione dei dati; 

-colloquio con i responsabile della pubblicazione dei dati; 

-verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso 

l’utilizzo di supporti informatici. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione: non si 

sono riscontrate criticità di rilievo 
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18701 del 13/06/2019 Monitoraggio intermedio 2019 e 

SMVP 

Per quanto sopra si esprime parere favorevole al sistema 

proposto, con la raccomandazione che lo stesso potrà subire 

in corso d’opera aggiustamenti secondo la migliore 

funzionalità nell’interesse prioritario dell’attività istituzionale 

dell’Ente.  

26118 del 31/07/2019 Ipotesi trattamento accessorio 

2019 

Esaminata la bozza del trattamento accessorio 2019, 

trasmessa a questo Organismo in data 30/07/2019 e 

allegata  in copia, con particolare riguardo al personale della 

Camera di Commercio – comparto non dirigenziale si rileva, 

nei limiti numerici ivi riportati, la corrispondenza della 

metodologia utilizzata nella stesura del documento con le 

vigenti disposizioni normative in tema di performance 

organizzativa e individuale nonché la coerenza con il 

sistema di misurazione e valutazione della performance 

approvato dall’Ente e sul quale già in data 11/06/2019 

questo OIV aveva espresso parere favorevole. 

51109 del 05/12/2019 Parere su relazione semestrale 

RPCT – 1°sem. 2019 

L’attività di mantenimento e aggiornamento del sito relativa 

al 1 semestre 2019, del Responsabile della corruzione e 

della trasparenza è funzionale alle esigenze dell’utenza, si 

raccomanda la tempestiva immissione nella piattaforma 

informatica della documentazione obbligatoria, in disposto 

dalla normativa vigente in materia. Tutto quanto sopra si 

esprime nel complesso parere favorevole.  

12321 del 26/03/2020 Scheda di sintesi sulla 

rilevazione degli oiv o organismi 

con funzioni analoghe 

Documento di attestazione  

A.L’OIV Salvatore Foresta ha effettuato, ai sensi dell’art. 14, 

co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 

1310/2016 e n. 213/2020, la verifica sulla pubblicazione, 

sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del 

formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati 

nell’Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2020 

della delibera n. n. 213/2020. 

B.L’OIV/altro Organismo con funzioni analoghe ha svolto gli 

accertamenti tenendo anche conto dei risultati e degli 

elementi emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento 

degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi 

dell’art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013 

Sulla base di quanto sopra, l’OIV, ai sensi dell’art. 14, co. 4, 

lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 

 

ATTESTA CHE 

L’amministrazione ha individuato misure organizzative che 

assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi 

per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione 

trasparente”; 
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L’amministrazione ha individuato nella sezione Trasparenza 

del PTPC i responsabili della trasmissione e della 

pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai 

sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013; 

L’amministrazione/ente NON ha disposto filtri e/o altre 

soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di 

indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione AT, 

salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente. 

 

ATTESTA 

La veridicità e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di 

quanto riportato nell’Allegato 2.1. rispetto a quanto 

pubblicato sul sito dell’amministrazione. 

 

15107 del 24/04/2020 Valutazione del Segretario 

Generale 2019 

In conclusione alla luce di quanto esposto nella presente 

relazione, visti lo stato di attuazione dei cicli della 

performance 2019 e 2020, il sistema di misurazione e 

valutazione in essere, il programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di 

pubblicazione, le attività programmatiche e i piani della 

performance, le relazioni sui risultati, si ritiene la gestione 

della performance camerale per le annualità 2019 e 2020 

(01/01-31/03) pienamente positiva.  

Il presente giudizio positivo sull’Ente camerale viene 

rappresentato alla Giunta per ogni ulteriore e necessario 

adempimento 

18091 del 19/05/2020 Validazione performance 2019 Questo Organismo, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), 

e dell’art. 14, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150, e successive modifiche, ha preso in 

esame la Relazione sulla performance 2019, approvata 

secondo gli indirizzi ricevuti nella seduta della Giunta del 04 

maggio 2020 e trasmessa dall’Ufficio il 15/05/2020 

 

L’articolo 14 sopra citato dispone, in particolare, che 

“L’Organismo indipendente di valutazione valida la 

Relazione sulla performance di cui all' articolo 10, a 

condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara 

e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti 

finali”.  

 

Il procedimento di validazione è stato condotto sulla base 

delle indicazioni riportate al capitolo 4 delle Linee guida per 

la Relazione sulla performance, emanate dall’Unioncamere 

nel mese di maggio 2020.  
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Lo scrivente ha svolto la propria attività di validazione sulla 

base degli accertamenti effettuati, verificando che:  

a) i contenuti della Relazione sulla performance per 

l’anno 2019, di seguito “Relazione”, risultano coerenti con i 

contenuti del Piano della performance 2019-2021;  

b) la valutazione della performance organizzativa 

complessiva effettuata da questo Organismo risulta coerente 

con le valutazioni degli obiettivi di performance organizzativa 

riportate nella Relazione;  

c) nella Relazione sono presenti i risultati relativi a tutti 

gli obiettivi inseriti nel Piano della performance 2019-2021;  

d) nella misurazione e valutazione delle performance 

si è tenuto conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione a 

alla trasparenza;  

e) il metodo di calcolo previsto per gli indicatori 

associati agli obiettivi è stato correttamente utilizzato; 

f) i dati utilizzati per la compilazione della Relazione 

risultano affidabili, derivando da fonti esterne certificate e 

dalle risultanze del controllo strategico e di gestione;  

g) sono evidenziati, per gli obiettivi conseguiti 

parzialmente, gli scostamenti fra risultati programmati e 

risultati effettivamente conseguiti, con indicazione della 

relativa motivazione;  

h) la Relazione è riferita a tutti gli obiettivi contenuti nel 

Piano;  

i) la Relazione risulta conforme alle disposizioni 

normative vigenti e alle Linee Guida Unioncamere;  

j) la Relazione risulta sufficientemente sintetica, 

chiara e comprensibile e redatta mediante un buon uso di 

rappresentazioni grafiche.  

 

Tutto ciò premesso, questo Organismo VALIDA la Relazione 

sulla performance 2019 della CCIAA di Palermo ed Enna. 
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CONCLUSIONI    

Il bilancio consuntivo 2019 della Camera di Commercio di Palermo ed Enna che si 

sottopone alla Vostra attenzione riporta un disavanzo di -€. 2.069.647,02. 

Il risultato in perdita, tuttavia, deve ritenersi assolutamente positivo.  

Infatti va doverosamente evidenziato che il risultato 2019, se pur negativo, si è ridotto 

rispetto al risultato conseguito nel periodo iniziale della neonata CCIAA PAEN (periodo 

28/02/2017-31/12/2017) e che era stato, per soli 10 mesi, pari ad - €. 3.658.127,01; ma 

soprattutto si è notevolmente ridotto rispetto al dato consuntivo consolidato 2017 -CCIAA di 

Palermo + CCIAA di Enna + CCIAA di Palermo ed Enna- (periodo 01/01/2017-31/12/2017) 

che era stato negativo per -€ 5.048.284,93. Inoltre il risultato è stato perfettamente in linea 

con quello dell’esercizio precedente 2018 che l’altro aveva beneficiato di elementi a carattere 

straordinario come le entrate (+€ 1.800.000) derivanti dal noto contenzioso con la Regione 

Siciliana -somme dovute per lavoratori precari- che dovrebbe ancora portare liquidità in 

futuro ma che non ha comportato entrate nel corso del 2019.   

 

Risultato Palermo + Enna 

01/01/2017 – 31/12/2017 

Risultato Nuova CCIAA 

PAEN 

 28/02/2017 – 31/12/2017  

Nuova CCIAA PAEN 

     Esercizio 2019 

-€ 5.048.284,93       - €. 3.658.127,01 -€. 2.069.647,02 

 

Se è vero che questo risultato positivo è certamente sostenuto anche dal 

provvedimento legislativo di incremento del 50% della misura del diritto annuale per gli anni 

2018 e 2019 -(che rappresenta solo il 25% della riduzione rispetto al dato pre-legge 

114/2014)- autorizzato a Dicembre 2018 con Decreto Mise- di contro non sono mancate le 

attività di massima contrazione della spesa corrente nei limiti del sostentamento funzionale e 

del recupero dell’insoluto.    

Solo per memoria dei non addetti ai lavori va precisato che il disavanzo camerale -

come più volte sostenuto da questa amministrazione presso tutte le sedi competenti, 

(Regione Siciliana, Unioncamere, Mi.S.E.) che oggi lo hanno anche formalmente riconosciuto 
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con D.A. e D.M. (cfr. Allegati)- può definirsi un “disavanzo ex lege L.n.114/2014”, ed è 

esclusivamente determinato dal peso degli oneri pensionistici (-€ 7.689.716,57) che gravano 

interamente sulla gestione corrente e concorrono a creare una situazione di squilibrio 

finanziario che, come noto, non è risolvibile con provvedimenti ordinari di competenza questa 

Gestione ma che necessitano di interventi legislativi e governativi. D’altronde la CCIAA 

svolge servizi non suscettibili di interruzione quali –solo a titolo esemplificativo- la tenuta del 

Registro Imprese.  

Pertanto non si può non evidenziare in questa sede che i proventi da diritto annuale, 

diritti di segreteria e contributi (complessivi € 21.278.596,42) non possono da soli coprire i 

costi degli stipendi e di funzionamento, ammortamenti ed accantonamenti (di cui i predetti 

oneri pensionistici da soli rappresentano complessivi ben € 7.689.716,57 della struttura dei 

costi camerali).  

Come anticipato in premessa proprio per attenuare l’impatto negativo del 2014 della 

riduzione della misura del diritto annuale a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 114, il 

comma 784 dell’art 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 2015 ha previsto che le Camere di 

Commercio adottino un piano pluriennale di riequilibrio finanziario, condiviso dalla Regione e 

sottoposto dall’Unioncamere nazionale al Ministero dello Sviluppo economico, il quale, previa 

valutazione sull’idoneità delle misure proposte, rilascia l’autorizzazione all’aumento del diritto 

annuale fino al 50%. 

A partire dal 2018 questo Consiglio Camerale, a fronte della situazione finanziaria e 

patrimoniale del nuovo ente, in sede di approvazione del Preventivo anno 2018, con delibera 

n. 12 del 24 Gennaio 2018, ha quindi approvato il piano di riequilibrio finalizzato 

all’ottenimento dell’autorizzazione all’incremento del 50% del diritto annuale; il predetto piano 

pluriennale di riequilibrio ha ottenuto la condivisione da parte della Regione Siciliana con 

Decreto n. 1012 del 27 Giugno 2019. dell’Assessorato Regionale Attività Produttive, Organo 

regionale che esercita la vigilanza sulle CCIAA siciliane (cfr Allegato). Dopo una lunga ed 

articolata interlocuzione con Unioncamere nazionale e regionale e il Ministero dello Sviluppo 

economico, durata circa un anno, con l’emanazione del decreto 21 Dicembre 2018 è stato 

autorizzato l’incremento della misura del diritto annuale per gli esercizi 2018 e 2019.  

L’aumento della misura del diritto annuale anche per il 2019, tuttavia, non consente il 

raggiungimento di un equilibrio economico, in mancanza di adozione di una misura 

strutturale; il ripristino della normale situazione finanziaria della Camera -che fino al 2014, 
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garantiva il pagamento puntuale di tutti gli obblighi contrattuali ed il pagamento integrale delle 

pensioni- deve passare inevitabilmente dalla soluzione del ridetto problema pensionistico; 

soluzione che, finalmente, sembra abbia trovato una strada percorribile con l’INPS. Si sono 

conclusi i lavori tecnici propedeutici per il trasferimento all’INPS dei pensionati camerali e la 

stessa Unioncamere nazionale è intervenuta nei giorni scorsi presso la Presidenza dell’INPS 

per la definizione conclusiva della vicenda che potrebbe essere ormai alle sue fasi finali.  

Tale obiettivo, per altro, è stato alla base dell’autorizzazione ministeriale dell’aumento 

del 50% dei diritti camerali, infatti, pur prendendo atto dei piani di riequilibrio presentati, il 

Ministro ha ribadito formalmente la necessità di “…un percorso normativo che consenta il 

trasferimento del carico pensionistico ad un istituto di previdenza nazionale, trasferendo allo 

stesso la liquidità e gli asset patrimoniali detenuti dalla camere di commercio 

siciliane”(cfr.D.M. 21 dicembre 2018).  

 Solo per memoria dei non addetti ai lavori si può certamente affermare che se la 

CCIAA non fosse onerata di questo peso improprio - dovuto esclusivamente ad una 

originaria volontà impositiva della Regione Siciliana - potrebbe serenamente continuare a 

svolgere il proprio ruolo istituzionale, seppure in un quadro di rigore economico e di attento 

controllo della spesa, e ciò peraltro a prescindere anche dai gravami subiti a seguito 

dell’accorpamento con la camera di Commercio di Enna che si trovava in grande impasse.  

Dal punto di vista gestionale della Camera di Palermo ed Enna certamente positivo è 

stato il mantenimento dei servizi resi e, quindi, dei relativi diritti di segreteria. E’, però, ovvio 

che è il peso delle pensioni associato ai drastici tagli alle entrate non avrebbe potuto 

comunque generare un bilancio positivo. Il mantenimento di tutti i servizi, se da un lato è 

frutto della pervicacia degli organi camerali di chiedere ed ottenere dalla Regione e dal 

Mi.S.E. i provvedimenti normativi necessari, di contro è accompagnato da una costante 

azione di contenimento della spesa.   

Le considerazioni sopra esposte in merito alle misure straordinarie del Mise 

(aumento diritto annuale del 50%) e della Regione Siciliana (autorizzazione costituzione 

Fondo Pensionistico e/o riversamento pensioni su INPS), in uno con le possibili evoluzioni 

positive del  contenzioso, già in parte vittorioso a suo tempo avviato dalla CCIAA di Enna 

contro l’Amministrazione Regionale, Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della 

Funzione Pubblica della Regione Siciliana, innanzi il Tribunale di Caltanissetta, (con cui la 

CCIAA aveva agito per ottenere la condanna delle predette amministrazioni al rimborso delle 
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somme dalla stessa anticipate per il trattamento economico, ivi incluso il trattamento di fine 

rapporto, del personale assunto in base alla legge 1 giugno 1977 n. 285 e alla legge 

regionale 25 ottobre 1985, n. 39;)  devono far ritenere che vi sia un margine di ragionevole 

prospettiva per la nuova Camera orientato al ripristino nel medio/lungo periodo del suo 

equilibrio economico patrimoniale. Ad ogni buon conto, dal punto di vista della continuità, a 

garanzia della Camera, che ci onoriamo di condurre, si aggiunga sempre la possibilità, in 

estrema ratio, di tenere conto del valore di dismissione anche parziale di azioni della GESAP 

S.p.A., il cui valore di mercato, già da solo e calcolato solo sul traffico passeggeri, potrebbe 

soddisfare l’intero debito pensionistico attuario e oltre. A maggior supporto, trasparenza ed 

informazione da inserire nella presente Relazione va altresì rappresentato il fatto che la 

GESAP S.p.A. ha appena chiuso il proprio Bilancio d’esercizio 2019 con un valore della 

produzione pari a € 78.751.918 (+ 5,24% rispetto al 2018), un risultato lordo della produzione 

di € 8.206.301 ed un utile netto di esercizio ante imposte di € 7.358.543 nettamente 

superiore a quello registrato nell’esercizio 2018 (6.205.052) e un risultato netto positivo di € 

5.036.999, oltre 672 mila euro rispetto al 2018 (+15,41%), e positivo per la sesta volta 

consecutiva. 

In estrema sintesi conclusiva la Camera di Commercio di Palermo ed Enna chiude 

con una perdita di €. 2.069.647,02 –la cui copertura come quella dell’esercizio precedente, è 

garantita dalla riserva di rivalutazione patrimoniale- ma sopporta oneri impropri pari ad -€ 

7.689.716,57 relativi agli assegni pensionistici e di reversibilità per tutti i suoi ex-dipendenti e 

ciò indipendentemente da tutti gli altri fattori negativi come sopra relazionati. 

