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Antefatto normativo – Scenario di Contesto –Emergenza Covid19 
 

Va preliminarmente evidenziato che le recenti ed emanande disposizioni normative 

ed  in corso di attuazione, potrebbero nuovamente rimodulare il sistema camerale siciliano 

e ci si potrebbe trovare, a breve, di fronte ad un numero e ad una composizione di camere 

siciliane completamente differente da quella attuale.  

Ad ogni buon conto la CCIAA di Palermo ed Enna, anche come soggetto giuridico 

ormai consolidato (e malgrado le difficoltà note), non dovrebbe essere in alcun modo 

interessata direttamente dalla problematica sopra esposta fatte salve le considerazioni 

generali sul sistema regionale.   

Il Consiglio Camerale, anche se si trova in regime di prorogatio ex lege, provvede ad 

approvare il documento contabile consuntivo che riporta i fatti amministrativi dell’esercizio 

chiuso al 31/12/2021 inficiato dalla ancora presente congiuntura di cui all’emergenza 

Covid19 e dalle note criticità legate all’improprio onere pensionistico -che solo le camere di 

commercio siciliane sostengono-  

Si tratta dell’ultimo esercizio di competenza dell’attuale mandato consiliare, e 

conformemente alle previsione di al DPR 254/2005) il Consiglio Camerale è chiamato ad 

adempiere all'adozione del presente documento contabile illustrativo degli atti 

amministrativi, delle attività svolte e degli interventi economici che si sono realizzati nel 

corso dell’anno 2021, quale sezione annuale del mandato quinquennale 2017-2022;  

Indipendentemente dalla scadenza naturale del Consiglio Camerale –avvenuta lo 

scorso 27 Febbraio 2022- il presente documento contabile rappresenta, per ogni obiettivo 

strategico prefissato in sede di preventivo, una sintesi dei contenuti e dei risultati 

effettivamente conseguiti anche in aderenza al Programma pluriennale degli obiettivi che il 

Consiglio della Camera si era proposta di raggiungere nel corso del suo mandato e dei 

relativi punti di forza e di debolezza emersi, dai quali si è partiti nel 2017 per costruire una 

ragionevole previsione anche per gli anni a seguire. 

Non si può non evidenziare in questa sede come alcuni fattori di criticità purtroppo 

presenti all’atto di Costituzione della CCIAA di Palermo ed Enna siano ancora generatori di 

effetti negativi cui le azioni esecutive poste in essere da questa Governance hanno potuto 

comprimere solo per la parte gestionale di propria competenza trattandosi di criticità derivanti 
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dal combinato disposto di normative regionali e nazionali che hanno comportato e comportano 

disavanzi ex lege sul bilancio Camerale, infatti:   

• la riduzione di cui alla legge 114/2014 del 50% degli importi del tributo camerale 

–tra il 2014 ed il 2017 ed ancor oggi valida- che le imprese iscritte al Registro delle 

Imprese sono tenute a pagare che ha condizionato fortemente non solo l'attività 

di promozione ma anche la copertura dell’improprio onere pensionistico come 

più avanti precisato;  

• la presenza, ancor oggi irrisolta, dell’improprio onere pensionistico a carico 

del Bilancio Corrente per tutto il personale assunto presso le CCIAA siciliane 

prima del 1996;  

Per entrambe le ridette problematiche la Governance camerale si è impegnata 

presso il Governo nazionale in condivisione con le altre CCIAA Siciliane e molti 

risultati sono stati conseguiti, due per tutti:  

1) l’emissione della Legge 205/2017 del 27 dicembre 2017 che consente alle 

CCIAA, al comma 784 dell’art.1, di richiedere al Ministero dello Sviluppo 

Economico l’autorizzazione, ad effettuare la maggiorazione del 50% del diritto 

annuale per morigerare gli effetti dello squilibrio economico-finanziario strutturale 

generato ex lege; 

2) l’attivazione di un tavolo tecnico presso l’INPS, con la presenza dell’Unioncamere 

Nazionale, oggi in stato dei avanzato, per il trasferimento del personale camerale 

siciliano in quiescenza verso l’istituto previdenziale per poter sgravare i bilanci 

dell’improprio onere pensionistico;  

Infine, dal punto di vista strettamente gestionale, a qua t t r o  anni 

dall’accorpamento delle due  Camere di P a l e rmo  ed  Enna  nella nuova 

Camera di Commercio, si può confermare ancora una volta che nel nuovo Ente si 

sono c o n f e r m a t e  e  consolidate riduzioni di costi -con risparmi significativi nei 

valori assoluti della spesa relativa al personale e ai costi di funzionamento- ed 

efficientato ed ottimizzato la regolare prestazione di tutti i servizi camerali.  

Si può certamente affermare che la preesistente Camera di Enna, più piccola 

per dimensioni rispetto a quella di Palermo, non ha registrato una riduzione dei servizi 
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offerti e gli interventi economici posti in essere dal nuovo Ente nei loro territori non 

hanno avuto riduzioni significative usufruendo in qualche modo anche di un effetto di 

trascinamento di cui hanno beneficiato entrambe le sedi camerali. A ncora nel 2022, in 

considerazione dei nuovi servizi attribuiti alla Camera di Commercio in forza del Decreto 

Mise del 7 marzo 2019, si prevede di realizzare iniziative di riqualificazione del 

personale, impegnando personale che precedentemente era adibito a servizi interni che 

a seguito dell’accorpamento si sono ridotti. 

Si ritiene doveroso segnalare e confermare che ancora nel corso dell'anno 2021, 

questa Camera di Commercio si è trovata, come peraltro l'intero paese e tutte le 

PP.AA., a dover continuare a fronteggiare la situazione di carattere eccezionale dovuta 

all’emergenza covid19 intervenendo con disposizioni e soluzioni che hanno 

rimodulato  l'intera organizzazione e l’erogazione dei servizi nonchè le modalità delle 

stesse prestazioni lavorative. 