Considerato tuttavia che l’onere pensionistico a carico della gestione corrente ed il 

disavanzo finale, come detto, è stato di - €.2.069.647,02 potrebbe serenamente 

rappresentarsi che questa gestione ha generato, ceteris paribus, un surplus operativo netto 

di € 5.620.069,55 risultato che, purtroppo, viene invece interamente assorbito, azzerato e 

invertito dalla doverosa copertura degli oneri pensionistici come da tabella che segue:  

 

VOCI DI ONERE/PROVENTO valori 2019 
VALORI 2019 - al netto 

oneri pensionistici 

GESTIONE CORRENTE     

Totale Proventi Correnti A 21.278.596,42 21.278.596,42 
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Totale Oneri Correnti B (23.712.575,95) (16.022.859,38) 

Risultato della gestione corrente A-B (2.433.979,53) 5.255.737,04 

Risultato della gestione finanziaria 103.624,86 103.624,86 

Risultato della gestione straordinaria 260.707,65 260.707,65 

Avanzo/Disavanzo economico d' esercizio (A-

B+/-C+/-D) (2.069.647,02) 5.620.069,55 

 

Per la massima trasparenza e chiarezza espositiva il documento contabile Consuntivo 

2019, viene esposto (cfr. ALLEGATO C) -anche in una rappresentazione grafica e contabile 

“al netto degli oneri pensionistici”- che evidenzia come la CCIAA di Palermo ed Enna, in 

assenza dell’improprio onere pensionistico relativo al costo degli ex-dipendenti camerali, 

produrrebbe un Avanzo di gestione (rectius Utile)per complessivi +€ 5.620.069,55 che 

potrebbe essere utilizzato per sostenere ulteriori e numerose iniziative a favore delle imprese 

dei nostri territori di Palermo ed Enna.  

                 F.to Il Presidente 

             (ALESSANDRO ALBANESE) 



C.C.I.A.A. DI PALERMO ED ENNA

ALL. C

CONTO ECONOMICO

(previsto dall'articolo 21, comma 1)

Conto Economico - All. C 1         di 1 24-06-2020

VOCI DI ONERE/PROVENTO VALORI ANNO 
2018

VALORI ANNO 
2019

DIFFERENZE

GESTIONE CORRENTE    

A) Proventi correnti    

       1) Diritto Annuale 14.823.040,75 16.045.682,09 1.222.641,34

       2) Diritti di Segreteria 3.785.103,77 3.782.864,18 (2.239,59)

       3) Contributi trasferimenti e altre entrate 1.386.856,75 1.399.711,63 12.854,88

       4) Proventi da gestione di beni e servizi 118.747,14 46.823,63 (71.923,51)

       5) Variazione delle rimanenze (13.485,79) 3.514,89 17.000,68

Totale Proventi Correnti A 20.100.262,62 21.278.596,42 1.178.333,80

B) Oneri Correnti    

       6) Personale (12.531.705,52) (12.457.137,74) 74.567,78

          a) Competenze al personale (3.711.571,61) (3.684.489,44) 27.082,17

          b) Oneri sociali (8.650.692,20) (8.648.993,66) 1.698,54

          c) Accantonamenti al T.F.R. (117.944,57) (123.654,64) (5.710,07)

          d) Altri costi (51.497,14)  51.497,14

       7) Funzionamento (3.252.218,66) (3.135.498,28) 116.720,38

          a) Prestazioni servizi (1.679.088,62) (1.694.407,53) (15.318,91)

          b) Godimento di beni di terzi (37.249,80) (37.249,80) 0,00

          c) Oneri diversi di gestione (876.935,00) (851.206,90) 25.728,10

          d) Quote associative (557.046,26) (482.528,54) 74.517,72

          e) Organi istituzionali (101.898,98) (70.105,51) 31.793,47

       8) Interventi economici (203.889,38) (282.461,99) (78.572,61)

       9) Ammortamenti e accantonamenti (6.758.516,84) (7.837.477,94) (1.078.961,10)

          a) Immob. Immateriali (76.250,19) (1.899,51) 74.350,68

          b) Immob. Materiali (286.491,49) (507.523,01) (221.031,52)

          c) Svalutazione crediti (6.335.475,16) (7.328.055,42) (992.580,26)

          d) Fondi spese future (60.300,00)  60.300,00

Totale Oneri Correnti B (22.746.330,40) (23.712.575,95) (966.245,55)

Risultato della gestione corrente A-B (2.646.067,78) (2.433.979,53) 212.088,25

                 C) GESTIONE FINANZIARIA    

       a) Proventi Finanziari 28.780,86 129.621,56 100.840,70

       b) Oneri Finanziari (17.430,03) (25.996,70) (8.566,67)

Risultato della gestione finanziaria 11.350,83 103.624,86 92.274,03

                 D) GESTIONE STRAORDINARIA    

       a) Proventi straordinari 1.134.916,81 278.639,69 (856.277,12)

       b) Oneri Straordinari (512.469,92) (17.932,04) 494.537,88

Risultato della gestione straordinaria 622.446,89 260.707,65 (361.739,24)

                 E) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA    

       14) Rivalutazioni attivo patrimoniale    

       15) Svalutazioni attivo patrimoniale    

Differenza rettifiche attività finanziaria    

Avanzo/Disavanzo economico d' esercizio (A-B+/-C+/-D) (2.012.270,06) (2.069.647,02) (57.376,96)



VOCI DI ONERE/PROVENTO 2019 2019 - al netto oneri 
pensionistici

GESTIONE CORRENTE
A) Proventi correnti
       1) Diritto Annuale 16,045,682.09 16,045,682.09
       2) Diritti di Segreteria 3,782,864.18 3,782,864.18
       3) Contributi trasferimenti e altre entrate 1,399,711.63 1,399,711.63
       4) Proventi da gestione di beni e servizi 46,823.63 46,823.63
       5) Variazione delle rimanenze 3,514.89 3,514.89
Totale Proventi Correnti A 21,278,596.42 21,278,596.42
B) Oneri Correnti
       6) Personale (12,457,137.74) (4,767,421.17)
          a) Competenze al personale (3,684,489.44) (3,684,489.44)
          b) Oneri sociali (8,648,993.66) (959,277.09)
          c) Accantonamenti al T.F.R. (123,654.64) (123,654.64)
          d) Altri costi
       7) Funzionamento (3,135,498.28) (3,135,498.28)
          a) Prestazioni servizi (1,694,407.53) (1,694,407.53)
          b) Godimento di beni di terzi (37,249.80) (37,249.80)
          c) Oneri diversi di gestione (851,206.90) (851,206.90)
          d) Quote associative (482,528.54) (482,528.54)
          e) Organi istituzionali (70,105.51) (70,105.51)
       8) Interventi economici (282,461.99) (282,461.99)
       9) Ammortamenti e accantonamenti (7,837,477.94) (7,837,477.94)
          a) Immob. Immateriali (1,899.51) (1,899.51)
          b) Immob. Materiali (507,523.01) (507,523.01)
          c) Svalutazione crediti (7,328,055.42) (7,328,055.42)
          d) Fondi spese future
Totale Oneri Correnti B (23,712,575.95) (16,022,859.38)
Risultato della gestione corrente A-B (2,433,979.53) 5,255,737.04
                 C) GESTIONE FINANZIARIA
       a) Proventi Finanziari 129,621.56 129,621.56
       b) Oneri Finanziari (25,996.70) (25,996.70)
Risultato della gestione finanziaria 103,624.86 103,624.86
                 D) GESTIONE STRAORDINARIA
       a) Proventi straordinari 278,639.69 278,639.69
       b) Oneri Straordinari (17,932.04) (17,932.04)
Risultato della gestione straordinaria 260,707.65 260,707.65
                 E) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIA
       14) Rivalutazioni attivo patrimoniale
       15) Svalutazioni attivo patrimoniale
Differenza rettifiche attività finanziaria

Avanzo/Disavanzo economico d' esercizio (A-B+/-C+/-D) (2,069,647.02) 5,620,069.55



ATTIVO
Valori al 31-12-

2018
Valori al 31-12-

2019

A) IMMOBILIZZAZIONI
         a) Immateriali
               Software 4.378,69 5.170,50
               Licenze d' uso
               Diritti d' autore
               Altre 0,00 0,00
               Totale Immobilizz. Immateriali 4.378,69 5.170,50
         b) Materiali
               Immobili 22.215.862,27 21.733.839,70
               Impianti 30.965,61 35.833,57
               Attrezzature informatiche 14.201,54 36.924,38
               Attrezzature non informatiche 11,96 836,46
               Arredi e mobili 1.030,34 0,00
               Automezzi 0,00 0,00
               Biblioteca 3.121,93 3.121,93
               Totale Immobilizz. Materiali 22.265.193,65 21.810.556,04

         c) Finanziarie
ENTRO 12 

MESI
OLTRE 
12 MESI

ENTRO 
12 MESI

OLTRE 
12 MESI

               Partecipazioni e quote 15.004.259,12 15.978.008,56
               Altri investimenti mobiliari 27.606.885,80 27.606.885,80
               Prestiti ed anticipazioni attive 1.526.393,61 1.542.393,61
               Totale Immobilizz. Finanziarie 44.137.538,53 45.127.287,97
               TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 66.407.110,87 66.943.014,51
B) ATTIVO CIRCOLANTE
         d) Rimanenze
               Rimanenze di magazzino 3.703,62 7.218,51
               Totale rimanenze 3.703,62 7.218,51

         e) Crediti di Funzionamento
ENTRO 12 

MESI
OLTRE 
12 MESI

ENTRO 
12 MESI

OLTRE 
12 MESI

               Crediti da diritto annuale 2.565.929,54 3.725.531,47 750.000,00 2.037.447,56
               Crediti v/organismi e istituzioni 
nazionali e comunitarie

0,00 0,00

               Crediti v/organismi del sistema 
camerale

577.198,82 507.400,20

               Crediti v/clienti 877.758,02 766.628,58
               Crediti per servzi c/terzi 0,00 0,00
               Crediti diversi 785.362,90 1.909.863,83 785.362,90 1.994.266,55
               Erario c/iva 7.074,69 8.569,51
               Anticipi a fornitori
               Totale crediti di funzionamento 7.097.426,83 5.314.312,40
         f) Disponibilità liquide
               Banca c/c 174.849,08 637.465,01
               Depositi postali 129.009,81 182.083,13
               Totale disponibilità liquide 303.858,89 819.548,14

               TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 7.404.989,34 6.141.079,05

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
               Ratei attvi
               Risconti attivi
               TOTALE RATEI E RISCONTI 
ATTIVI
               TOTALE ATTIVO 73.812.100,21 73.084.093,56
D) CONTI D' ORDINE
               TOTALE GENERALE 73.812.100,21 73.084.093,56

          C.C.I.A.A. DI PALERMO ED ENNA

ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 31-12-2019 (previsto dall'articolo 22, comma 1)



PASSIVO Valori al 31-12-2018 Valori al 31-12-2019

A) PATRIMONIO NETTO
               Patromonio netto esercizi precedenti 2.927.613,10 0,00
               Avanzo/Disavanzo economico esercizio 2.012.270,06 2.069.647,02
               Riserve da partecipazioni -1.105.925,38 -2.079.674,82
               Riserva da rivalutazione -18.188.485,47 -13.248.602,31
               Totale patrimonio netto -14.354.527,69 -13.258.630,11
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO
               Mutui passivi
               Prestiti ed anticipazioni passive 0,00 0,00
               TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO 0,00 0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
               F.do Tratttamento di fine rapporto -4.319.665,22 -4.343.319,86
               TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO -4.319.665,22 -4.343.319,86

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO
ENTRO 
12 MESI

OLTRE 12 
MESI

ENTRO 
12 MESI

OLTRE 12 
MESI

               Debiti v/fornitori -2.261.943,41 -1.902.229,24
               Debiti v/società  e organismi del sistema 
camerale

-1.777.012,13 -2.199.921,72

               Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e 
comunitarie

-196.425,15 -157.809,83

               Debiti tributari e previdenziali 17.741.091,27 -18.410.901,25 18.210.380,98 -18.969.864,29
               Debiti v/dipendenti -447.015,92 -696.959,46
               Debiti v/Organi Istituzionali -13.288,06 -15.009,97
               Debiti diversi -1.681.779,18 -1.723.939,52
               Debiti per servizi cterzi -1.366.583,79 -1.308.010,67
               Clienti c/anticipi
               TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO -26.154.948,89 -26.973.744,70
E) FONDI PER RISCHI E ONERI
               Fondo Imposte
               Altri Fondi -28.621.954,15 -28.151.391,99
               TOT. F.DI PER RISCHI E ONERI -28.621.954,15 -28.151.391,99
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI
               Ratei Passivi
               Risconti Passivi -361.004,26 -357.006,90
               TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI -361.004,26 -357.006,90
               TOTALE PASSIVO -59.457.572,52 -59.825.463,45
               TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO -73.812.100,21 -73.084.093,56
G) CONTI DI ORDINE
          TOTALE GENERALE -73.812.100,21 -73.084.093,56

          C.C.I.A.A. DI PALERMO ED ENNA

ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 31-12-2019 (previsto dall'articolo 22, comma 1)
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Come noto la Camera di Commercio di Palermo ed Enna, istituita con Decreto del 

Ministero dello Sviluppo Economico n. 41140 del 24 marzo 2015, si è costituita in data 28 

Febbraio 2017 con l’insediamento del Consiglio Camerale. 

 
Il bilancio d’esercizio per l’anno 2019 è stato predisposto sulla base delle norme in 

vigore concernenti la contabilità delle Camere di Commercio. 

 
Il presente bilancio è conforme, in primo luogo, al dettato del Decreto del Presidente 

della Repubblica del 2 novembre 2005 n. 254, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 

16.12.2005 e recepito dalla Regione siciliana con legge regionale n. 2 del 08/02/2007, 

contenente il “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. 

In data 5 febbraio 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la Circolare 

n. 3622/C comprensiva di n. 4 allegati, che costituiscono i nuovi principi contabili per le Camere 

di Commercio. 

L’articolo 74 del D.P.R. 254/05, al comma 2 e seguenti disciplinava, infatti, l’istituzione 

di una apposita commissione per l’interpretazione e l’applicazione dei principi contabili al fine 

di agevolare la formazione di indirizzi interpretativi univoci e, conseguentemente, rendere 

uniformi i criteri di redazione dei documenti contabili delle Camere di Commercio e delle loro 

aziende speciali. 

Tale commissione, istituita con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 

6 giugno 2006, ha prodotto i quattro citati documenti ed, in particolare: 

- Documento 1 - Metodologia di lavoro per interpretare e applicare i principi contabili contenuti 

nel "Regolamento" per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di 

Commercio. 

- Documento 2 - Criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi. 

- Documento 3 - Trattamento contabile delle operazioni tipiche delle Camere di Commercio. 

- Documento 4 - Periodo transitorio - Effetti in bilancio derivanti dall'applicazione dei nuovi 

principi contabili. 

Le Camere di Commercio, inoltre, in quanto enti indicati ai fini statistici dall’Ista, 

nonché pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2 , del Decreto Legislativo 

Premessa 
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30.03.2001, n. 165, sono destinatarie, secondo il disposto dell’art.1 della legge 31.12.2009 n. 

196 anche delle norme che riguardano l’armonizzazione dei sistemi contabili e il coordinamento 

della finanza pubblica, norme finalizzate a contribuire al perseguimento degli obiettivi di 

finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con i criteri fissati dall’Unione 

Europea. 

In attuazione della citata L. 196/2009, al fine di assicurare il coordinamento della 

finanza pubblica mediante una disciplina omogena dei procedimenti di programmazione, di 

gestione, di rendicontazione e di controllo, è stato emanato il decreto Legislativo 31.05.2011, 

n.91, il quale, in particolare all’art 16 e 17, prevede l’emanazione di uno specifico decreto per 

garantire il raccordo delle scritture contabili tra gli enti con contabilità finanziaria ed enti che 

adottano la contabilità civilistica. 

In esecuzione di quest’ultimo decreto legislativo è stato emanato il Decreto del Ministro 

dell’ Economia e delle Finanze 27.03.2013, con il quale si stabiliscono i criteri e le modalità di 

predisposizione del budget economico delle amministrazioni pubbliche in contabilità 

civilistica, si definiscono i gli schemi di programmazione delle risorse che dovranno essere 

adottati con la predisposizione del budget e si fissano i criteri di base concernenti il processo di 

rendicontazione contabile. 

Con nota prot. n 50114 del 09.04.2015 il Ministero ha dettato le necessarie indicazioni 

applicative, nelle more dell’’emanazione del testo di riforma del D.P.R. 254/2005, in ordine 

alla redazione del Bilancio d’esercizio al fine di applicare ll D.M 27 27.03.2013, e indicando i 

documenti da approvare : 

1. Conto Economico, ai sensi dell’arte. 21 del D.P.R 254/2005 e redatto secondo 

lo schema allegato C) allo stesso decreto; 

2. Conto economico riclassificato e redatto secondo lo schema allegato 1) al D.M. 

27.03.2013; 

3. Stato Patrimoniale, ai sensi dell’art.2 del D.P.R 254/2005 e redatto secondo lo 

schema allegato D) dello stesso decreto; 

4. Nota integrativa; 

5. Conto Consuntivo in termini di cassa di cui all’art. 9, commi 1 e 2 del D.M del 

27.03.2013; 

6. Prospetti SIOPE di cui all’art 77 – quater, comma 11, del D.L 25.06.2008, n. 

112, convertito nella L.6.08.2008, n. 133, previsto dal comma 3 dell’art.5 del 

D.M. 27.03.2013; 

7. Rendiconto finanziario, previsto dall’art.6 del D.M 27.03.2013; 
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8. Relazione sui risultati, prevista dall’art 24 del D.P.R 254/2005; 

9. Relazione sulla gestione, prevista dall’art. 7 del D.M 27.03.2013. 

 
 

Ai sensi del disposto dell’art. 2423 de codice civile si precisa che gli schemi di Stato 

Patrimoniale e Conto Economico sono conformi a quelli previsti dagli articoli 2424, 2425 e 

2425 ter, codice civile e che essi, unitamente alla presente Nota Integrativa forniscono le 

informazioni per una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 

finanziaria della CCiaa di Palermo ed Enna, nonché del risultato economico della gestione. 

 
Ai sensi dell’art. 2423, comma 4° del codice civile, come specificatamente indicato in 

seguito, si è verificato il caso eccezionale di incompatibilità fra la disposizione civilistica sulla 

redazione del bilancio in ordine alla voce “immobilizzazioni materiali” e la clausola generale 

della rappresentazione veritiera e corretta. 

 
Si è dovuto, pertanto, fare ricorso alla disciplina derogatoria di cui all’articolo 2423 V° 

comma codice civile. 

Tutte queste indicazioni vengono recepite nella redazione del bilancio al 31/12/2019. 

 

 

 

 

ATTIVITA’ SVOLTE 

 
 

La C.C.I.A.A. svolge le attività previste dalla legge regionale di riforma n.29 del 4 aprile 1995 

e dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modifiche ed integrazioni, tenendo distinte 

l’attività istituzionale propriamente detta da quella commerciale, identificata dall’osservanza 

della normativa fiscale vigente per gli enti non commerciali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il seguente bilancio è conforme al dettato dell’articolo 20 e seguenti del Titolo III Capo 

I del D.P.R. n. 254 del 2 novembre 2005 e rispetta i principi normativi in esso sanciti per la sua 

Criteri di formazione 
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formazione, come risulta dalla presente Nota integrativa, redatta ai sensi dell’articolo 23 del 

suddetto Decreto, che costituisce parte integrante del bilancio d’esercizio. 

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono esposti in centesimi di euro. Ai fini 

comparativi sono riportati i saldi del precedente esercizio. 

Ad interpretazione ed integrazione del D.P.R. 254 sono state considerate, in sede di 

redazione del bilancio, le circolari del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3609/C del 26 

aprile 2007, n. 3612/C del 26 luglio 2007 e la nota dello stesso Ministero n. 2385 del 18 marzo 

2008, nonché ed in primo luogo la circolare del Ministero dello Sviluppo economico n. 

3622/C del 5 febbraio 2009 con i relativi 4 documenti allegati (principi contabili per le 

Camere di Commercio). 

Il piano dei conti considerato è quello allegato alla Circolare del Ministero dello 

Sviluppo Economico, n. 3612/C del 26/07/2007. 

 

 

 

 

 

 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta secondo i criteri generali di prudenza 

e competenza nella prospettiva della continuazione dell’attività richiamati dagli articoli 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 oneri che dovevano essere riconosciuti e proventi da non riconoscere in quanto non 

realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza economica, sono stati rilevati contabilmente 

gli eventi e le operazioni afferenti all’esercizio 2019 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 31.12.2019 sono conformi a 

quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 25, 26 e 74 del Regolamento ministeriale. 

Inoltre si è tenuta presente la disposizione del comma 5 dell’articolo 74 DPR 254/05 che 

dispone che :“per tutto quanto non espressamente previsto dal Regolamento si applicano i 

principi della sezione IX, capo III, titolo II del codice civile”. 

Criteri di valutazione 
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A tal proposito si rammenta che la Commissione per l’interpretazione ed l’applicazione dei 

principi contabili ha chiarito nel principio contabile n. 1 delle Camere di Commercio, al punto 

2, le fonti di riferimento, stabilendo che: 

a) per tutte le ipotesi, per le quali il "Regolamento" dispone espressamente una regola o 

un principio, le disposizioni ivi previste sono sovraordinate e sono destinate a 

prevalere anche rispetto alle norme del Codice Civile contrastanti; 

b) solo nel caso in cui il "Regolamento" non preveda alcunché di esplicito la disciplina 

del Codice Civile è l'unica fonte idonea a colmare la lacuna non in via di 

interpretazione analogica, ma in via di applicazione diretta. 

c) qualsiasi problema interpretativo o applicativo deve essere risolto in primo luogo sulla 

base delle indicazioni del "Regolamento" e con mera funzione integrativa sulla base 

di quanto illustrato nei presenti principi contabili e solo in presenza di una lacuna si 

può ricorrere alla disciplina prevista dal Codice Civile oppure, in assenza di ulteriori 

indicazioni, ad altre fonti primarie compatibili con la specificità dei soggetti destinatari 

del "Regolamento". 

d) per quanto attiene alle fonti non aventi valore normativo, invece, la Commissione in 

considerazione dell'incarico assegnato, ha ritenuto di assumere quale unico parametro 

di riferimento i principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di 

Contabilità (O.I.C.). 

 

 

Immobilizzazioni 

Immateriali 

Sono iscritte sulla base dei costi effettivamente sostenuti incrementati degli oneri accessori di 

diretta imputazione e sono relativi a costi aventi utilità pluriennale. 

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

e imputati direttamente alle singole voci. 

L’ammortamento è stato effettuato in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, valutata 

in cinque anni. 
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L’iscrizione in bilancio degli oneri pluriennali relativi ai costi sostenuti per la 

“cartolarizzazione del diritto annuale” è stata effettuata a seguito dell’accertamento dell’utilità 

pluriennale dell’onere e con il consenso del collegio dei revisori dei conti. 

 

 

Materiali 
 

Gli immobili esistenti alla data del 31.12.2006 sono rimasti iscritti al maggiore tra il costo 

originario di acquisto ed il valore della rendita catastale determinato ai sensi dell’art. 52 del 

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, al netto del Fondo ammortamento. 

 
 

Il costo originario è incrementato del valore delle manutenzioni straordinarie effettuate sugli 

immobili dell’Ente. 

Gli immobili acquistati a partire dall’1/1/2007 sono originariamente iscritti al costo di acquisto. 

 
 

I mobili, gli impianti, le attrezzature informatiche e non informatiche sono valutati al prezzo di 

acquisto comprensivo degli oneri di diretta imputazione, ed esposti in bilancio al netto del 

rispettivo importo del fondo di ammortamento. 

 
La biblioteca camerale non viene ammortizzata poiché non subisce riduzione di valore con il 

passare del tempo. 

 
Il valore di iscrizione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali è sistematicamente 

ammortizzato in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 

 
Le quote di ammortamento 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. 

 
Tale criterio è ben rappresentato dalle seguenti aliquote: 

 
 

IMMOBILI 
IMMOBILI 1,5% 

 
IMPIANTI 

IMPIANTI GENERICI 20% 
IMPIANTI SPECIALI DI COMUNICAZIONE 20% 
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ATTREZZATURE NON INFORMATICHE 
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 20% 

 
ATTREZZATURE INFORMATICHE 

MACCHINE D’UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE 20% 
 

ARREDI E MOBILI 
MOBILI 20% 

 

AUTOMEZZI 
AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI 20% 

 
 

Con l’utilizzo del sistema informatico in uso si è in grado di effettuare il calcolo degli 

ammortamenti cespite per cespite, di riscontrare i corretti calcoli dei fondi ammortamento e di 

attuare tutte le operazioni di cessione/dismissione che sono fisiologiche alla gestione dei beni. 

La costruzione del libro inventario e del libro dei cespiti è avvenuta nel rispetto dei criteri e 

delle regole dettate dal DPR 254/2005 che prevede l’inventariazione, in separate sezioni, dei 

beni immobili, dei beni mobili e delle immobilizzazioni immateriali. 

Non sono stati capitalizzati oneri finanziari sulle immobilizzazioni materiali e immateriali non 

ricorrendone i presupposti. 

 

Finanziarie 
 

Le partecipazioni 

 

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie rappresentano un investimento 

duraturo e strategico da parte dell’Ente. 

Fino all’esercizio 2006 le partecipazioni detenute dall’Ente camerale venivano iscritte tra le 

immobilizzazioni finanziarie e valutate, ai sensi dell’art. 25 comma 5 del D.M. 287/97, sulla 

base del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato dagli organi delle società 

partecipate. Conseguentemente le partecipazioni iscritte al 31/12/2006 sono state rivalutate o 

svalutate in base ad incrementi o decrementi del patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio 

approvato. La medesima procedura si è utilizzata, in via transitoria, anche per l’esercizio 2007 

sulla base di indicazioni ministeriali (nota Min. Sviluppo economico del 18/03/2008 prot. n. 

2385). 

Il D.P.R. 254/2005 modifica il criterio di valutazione e adotta il criterio del patrimonio netto 

solamente per le società controllate e collegate, infatti all’art. 26 comma 7 stabilisce che le 

partecipazioni in imprese controllate o collegate di cui all’art. 2359, primo comma e terzo 

comma, del codice civile, sono iscritte per un importo pari alla corrispondente frazione del 

patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato. 
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Invece, al comma 8 dell’art. 26 si stabilisce che tutte le altre partecipazioni sono iscritte al costo 

di acquisto o di sottoscrizione. 

 
Nei principi contabili camerali al documento n. 2, si chiarisce che: 

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

corrispondente frazione di patrimonio netto, risultante dallo stato patrimoniale 

dell'ultimo bilancio approvato delle stesse imprese (articolo 26, comma 7, del 

Regolamento); 

2) quando la partecipazione è iscritta per la prima volta può essere iscritta al costo di 

acquisto se esso è superiore all'importo della corrispondente frazione del patrimonio 

netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dell'impresa, purché ne siano indicate le 

ragioni in nota integrativa (articolo 26, comma 7, del Regolamento). Tale possibilità si 

pone come alternativa all'iscrizione in base al metodo del patrimonio netto, in quanto 

quest'ultima ipotesi determina il riconoscimento di una perdita in conto economico. 

Negli altri casi la partecipazione è iscritta in base al metodo del patrimonio netto e la 

differenza fra il costo d'acquisto ed il valore netto contabile è rilevata quale perdita nella 

voce 15) " Svalutazione di partecipazioni"; 

3) negli esercizi successivi a quello di prima iscrizione le eventuali "plusvalenze" derivanti 

dall'applicazione del metodo del patrimonio netto rispetto al valore iscritto nel bilancio 

dell'esercizio precedente sono accantonati in una apposita voce del patrimonio netto 

denominata "Riserve da partecipazioni". Le eventuali minusvalenze sono imputate 

direttamente alla voce "Riserve da partecipazioni", se esistente; ove detta riserva fosse 

inesistente o non capiente la minusvalenza o la differenza non coperta è iscritta in conto 

Economico alla voce "svalutazione da partecipazioni" (articolo 26, comma 7, del 

"Regolamento"); 

4) in presenza di più partecipazioni in imprese controllate o collegate, il metodo del 

patrimonio netto è applicato ad ogni singola partecipazione e non è consentito 

compensare la minusvalenza attribuibile ad una partecipazione con le plusvalenze 

riferite alle altre; 

5) nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la 

partecipazione è azzerata. In tal caso la Camera di Commercio deve tenere conto, a 

meno che non sia stato formalmente deliberato l' abbandono della partecipazione, delle 

ulteriori perdite presunte di propria pertinenza, rilevando un accantonamento a fondo 

rischi ed oneri in apposita voce 9d) "altri accantonamenti" del conto economico; 
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6) il metodo del patrimonio netto deve essere abbandonato qualora la Camera di 

Commercio abbia perso “l'influenza notevole" sull'impresa partecipata: in tale caso la 

partecipazione deve essere valutata al costo, a norma dell'articolo 26, comma 8, del 

"Regolamento". Il valore della partecipazione iscritto nell'ultimo bilancio e valutato 

secondo il metodo del patrimonio netto è assunto quale primo valore di costo; 

7) le partecipazioni diverse da quelle in imprese controllate e collegate sono iscritte al 

costo di acquisto o di sottoscrizione (articolo 26, comma 8, del Regolamento) a partire 

dall'esercizio 2007 (articolo 74, comma 1, del "Regolamento"). 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; 

8) la svalutazione delle partecipazioni verificatesi per effetto di una perdita durevole di 

valore rispetto al costo, è iscritta in conto economico alla voce "Svalutazione da 

partecipazione" con contropartita contabile la rettifica del valore della partecipazione; 

9) per le partecipazioni acquisite prima dell'esercizio 2007 e valutate, ai sensi dell'articolo 

25 del decreto ministeriale 23 luglio 1997, n .287, con il metodo del patrimonio netto, 

il "Regolamento" non detta un criterio di diritto intertemporale. E' necessario pertanto, 

considerare per le stesse il valore dell'ultima valutazione, effettuata applicando il 

metodo del patrimonio netto, come primo valore di costo alla data di entrata in vigore 

del regolamento. 

 
Si precisa, a tal proposito, che le acquisizioni dal 2007 sono iscritte al valore di costo. 

I dividendi sono contabilizzati per competenza nell’esercizio di liquidazione. 

La metodologia sopra descritta è stata applicata a partire dal bilancio chiuso al 31/12/2008 e 

con le indicazioni della “task force” sull’applicazione dei principi contabili, viene utilizzata 

anche nel bilancio al 31/12/2019. 

 
Di conseguenza, l’Ente ha valutato le partecipazioni in applicazione di quanto esposto, come di 

seguito indicato. 

 

 

Per le altre partecipazioni per quelle acquisite e/o sottoscritte dal 2007 in poi sono state iscritte 

al costo, come indicato dal comma 8 dell’art. 26. La valutazione al 31/12/2019 considera 
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l’eventuale presenza di perdite durevoli di valore che si sono riscontrate in una partecipata a 

seguito di fusione mediante incorporazione da parte di un’altra società, come in seguito 

illustrato. 

 
Per le partecipazioni in imprese controllate e collegate: 

 

 

Le partecipazioni in imprese controllate sono quelle nelle quali la Camera di Commercio 

“dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria” (articolo 2359, primo 

comma, n. 1 del codice civile). 

 
Sono considerate società collegate, sempre secondo l'art. 2359, terzo comma del cod. civ., le 

imprese sulle quali la Camera di Commercio “esercita un’influenza notevole”. 

 
Si presume una influenza notevole quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato 

almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati 

regolamentati. 

 
Tali partecipazioni sono valutate per un importo pari alla corrispondente frazione del 

patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato; quando la partecipazione è iscritta 

per la prima volta può essere iscritto il costo di acquisto, se di ammontare superiore, a 

condizione che siano fornite adeguate motivazioni nella Nota Integrativa. 

 
Il criterio di valutazione adottato per le partecipazioni in imprese controllate e collegate è 

coerente con quello applicato nel precedente esercizio ed è conforme alle indicazioni della 

commissione espresse nella circolare n. 3622/C del 05/02/09. 

 
Con riferimento ai conferimenti di capitale si è fatto un approfondimento sulla loro reale 

consistenza patrimoniale. Ne è emerso che nel tempo i conferimenti sono stati destinati dagli 

enti/società originariamente destinatari ad altri enti/società che hanno il medesimo scopo 

perdendo però la qualificazione di attivo patrimoniale. 

 

 

Si è quindi proceduto alla loro svalutazione. 
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Al 31/12/2019 per effettuare le valutazioni, si è fatto riferimento all’ultimo bilancio approvato 

disponibile. 

 
Altri investimenti mobiliari 

 

In questa voce sono rilevate le obbligazioni junior acquisite tramite i contratti di 

cartolarizzazione del credito da diritto annuale. La valutazione è al valore nominale di contratto, 

il quale è assimilabile al costo di acquisto a cui fa riferimento l’art. 26, comma nove, del DPR 

254/2005. A fronte dell’iscrizione delle obbligazioni si è ritenuto opportuno, in ragione del 

principio della prudenza, accantonare un apposito fondo rischi a fronte di probabili mancati 

incassi delle obbligazioni stesse. 