Si ritiene doveroso evidenziare, ancora in questa sede, che la nostra CCIAA, ha 

mantenuto sempre aperti i propri sportelli e continuato a garantire, tra le altre, le 

seguenti attività:  

1) Emissione/rinnovi delle carte tachigrafiche per consentire il funzionamento del 

sistema dei trasportatori; 

2) La Vidimazione libri sociali e Formulari carico/scarico merci/beni e rifiuti speciali 

compresi quelli derivanti da CoVID19; 

3) Emissione/rinnovi Firme digitali x tutte le imprese, i cittadini e la PA che ha 

lavorato in smart working;  

4) Emissione a Vista delle certificazioni per le imprese e le PI per ottenere i 

contributi della Cassa Integrazione, dell'INPS, contributi 600€ etc.etc.;  

4) Acquisizione e Registrazione di marchi e brevetti soprattutto di tipologia 

sanitaria e medicale da emergenza COVID19;  

5) Emissione di Certificati per l'export per le merci indispensabili in partenza 

urgente per tutto il mondo; 

6) Il Funzionamento dello sportello Protesti, ufficio purtroppo mai tranquillo; 

7) Il Funzionamento degli Albi; 
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8) Il regolare e tempestivo funzionamento del Registro delle Imprese; 

9) L'assistenza h24 alle forze dell'ordine in merito al controllo ed ai sequestri di 

mascherine e dispositivi di sicurezza senza certificazioni CE ivi compresa l'emissione di 

sanzioni e provvedimenti di sequestro;  

10) L'assistenza 24h alle Forze dell'ordine per le attività di indagine;   

11) L'assistenza agli enti ed al tribunale Fallimentare e delle misure di Prevenzione 

per ogni documentazione/informazione utile per il registro delle imprese; 

13) Il Funzionamento dello sportello Fidimed per il Microcredito assicurato dallo 

Stato per l'emergenza Coronavirus;   

14) L'aggiornamento continuo degli osservatori del sistema delle imprese in tempo 

reale;  

Durante il periodo di emergenza sono pervenute migliaia di istanze 

iscrizioni/variazioni, di cui oltre i 2/3 evase in meno di 3 giorni; sono stati gestiti circa 

30.000 protocolli in entrata/uscita; si sono svolti in webinar seminari informativi per le 

imprese con circa 4500 iscritti risultando tra le prime CCIAA d’Italia per numero di 

webinar/utenti collegati/iscritti;  

Il tutto assicurando sanificazioni orarie e giornaliere continue e rigidissimi protocolli 

di sicurezza e sanità nei confronti del personale, dell'utenza e collaborando altresì con la 

Protezione civile;  

Numerose soluzioni organizzative innovative sono state adottate nel pieno 

rispetto delle garanzie di tutela della salute dei dipendenti e degli utenti e, 

nell'ambito delle disposizioni contenute nell'art. 87 del D.L. 18/2020 il “lavoro agile” 

è stato definito come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa; 

Inoltre ha regolarmente funzionato anche la Nostra Sezione Regionale dell’Albo 

nazionale Gestori Rifiuti, settore Rifiuti mai colpito da sospensioni e lockdown ma 

appesantito, piuttosto, da nuove tipologie di rifiuti sanitario-ospedalieri; Malgrado tutto, 

dal gennaio ad oggi sono state svolte numerose sedute di commissione, e 6 prove 

d’esame per Responsabili Tecnici;  

Quanto sopra è un elemento essenziale e imprescindibile della valutazione degli 

obiettivi assegnati al comparto sotto il profilo della qualità della prestazione 
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lavorativa, e  nei confronti del quale si esprime apprezzamento per l'attività, fin qui 

svolta, dalla dirigenza camerale e dal comparto nell'aver affrontato in modo 

appropriato la fase emergenziale confermata peraltro dal giudizio positivo 

manifestato dagli organi di governo dell'Ente in diverse circostanze nonché da altre 

PP.AA. con cui sono stati condivisi procedimenti amministrativi destinati a garantire le 

attività imprenditoriali nei territori di competenza.  

Pertanto si può ragionevolmente ritenere che la nostra CCIAA possa proseguire, 

con l’efficacia e l’efficienza sin qui mostrate, le attività camerali nel pieno rispetto delle 

emanande disposizioni governative per la PA e le imprese in questo momento di forte 

impegno per il recupero e la rinascita.  

 

PREFAZIONE            

Il documento contabile 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,c.11,DL 25 giugno 2008,n.112,convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 

133. 

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

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

civilistica, al bilancio d'esercizio 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 progetto di Bilancio consuntivo 2021, 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:  

-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. 

Tutti 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 dell’esercizio 2021 

anche con riferimento all’esercizio 2020. 
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Questa Relazione sulla Gestione e sui Risultati del 2021 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.  

Inoltre, ad integrazione delle informazioni è stata predisposta 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 2021 

(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 21, 

erano stati allocati gli obiettivi da raggiungere. 

Tutti i documenti sopramenzionati 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, inoltre, con la nota prot.148123 del 12.9.2014 

richiamata, ha confermato che il DPR 254 -che regolamenta la finanza camerale- è 

anch’esso in fase di revisione e ridefinizione e produrrà ulteriori modifiche anche nei 

bilanci di esercizio futuri.  

Questo Bilancio d’esercizio è inoltre coerente con gli indirizzi generali di efficienza 

ed economicità e mostra le coerenti 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 il cui rispetto 

viene verificato dagli Uffici di Infocamere che ne controlla flussi e norme di riferimento.  

Il presente documento contabile, denominato progetto di Bilancio Consuntivo per 

l’esercizio 2021, è stato ritualmente predisposto e redatto dall’Ufficio Bilanci di , 

Infocamere, con il controllo supporto tecnico-contabile-giuridico di Infocamere, Ufficio 

Bilanci delle Camere di Commercio Italiane, società primaria informatica del sistema 

camerale italiano presente anche presso gli specifici tavoli tecnici ministeriali. 
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INTRODUZIONE e PREMESSE        

 

Va doverosamente precisato, in queste premesse, che non appare ancora una volta 

ultroneo ribadire nella presente Relazione accompagnatoria del documento contabile 

consuntivo che lo stesso bilancio risente molto -oltre che delle gravi conseguenze dello 

tsunami Covid19- anche della riforma del sistema camerale italiano (non ancora 

completata) e, sopratutt della ancora irrisolta anomalia del sistema pensionistico siciliano.  

I nostri Enti camerali siciliani infatti, come ormai noto ai più, sono gli unici enti 

pubblici del panorama nazionale costretti a pagare le pensioni dei propri ex dipendenti 

caricandone l’improprio onere sul bilancio corrente.  

Anche in questo documento contabile deve essere evidenziato come questo 

aggravio finanziario/economico/contabile sia il risultato di diversi provvedimenti della 

Regione Siciliana, la quale in forza della vigilanza esercitata, ha dettato negli anni, già dal 

1958, 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 si 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. 

Va assolutamente evidenziata in queste premesse la immediata (sin dal suo 

insediamento) costante, ripetuta ed insistente attività di corrispondenza -accompagnata da 

ufficiali atti di sollecito e diffida- 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, Unioncamere-Sicilia, Unioncamere Nazionale, Ministero dello 

Sviluppo Economico, senza tralasciare anche il coinvolgimento dei sindacati. 

La predetta 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 dare esecuzione alla 
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norma predetta di cui al comma 784 dell’art.1 della legge 205/2017 per il riequilibrio delle 

camere in dissesto e pre-dissesto finanziario in ultimo anche per gli anni 2020 e 2021.  

Anche nella presente Relazione deve essere evidenziato come questa 

amministrazione –insediatasi ad esercizio 2017 iniziato- abbia ereditato dalle due camere 

accorpate di Palermo e di Enna una drammatica situazione gestionale/amministrativa 

gravemente condizionata dalle note criticità economico-finanziarie derivanti dai seguenti 

fattori: 

1) Le ancor attuali conseguenze della inopinata normativa nazionale di riforma del 2014 che 

ha ridotto del 50% i diritti camerali e le cui conseguenze finanziarie si sono via via 

accentuate ed oggi sono divenute insostenibili a causa dell’emergenza COVID19;  

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

ancora a carico della gestione corrente per ben -€ 7.604.416,41;  

3) Gli strascichi ancora irrisolti dell’accorpamento di due realtà già di per sé penalizzate 

gravemente da quanto sopra e già – a suo tempo- individualmente in piena crisi 

economico-finanziaria aggravate dalle prolungate gestioni Commissariali Regionali che 

non avevano saputo dare soluzioni fattive e decisive. 

Il tutto aggravato dall’emergenza COVID19 che a partire dalla fine del 2019 ed ancor oggi ha 

gravemente compromesso le finanze delle imprese e, di conseguenza, i versamenti del 

tributo camerale;  

I passati esercizi (lo scorcio iniziale dell’esercizio 2017, l’esercizio 2108 e gli 

esercizi 2019 e 2020 –riferiti alla gestione di questa amministrazione- sono risultati 

necessari (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 ai fini dell’adozione responsabile di tutte le azioni d’emergenza 

necessarie e conseguenti al fine di assicurare la sopravvivenza e la continuità dell’ente 

camerale e soprattutto non interrompere –come rischio ancor oggi sempre presente- la 

regolare erogazione dei servizi camerali alle imprese ed il regolare funzionamento del 

Registro delle Imprese mantenendo standard di efficacia ed efficienza del tutto valide.    

Nel corso di tutto il 2021, pur in presenza delle sopramenzionate criticità 

congiunturali e strutturali, questa amministrazione ha continuato duramente a lavorare alla 

messa in sicurezza della continuità dell’ente stesso, pur non trascurando ogni altra attività 

programmatica e lavorando ancora verso il conseguimento -da parte delle istituzioni  
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competenti, Unioncamere Regionale, Unioncamere Nazionale, MISE, Regione Siciliana, 

Consiglio dei Ministri- di azioni fattive utili alla risoluzione non più procrastinabile delle più 

che mai attuali 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 del Bilancio camerale.  

L’esercizio 2021 avrebbe dovuto rappresentare, quindi, un ulteriore step per la 

messa in sicurezza dei conti, ma gli strascichi dell’emergenza Covid19 tuttora presenti, 

come per tutto il sistema economico mondiale, ha sparigliato le carte comportando gravi 

danni alle finanze delle imprese ed ovviamente –come conseguenza naturale ed 

incontrovertibile- alle finanze camerali (che vivono dei tributi NON versati dalle imprese) 

già gravemente compromesse per le note ragioni sopra esposte;  

Anche il Decreto del Ministero dello sviluppo economico, emesso purtroppo in grave 

ritardo anche a causa dell’avvicendamento al Governo del Dicastero, che ha autorizzato 

l’incremento del diritto annuale per le Camere della nostra Regione anche per gli anni 

2020 e 2021, non ha consentito di certo di alleviare le preoccupazioni sulla tenuta dei 

bilanci nell’immediato ed impone di guardare fin da subito a nuovi percorsi da 

intraprendere nei confronti del MiSE continuando ad evidenziare l’impossibilità del 

risanamento economico/finanziario senza la previa soluzione del problema pensionistico.   

Soluzione che, come noto, passa -come indicato dal MiSE medesimo- attraverso la 

definizione con l’Inps del transito, nella sua gestione, delle posizioni pensionistiche che 

ancora impropriamente gravano sui nostri bilanci per i noti motivi, certamente non 

dipendenti da attività di “gestione amministrativa” delle stesse (sempre oculata e in 

ristrettezza) ma causate esclusivamente dal “combinato disposto” di normative nazionali e 

regionali che ne hanno comportato –nel tempo- l’aggravarsi non più sostenibile dello stato 

delle cose che ha condotto appunto, alla fine del 2017, alla emanazione della legge 

205/2017 ed alla quale si deve dare necessariamente applicazione per non condurre tutte 

le CCIAA siciliane verso il default “ex lege” generato dalla inopinata normativa del 2014 -di 

riduzione del 50% del diritto annuale- che non tenne conto della “specifica situazione 

previdenziale delle CCIAA siciliane” ben evidenziata invece nella “Relazione Madia” di 

accompagnamento a quella malaugurata revisione normativa del 2014.  
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Tuttavia, essendo stata appena approntata ed inoltrata una nuova richiesta al 

Mi.S.E. per l’imprescindibile maggiorazione di cui alla legge 205/2017 anche per gli anni 

2022 e 2023, per procedere alla più opportuna valutazione su quali opzioni attivare per 

fare fronte a tale improprio onere pensionistico è necessaria la conclusione del percorso 

avviato con l’INPS; percorso che è arrivato alla formalizzazione da parte dell’INPS della 

quantificazione dell’onere complessivo nonché delle quote riferite a ciascuna Camera, sia 

pure individuata con quel grado di approssimazione che consenta, comunque, a tutti gli 

organi camerali, di assumere decisioni informate e consapevoli per dotarsi delle risorse 

necessarie.  

L’aggiornamento del Piano pluriennale di e relativi relazione e prospetti sono stati 

approvati in ultimo dalla Giunta e dal Consiglio Camerale in data 31 gennaio, condivisi 

dalla Regione Siciliana in ultimo con Protocollo 1371/A12 del 29 Marzo 2022 già in atti e 

trasmessi al MiSe dall’Unioncamere Nazionale con prot.01/04/2022. 

Come sopra anticipato e ribadito resta cruciale ovviamente il “problema 

pensionistico”. Infatti, solo per completezza espositiva -si ripete ancora una volta in questa 

relazione e solo per “i non addetti ai lavori” - i nostri enti camerali siciliani restano “gli unici 

enti pubblici del panorama nazionale” costretti a pagare le pensioni dei propri ex 

dipendenti caricandone l’improprio onere sul bilancio corrente.  