 

I prestiti e le anticipazioni attive 

 

Sono iscritti a norma dell’articolo 26, comma 10, del DPR 254/05, al presumibile valore di 

realizzazione tenendo conto delle modalità richiamate per i crediti di funzionamento. 

 

 
Attivo circolante 

 

Rimanenze finali 

 

Le rimanenze vengono iscritte in bilancio al costo di acquisto. 

Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto compresi gli oneri accessori 

di diretta imputazione, così come previsto dall’art. 26 comma 12 del D.P.R. 254/2005, ed il 

valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato; il minor valore derivante 

dall’applicazione dei prezzi di mercato non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono 

venuti meno i motivi. 

 

Crediti di funzionamento 

 

Sono esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo ed iscritti al netto dei relativi fondi 

rettificativi, come previsto dall’art. 26, comma 10, del D.P.R. 254/05. 

 
In particolare per quanto riguarda il credito per il diritto annuale iscritto a bilancio è svalutato 

completamente mediante il fondo svalutazione crediti. 
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Cartolarizzazione dei crediti da Diritto annuale Camera di Commercio di Palermo 

 

Nell'esercizio 2003 l'Ente ha proceduto alla cartolarizzazione dei crediti da diritto annuale. 

 
 

La cartolarizzazione è una tecnica finanziaria complessa volta a realizzare un processo 

attraverso il quale le attività a liquidità differita (crediti da diritto annuale nel nostro caso) 

vengono convertite in prodotti finanziari rappresentati da titoli (obbligazioni) attraverso la loro 

cessione ad un soggetto specializzato. 

 
Inoltre, funzionalmente collegata all’emissione delle obbligazioni, c’è una anticipazione di 

cassa sulle riscossioni del diritto annuale di competenza. 

 
Il contratto sottoscritto dall'Ente nel 2003, con un soggetto specializzato (società veicolo), ha 

disposto la cessione dei crediti pro-soluto da diritto annuale dell’esercizio 2003 e degli esercizi 

precedenti; tale cessione è, giuridicamente e funzionalmente, collegata, da un punto di vista 

finanziario, alla cessione del credito per diritto annuale dell'esercizio 2004 e dell’esercizio 2005. 

Infatti, sia nel corso dell’esercizio 2004 che dell’esercizio 2005, l’Ente ha sottoscritto ulteriori 

contratti di cartolarizzazione per il credito derivante dalla cessione del diritto camerale di 

competenza del 2004/2005. 

Nell’esercizio 2006 non si è proceduto alla cartolarizzazione. 

Nell’esercizio 2007 si è proceduto alla cartolarizzazione del diritto annuale 2007 e dei residui 

crediti del 2006. 

Negli esercizi dal 2008 al 2014 l’Ente ha sottoscritto ulteriori contratti di cartolarizzazione per 

la cessione del diritto annuale di competenza del medesimo esercizio. 

 
I contratti sottoscritti hanno una durata di nove anni e prevedono una serie di garanzie 

reciproche tra le parti, al fine di garantire la "bontà" dei crediti ceduti e di riflesso dei titoli 

emessi (obbligazioni). E’ garantita, in ogni caso, l’eventualità per la CCIAA di incassare, alla 

fine dei contratti, eventuali somme eccedenti rispetto alle obbligazioni di pertinenza. 

Si rileva che i costi sostenuti per advisor, arranger, due diligence, consulenza legale, 

consulenza tecnica, collocamento titoli, con il consenso del Collegio dei Revisori, sono stati 

classificati tra gli oneri pluriennali (all’interno della voce “Immobilizzazioni immateriali”) e 
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procedendo, quindi, alla loro capitalizzazione e conseguentemente al loro ammortamento in un 

periodo di cinque anni. 

Dall’anno 2015 non si è proceduto alla cartolarizzazione e la Camera di Commercio ha rilevato 

i proventi relativi al diritto annuale di competenza sulla base delle riscossioni avvenute nel corso 

dell’esercizio ed ha iscritto l’importo del diritto annuale dovuto e non versato quale provento 

cui corrisponde un credito sulla base dei seguenti criteri: 

* per le imprese inadempienti che pagano in misura fissa, sulla base degli importi determinati 

con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico; 

* 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 dei 

fatturati dichiarati dalle stesse imprese negli ultimi tre esercizi, secondo le specifiche 

informazioni fornite da Infocamere. 

* le sanzioni per tardivo e omesso versamento sono calcolate applicando per ciascun debitore 

le misure definite dal D.M. 54/2005 sull’importo del credito come definito nel precedente punti 

riguardanti le imprese inadempienti, conformemente a quanto previsto nel punto 1.2.2. del 

principio contabile n. 3 diffusi con la circ. n. 3622/C del 05/02/2009; 

* gli interessi moratori sono calcolati al tasso interesse legale con maturazione giorno per 

giorno. Gli interessi sono calcolati sull’importo del diritto annuale come definito nei precedenti 

punti riguardanti le imprese inadempienti e imputati per competenza. 

Per la determinazione degli importi di cui sopra è stato definito un sistema informatico che ha 

consentito la contabilizzazione del credito per singola impresa da parte della società di 

informatica Infocamere. 

Tale importo andrà iscritto in bilancio secondo il presumibile valore di realizzazione 

determinato rettificando l’ammontare complessivo del credito mediante un accantonamento ad 

un fondo svalutazione crediti. 

Sulla base del punto 1.4.4. del citato principio n. 3: “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 derivante da diritto annuale, sanzioni e interessi, 

(…) 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.” 

 

 
Debiti di funzionamento 
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Sono rilevati al loro valore di estinzione. 

 
Ratei e risconti 

 

Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza economico-temporale 

dell’esercizio. 

 

Fondi per rischi e oneri 

 

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla 

chiusura dell’esercizio non sono determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. 

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e 

non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio ed iscritte nei fondi in quanto ritenute 

probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l’ammontare del relativo onere. 

 

Fondo T.F.R. 

 

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

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

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

di chiusura del bilancio, al netto delle erogazioni effettuate a dipendenti cessati nel corso 

dell’esercizio, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di 

cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

 
Le anticipazioni concesse su indennità di fine rapporto, sono evidenziate nella voce «Prestiti e 

anticipazioni al personale» tra le attività dello Stato Patrimoniale. 

 

Riconoscimento ricavi e costi 

 

I ricavi ed i costi vengono riconosciuti in base alla competenza economica temporale, con le 

deroghe esposte di seguito alla specifica voce. 

 

Imposte sul reddito 
 

Le imposte sono calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti ed iscritte nei debiti tributari. 

 
Dividendi 
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I dividendi sono contabilizzati quando ne è certa l’attribuzione che coincide solitamente con la 

delibera di distribuzione da parte della partecipata (principio della competenza). 

 

 
Deroghe 

 

E’ d’obbligo far presente che in questo bilancio, come del resto nei precedenti, non si sono 

rilevati ed esposti per competenza gli effetti economico-patrimoniali conseguenti al 

trattamento pensionistico diretto corrisposto al personale camerale ai sensi dei commi 1 e 2, 

dell’art. 19 della L.R. 29/1995. Infatti, ad oggi, non risulta ancora essere stato emanato un 

orientamento preciso sulla materia da parte della Regione Siciliana. Tale carenza 

regolamentare non rende possibile, nemmeno teoricamente, il calcolo del debito presunto per 

pensioni e, quindi, viene meno il dato contabile da esporre sullo stato patrimoniale e sul conto 

economico. 

La superiore deroga trova conforto e sostegno nel pronunciamento della Corte dei Conti, la 

quale, con propria deliberazione n° 1/1996, ha accertato che: 

- “ (…) i bilanci delle CCIAA non possono far fronte a tali maggiori oneri in quanto il sistema 

di finanziamento delle stesse è basato prioritariamente sul diritto annuale, che è fissato in misura 

unica sul territorio nazionale; anche il fondo perequativo, volto a intenti redistributivi, non può 

coprire tali occorrenze in quanto è rivolto alla diversa funzione di integrare le entrate nelle 

Camere svantaggiate per le modeste dimensioni; 

- i maggiori oneri derivanti da quanto sopra rilevato e posti a carico dei bilanci delle Camere di 

Commercio Siciliane traggono origine da atti e norme posti in essere dalla Regione Siciliana; 

- tali atti e norme identificano la disciplina giuridica di riferimento e occasionalmente 

dispongono trasferimenti una tantum: essi non prevedono l’integrale finanziamento degli oneri 

dei quali dovrebbe farsi carico la Regione Siciliana attraverso l’emanazione di appositi 

provvedimenti legislativi (…) ”; 

Dal punto di vista strettamente contabile si è convenuto tra tutte le Camere siciliane e 

confermato dall’organo tutorio, che in attesa della definizione della questione, vengano inserite 

nello stato patrimoniale soltanto le somme che vengono annualmente accantonate per essere 

investite nel costituendo fondo pensioni (come meglio esposti al successivo punto D - Debiti di 

funzionamento - alla voce Debiti Tributari e Previdenziali). 

La Camera di Palermo con apposita delibera di Giunta Camerale ha deciso dall’esercizio 2012 

di vincolare parte delle risorse finanziarie in un apposito conto corrente dedicato alla 

costituzione del fondo pensioni, utilizzato nel corso dell’esercizio 2018 per garantire il 
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pagamento delle pensioni. Nell’ambito delle disponibilità liquide si fornisce la valorizzazione 

residua di questo conto. 
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a) Immobilizzazioni immateriali 
 
 

 Saldo al 31/12/2018 Saldo al 
31/12/2019 

Variazione 

    

IMM.NI IMMATERIALI 4.378,69 5.170,50 791,81 
 

    

 

Le immobilizzazioni immateriali si compongono di due conti: Software e Spese relative a più 

esercizi. La movimentazione dei conti è di seguito dettagliata. 

 
SOFTWARE 

 
 Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 VARIAZIONE 
    

SOFTWARE 4.378,69 5.170,50 791,81 
    

 

SOFTWARE Importo 

Costo storico 59.338,37 

Ammortamenti esercizi precedenti -54.959,68 
  

SALDO AL 31/12/2018 4.378,69 
  

Acquisizioni dell’esercizio 2.691,32 
Ammortamenti dell’esercizio 1.899,51 
  

SALDO AL 31/12/2019 5.170,50 
  

 

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 
 Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 VARIAZIONE 
    

ALTRE IMM. 
IMMATERIALI 

0,00 0,00 0,00 

    

Attività 

A) Immobilizzazioni 
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In questa categoria sono imputati i costi sostenuti per l’operazione di “cartolarizzazione dei 

crediti da diritto annuale” effettuate dalla cciaa di Palermo dal 2003 al 2014.. In particolare ci 

si riferisce ai costi di advisor, arranger, due diligence, consulenza legale, consulenza tecnica e 

collocamento titoli. Per tali costi si è ritenuto di procedere ad effettuare un ammortamento 

suddiviso in cinque esercizi. Ai costi capitalizzati nel 2003 si sono aggiunti i costi capitalizzati 

nei diversi esercizi successivi. 

 

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Importo 

Costo storico 4.157.114,86 
Ammortamenti esercizi precedenti -4.157.114,86 

  

SALDO AL 31/12/2018 0,00 
  

Oneri dell’esercizio            0,00 

Ammortamenti dell’esercizio                    0,00 
  

SALDO AL 31/12/2019 0,00 
  

 

 

b) Immobilizzazioni materiali 
 
 

 Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 VARIAZIONE 
    

IMM. NI MATERIALI 22.265.193,65 21.810.556,04 
 

-454.637,61 
 

    

 
Le immobilizzazioni materiali si compongono di sette categorie: Immobili, Impianti, 

Attrezzature non informatiche, Attrezzature informatiche, Arredi e mobili, Automezzi, 

Biblioteca. 

La movimentazione dei conti è di seguito dettagliata. 

 

 
IMMOBILI 

 
 Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 VARIAZIONE 
    

IMMOBILI 22.215.862,27 21.733.839,70 -482.022,57 
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 L’Ente risulta proprietario di tre immobili: la sede di via Emerico Amari, 11; la sede 

secondaria di Enna e l’immobile Duca degli Abruzzi. Si segnala (a norma del documento 2 

dei Principi contabili camerali, punto 6.7) che l’immobile Duca degli Abruzzi è concesso in 

comodato d’uso gratuito alla città metropolitana di Palermo per utilizzo a fini scolastici. 

La valutazione di tali immobili segue il criterio indicato all’art. 25, comma 1, del precedente 

D.M. 287/97, più precisamente il valore considerato è determinato ai sensi dell’art. 52 del 

d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni ed è pari al valore catastale rivalutato. 

A tale valore vengono aggiunte (capitalizzate) annualmente le manutenzioni straordinarie. Si 

tenga presente che il nuovo criterio di valutazione dettato dall’art. 26, comma 1 del DPR 

254/2005, ovvero il criterio del costo si applica, a norma dell’art. 74, comma 1 dello stesso 

D.P.R. solo per gli immobili acquisiti dall’esercizio 2007. 

Nel 2018 con delibera di Giunta n. 42 del 6 Luglio 2018, su richiesta espressa del Collegio dei 

Revisori, per dare un migliore equilibrio economico dimensionale al patrimonio si è 

proceduto alla rivalutazione degli immobili Camerali, così come risultante da perizia giurata 

di stima. 

 

 

FABBRICATI ATT.TÀ ISTIT.LE Importo 

Terreni 2.785,19 

Costo storico immobili 20.864.054,62 

Rivalutazione immobili 14.839.710,13 

Ammortamenti esercizi precedenti -13.490.687,67 

  

SALDO AL 31/12/2018 22.215.862,27 

  

Manutenzioni straordinarie dell’esercizio 0,00 

Ammortamenti dell’esercizio 2019 482.022,57 

  

SALDO AL 31/12/2019 21.733.839,70 
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IMPIANTI 

 
 Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 VARIAZIONE 
    

IMPIANTI 30.965,61 35.833,57 4.867,96 
 

    

 
La categoria Impianti si articola nei seguenti conti: 

 

IMPIANTI GENERICI Importo 

Costo storico 1.496.782,84 

Ammortamenti esercizi precedenti -1.466.437,16 
SALDO AL 31/12/2018 30.345,68 
  

Acquisizioni dell’esercizio 16.610,91 

Ammortamenti dell’esercizio 2019 -11.574,59 
SALDO AL 31/12/2019 35.382,00 

 
 

 

IMPIANTI SPECIALI DI COMUNICAZIONE Importo 

Costo storico 188.156,83 

Ammortamenti esercizi precedenti -187.539,90 
  

SALDO AL 31/12/2018 619,93 
  

Acquisizioni dell’esercizio  

Ammortamenti dell’esercizio -168,36 

  

SALDO AL 31/12/2019 451,57 
 

 

 

ATTREZZATURE NON INFORMATICHE 
 

 Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 VARIAZIONE 
    

ATTREZZATURE 
NON INFORMATICHE 

11,96 836,46 824,5 

    

 
La categoria “Attrezzature non informatiche” si articola nei seguenti conti: 

 

BENI AMMORTIZZABILI < 516,46 € Importo 

Costo storico 89.979,51 
Ammortamenti esercizi precedenti -89.979,51 
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SALDO AL 31/12/2018 0,00 
  

Acquisizioni dell’esercizio 0,00 

Ammortamenti dell’esercizio 0,00 
SALDO AL 31/12/2019 0,00 

 

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE Importo 

Costo storico            184.754,41 

Ammortamenti esercizi precedenti             -184.742,45 
 

SALDO AL 31/12/2018 11,96 
  

Acquisizioni dell’esercizio 1.038,10 

Ammortamenti dell’esercizio 2019 -213,60 

SALDO AL 31/12/2019 836,46 
  

 

 
 

ATTREZZATURE INFORMATICHE 

 
 Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 VARIAZIONE 
    

ATTREZ. INFORMATICHE 14.201,54 36.924,38 22.722,84 
 

    

 

 

MACCHINE D’UFFICIO ELETTR. ED ELETTRONICHE Importo 

Costo storico 708.287,75 

Ammortamenti esercizi precedenti -694.086,21 
  

SALDO AL 31/12/2018 14.201,54 
  

Acquisizioni dell’esercizio 35.236,39 

Ammortamenti dell’esercizio 2019 -12.513,55 
  

SALDO AL 31/12/2019 36.924,38 
  

 

MOBILI 

 
 Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 VARIAZIONE 
    

MOBILI 1.030,34 0,00 -1.030,34 
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MOBILI Importo 

Costo storico 398.499,90 
Ammortamenti esercizi precedenti -397.469,56 
  

SALDO AL 31/12/2018 1.030,34 
  

Acquisizioni dell’esercizio 0,00 

Ammortamenti dell’esercizio 2019 -1.030,34 
  

SALDO AL 31/12/2019   0,00 
  

 
 

 

 

 

AUTOMEZZI 

 
 Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 VARIAZIONE 
    

AUTOMEZZI 0,00 0,00 0,00 
    

 

 

AUTOVETTURE Importo 

  

Costo storico 31.247,40 
Ammortamenti esercizi precedenti -31.247,40 

SALDO AL 31/12/2018 0,00 
  

Acquisizioni dell’esercizio 0,00 
Ammortamenti dell’esercizio 2019 0,00 

SALDO AL 31/12/2019 0,00 

 

Non ci sono acquisizioni a titolo oneroso di beni, effettuate nell’esercizio. 