La Camera di Commercio di Palermo ed Enna ha attualmente in carico 197 

pensionati , a fronte di 75 dipendenti  di ruolo in servizio (dei quali ancora altri 15 

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 (part-time) e 2 LSU -; Va da 

se che i versamenti delle trattenute di 15 dipendenti non possono alimentare in alcun 

modo le necessità di 197 pensioni;  

Si rileva ancora una volta la presenza di un solo Dirigente (il Segretario Generale) e 

una Posizione Organizzativa; Le unità lavorative mancanti quindi, tenendo conto della 

organizzazione ottimale, è quindi molto elevata e, sulla base del bacino del numero di 

imprese servite (128.000 circa) la carenza di personale è pari a 68; per tale problematica 

si rinvia al capitolo dedicato più avanti evidenziando come la CCIAA abbia continuato a 

svolgere le proprie attività con l’impegno di tutto il personale disponibile e la carenza, tra le 

altre, di ben 5 dirigenti, 20 funzionari direttivi, 41 Istruttori Direttivi;  
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Il lavoro forte ed incessante di questa governance -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”.  

Non va omesso di evidenziare, infine, che l’Unioncamere Regionale e l’Unioncamere 

Nazionale hanno già sollecitato 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, che appare vicina all’ ”ultimo miglio”, 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 che, sino ad oggi, sono state private del 

reale contributo che, invece, hanno ricevuto tutte le imprese italiane che hanno avuto la 

fortuna di trovarsi “al di là dello stretto”.  

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

anche relativamente al contesto economico provinciale di riferimento ed allo stato 

emergenziale che ha interessato tutto il 2020 ed è continuata ad avere effetti su tutto il 

2021.   

Si può certamente continuare a confermare, dal punto di vista strettamente 

gestionale ed amministrativo in capo a questa Governance -dopo quattro anni 

dall’accorpamento (2017-2021) delle due Camere di Palermo ed Enna nella nostra 

Camera di Commercio- che nel nuovo Ente si sono continuate a consolidare riduzioni di 
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costi, con risparmi significativi ai limiti della sussistenza senza tuttavia ridurre in alcun 

modo l’efficienza ed l’efficacia dei servizi resi al territorio ed alle imprese.  

Anche la sede di Enna, più piccola per dimensioni rispetto a quella di Palermo, in 

questo quadriennio non ha registrato una riduzione dei servizi offerti e gli interventi 

economici posti in essere dal nuovo Ente nel territorio di Enna non hanno avuto riduzioni 

di sorta; si sono, anzi, consolidati i flussi di lavoro e di servizi che, rafforzati dalla coesione 

delle due province, si sono ottimizzati ed efficientati mettendo insieme il meglio delle 

risorse umane disponibili. 

Non sono mancati ancori gli strascichi delle penalizzanti norme che, come noto, a 

partire dal 2014 (ultima riforma Camere di Commercio), hanno profondamente modificato 

strutturalmente le Camere di Commercio italiane in generale e comportato –invece- gravi 

danni a quelle siciliane in particolare; ciò in quanto le predette revisioni normative non 

hanno tenuto conto delle gravi conseguenze che avrebbero comportato sui bilanci 

camerali siciliani essendo le CCIAA siciliane le uniche, nel panorama nazionale, a dover 

sopportare l’improprio onere pensionistico a carico del bilancio corrente per via del 

susseguirsi del combinato disposto di inopinate leggi nazionali e regionali che hanno 

comportato per tutte “dissesti ex lege” a partire dal 2015;   

Se si analizza il caso specifico della CCIAA di Palermo ed Enna va subito 

evidenziato come il percorso di risanamento efficacemente intrapreso da questa 

governance sin dal momento del suo insediamento sia stato –nel 2020- gravemente e 

bruscamente inficiato in maniera negativa dall’emergenza Covid19 come più avanti 

dettagliatamente esposto in questa relazione accompagnatoria del Bilancio; tuttavia già 

nel 2021 non sono mancati segnali di ripresa anche dal punto di vista camerale.  

Alla luce di quanto sopra rappresentato circa i danni causati alla CCIAA 

dall’emergenza Covid19 appaiono lontanissime le penalizzanti norme che, come noto, a 

partire dal 2014 (ultima riforma Camere di Commercio), hanno profondamente modificato 

strutturalmente le Camere di Commercio italiane in generale e comportato –invece- gravi 

danni a quelle siciliane in particolare; ciò in quanto le predette revisioni normative non 

hanno tenuto conto delle gravi conseguenze che avrebbero comportato sui bilanci 

camerali siciliani essendo le CCIAA siciliane le uniche, nel panorama nazionale, a dover 

sopportare l’improprio onere pensionistico a carico del bilancio corrente per via del 



17 

susseguirsi del combinato disposto di inopinate leggi nazionali e regionali che hanno 

comportato per tutte “dissesti ex lege” a partire dal 2015;   

Il Bilancio consuntivo 2021 della Camera di Commercio di Palermo ed Enna che si 

sottopone alla Vostra attenzione riporta purtroppo ancora un disavanzo di - €.2.629.698.45 

(nel 2020 il disavanzo era stato di -€- €.3.158.593,38 con un miglioramento in valori assoluti di 

+€528.894,93); tuttavia anche questo esercizio potrebbe serenamente rappresentare che 

questa gestione ha generato, mutatis mutandis, un surplus operativo netto di € 

4.974.717,96 (rectius Avanzo di Bilancio);  risultato che, come noto, purtroppo viene 

invece interamente assorbito, azzerato e invertito dalla doverosa e necessaria copertura 

degli impropri oneri pensionistici che ammontano a complessivi -€ 7.604.416,41 e che 

sono interamente a carico della gestione corrente.   

Il risultato d’esercizio, quindi, deve ritenersi assolutamente positivo  e migliore di 

ogni previsione tenuto conto del contesto Covid19.  Infatti va doverosamente 

evidenziato che anche il risultato 2021, se pur negativo e quindi in leggera controtendenza 

rispetto agli esercizi 2018 e 2019, ma assolutamente migliorativo rispetto al 2020 che 

aveva registrato un disavanzo di euro 3.158.593.38, resta assolutamente positivo e 

sempre migliore rispetto al risultato conseguito nel periodo iniziale della neonata CCIAA 

PAEN (periodo 28/02/2017-31/12/2017) e che era stato -per i soli 10 mesi iniziali-  pari ad 

-€. 3.658.127,01; ma –soprattutto- si è notevolmente ridotto rispetto a ciò che era stato 

consegnato nelle mani di questa nuova governance come 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 ben -€ 5.048.284,93.  

 

Palermo + Enna 

Esercizio 2017  

NUOVA CCIAA PAEN 

Esercizio 2018 

NUOVA CCIAA PAEN 

Esercizio 2019 

NUOVA CCIAA PAEN 

Esercizio 2020  

NUOVA CCIAA PAEN 

Esercizio 2021 

 

-€ 5.048.284,93      -€. 2.012.270,06 - €.2.069.647,02 - €.3.158.593,38 -2.629.698,45 

 

Il trend di miglioramento gestionale, come sopra esposto, risulta evidente. Va 

sempre evidenziato che il predetto disavanzo -come subito evidenziato e più volte 

sostenuto da questa amministrazione presso tutte le sedi competenti, (Regione Siciliana, 

Unioncamere Nazionale, Ministero dello Sviluppo Economico, e, per essi, il Parlamento) 
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che lo hanno anche formalmente e doverosamente riconosciuto con, leggi regionali, 

Decreti Assessoriali e Decreti Ministeriali (cfr.Allegati)- rappresenta un “disavanzo ex lege 

L.n.114/2014”, esclusivamente determinato dal peso degli oneri pensionistici (-

€7.604.416,41) che gravano interamente ed impropriamente sulla gestione corrente e 

concorrono a creare una situazione di squilibrio finanziario che, come noto, non è 

risolvibile con provvedimenti di competenza della gestione amministrativa di questa 

Governance. 

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

Bilancio d’esercizio 2021 per sottoporlo al Consiglio Camerale. Il Bilancio di Esercizio 

2021 -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 dopo la sua regolare 

approvazione in Giunta;  

Si ritiene doveroso altresì segnalare che nel corso dell'anno 2021, questa Camera 

di Commercio si è trovata, come peraltro l'intero paese e tutte le PP.AA., a continuare a 

fronteggiare la situazione di carattere eccezionale intervenendo con disposizioni e 

soluzioni che hanno rimodulato l'intera organizzazione e l’erogazione dei servizi nonchè le 

modalità delle stesse prestazioni lavorative con il miglior utilizzo dello smart working che, 

nel caso della CCIAA, ha portato benefici non indifferenti dal punto di vista dell’efficienza e 

dei costi a vantaggio dei servizi alle imprese. Il tutto nel pieno rispetto delle misure 

adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 

disposte con decreti, direttive, ordinanze a livello nazionale e regionale, direttive del 

Ministro per la P.A., e tutte le  “indicazioni in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19 nelle PP.AA.  

Per rispondere tempestivamente al mutato quadro normativo in materia di 

organizzazione del lavoro nelle PPAA., sin dall’inizio dello stato di emergenza COVID-19, 

e sono stati adottati dalla Governance Camerale, tutti i provvedimenti utili e necessari alla 

messa in sicurezza dell’Ente, dei dipendenti e degli utenti (disinfestazione, sanificazione, 

mascherine, chiusure uffici, smart working).  

Va doverosamente evidenziato che la CCIAA, grazie all’impegno h24 diretto e 

costante della Segreteria Generale, si è rivelata tra i primi enti della PA italiana 

nell’adozione di provvedimenti tempestivi ed immediati che sono, poi, addirittura diventati 

“linee guida” per altri enti camerali italiani già nel corso del 2020;  
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Come sopra anticipato durante tutto il predetto periodo critico la CCIAA di Palermo 

ed Enna è stato uno tra quegli enti della PA che -malgrado l'emergenza COVID19- non ha 

mai interrotto le proprie attività ed i propri servizi assicurando -anche in collaborazione con 

le Prefetture di Palermo ed Enna- la continuità di tutto il sistema economico che ha visto 

ogni giorno garantire gli approvvigionamenti di beni di prima necessità -alimentari e 

medicinali- per le nostre famiglie bloccate dal lockdown. 

Oggi la nostra camera serve un bacino di 135.518 localizzazioni di Imprese 

(117.349 PA + 18.178 EN). Nel corso del periodo di competenza del Consiglio Camerale 

vigente presente le pratiche pervenute al registro delle imprese sono state 474.422; quindi 

oltre 100.000 pratiche all’anno solo per il Registro Imprese l’archivio digitale fondamentale 

per assicurare la legalita’ del sistema economico del nostro paese.  La percentuale di 

evasione delle pratiche nello stesso periodo ha superato il 99,9% con tempi medi di 

lavorazione non superiori a 3,99 periodico gg lavorativi. Parimenti nel biennio COVID, e 

pur in regime di lockdown generalizzato la camera ha emesso quasi 10.000 dispositivi di 

firma digitale e 1.452 certificati d’origine; ed infine proprio nel contesto in cui il lockdown 

non poteva fermare le merci ed i beni di prima necessità sul gommato e TIR, la CCIAA ha 

emesso quasi 4.000 ben 3.769 carte tachigrafiche; malgrado la carenza di personale (-68 

dipendenti) inoltre non si sono mai interrotti gli Esami Abilitanti ad NCC, a Mediatore dei 

Servizi Immobiliari e, soprattutto, a quelle per gli esami di Responsabile Tecnico per l’Albo 

Regionale dei Gestori Rifiuti che, su delega del Ministero dell’Ambiente (oggi Transizione 

Ecologica) è gestita presso la nostra sede di Palermo. Oltre alle attivita’ di sportello -mai 

interrotte durante i lockdown- i dipendenti camerali di back office, grazie alla 

digitalizzazione dei processi, durante lo smart working hanno, in alcuni casi, raddoppiato 

e/o addirittura triplicato il numero di pratiche evase “da casa” dimostrando l’efficacia dello 

strumento informatico accompagnato dalla flessibilità dello svolgimento della prestazione 

lavorativa.   

Oltre alla digitalizzazione dei processi interni, fortemente sostenuti da questa 

amministrazione, la CCIAA ha portato avanti e sviluppato il Punto Impresa Digitale, vero e 

proprio fiore all’occhiello riconosciuto anche in ambito nazionale con target raggiunti 

davvero notevoli  :     

-oltre 7.000 aziende in 3 anni hanno usufruito dei servizi Pid   

- 632 Assessment realizzati (selfi4.0 e zoom4.0)  
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-462 azioni di Orientamento   

-63 percorsi info-formativi (webinar formativi ed eventi in presenza) su tematiche di 

impresa 4.0 e digital marketing  

-euro 771.000 importo stanziato per i bandi voucher  

La CCIAA ha avuto partnership a livello nazionale  

-google (eccellenze in digitale e crescere in digitale)  

-eccellenze in digitale - 3.834 persone (imprenditori e dipendenti aziendali) coinvolte 

nei percorsi formativi solamente nell’edizione 2021.  