 

 
BIBLIOTECA 

 
 Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 VARIAZIONE 
    

BIBLIOTECA 3.121,93 3.121,93 0,0 
    

 

BIBLIOTECA Importo 

Costo storico 3.121,93 
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SALDO AL 31/12/2018 3.121,93 
  

Acquisizioni dell’esercizio 0,00 
  

SALDO AL 31/12/2019 3.121,93 
  

 

 

c) Finanziarie 

Nella voce "Immobilizzazioni finanziarie" sono comprese partecipazioni e quote, altri 

investimenti mobiliari, prestiti ed anticipazioni attive. 

Non ci sono state movimentazione in tali voci per cui i prospetti che seguono sono riferiti ai 

valori contabili risultanti dai bilanci degli enti accorpati. 

 

 

 

 
PARTECIPAZIONI E QUOTE 

 

 Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 VARIAZIONE 
    

PARTECIPAZIONI 
QUOTE 

15.004.259,12 15.978.008,56 -973.749,44 

    

 
La composizione della voce “Partecipazioni e quote” al 31/12/2019 è dettagliata in due 

sottoconti: 

- “Partecipazioni in imprese controllate e collegate” per € 15.366.934,34; 

- “Altre partecipazioni” per € 611.074,20; 
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PARTECIPAZIONI  IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE

SOCIETA' Cap. Sociale Val. Nom. N° AZ. N° Az. Cciaa % partecipazione

 Val. Part. CCIAA 

2018 

 Val. Part. CCIAA 

2019 

Gesap S.p.A. 66.850.026,85             51,65            1.294.289             294.827                 22,78% 14.393.184,90          15.366.934,34          

14.393.184,90          15.366.934,34          

ALTRE PARTECIPAZIONI

SOCIETA' Cap. Sociale Val. Nom. N° AZ. N° Az. Cciaa % partecipazione  Val. Part. CCIAA   Val. Part. CCIAA  

InfoCamere S.c.p.a. 17.670.000,00             3,10              5.700.000             11.081                   0,19% 61.860,75                61.860,75                

TecnoHolding S.c.p.a. 25.000.000,00             0,52              1.679.872.976       3.834.810               0,23% 493.020,49               493.020,49               

S.I.S. S.p.a. 2.556.456,00               1,00              2.556.456             2.289                     0,09% 14.666,70                14.666,70                

Banca Popolare S.Angelo S.p.A. 8.444.471,58               2,58              3.273.051             34                         0,00% 3.487,02                  3.487,02                  

Borsa Merci Telematica It.na S.c.p.a 2.387.372,16               299,62           7.968                   20                         0,25% 5.958,97                  5.958,97                  

Marina Villa Igiea S.p.A. 4.632.000,00               0,25              18.528.000           8                           0,00% 2,00                        2,00                        

Tecnoservicecamere S.c.p.a. 1.318.941,00               0,52              2.536.425             10.351                   0,41% 5.382,52                  5.382,52                  

Ecocerved S.r.l. 2.500.000,00               1,00              2.500.000,00        15.288,00               0,61% 16.853,71                16.853,71                

Job Camere S.r.l. in liquidazione 600.000,00                  1,00              600.000,00           791,22                   0,13% 700,00                     700,00                     

IC Outsourcing S.c.r.l. 372.000,00                  1,00              372.000,00           442,78                   0,12% 434,62                     434,62                     

IS.NA.R.T. S.c.p.a. 456.045,00                  1,00              456.045                756                        0,17% 3.559,44                  3.559,44                  

Sicilia Convention Burea S.c.p.a. 10.000,00                   1,00              10.000                 753                        7,53% 753,00                     753,00                     

Sistema camerale servizi 4.009.935,00               1,00              4.009.935             4.456                     0,11% 4.395,00                  4.395,00                  

611.074,22               611.074,22               

15.004.259,12          15.978.008,56          
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Come indicato nei criteri di valutazione, il valore delle partecipazioni è iscritto in bilancio al 31 

dicembre 2018 nel rispetto di quanto disposto dalla nota del Ministero dello Sviluppo 

Economico n. 3622/C del 5 febbraio 2009 e dai documenti ad essa allegati. 

Si precisa che i bilanci delle partecipate di riferimento sono al 31/12/2016, ovvero ultimo 

esercizio disponibile. 

Giova ricordare che, in applicazione del principio generale della prudenza, si è ritenuto 

opportuno, già dal 1998, accantonare in una apposita posta del Patrimonio netto, definita 

“Riserva da partecipazioni”, gli incrementi di valore delle singole partecipazioni; mentre per 

ciò che riguarda i decrementi, si utilizza il fondo accantonato per la specifica partecipazione 

qualora capiente ed altrimenti vengono rilevati nel Conto Economico nella voce “Svalutazioni 

attivo patrimoniale”. 

Tale metodologia è stata confermata e resa obbligatoria dal nuovo regolamento che ha indicato 

la “Riserva da partecipazioni” nello schema di Stato patrimoniale. 

La Riserva da partecipazioni presenta un saldo al 31/12/2019 di € 973.749,44 e non ha subito 

movimentazione nel periodo di riferimento. 

 

 

ALTRI INVESTIMENTI MOBILIARI 
 
 

 Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 VARIAZIONE 
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ALTRI INVE 
IMMOBILIARI 

27.606.885,80 27.606.885,80 0,00 

    

 

La composizione della voce Altri Investimenti Mobiliari al 31/12/2019 è dettagliata nel 

seguente sottoconto: 

- “Obbligazioni” per € 27.606.885,80. Le obbligazioni iscritte in Stato patrimoniale sono 

state assegnate in base alle regolazioni del contratto di cartolarizzazione dei crediti da diritto 

annuale. Il totale delle obbligazioni al 31/12/2019 risulta così composto: 

- obbligazioni residue ricevute nel 2005 per un importo di € 1.986.603,77 

- obbligazioni residue ricevute con la cartolarizzazione 2006/2007 per un importo di € 

4.058.171,87; 

- obbligazioni residue ricevute nel 2008 per un importo di € 2.656.466,69; 

- obbligazioni ricevute nel 2009 per un importo di € 2.855.643,47; 

- obbligazioni ricevute nel 2010 per un importo di € 3.100.000,00; 

- obbligazioni ricevute nel 2011 per un importo di € 3.200.000,00; 

- obbligazioni ricevute nel 2012 per un importo di € 3.325.000,00; 

- obbligazioni ricevute nel 2013 per un importo di € 3.325.000,00. 

- obbligazioni ricevute nel 2014 per un importo di € 3.100.000,00. 

 

 

 
PRESTITI E ANTICIPAZIONI ATTIVE 

 

 Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 VARIAZIONE 
    

PRESTITI ED 
ANT.NI ATTIVE 

1.526.393,61 1.542.393,61 -16.000,00 

 
La voce iscritta in bilancio risulta così composta: 

- € 921.143,61 si riferiscono a crediti per prestiti concessi al personale dipendente nella 

forma di anticipazioni sull’indennità di anzianità; 

- € 621.250,00 si riferiscono alla cash reserve su portafoglio titoli relativi alla 

cartolarizzazioni degli anni precedenti; 

 
Anticipazioni al personale 
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Nel conto “Anticipazione indennità di anzianità” sono rappresentati i prestiti al personale 

dipendente nella forma di anticipazioni sull’indennità di anzianità ammontante al 31/12/2019 a 

€ 921.143,61. 
 
 

 

 

 

d) Rimanenze 
 Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 VARIAZIONE 
    

Rimanenze di magazzino 3.703,62 7.218,51 -3.514,89 
    

 
Le rimanenze di magazzino sono rappresentate dalla cancelleria, dal materiale di consumo per 

attrezzature elettriche ed elettroniche a magazzino, che residuano al 31/12/2019, valutate al 

costo d’acquisto sostenuto. 

 
e) Crediti di funzionamento 

 

Di seguito dettagliamo i crediti di funzionamento. 
 

 
Descrizione 31/12/2018 31/12/2019 Variazione 

    

Crediti lordi diritto annuale 30.118.097,13 35.327.034,16 5.208.937,03 
- Fondo svalutazione crediti -26.392.565,66 -33.289.586,60 -6.897.020,94 

Crediti da diritto annuale 3.725.531,47 2.037.447,56 -    1.688.083,91 
V/organismi naz/comunit. 0,00 0,00 0,00 
V/organismi sist.camerale 577.198.82 507.400,20 -         69.798,62 
Verso clienti 877.758,02 766.628,58 -       111.129,44 
Per servizi c/terzi 0,00 0,00 0,00 
Crediti Diversi 1.909.863,83 1.994.266,55 84.402,72 
Erario c/iva 7.074,69 8.569,51 1.494,82 
Anticipi a fornitori    
TOTALE 7.097.426,83             5.314.312,40    

 
-    1.783.114,43 

    

 
 

Nel dettaglio si specifica che: 

- Nei Crediti da diritto annuale . La Circolare 3622C/09 ha individuato le linee di 

indirizzo in merito alla valutazione dei crediti per diritto annuale. 

B) Attivo Circolante 
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Viene ivi espressamente riportato che la Camera di Commercio rileva i proventi relativi al 

diritto annuale di competenza sulla base delle riscossioni avvenute nel corso dell’esercizio e 

iscrive l’importo del diritto annuale dovuto e non versato quale provento cui corrisponde un 

credito sulla base dei seguenti criteri: 

Per le imprese inadempienti che pagano in misura fissa, sulla base degli importi determinati 

con D.M. del Ministero dello sviluppo economico; 

Per le imprese inadempienti che pagano in base al fatturato applicando l’aliquota di riferimento, 

definita con lo stesso D.M., ad un ammontare di fatturato pari alla media dei fatturati dichiarati 

dalle stesse imprese negli ultimi tre esercizi. 

Per l’applicazione dell’ammontare delle sanzioni per tardivo pagamento o omesso versamento 

si deve rilevare quale provento e relativo credito un importo definito applicando a ciascun 

debitore la misura della sanzione stabilita dal D.M. 27/01/2005 n°54. 

L’interesse moratorio sul diritto è calcolato al tasso di interesse legale con maturazione giorno 

per giorno. 

I dettagli della determinazione del credito sono stati forniti in premessa. 

Il credito è iscritto al netto dei relativi fondi rettificativi (il fondo svalutazione crediti), come 

previsto dall’articolo 26 comma 10, del D.P.R. 254/05. 

Da segnale, che durante il corso del 2019 si è proceduto all’incasso delle maggiorazione 50% 

del 2018 autorizzata con Decreto del 21 Dicembre 2018, la scadenza di tale versamento ha 

seguito le scadenze ordinarie del Diritto annuale 2019. 

 
- I Crediti v/organismi del sistema camerale iscritti in bilancio per €. 507.400,20 si 

riferiscono al: credito nei confronti di UNIONCAMERE per contributo di rigidità di bilancio e 

progetti e progetto Excelsior. 

 

- I Crediti verso clienti iscritti in bilancio per € 766.628,58 sono relativi principalmente 

agli incassi per nostro conto effettuati da Infocamere per incassi bolli su pratiche telematiche, 

per diritti di segreteria incassati e crediti per cessioni di beni e servizi riferiti ai servizi 

dell’ufficio metrico, mediazione, conciliazione, affitto sale. 

 
- I Crediti v/organismi nazionali e comunitari per € 100.192,64 sono dovuti a contributi CPA 

come da ART.19 Comma 2 L.R. N°34/91, relativi agli anni 95/96/97/98 prevista dalla L. R. 

29/95 art 18.lett.g (contributo a titolo di concorso sulle spese connesse all’espletamento dei 

compiti svolti per conto della Regione Siciliana). 
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Il dato riportato in bilancio è interamente annullato dal fondo svalutazione crediti che è stato 

costituito in applicazione del principio della prudenza. 
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- I Crediti diversi pari ad € 1.994.266,55 sono rappresentati tra gli altri: 

- Per € 785.362,90 relativi agli incassi delle ritenute di quiescenza come da 

deliberazione Commissariale n.10 del 13.02.2006 della ex CCiaa di Enna. 

- Per € 38.445,87 relativi al rimborso somme da parte degli ex amministratori 

camerali come sentenza C.G.A. 1197/07 della ex CCiaa di Enna. 

- euro  404.077,65   da crediti per canoni di locazione 2019 , 2018 ed anni precedenti; 

- crediti per rimborsi vari euro 68.974,50; 

- credito di € 495.336,80 nei confronti della Ex Provincia per il rimborso dovuto ai 

sensi dell.art.9 della convenzione che regola l’utilizzo dell’immobile camerale che 

ospite l’Istituto Duca degli Abruzzi, per tale credito attualmente vi è un contenzioso 

in atto in corso di definizione . 

- crediti per Diritto Sanzioni ed Interessi verso altre CCIAA per diritto annuo per € 

49.729,00. 

- note credito da incassare per euro 18.973,52; 

- Per € 26.112,11 relativi al rimborso delle somme versata sull’acquisto delle quote 

delle Società Dintec, Uniontrasporti, Distretto tecnologico e Distretto cerealicolo. 

- Per € 107.254,20 relativi agli avanzi 2011 e 2012 conseguiti dall’Azienda Speciale 

Promoten che sono stati destinati alla Camera. 

 

 

 

 
f) Disponibilità liquide 

 

 Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 VARIAZIONE 

    

Depositi bancari 174.849,08 637.465,01 462.615,93 
Depositi postali 129.009,81 182.083,13 53.073,32 
     

TOTALE 303.858,89 819.548,14 515.689,25 

 
Il valore dei depositi bancari intestato alla CCiaa alla data del 31/12/2019 è di 583.938,00. 
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Nella medesima categoria si rilevano inoltre la Cassa Economale al 31/12/2019 per € 19.428,22 

ed incassi da regolarizzare per €. 34.098,79. 

La giacenza sui conti correnti postali al 31/12/2019 risulta essere pari a € 182.083,13, 

periodicamente tali giacenze vengono prelevate e trasferite sul conto corrente bancario in essere 

presso l’istituto cassiere. 

 

 

 

 

 

 
 

 Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 VARIAZIONE 
    

Ratei attivi 0,00 0,00 0,00 

Risconti attivi 0,00 0,00 0,00 
    

TOTALE 0,00 0,00 0,00 

 

I risconti attivi misurano oneri la cui competenza è posticipata rispetto alla manifestazione 

numeraria; essi prescindono dalla data di pagamento dei relativi oneri che sono comuni a due 

esercizi e sono ripartibili in ragione del tempo. 

 

 
 

 

 
 

 Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 
   

Avanzo patr.le es. precedenti -2.927.613,10 0,00 
Avanzo/disavanzo 
economico dell’esercizio 

-2.012.270,06 -2.069.647,02 

Riserve da rivalutazioni 3.348.775,34 0,00 
Riserve da rivalutazioni ex art 
2423 c.c 4°co 

14.839.710,13 13.248.602,31 

Riserve da partecipazioni 1.105.925,38 2.079.674,82 
   
TOTALE 14.354.527,69 13.258.630,11 

 

Si rileva in particolare che le riserve sono: 

-  di partecipazioni relativa all’incremento di valore subito dalle partecipazioni possedute 

dall’ente sulla base della valutazione con il metodo del patrimonio netto per euro 

C) Ratei e risconti attivi 

Passività 

A) Patrimonio netto 
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973.749,88: 

- di rivalutazione di € 3.348.774,00 a seguito di rivalutazione dell’immobile di Enna, con 

deliberazione n°2 del 14.11.2012 il Commissario ad acta pro tempore utilizzata a 

parziale copertura del disavanzo 2017 - 2018. 

- di rivalutazione di 14.839.710,13 a seguito di rivalutazione degli immobili, delibera di 

Giunta n. 42 del 06 Luglio 2019 ed utilizzata a parziale copertura del disavanzo 2018. 