-crescere in digitale - 483 tirocini avviati ad oggi con oltre il 50% di conseguenti 

assunzioni dei giovani digitali 

-e-bay – 95 aziende hanno partecipato alla formazione specialistica  

-westwing italia in supporto dell’artigianato made in italy  

-microsoft italia  

-fondazione mondo digitale  

-facebook italia (she means business) 4 casi di successo selezionati da facebook 

italia  

-ambizione italia Microsoft italia---fondazione mondo digitale (anno 2022) 

E la CCIAA ha realizzato nuovi format, creati proprio dal nostro Punto Impresa 

Digitale Palermo-Enna:  

Pid To Connect – webinar su tematiche impresa 4.0 e digital marketing con relatori 

d’eccezione come helen nonini (brand advisor loro piana, gucci, audi ecc.); gian luca 

comandini (esperto mise per la blockchain); martina maccherone (westwing italia ex tbs 

crew di chiara ferragni); angelica siciliani fendi (creator the blonde salad di chiara 

ferragni) ; giacomo frizzarin (direttore della divisione small medium and corporate 

microsoft italia); elena lavezzi (general manager sud europa revolut) e molti altri.  

Pid To Inspire – storie di successo di imprenditori che hanno usufruito dei servizi del 

nostro punto impresa digitale.  

 

Come anzidetto sono state adottate soluzioni organizzative nel rispetto delle 

garanzie di tutela della salute dei dipendenti e degli utenti e, nell'ambito delle disposizioni 

contenute nell'art. 87 del D.L. 18/2020 il “lavoro agile” è stato definito come modalità 

ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa; 
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LA RELAZIONE       

 

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

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

e i dati salienti del Consuntivo 2021, con particolare riferimento all’allegato A) del citato 

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

Anche in questa sede va doverosamente ribadito 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. Tuttavia tutte 

le azioni volte a scoraggiare l’evasione ed a recuperare il pregresso hanno finalmente 

iniziato a dare un barlume di positività e, seppure inficiati dal grave momento di 

emergenza covid19  

Tantomeno può omettersi di evidenziare, come per gli anni passati, 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 2021, 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 2021 –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. 

Resta ad ogni modo a disposizione della CCIAA una piccola ulteriore 

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

Non si può tantomeno non evidenziare che ancora per tutto il 2021, 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.  

Le ancora presenti refluenze economiche dell’emergenza Covid19 sono 

conseguenza diretta della grave crisi economica che ha travolto il paese causando sia il 

mancato incasso di ingenti somme che le imprese non hanno potuto versare che la 

cancellazione di numerose attività. Il risultato del presente bilancio dell’esercizio 2021 

rappresenta quindi quanto di meglio ha potuto fare questa amministrazione per mantenere 

i servizi e tutelare l’Ente Camerale, il Pubblico interesse e la collettività.  

Questa Governance, ancorchè a fine mandato ha fatto e farà di tutto per mantenere 

la CCIAA possa proseguire sulla strada dell’efficienza e dell’efficacia percorsa sin qui 

malgrado le predette difficoltà contemperando i due primari obiettivi (interno: pareggio 

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

imprenditoriali del territorio) e che rappresentano il risultato/obiettivo a cui si è dedicata 

gran parte dell’attività di questi organi camerali.  

Pur gravemente condizionate dal difficilissimo momento economico e dalle 

conseguenze dell’emergenza Covid19- tutte le deliberazioni della Giunta Camerale, 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 in assenza di risorse -e 

ciò tenendo conto sempre anche delle norme sulla spending review la cui rigida verifica ed 

il controllo sono certificate anche da Infocamere. Resta infine non ultroneo evidenziare che 

permane la singolarità che gli enti camerali debbano continuare a dover trasferire allo 

Stato il 100% (con entrate ridotte dal 2014 del 50% e ridotte di un altro 30% dal COVID19) 

dei risparmi (per altro obbligati) derivanti dall’applicazione delle norme sulla spending 
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review mentre –di contro- le camere di commercio non percepiscono alcun trasferimento 

finanziario dallo Stato e dalle Regioni.    

 

IL CONTESTO ECONOMICO ISTITUZIONALE NAZIONALE AL 31 /12/2021 
 

Nel corso del 2021, malgrado gli effetti negativi ancora presenti 

dell’emergenza Covid19 il miglioramento delle prospettive dell’economia è stato 

confermato dai dati sulla creazione di nuove imprese ma non siamo ancora tornati ai 

valori precedenti alla pandemia. E’ quanto emerge dal Registro delle Imprese delle 

Camere di commercio, l’anagrafe ufficiale delle imprese italiane. Secondo 

Movimprese - l’analisi statistica realizzata da Unioncamere e InfoCamere - il 2021 si è 

chiuso con un ritrovato slancio delle attività imprenditoriali che, tra gennaio e 

dicembre, hanno fatto registrare 332.596 nuove iscrizioni (il 14% in più rispetto 

all’anno precedente).  

Dopo la frenata imposta nel 2020 dal lockdown e dalla fase acuta 

dell’emergenza Covid, il rimbalzo della natalità non ha però coinciso con un pieno 

recupero del dato pre-pandemia, mantenendo un gap di circa 20mila aperture in 

meno rispetto al 2019 e di circa 50mila in meno rispetto alla media del decennio 

ante-Covid. 

Alla ripresa delle iscrizioni non ha fatto eco il ritorno a un fisiologico flusso di 

cancellazioni dai registri camerali. Come rilevato da Movimprese fin dall’inizio della 

pandemia, anche nel 2021 le sospensioni o le restrizioni all’esercizio di diverse 

tipologie di attività economiche determinano un effetto “surplace” nelle chiusure di 

aziende. Le 246mila cessazioni di attività rilevate tra gennaio e dicembre dello scorso 

anno costituiscono il valore più basso degli ultimi quindici anni, persino più contenuto 

di quello già record registrato nel 2020. 

Il saldo annuale è quindi positivo e pari a +86.587 unità, ancora influenzato 

dagli effetti della congiuntura sanitaria. In particolare, la perdurante tendenza alla 

contrazione del flusso delle cancellazioni suggerisce molta cautela nella valutazione 

degli scenari di medio termine dell’evoluzione della struttura imprenditoriale del 

Paese.  