 

 
 

 

 Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 VARIAZIONE 

Mutui passivi 0,00 0,00 0,00 

Prestiti ed anticipazi 
passive 

0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 VARIAZIONE 
    

Trattamento di 
fine rapporto 

4.319.665,22 4.343.319,86 -23.654,64 

    

 

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della Camera verso i dipendenti con contratto 

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

B) Debiti di finanziamento 

C) Trattamento di fine rapporto 
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quantificate, in conformità alle norme di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando 

ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

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

maturate al 31/12/2019 a favore di tutti i dipendenti a tempo indeterminato in servizio a tale 

data o comunque ancora da liquidare. 

 
 

D) Debiti di funzionamento  

     

Descrizione 31/12/2018 31/12/2019 VARIAZIONE 
    

Verso fornitori -2.261.943,41 -1.902.229,24 359.714,17 

Verso società e organismi 
sistema 

 

-1.777.012,13 
-2.199.921,72 -422.909,59 

Verso organismi e istituz. 
nazionali e comunitarie 

 

-196.425,15 
-157.809,83 38.615,32 

Debiti tributari e previdenziali -18.410.901,25 -18.969.864,29 -558.963,04 
Verso dipendenti -447.015,92 -696.959,46 -249.943,54 
Verso Organi Istituzionali -13.288,06 -15.009,97 -1.721,91 
Debiti diversi -1.681.779,18 -1.723.939,52 -42.160,34 
Per servizi c/terzi -1.366.583,79 -1.308.010,67 58.573,12 
     
TOTALE -26.154.948,89 -26.973.744,70 -818.795,81 
    

 

 

 
 

I Debiti v/fornitori (€ 1.902.229,24) sono relativi alle fatture per prestazioni o servizi usufruiti 

nel 2019 e anni precedenti. 

 

I Debiti v/società ed organismi del sistema camerale per euro 2.199.921,72 e Debiti 

v/organismi nazionali e comunitari per euro 157.809,83 si riferiscono: 

- debiti verso Unioncamere Sicilia per quote associative da versare; 

- debiti verso Unioncamere nazionale per quote associative da versare; 

- debiti verso Unioncamere nazionale per quote di partecipazione al F.P; 

-debiti verso Unioncamere nazionale derivanti dalla dovuta restituzione di somme anticipate 

dall’Unione in acconto su progetti FP. 

 
Nei Debiti tributari e previdenziali (€ 18.969.864,29) sono contabilizzate i debiti per il 

pagamento delle ritenute erariali sugli emolumenti di Dicembre e tredicesima, dell’Iva, Iva 

split, ritenute previdenziali e altri debiti tributari pagati nel mese di Gennaio 2020. 
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Inoltre trova collocazione il debito consolidato per ritenute di quiescenza a carico dei dipendenti 

e per i contributi a carico dell’Ente, debito che costituisce il cosiddetto “fondo di quiescenza 

del personale”. Tale debito presenta un valore di € 18.210.380,98. 

 
I Debiti v/dipendenti (€ 696.959,46) sono relative alle competenze per indennità accessorie 

2019 e competenze residue anni precedenti.  

 
I Debiti v/organi istituzionali (€ 15.009,97) sono relativi a competenze del 2019 per 

compensi e rimborsi spese al Collegio dei revisori e alle varie Commissioni Istituzionali. 

 
Nella categoria Debiti diversi (€ 1.723.939,52) sono inclusi tra gli altri: 

- per € 233.187,69 per i voucher da erogare relativi ai bandi e degli impegni promozionale; 

- debiti per versamenti D.A da attribuire per €. 151.472,52; 

- debiti per lavori di ristrutturazione compensati con contratto di locazione per € 255.714,16; 

- euro 354.454,00 relativi a versamenti nei confronti della tesoreria provinciale in corso di 

definzione; 

- debiti v/altre CCiaa per diritto sanzioni e interessi da restituire per euro per €. 60.845,34; 

- Incassi D.A in attesa di regolarizzazione per €. 271.869,85; 

 

 

 

Nei Debiti per servizi c/terzi (€ 1.308.010,67) sono iscritte, tra le altre, le somme incassate 

per diritto annuale cartolarizzato da riversare per € 160.622,03; i diritti di segreteria versati 

dagli iscritti all’Albo Regionale Smaltitori a fronte delle spese sostenute per il 

funzionamento della Commissione stessa che dovranno essere riversati per € 914.251,37 

debiti per bollo virtuale per euro 39.701,08, altri anticipi ricevuti da terzi in attesa di 

regolarizzazione. 

 

 

 

 

 
Descrizione Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 Variazione 
    

Altri Fondi 28.621.954,15 28.151.391,99 -470.562,16 

    

E) Fondo per rischi ed oneri 



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna 

pagina n. 36 Nota integrativa al bilancio consuntivo dell’esercizio 2019 

 

 

 

Il saldo è costituito a fronte di passività di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla 

chiusura dell’esercizio non è determinabile, ma stimabile con ragionevolezza l’ammontare del 

relativo onere. 

Rileviamo nove distinti fondi rischi e oneri, così dettagliati: 

1. Fondo rischi su obbligazioni da cartolarizzazione del valore finale al 31/12/2019 di € 

25.805.095,00 a fronte di probabili svalutazioni delle obbligazioni junior iscritte 

nell’attivo patrimoniale sulle cartolarizzazioni. 

2. Fondo oneri contenzioso per € 303.086,36 a fronte di contenziosi relativi al personale 

camerale dipendente e pensionato; il fondo riguarda anche gli oneri legali connessi al 

contenzioso. 

3. Fondo oneri contenzioso - gettoni per € 69.615,00 a fronte del ricorso avviato dagli 

organi collegiali circa il compenso costituito dai gettoni di presenza. Nel 2019 si è 

proceduto ad un accantonamento pari a euro 90,00. 

4. Fondo oneri relativo al rinnovo contrattuale per € 437.362,19, utilizzatonel corso 

dell’anno 2019 a seguito del rinnovo del CRL. 

5. Fondo perdite su partecipate per € 53.864,41 in cui vengono accantonati sulla base 

dell’art. 1, comma 552 L.147/2013, le perdite proporzionalmente alla quota di 

partecipazione delle società partecipate. 

6. Fondo contenzioso Mef costituito a seguito dell’avvio da parte del MEF di visite 

ispettive relativamente all’applicazioni delle leggi di contenimento della spesa pubblica. 

Tale fonda ha una consistenza di € 307.743,17. 

7. Fondo spese future per €. 836.595,40 quei movimenti di passività certe (per presenza 

di determine o di disposizioni contrattuali), stimate nell’importo o nella data di 

estinzione, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’esercizio in 

chiusura ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi 

8. Fondo spese per la quiescenza per € 316.110,74 dove sono state riportate le giacenze 

detenute dalle Ex CCiaa di Enna che fino al 2007 si trovavano presso la Monte Paschi 

di Siena, gestite precedentemente in ottemperanza della nota assessoriale n°2551/97 

fuori dallo stato patrimoniale, infatti dette somme sono state introitate con reversale di 

incasso nel corso del 2008 facendole transitare nel bilancio camerale e vincolandole 

alla sua originaria destinazione (come previsto dall’art.17 c.7 del D.P.R. 254/05). 
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9. Fondo rendicontazione interventi promozionali per €. 18.919,72  relativi al bando sul 

Pid in attesa di rendicontazione definitiva. 

 
. 

 

 

 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 Variazione 

    

Ratei passivi 0,00 0,00 0,00 
Risconti passivi 361.004,26 357.006,90 -3.997,36 
    

TOTALE 361.004,26 357.006,90 -3.997,36 

 

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della 

competenza economico temporale. 

La composizione è comprensiva di ratei passivi ossia di quei costi maturati nell’esercizio in 

corso o nei precedenti la cui manifestazione numeraria si avrà negli esercizi successivi e dei 

risconti passivi ossia quote di proventi già conseguiti nell’esercizio o negli esercizi precedenti 

da rinviare ad esercizi futuri. 

Si rileva risconti passivi di euro 357.006,90 quale risconto passivo derivante dall’incremento 

20% diritto annuale come previsto dalla circolare del Mef n. 532625 del 5 dicembre 2018, nel 

rispetto del principio di competenza economica relativo al costi dei progetti che non si sono 

completamente realizzati nell’anno. 

 
 

 

F) Ratei e risconti passivi 



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna 

pagina n. 38 Nota integrativa al bilancio consuntivo dell’esercizio 2019 

 

 

 

 

 

 
 
 

 31/12/2018 31/12/2019 

   

Proventi gestione. Corrente 20.100.262,62  21.278.596,42 

 
 
  
  

Descrizione 31/12/2018 31/12/2019 
   

Diritto annuale 14.823.040,75 16.045.682,09 
Diritti di segreteria 3.785.103,77 3.782.864,18 

Contributi trasferimenti e altre entrate 1.386.856,75 1.399.711,63 

Proventi da gestione di beni e servizi 118.747,14 46.823,63 

Variazione delle rimanenze 13.485,79 3.514,89 
   

TOTALE 20.100.262,62 21.278.596,42 
 

 

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

dell’esercizio 2019. 

Tale voce è comprensiva: 

- della maggiorazione del 20% 

- della maggiorazione del 50% della misura del tributo, la cui autorizzazione ministeriale, ai sensi 

del comma 784 della Legge n. 205/2018, è pervenuta con decreto del 21 dicembre 2018. 

Il dato esposto discende dall’importo del diritto annuale pagato dalle imprese entro il 2019 e 

alla parte di diritto omesso, a cui si aggiungono le somme per sanzioni ed interessi. 

 
La cifra riportata quale alla maggiorazione del 20% è aumentata di Euro 351.963,16 quale 

risconto passivo 2018 e ridotto dell’importo di euro 357.006,90 quale risconto passivo 2019, 

come previsto dalla circolare del Mef n. 532625 del 5 dicembre 2018, nel rispetto del 

principio di competenza economica, il cui corollario principale è la correlazione costi-ricavi, 

relativo al costi dei progetti che non si sono completamente realizzati nell’anno . 

Il provento per diritto annuale, come è noto, deve tenere conto dell’accantonamento al Fondo 

Svalutazione crediti, per Euro 7.328.055,42 

CONTO ECONOMICO 

A) Proventi gestione corrente 
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L’accantonamento viene effettuato secondo i principi contabili, contenuti nella circolare 

ministeriale n. 3622 del 5.2.2009, tenendo conto della percentuale di riscosso degli ultimi due 

ruoli esattoriali del diritto annuale, applicando la discendente percentuale di non riscosso al 

credito da diritto annuale, comprensivo di diritto, sanzioni ed interessi. 

Il calcolo dell’accantonamento, il cui importo è appostato tra gli oneri nel conto 

“Ammortamenti ed accantonamenti“, come da disposizione ministeriale, viene effettuato 

applicando al totale del credito una aliquota discendente dalla percentuale di diritto non riscosso 

degli ultimi due ruoli esattoriali, tenendo conto delle riscossioni dei primi due anni successivi 

all’emissione del ruolo. 

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

extragiudiziali, i diritti sul rilascio dei dispositivi di firma digitale e carte tachigrafiche. 

 
I contributi trasferimenti ed altre entrate esposti in bilancio si riferiscono: 

- agli affitti attivi (€ 296.259,60); 

- ai rimborsi e recuperi diversi (€ 64.708,15); 

- al contributo da parte della Regione per il personale (€. 138.175,94); 

- al rimborso spese per il funzionamento della sezione regionale della Albo Gestori 

Ambientali (€. 347.614,08); 

- al Contributo del Fondo Perequativo per rigidità di Bilancio (€. 500.000,00); 

- ai Contributi e Trasferimenti (€. 18.361,10); 

- ai Proventi da progetti F.do Perequativo (€. 17.129,04); 

- al Recupero ritenute o.p personale (€. 17.463,72). 

 
 

La voce proventi da gestione di beni e servizi include i proventi conseguiti nello svolgimento 

delle attività di natura commerciale. In particolare per le attività di conciliazione, arbitrato, 

mediazione e per le attività dell’ufficio metrico, i concorsi a premio e affitto sale camerali. 

 
 

 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 

   

Oneri gest. Corrente       22.746.330,40 23.701.001,36 
 

 

 

B) Oneri gestione corrente 
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6) Personale 31/12/2018 31/12/2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Le Competenze al personale mettono in luce il complesso degli oneri retributivi sostenuti per 

il personale dipendente. 

 
La voce Oneri sociali rileva gli oneri sociali, previdenziali e assistenziali a carico dell’Ente. In 

particolare in questa voce sono contabilizzati i costi per il pagamento delle pensioni corrisposte 

agli ex dipendenti camerali che nel periodo di riferimento ammontano ad € 7.689.716,57. 

 
La voce Accantonamento TFR è commentata in precedenza al fondo TFR. 

 
 
 

 

7) Funzionamento 
31/12/2018 31/12/2019 

   

a) Prestazione servizi 1.679.088,62 1.694.407,53 

b) Godimento di beni di terzi 37.249,80 37.248,80 
c) Oneri diversi di gestione 876.935,00 851.206,90 

d) Quote associative 557.046,26 482.582,54 

e) Organi istituzionali 101.898,98 70.105,51 

TOTALE 3.252.218,66 3.135.498,28 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

a) Competenze al personale 3.711.571,61 3.684.489,44 

b) Oneri sociali 8.650.692,20 8.648.993,66 
c) Accantonamenti T.F.R. 117.944,57 123.654,64 
d) Altri costi 51.497,14 0,00 
TOTALE 12.531.705,52 12.457.137,74 
   



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna 

pagina n. 41 Nota integrativa al bilancio consuntivo dell’esercizio 2019 

 

 

La voce Prestazioni di servizi raccoglie tutti i costi di funzionamento dell’Ente relativamente 

ai contratti di fornitura di servizi (vigilanza, pulizie locali, manutenzione), ai costi di 

automazione servizi, ai costi per la riscossione del diritto annuale, agli acquisti di beni di 

consumo. 

Di seguito il dettaglio: 
 

Prestazioni servizi 31/12/2018 31/12/2019 

Oneri telefonici 36.818,02 55.018,63 

Spese consumo acqua ed energia 
elettrica 

64.816,52 
63.467,94 

Oneri Riscaldamento e 
Condizionamento 

14.851,55 
11.420,92 

Oneri Pulizie Locali 92.608,81 93.020,31 

Oneri per Servizi di Vigilanza 67.897,99 63.210,56 

Oneri per Manutenzione Ordinaria 
Immobili 

22.323,29 
27.622,11 

Oneri per Manutenzione Ord. 
impianti, macch 
e attrezzatura varia 

40.585,09 
40.657,40 

Oneri per Manutenzione Ord. 
apparecchiat 
informatiche 

56.169,15 
43.719,55 

Oneri per assicurazioni 22.167,60 25.570,73 

Oneri attivita' di arbitrato e 
conciliazione                  8.067,84                  

3.283,50 

Oneri attivita' di mediazione 
                 4.811,04 

                       
2.894,62 

Oneri Legali 74.213,41 73.176,85 

Acquisti beni destinato alla 
vendita dispositiv 
firma, carte tach 

              406.037,80 
348.036,19 

Spese Automazione Servizi               354.837,57 420.306,79 

Oneri di Rappresentanza                     8,50 0,00 

Oneri postali e di Recapito 53.159,60 46.684,72 

Oneri per la Riscossione di Entrate 70.828,71 66.257,53 

Oneri per facchinaggio 32.233,96 31.363,92 

Oneri vari di funzionamento 57.677,96 67.527,41 

Rimborsi spese al personale per 
Missioni 

                  2.672,38                  2.061,84 

Buoni pasto 22.089,85 22.577,32 

Spese per la Formazione del 
Personale 

0,00 
0,00 

Oneri servizio metrico               4.438,05 2.593,35 

Costi per servizi esternalizzati              152.754,99 165.167,65 

Oneri responsabile sicurezza 10.287,65 7.715,75 
Oneri per visite mediche             2.664,63 75,60 
Oneri per contratto RDO/DPO              4.066,66 10.976,34 
   
TOTALE 1.679.088,62 1.694.407,53 
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La voce Godimento di beni di terzi comprende i canoni per il noleggio dell’autovettura 

camerale e i costi relativi al ponteggio camerale. 

Gli Oneri diversi di gestione comprendono i costi sostenuti per l’acquisto di libri e quotidiani, 

per la cancelleria, oltre ai costi per l’IRAP del personale e le imposte e tasse dell’esercizio e le 

somme dovute allo Stato per le disposizioni sul contenimento della spesa. 

 

Quote associative: la voce di spesa si riferisce ai costi fissi sostenuti dall’Ente per i contributi 

associativi ad Unioncamere Nazionale e Regionale, nonché alle quote erogate al fondo 

perequativo ex legge 580/93. 

La voce organi istituzionali comprende i compensi erogati ai componenti ai componenti del 

collegio dei Revisori, l’Oiv ai componenti delle Commissioni camerali 

 

 

 

8) Interventi economici 31/12/2018 31/12/2019 

Progetto 20% - Punto impresa digitale 71.051,88 82.877,61 

Progetto 20% - Alternanza scuola lavoro 120.000,00 187.172,00 

Progetti Unioncamere F.do perequativo 3.220,00 3.220,00 

Quote associative enti locali di promozione 

e sviluppo 

9.617,50 9.192,38 

Totale 203.889,38 282.461,99 

 

Interventi economici: la voce riguarda le spese sostenute nel corso dell’esercizio per le 

iniziative promosse a vario titolo dall’Ente, principalmente i costi sostenuti per i progetti 

finanziati con la maggiorazione del 20% del Diritto annuale: Punto Impresa Digitale ed 

Alternanza scuola lavoro. 

 

 

 

9) Ammortamenti ed acc.nti 31/12/2018 31/12/2019 
   

a) immob .immateriali 76.250,19 1.899,51 

b) immob. Materiali 286.491,49 507.523,01 
 

c) svalutazione crediti 6.335.475,16 7.328.055,42 

d) fondi rischi e oneri 60.300,00 0,00 
   

TOTALE 6.758.516,84  7.837.477,94 
 
 

 

Le quote di ammortamento accantonate sono così ripartite: 
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Descrizione ammortamento 31/12/2018 

  

Software 1.899,51 

Altre spese pluriennali  

Tot. Immobilizzazioni Imm.li 1.899,51 
  

Immobili 482.022,57 

Impianti speciali di comunicazione 168,36 

Impianti generici 11.574,59 

Altre immobilizzaz. Tecniche 213,60 

Mobili 1.030,34 

Mach. Ufficio Elettrom. Elettron. e Calcolatrici 12.513,55 

 
 

Tot. Immobilizzazioni materiali 507.523,01 

 

L'accantonamento al fondo svalutazione crediti per €.7.328.055,42si riferisce alla 

svalutazione dei crediti da diritto annuale dell’esercizio 2019 ed è stato effettuato applicando 

all’ammontare del valore nominale dei crediti derivanti da diritto annuale, sanzioni e interessi 

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. 

Tale percentuale è stata calcolata tenendo conto dell’ammontare incassato nell’anno successivo 

a quello di emissione degli stessi ruoli a fronte di una probabile mancata riscossione del credito 

per diritto annuale, pertanto l’accantonamento al fondo svalutazione crediti risulta calcolato 

come descritto nel commento dei crediti v/operatori economici. 

 
 

Le percentuali di accantonamento sono:  

Accantonamento credito da diritto annuale 88,30% 

Accantonamento credito da sanzioni D.A. 88,76% 

Accantonamento credito da interessi D.A. 87,81% 
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10) Proventi Finanziari 
 

 Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 

   

Interessi attivi su c/c bancario 211,53 4,98 

Proventi mobiliari 28.569,33 129.616,58 

TOTALE 28.780,86 129.621,56 

 

 

11) Oneri Finanziari 

 

 

 
  Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 
   

Interessi passivi 17.430,03 25.996,70 

TOTALE 17.430,03 25.996,70 

 

Gli oneri passivi si riferiscono agli interessi maturati sull’utilizzo dell’anticipazione di cassa.  
 

 

 

 

 

 

12) Proventi Straordinari 

 Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 

   

Sopravvenienze attive 928.552,04 65.389,32 

Sopravvenienze attive per diritto annuale 125.294,94 94.424,90 

Sopravvenienze attive per sanzioni D.A 75.183,58 117.677,50 

Sopravvenienze attive per interessi D.A 5.886,25 1.147,97 

TOTALE 1.134.916,81 278.639,69 

C) Gestione Finanziaria 

D) Gestione straordinaria 
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Le sopravvenienze attive si riferiscono al ricalcolo del diritto annuale degli anni pregressi e ad 

operazioni contabili non di competenza dell’esercizio in corso. 

 
13) Oneri Straordinari 

 Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2019 

   

Sopravvenienze passive 401.908,90 1.859,32 

Sopravvenienze passive per diritto annuale 3.925,30 0,00 

 

Sopravvenienze passive per sanzioni D.A 106.635,25 16.072,66 

Sopravvenienze passive per interessi D.A 0,47 0,06 

TOTALE 512.469,92 17.932,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 Saldo al 

31/12/2018 

Saldo al 

31/12/2019 

Avanzo/Disavanzo d’esercizio -2.012.270,06 -2.069.647,02 

 

Il bilancio d’esercizio 2019 registra un disavanzo di euro -2.069.647,02, che trova copertura 

nella riserva di rivalutazione ex art 2423 c.c 4°co . 

 
Dalla riclassificazione del conto economico si evince che la gestione corrente 2019, data dal 

confronto tra proventi correnti (€ 21.278.596,42) e oneri correnti (€ 23.712.575,95), chiude con 

un disavanzo corrente di €. 2.433.979,53 che, per effetto degli scostamenti positivi della 

gestione finanziaria (€. 103.624,86) e in positivo della gestione straordinaria ( € 260.707,65), 

si riduce ad euro -2.069.647,02. 

a) Risultato d’esercizio 



















Parziali Totali Parziali Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
    1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 19,704,652.42 20,849,826.43
            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 977,760.76 1,021,280.16
              c1) Contributi dallo Stato
              c2) Contributi da Regione 138,175.94 138,175.94
              c3) Contributi da altri enti pubblici 839,584.82 883,104.22
              c4) Contributi dall'Unione Europea
            d) Contributi da privati
            e) Proventi fiscali e parafiscali 18,608,068.52 16,045,682.09
            f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 118,823.14 3,782,864.18
    2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 
finiti -13,485.79 3,514.89
    3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
    4) Incremento di immobili per lavori interni
    5) Altri ricavi e proventi 409,095.99 425,255.10
            a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio
            b) Altri ricavi e proventi 409,095.99 425,255.10
                Totale valore della produzione (A) 20,100,262.62 21,278,596.42
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
    6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
    7) Per servizi -1,982,592.35 -2,051,504.43
            a) Erogazione di servizi istituzionali -203,889.38 -282,461.99
            b) Acquisizione di servizi -1,666,516.34 -1,685,043.06
            c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro -10,287.65 -13,893.87
            d) Compensi ad organi amministrazione e controllo -101,898.98 -70,105.51
    8) Per godimento di beni di terzi -37,249.80 -37,249.80
    9) Per il personale -12,531,705.52 -12,457,137.74
            a) Salari e stipendi -3,711,571.61 -3,684,489.44
            b) Oneri sociali -8,650,692.20 -959,277.09
            c) Trattamento di fine rapporto -117,944.57 -123,654.64
            d) Trattamento di quiescenza e simili -7,689,716.57
            e) Altri costi -51,497.14
    10) Ammortamenti e svalutazioni -6,698,216.84 -7,837,477.94
            a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -76,250.19 -1,899.51
            b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali -286,491.49 -507,523.01
            c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
            d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni 
liquide -6,335,475.16 -7,328,055.42
    11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
    12) Accantonamento per rischi
    13) Altri accantonamenti -60,300.00
    14) Oneri diversi di gestione -1,436,265.89 -1,329,206.04
            a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica -249,328.33 -249,328.33
            b) Altri oneri diversi di gestione -1,186,937.56 -1,079,877.71
                Totale costi (B) -22,746,330.40 -23,712,575.95

              DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -2,646,067.78 -2,433,979.53
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
    15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese 
controllate e collegate 28,569.33 129,616.58
    16) Altri proventi finanziari 211.53 4.98
            a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli 
da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti
            b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
            c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

CONSUNTIVO ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)
ANNO 2018 ANNO 2019



            d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese 
controllate e collegate e di quelli da controllanti 211.53 4.98
    17) Interessi ed altri oneri finanziari -17,430.03 -25,996.70
            a) Interessi passivi -17,430.03 -25,996.70
            b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate
            c) Altri interessi ed oneri finanziari
    17bis) Utili e perdite su cambi
                Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis) 11,350.83 103,624.86
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
    18) Rivalutazioni
            a) Di partecipazioni
            b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
            c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
    19) Svalutazioni
            a) Di partecipazioni
            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)
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
    20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi 
non sono iscrivibili al n.5) 1,134,916.81 278,639.69
    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 -512,469.92 -17,932.04
                Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 622,446.89 260,707.65
Risultato prima delle imposte -2,012,270.06 -2,069,647.02
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate
            AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -2,012,270.06 -2,069,647.02



2018 2019

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo 
indiretto)
     Utile (perdita) dell’esercizio -                2,012,270.06 -             2,069,647.02 

        Imposte sul reddito

        Interessi passivi/(interessi attivi)                        17,218.50                     25,991.72 

        (Dividendi) -                     28,569.33 -                129,616.58 

        (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1.  Utile  (perdita)  dell’esercizio  prima  d’imposte  sul  reddito,  
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione -                2,023,620.89 -             2,173,271.88 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto

        Accantonamenti ai fondi                      623,869.33                   173,913.89 

        Ammortamenti delle immobilizzazioni                      362,741.68                   509,422.52 

        Svalutazioni per perdite durevoli di valore

        (Rivalutazioni per perdite durevoli di valore)

        Altre rettifiche per elementi non monetari                                    -                                   -   

2.  Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn                      986,611.01                   683,336.41 

Variazioni del capitale circolante netto

        Decremento/(incremento) delle rimanenze                                    -   -                    3,514.89 

        Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento -                   808,919.80                1,783,113.98 

        Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento                      525,869.86                   818,795.81 

        Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi                                    -                                   -   

        Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi                      287,814.16                       3,997.36 

        Altre variazioni del capitale circolante netto   185,757.30 -93,222.17

3.  Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn                      190,521.52                2,509,170.09 

Altre rettifiche

        Interessi incassati/(pagati) -                  17,099.32 

       (Imposte sul reddito pagate)

RENDICONTO FINANZIARIO



       Dividendi incassati                        28,569.33                   129,616.58 

       (Utilizzo dei fondi) -                   353,757.88 -                578,332.93 

4.  Flusso finanziario dopo le altre rettifiche -                   325,188.55 -                465,815.67 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) -                1,171,676.91                   553,418.95 

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

Immobilizzazioni materiali

        (Investimenti) -                  21,729.70 

        Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni immateriali

        (Investimenti)

        Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie

        (Investimenti) -                  16,000.00 

        Prezzo di realizzo disinvestimenti

Attività finanziarie non immobilizzate

        (Investimenti)

        Prezzo di realizzo disinvestimenti
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d’azienda al 
netto delle disponibilità liquide
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)                                    -   -                  37,729.70 

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi

        Incremento (decremento) debiti a breve verso banche

        Accensione finanziamenti

        Rimborso finanziamenti

Mezzi propri

        Aumento di capitale a pagamento

        Cessione (acquisto) di azioni proprie

        Dividendi (e acconti su dividendi) pagati

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) -                1,171,676.91                   515,689.25 

Disponibilità liquide al 01 Gennaio                   1,475,535.80                   303,858.89 

Disponibilità liquide al 31 dicembre                      303,858.89                   819,548.14 
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031046813 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PALERMO ED ENNA
Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE PRINCIPALE

1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) 70.000,39

1200 RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) 26.423.046,21

1300 PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) 25.909.108,60

1400 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) 583.938,00

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

51.261,48

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)

8.927,38

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

281.220,91

1800 VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) 0,00

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) 856.231,53
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Ente Codice 031046813

Ente Descrizione CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PALERMO ED
ENNA

Categoria Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Sotto Categoria CAMERE DI COMMERCIO

Periodo ANNUALE 2019

Prospetto INCASSI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 18-giu-2020

Data stampa 25-giu-2020

Importi in EURO

INCASSI SIOPE Pagina 1



031046813 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PALERMO ED ENNA
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo

DIRITTI 14.556.923,61 14.556.923,61

1100 Diritto annuale 10.458.333,17 10.458.333,17

1200 Sanzioni diritto annuale 233.866,33 233.866,33

1300 Interessi moratori per diritto annuale 13.400,85 13.400,85

1400 Diritti di segreteria 3.828.774,13 3.828.774,13

1500 Sanzioni amministrative 22.549,13 22.549,13

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI 21.208,92 21.208,92

2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni 66,00 66,00

2201 Proventi da verifiche metriche 1.494,00 1.494,00

2202 Concorsi a premio 4.697,04 4.697,04

2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 14.951,88 14.951,88

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 675.141,08 675.141,08

3102 Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato 3.561,10 3.561,10

3106 Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma 138.175,94 138.175,94

3122 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per
rigidita' di bilancio

500.000,00 500.000,00

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

17.129,04 17.129,04

3124 Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere 16.275,00 16.275,00

ALTRE ENTRATE CORRENTI 545.908,31 545.908,31

4198 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 87.852,29 87.852,29

4199 Sopravvenienze attive 68.323,62 68.323,62

4202 Altri fitti attivi 260.113,65 260.113,65

4203 Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche 2,17 2,17

4205 Proventi mobiliari 129.616,58 129.616,58

OPERAZIONI FINANZIARIE 3.660.226,72 3.660.226,72

7500 Altre operazioni finanziarie 3.660.226,72 3.660.226,72

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 6.963.637,57 6.963.637,57

8100 Anticipazioni di cassa 6.963.637,57 6.963.637,57

INCASSI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

9998 Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni
codificate dal cassiere)

0,00 0,00

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

TOTALE INCASSI 26.423.046,21 26.423.046,21
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Ente Codice 031046813

Ente Descrizione CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PALERMO ED
ENNA

Categoria Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Sotto Categoria CAMERE DI COMMERCIO

Periodo ANNUALE 2019

Prospetto PAGAMENTI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 18-giu-2020

Data stampa 25-giu-2020

Importi in EURO
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031046813 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PALERMO ED ENNA
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo

PERSONALE 12.068.877,44 12.068.877,44

1101 Competenze fisse ed accessorie a favore del personale 2.108.345,07 2.108.345,07

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 16.925,63 16.925,63

1103 Arretrati di anni precedenti 258.395,39 258.395,39

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 219.345,71 219.345,71

1202 Ritenute erariali a carico del personale 3.110.075,10 3.110.075,10

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 225.900,05 225.900,05

1301 Contributi obbligatori per il personale 587.752,28 587.752,28

1302 Contributi aggiuntivi 5.420.513,69 5.420.513,69

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 5.761,92 5.761,92

1502 TFR  a carico direttamente dell'Ente 115.862,60 115.862,60

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.677.151,44 1.677.151,44

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 7.382,06 7.382,06

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto 1.195,00 1.195,00

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 1.196,96 1.196,96

2104 Altri materiali di consumo 8.334,35 8.334,35

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 23.859,47 23.859,47

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 199.043,20 199.043,20

2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 16.380,00 16.380,00

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 42.408,87 42.408,87

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 29.892,53 29.892,53

2117 Utenze e canoni per altri servizi 332.093,80 332.093,80

2118 Riscaldamento e condizionamento 12.015,10 12.015,10

2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 23.253,53 23.253,53

2121 Spese postali e di recapito 51.232,52 51.232,52

2122 Assicurazioni 29.478,73 29.478,73

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 2.361,63 2.361,63

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 34.475,42 34.475,42

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 93.881,51 93.881,51

2126 Spese legali 47.847,86 47.847,86

2298 Altre spese per acquisto di servizi 720.818,90 720.818,90

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI 672.018,96 672.018,96

3101 Contributi e trasferimenti correnti a Stato 249.328,33 249.328,33

3116 Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di
Commercio

156.033,77 156.033,77

3125 Contributi e trasferimenti correnti a Universita' 88.962,50 88.962,50

3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 167.694,36 167.694,36

3205 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private 10.000,00 10.000,00

ALTRE SPESE CORRENTI 991.887,27 991.887,27

4101 Rimborso diritto annuale 2.152,38 2.152,38

4102 Restituzione diritti di segreteria 2.814,73 2.814,73

4201 Noleggi 33.077,07 33.077,07

4399 Altri oneri finanziari 17.099,32 17.099,32

4401 IRAP 308.879,61 308.879,61

4403 I.V.A. 195.286,61 195.286,61

4499 Altri tributi 260.958,18 260.958,18

4503 Indennita' e rimborso spese per la Giunta 370,57 370,57

4504 Indennita' e rimborso spese per il Presidente 1.305,64 1.305,64
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031046813 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PALERMO ED ENNA
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo
4505 Indennita' e rimborso spese per Collegio dei revisori 56.189,79 56.189,79