24 

Il Mezzogiorno è l’area del Paese che registra nel 2021 il maggior numero di 

iscrizioni: quasi 109mila le nuove imprese nate lo scorso anno, a fronte di circa 

72mila cessazioni. Il risultato mostra un saldo positivo di poco meno di 37mila unità, 

che per un terzo si deve al risultato della Campania (+12.732). Il Nord Ovest segna 

un incremento dello stock di imprese di oltre 20mila unità, grazie a 91mila iscrizioni e 

70mila cancellazioni. A spiccare in quest’area è la Lombardia con 14mila imprese in 

più in un anno. A seguire il Centro, con un saldo complessivo di poco meno di 20mila 

imprese dovuto a 72mila iscrizioni e 52mila cessazioni. Il Lazio traina la cresciuta di 

imprese tra le regioni centrali, con 14mila imprese in più. Il Nord Est, infine, registra 

il minor incremento dello stock di imprese (oltre 9mila unità), differenza tra 60mila 

iscrizioni e 51mila cessazioni. Veneto ed Emilia Romagna le regioni con i saldi più 

elevati. 

 

Tab. 1 – Serie storica dei principali indicatori di nati-mortalità delle imprese – Anni 2007-2021 

Valori assoluti e percentuali 

 

ANNO Iscrizioni Cessazioni* Saldo Tasso di  

crescita 

annuale 

2007 436.025 390.209 45.816 0,75% 

2008 410.666 374.262 36.404 0,59% 

2009 385.512 368.127 17.385 0,28% 

2010 410.736 338.206 72.530 1,19% 

2011 391.310 341.081 50.229 0,82% 

2012 383.883 364.972 18.911 0,31% 

2013 384.483 371.802 12.681 0,21% 

2014 370.979 340.261 30.718 0,51% 

2015 371.705 326.524 45.181 0,75% 

2016 363.488 322.134 41.354 0,68% 

2017 356.875 311.165 45.710 0,75% 

2018 348.492 316.877 31.615 0,52% 

2019 353.052 326.423 26.629 0,44% 

2020 292.308 272.992 19.316 0,32% 

2021 332.596 246.009 86.587 1,42% 

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 

(*) Al netto delle cancellazioni d’ufficio effettuate In ciascun periodo 
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Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 
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MOVIMPRESE 2021 - RIEPILOGO DEI DATI PRINCIPALI
1
 

 

Tab. 1 – Nati-mortalità delle imprese per regioni – Anno 2021  

 

REGIONI Iscrizioni Cessazioni Saldo Stock al Tasso di 

crescita 

Tasso di 

crescita 

   2021 31 dicembre 

2021 

2021 2020 

PIEMONTE 24.958 20.288 4.670 428.476 1,10 -0,23 

VALLE D’AOSTA 610 508 102 12.256 0,84 -0,02 

LOMBARDIA 57.177 42.977 14.200 952.492 1,50 0,30 

TRENTINO A. A. 6.069 4.583 1.486 111.378 1,35 0,38 

VENETO 25.043 21.222 3.821 479.437 0,80 -0,38 

FRIULI V. G. 5.126 4.472 654 100.443 0,65 -0,58 

LIGURIA 8.313 6.753 1.560 162.629 0,97 -0,24 

EMILIA ROMAGNA 24.136 20.722 3.414 451.242 0,76 -0,49 

TOSCANA 22.121 17.987 4.134 408.533 1,01 -0,07 

UMBRIA 4.310 3.689 621 94.674 0,66 0,13 

MARCHE 8.289 7.450 839 165.443 0,50 -0,58 

LAZIO 37.618 23.417 14.201 614.026 2,16 1,03 

ABRUZZO 7.205 5.723 1.482 149.630 1,00 0,22 

MOLISE 1.608 1.461 147 34.991 0,42 -0,40 

CAMPANIA 34.403 21.671 12.732 612.850 2,11 1,09 

PUGLIA 21.967 14.086 7.881 386.801 2,06 0,80 

BASILICATA 2.774 2.060 714 60.656 1,18 0,31 

CALABRIA 9.130 6.091 3.039 190.799 1,62 0,69 

SICILIA 22.915 15.214 7.701 478.967 1,63 0,78 

SARDEGNA 8.824 5.635 3.189 171.743 1,87 0,91 

ITALIA 332.596 246.009 86.587 6.067.466 1,42 0,32 

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 

 

 

 

Tab. 2 – Nati-mortalità delle imprese per grandi circoscrizioni territoriali – Anno 2021 

 

AREE  

GEOGRAFICHE 

Iscrizioni 

 

Cessazioni Saldo Registrate 

al 31.12.2021 

Tasso di 

crescita 

2021 

Tasso di  

crescita 2020 

NORD-OVEST 91.058 70.526 20.532 1.555.853 1,33 0,09

NORD-EST 60.374 50.999 9.375 1.142.500 0,82 -0,37

                                                 
1
 Tutti i dati del presente comunicato sono calcolati al netto delle cancellazioni d’ufficio effettuate nel periodo. A partire dal 2005, in applicazione del 

D.p.r. 247 del 23/07/2004 e successiva circolare n° 3585/C del Ministero delle Attività Produttive, le Camere di commercio possono procedere alla 

cancellazione d’ufficio dal Registro delle imprese di aziende non più operative da almeno tre anni. Per tenere conto di tali attività amministrative, ai 

fini statistici di Movimprese i confronti con gli anni 2004 e 2003 sono stati calcolati depurando i relativi stock dalle cancellazioni disposte d’ufficio. 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.infocamere.it. 
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CENTRO 72.338 52.543 19.795 1.282.676 1,49 0,42

SUD E ISOLE 108.826 71.941 36.885 2.086.437 1,79 0,80

ITALIA 332.596 246.009 86.587 6.067.466 1,42 0,32

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 

 

 

Tab. 3 – Stock al 31 dicembre 2021, saldi e tassi di variazione rispetto al 31.12.2020 

Totale imprese nei principali settori di attività economica 

 

SETTORI DI ATTIVITA' Stock al 31 

dicembre 

2021 

Saldo dello 

stock nel 

2021 

Var. % dello 

stock nel 

2021 

Var. % dello 

stock  

nel 2020 

Agricoltura, silvicoltura pesca  733.203 540 0,07% -0,57% 

Estrazione di minerali da cave e miniere  3.890 -55 -1,37% -1,05% 

Attività manifatturiere  538.631 -1.343 -0,24% -0,72% 

Fornitura di energia elettrica, gas, 

vapore 13.588 327 2,46% 2,73% 

Fornitura di acqua; reti fognarie 11.698 79 0,67% 1,45% 

Costruzioni  839.491 24.338 2,92% 1,23% 

Commercio 1.476.364 8.095 0,54% -0,29% 

Trasporto e magazzinaggio  164.717 913 0,55% 0,26% 

Attività dei servizi alloggio e ristorazione 461.357 6.833 1,48% 1,36% 

Servizi di informazione e comunicazione                     140.473 4.346 3,10% 2,02% 