4506 Indennita' e rimborso spese per il Nucleo di valutazione 4.799,52 4.799,52

4507 Commissioni e Comitati 3.078,94 3.078,94

4509 Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi 29.585,07 29.585,07

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

4.926,56 4.926,56

4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 3.252,16 3.252,16

4513 Altri oneri della gestione corrente 68.111,12 68.111,12

INVESTIMENTI FISSI 30.234,70 30.234,70

5103 Impianti e macchinari 8.980,00 8.980,00

5149 Altri beni materiali 17.201,70 17.201,70

5155 Acquisizione o realizzazione software 1.553,00 1.553,00

5202 Partecipazioni azionarie in altre imprese 2.500,00 2.500,00

OPERAZIONI FINANZIARIE 3.505.301,22 3.505.301,22

7500 Altre operazioni finanziarie 3.505.301,22 3.505.301,22

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 6.963.637,57 6.963.637,57

8100 Rimborso anticipazioni di cassa 6.963.637,57 6.963.637,57

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

9998 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE
ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)

0,00 0,00

9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal
cassiere)

0,00 0,00

TOTALE PAGAMENTI 25.909.108,60 25.909.108,60
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C.C.I.A.A. DI PALERMO ED ENNA
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Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE ENTRATE

DIRITTI

1100 Diritto annuale 10.458.333,17

1200 Sanzioni diritto annuale 233.866,33

1300 Interessi moratori per diritto annuale 13.400,85

1400 Diritti di segreteria 3.828.774,13

1500 Sanzioni amministrative 22.549,13

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA 
CESSIONE DI BENI

2101 Vendita  pubblicazioni  

2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni 66,00

2201 Proventi da verifiche metriche 1.494,00

2202 Concorsi a premio 4.697,04

2203 Utilizzo banche dati  

2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 14.951,88

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI

Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

3101 Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate  

3102 Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato 3.561,10

3103 Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali  

3104 Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali  

3105 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate  

3106 Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma 138.175,94

3107 Contributi e trasferimenti correnti da province  

3108 Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane  

3109 Contributi e trasferimenti correnti da comuni  

3110 Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni  

3111 Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane  

3112 Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie  

3113 Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere  

3114 Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS  

3115 Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali  

3116 Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari  

3117 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza  

3118 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali  

3119 Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio  

3120 Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio  

3121 Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio  

3122 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di 
bilancio

500.000,00

3123 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti 17.129,04

3124 Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere 16.275,00

3125 Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali  

3126 Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica  

3127 Contributi e trasferimenti correnti da Università  

3128 Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi  



C.C.I.A.A. DI PALERMO ED ENNA

CONSUNTIVO ENTRATE - ANNO 2019 Pag.  2  /  4

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE ENTRATE

Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

3129 Contributi e trasferimenti correnti da ARPA  

3199 Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali  

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati

3201 Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie  

3202 Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro  

3203 Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali  

3204 Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali  

3205 Contributi e trasferimenti correnti da  Imprese  

Contributi e trasferimenti correnti dall'estero

3301 Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea  

3302 Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere  

3303 Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati  

ALTRE ENTRATE CORRENTI

Concorsi, recuperi e rimborsi

4101 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato  

4103 Rimborso spese dalle  Aziende Speciali  

4198 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 87.852,29

4199 Sopravvenienze attive 68.323,62

Entrate patrimoniali

4201 Fitti attivi di terrenti  

4202 Altri fitti attivi 260.113,65

4203 Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche 2,17

4204 Interessi attivi da altri  

4205 Proventi mobiliari 129.616,58

4499 Altri proventi finanziari  

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI

5200 Alienazione di immobilizzazioni immateriali  

Alienazione di immobilizzazioni materiali

5101 Alienazione di terreni  

5102 Alienazione di fabbricati  

5103 Alienazione di Impianti e macchinari  

5104 Alienazione di altri beni materiali  

Alienazione di immobilizzazioni finanziarie

5301 Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento  

5302 Alienazione di partecipazioni  in altre imprese  

5303 Alienazione di titoli di  Stato  

5304 Alienazione di altri titoli  

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  IN C/CAPITALE

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche

6101 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Stato  

6102 Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali  

6103 Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali  

6104 Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma  

6105 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da province  

6106 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da città metropolitane  

6107 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comuni  
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Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE ENTRATE

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche

6108 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da unioni di comuni  

6109 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comunità montane  

6110 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende sanitarie  

6111 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende ospedaliere  

6112 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS  

6113 Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali  

6114 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Policlinici universitari  

6115 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di previdenza  

6116 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di ricerca locali  

6117 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Camere di commercio  

6118 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio  

6119 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Centri esteri  delle Camere di Commercio  

6120 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere  

6121 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Autorità portuali  

6122 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Aziende di promozione turistica  

6123 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Università  

6124 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti Parco Nazionali  

6125 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da ARPA  

6199 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Amministrazioni pubbliche locali  

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati

6201 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende speciali  

6202 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Imprese  

6203 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Famiglie  

6204 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Istituzioni sociali senza fine di lucro  

Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero

6301 Contributi e trasferimenti in c/capitale  dall'Unione Europea  

6302 Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere  

6303 Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati  

OPERAZIONI FINANZIARIE

7100 Prelievi da conti bancari di deposito  

7200 Restituzione depositi versati dall'Ente  

7300 Depositi cauzionali  

7350 Restituzione fondi economali  

Riscossione di crediti

7401 Riscossione di crediti da Camere di Commercio  

7402 Riscossione di crediti dalle Unioni regionali  

7403 Riscossione  di crediti da altre amministrazioni pubbliche  

7404 Riscossione  di crediti da aziende speciali  

7405 Riscossione  di crediti da altre imprese  

7406 Riscossione  di crediti da dipendenti  

7407 Riscossione  di crediti da famiglie  

7408 Riscossione  di crediti da istituzioni sociali private  

7409 Riscossione  di crediti da soggetti esteri  

7500 Altre operazioni finanziarie 3.660.226,72
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ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

8100 Anticipazioni di cassa 6.963.637,57

8200 Mutui e prestiti  

TOTALE CONSUNTIVO ENTRATE 26.423.046,21
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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

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 314,07

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 955,87

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di 
mezzi di di trasporto

43,52

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 9,35

2104 Altri materiali di consumo 1.676,08

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 10.077,01

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi 
di vigilanza

27.706,28

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale 
dipendente

2.784,60

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di 
trasmissione

5.321,68

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua 
e gas

628,24

2117 Utenze e canoni per altri servizi 56.455,98

2118 Riscaldamento e condizionamento 1.099,64

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle 
entrate

3.953,10

2121 Spese postali e di recapito 6.323,39

2122 Assicurazioni 303,37

2123 Assistenza informatica e manutenzione 
software

104,30

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
immobili  e loro pertinenze

2.714,24

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e 
riparazioni

11.239,91

2298 Altre spese per acquisto di servizi 115.161,25

3101 Contributi e trasferimenti correnti  a Stato 42.385,82

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a 
imprese

26.131,20

3205 Contributi e trasferimenti  a istituzioni 
sociali private

5.000,00

4401 IRAP 27.960,31

4499 Altri tributi 23.689,79

5103 Impianti e macchinari 2.590,00

5149 Altri beni materiali 1.662,50

TOTALE 376.291,50



C.C.I.A.A. DI PALERMO ED ENNA

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2019 Pag.  2  /  14

MISSIONE 012 Regolazione dei mercati

PROGRAMMA 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 538,00

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 899,64

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di 
mezzi di di trasporto

147,96

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 8,80

2104 Altri materiali di consumo 518,46

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 300,00

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi 
di vigilanza

26.076,58

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale 
dipendente

2.620,80

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di 
trasmissione

6.179,48

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua 
e gas

591,28

2117 Utenze e canoni per altri servizi 53.135,00

2118 Riscaldamento e condizionamento 1.034,96

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle 
entrate

3.720,56

2121 Spese postali e di recapito 5.951,36

2122 Assicurazioni 285,52

2123 Assistenza informatica e manutenzione 
software

98,16

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
immobili  e loro pertinenze

2.554,58

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e 
riparazioni

10.578,73

2298 Altre spese per acquisto di servizi 113.442,52

3101 Contributi e trasferimenti correnti  a Stato 39.892,54

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a 
imprese

102.816,00

4102 Restituzione diritti di segreteria 583,70

4401 IRAP 26.315,55

4499 Altri tributi 22.296,27

TOTALE 420.586,45
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MISSIONE 012 Regolazione dei mercati

PROGRAMMA 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 955,87

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di 
mezzi di di trasporto

150,52

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 9,35

2104 Altri materiali di consumo 550,08

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 300,00

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi 
di vigilanza

27.706,28

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale 
dipendente

2.784,60

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di 
trasmissione

5.321,68

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua 
e gas

628,24

2117 Utenze e canoni per altri servizi 56.455,98

2118 Riscaldamento e condizionamento 1.099,64

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle 
entrate

3.953,10

2121 Spese postali e di recapito 6.323,39

2122 Assicurazioni 303,37

2123 Assistenza informatica e manutenzione 
software

104,30

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
immobili  e loro pertinenze

2.714,24

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e 
riparazioni

11.239,91

2298 Altre spese per acquisto di servizi 116.158,01

3101 Contributi e trasferimenti correnti  a Stato 42.385,82

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a 
imprese

12.384,00

4102 Restituzione diritti di segreteria 583,68

4401 IRAP 27.960,31

4499 Altri tributi 23.689,79

4513 Altri oneri  della gestione corrente 19.099,26

TOTALE 362.861,42
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MISSIONE 016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

PROGRAMMA 005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 955,87

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di 
mezzi di di trasporto

43,52

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 9,35

2104 Altri materiali di consumo 1.676,08

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 13.182,46

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi 
di vigilanza

27.706,28

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale 
dipendente

2.784,60

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di 
trasmissione

7.318,23

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua 
e gas

628,24

2117 Utenze e canoni per altri servizi 56.455,98

2118 Riscaldamento e condizionamento 1.099,64

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle 
entrate

3.953,10

2121 Spese postali e di recapito 6.323,39

2122 Assicurazioni 303,37

2123 Assistenza informatica e manutenzione 
software

104,30

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
immobili  e loro pertinenze

2.714,24

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e 
riparazioni

11.239,91

2298 Altre spese per acquisto di servizi 118.269,16

3101 Contributi e trasferimenti correnti  a Stato 42.385,82

4401 IRAP 27.960,31

4499 Altri tributi 23.689,79

5103 Impianti e macchinari 2.590,00

5149 Altri beni materiali 1.662,50

TOTALE 353.056,14
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MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 002 Indirizzo politico

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/
comandato

16.925,63

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 899,64

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di 
mezzi di di trasporto

40,96

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 8,80

2104 Altri materiali di consumo 505,96

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi 
di vigilanza

26.076,58

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale 
dipendente

2.620,80

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di 
trasmissione

5.684,70

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua 
e gas

591,28

2117 Utenze e canoni per altri servizi 53.135,00

2118 Riscaldamento e condizionamento 1.034,96

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle 
entrate

3.720,56

2121 Spese postali e di recapito 5.951,36

2122 Assicurazioni 285,52

2123 Assistenza informatica e manutenzione 
software

98,16

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
immobili  e loro pertinenze

2.554,58

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e 
riparazioni

10.578,73

2126 Spese legali 23.495,29

2298 Altre spese per acquisto di servizi 114.034,84

3101 Contributi e trasferimenti correnti  a Stato 39.892,54

3116 Altri contributi e trasferimenti correnti  ad 
Unioni regionali  delle Camere di 
commercio

156.033,77

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a 
imprese

20.979,84

3205 Contributi e trasferimenti  a istituzioni 
sociali private

5.000,00

4101 Rimborso diritto annuale 783,46

4201 Noleggi 26.609,85

4401 IRAP 26.315,55

4499 Altri tributi 22.298,27

4503 Indennità e rimborso spese  per la Giunta 370,57

4504 Indennità e rimborso spese   per il Presidente 1.305,64

4505 Indennità e rimborso spese  per il Collegio 
dei revisori

49.754,79

4506 Indennità e rimborso spese  per il Nucleo di 
valutazione

4.799,52
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MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 002 Indirizzo politico

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

4507 Commissioni e Comitati 3.078,94

4510 Contributi previdenziali e assistenziali su 
indennità a organi istituzionali e altri 
compensi

2.700,00

4513 Altri oneri  della gestione corrente 4.211,86

5202 Partecipazioni  azionarie in altre imprese 2.500,00

TOTALE 634.877,95
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MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del 
personale

2.108.345,07

1103 Arretrati di anni precedenti 258.395,39

1301 Contributi obbligatori per il personale 746,17

1302 Contributi aggiuntivi 5.420.513,69

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese 
viaggi

5.761,92

1502 TFR a carico direttamente  dell'Ente 115.862,60

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 2.715,17

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di 
mezzi di di trasporto

768,52

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 9,35

2104 Altri materiali di consumo 3.407,69

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi 
di vigilanza

63.771,20

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale 
dipendente

2.784,60

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di 
trasmissione

12.583,10

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua 
e gas

26.825,25

2117 Utenze e canoni per altri servizi 56.455,86

2118 Riscaldamento e condizionamento 6.646,26

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle 
entrate

3.953,11

2121 Spese postali e di recapito 20.359,63

2122 Assicurazioni 27.997,58

2123 Assistenza informatica e manutenzione 
software

1.852,41

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
immobili  e loro pertinenze

21.223,54

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e 
riparazioni

39.004,32

2126 Spese legali 24.352,57

2298 Altre spese per acquisto di servizi 143.753,12

3101 Contributi e trasferimenti correnti  a Stato 42.385,79

3125 Contributi e trasferimenti correnti  a 
Università

88.962,50

4101 Rimborso diritto annuale 1.368,92

4102 Restituzione diritti di segreteria 1.647,35

4201 Noleggi 6.467,22

4399 Altri oneri finanziari 17.099,32

4401 IRAP 172.367,58

4499 Altri tributi 145.294,27

4505 Indennità e rimborso spese  per il Collegio 
dei revisori

6.435,00
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MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

4513 Altri oneri  della gestione corrente 100,00

5103 Impianti e macchinari 3.800,00

5149 Altri beni materiali 13.876,70

5155 Acquisizione o realizzazione software 1.553,00

7500 Altre operazioni finanziarie 746,57

TOTALE 8.870.192,34
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MISSIONE 033 Fondi da ripartire

PROGRAMMA 001 Fondi da assegnare

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

TOTALE  
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MISSIONE 033 Fondi da ripartire

PROGRAMMA 002 Fondi di riserva e speciali

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

TOTALE  
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MISSIONE 090 Servizi per conto terzi e partite di giro

PROGRAMMA 001 Servizi per conto terzi e partite di giro

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al 
personale

219.345,71

1202 Ritenute erariali a carico del personale 3.110.075,10

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 225.047,98

1301 Contributi obbligatori per il personale 587.006,11

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 1.141,96

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a 
imprese

5.383,32

4403 I.V.A. 195.286,61

4509 Ritenute erariali su indennità a organi 
istituzionali e altri compensi

29.585,07

4510 Contributi previdenziali e assistenziali su 
indennità a organi istituzionali e altri 
compensi

2.226,56

4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a 
carico degli organi istituzionali

3.252,16

4513 Altri oneri  della gestione corrente 44.700,00

7500 Altre operazioni finanziarie 3.504.554,65

8100 Rimborso anticipazioni di cassa 6.963.637,57

TOTALE 14.891.242,80
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MISSIONE 091 Debiti da finanziamento dell'amministrazione

PROGRAMMA 001 Debiti da finanziamento dell'amministrazione

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

TOTALE  
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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

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

TOTALE MISSIONE 376.291,50

MISSIONE 012 Regolazione dei mercati

PROGRAMMA 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

TOTALE MISSIONE 420.586,45

MISSIONE 012 Regolazione dei mercati

PROGRAMMA 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

TOTALE MISSIONE 362.861,42

MISSIONE 016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

PROGRAMMA 005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

TOTALE MISSIONE 353.056,14

MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 002 Indirizzo politico

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

TOTALE MISSIONE 634.877,95

MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

TOTALE MISSIONE 8.870.192,34
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MISSIONE 033 Fondi da ripartire

PROGRAMMA 001 Fondi da assegnare

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

TOTALE MISSIONE  

MISSIONE 033 Fondi da ripartire

PROGRAMMA 002 Fondi di riserva e speciali

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

TOTALE MISSIONE  

MISSIONE 090 Servizi per conto terzi e partite di giro

PROGRAMMA 001 Servizi per conto terzi e partite di giro

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

TOTALE MISSIONE 14.891.242,80

MISSIONE 091 Debiti da finanziamento dell'amministrazione

PROGRAMMA 001 Debiti da finanziamento dell'amministrazione

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

TOTALE MISSIONE  

TOTALE GENERALE 25.909.108,60
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