Attività finanziarie e assicurative  132.607 5.066 3,93% 2,07% 

Attività immobiliari  297.687 6.580 2,23% 1,61% 

Attività professionali, scientifiche e 

tecniche  231.017 11.417 5,12% 3,18% 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle 

imprese  214.379 7.147 3,38% 3,01% 

Istruzione  33.177 1.073 3,31% 2,78% 

Sanità e assistenza sociale  46.103 1.268 2,81% 2,24% 

Attività artistiche, sportive, di 

intrattenimento 80.061 2.140 2,70% 1,94% 

Altre attività di servizi  248.635 3.284 1,32% 0,65% 

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 
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Tab. 4 – Nati-mortalità delle imprese per forme giuridiche – Anno 2021 

Totale imprese  

 

FORME GIURIDICHE Iscrizioni Cessazioni Saldo 

2019 

Stock al 

31.12.2020 

Tasso di  

crescita 

2020 

Tasso di 

 crescita 

2019 

Società di capitali 113.323 48.083 65.240 1.816.221 3,64 2,54 

Società di persone 18.186 27.054 -8.868 925.927 -0,94 -1,65 

Imprese individuali 195.314 165.648 29.666 3.116.575 0,95 -0,31 

Altre forme 5.773 5.224 549 208.743 0,26 0,10 

TOTALE  332.596 246.009 86.587 6.067.466 1,42 0,32 

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 

 

 

 

TOTALE IMPRESE – Anno 2021 

Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita annuali per province 

 

PROVINCE Iscrizio

ni 

Cessaz

ioni 

Saldo Taso di 

crescita 

2021 

 PROVINCE Iscrizio

ni 

Cessaz

ioni 

Saldo Taso di 

crescit

a 

2021 

AGRIGENTO 2.063 1.503 560 1,37%  MESSINA 2.604 1.938 666 1,06% 

ALESSANDRIA 2.166 1.961 205 0,49%  MILANO  24.946 16.334 8.612 2,28% 

ANCONA  2.186 2.100 86 0,19%  MODENA  4.183 3.481 702 0,97% 

AOSTA 610 508 102 0,84%  MONZA 4.657 3.569 1.088 1,46% 

AREZZO  1.819 1.529 290 0,78%  NAPOLI  18.425 10.549 7.876 2,57% 

ASCOLI 

PICENO 1.192 1.102 90 0,37% 
 

NOVARA  1.809 1.440 369 1,26% 

ASTI  1.182 1.130 52 0,22%  NUORO 1.750 1.075 675 2,24% 

AVELLINO  2.099 1.503 596 1,34%  ORISTANO  612 578 34 0,24% 

BARI  7.904 5.386 2.518 1,71%  PADOVA  5.267 4.023 1.244 1,30% 

BELLUNO 720 664 56 0,37%  PALERMO 5.006 2.991 2.015 2,04% 

BENEVENTO 1.678 1.213 465 1,31%  PARMA 2.318 1.948 370 0,81% 

BERGAMO 5.265 4.506 759 0,81%  PAVIA 2.413 2.273 140 0,30% 

BIELLA  771 749 22 0,13%  PERUGIA 3.123 2.796 327 0,45% 

BOLOGNA 5.275 4.400 875 0,92% 
 

PESARO E 

URBINO 1.875 1.590 285 0,73% 

BOLZANO - 

BOZEN 3.369 2.503 866 1,45% 
 

PESCARA 1.993 1.475 518 1,39% 

BRESCIA 6.852 5.205 1.647 1,40%  PIACENZA  1.368 1.286 82 0,28% 

BRINDISI  2.152 1.294 858 2,28%  PISA  2.366 1.890 476 1,09% 

CAGLIARI  3.210 2.221 989 1,40%  PISTOIA 1.854 1.475 379 1,17% 
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CALTANISSETT

A 1.114 813 301 1,18% 
 

PORDENONE 1.254 1.209 45 0,17% 

CAMPOBASSO  1.148 1.066 82 0,32%  POTENZA 1.803 1.353 450 1,17% 

CASERTA 6.131 4.168 1.963 2,03%  PRATO 2.586 1.953 633 1,89% 

CATANIA 5.470 3.447 2.023 1,94%  RAGUSA  1.828 1.274 554 1,48% 

CATANZARO 1.720 1.169 551 1,61%  RAVENNA 1.857 1.755 102 0,27% 

CHIETI  2.113 1.784 329 0,73% 
 

REGGIO 

CALABRIA 2.352 1.454 898 1,68% 

COMO  2.751 2.333 418 0,87%  REGGIO EMILIA 3.099 2.593 506 0,94% 

COSENZA 3.349 2.324 1.025 1,50%  RIETI 909 699 210 1,35% 

CREMONA 1.441 1.348 93 0,32%  RIMINI  2.359 1.772 587 1,49% 

CROTONE 905 631 274 1,52%  ROMA  29.001 17.167 11.834 2,38% 

CUNEO 3.504 3.240 264 0,40%  ROVIGO  1.148 1.232 -84 -0,32% 

ENNA  654 490 164 1,09%  SALERNO 6.070 4.238 1.832 1,53% 

FERMO 1.148 1.058 90 0,44%  SASSARI 3.252 1.761 1.491 2,70% 

FERRARA 1.615 1.595 20 0,06%  SAVONA  1.587 1.364 223 0,76% 

FIRENZE 5.637 4.711 926 0,85%  SIENA 1.321 1.158 163 0,58% 

FOGGIA  4.022 2.674 1.348 1,86%  SIRACUSA  1.845 1.191 654 1,67% 

FORLI' - 

CESENA 2.062 1.892 170 0,41% 
 

SONDRIO 681 618 63 0,44% 

FROSINONE 2.372 1.671 701 1,44%  TARANTO 2.763 1.770 993 1,97% 

GENOVA  4.257 3.494 763 0,89%  TERAMO  1.658 1.335 323 0,90% 

GORIZIA 535 437 98 0,99%  TERNI 1.187 893 294 1,34% 

GROSSETO  1.409 1.012 397 1,36%  TORINO  14.148 10.555 3.593 1,64% 

IMPERIA 1.383 1.058 325 1,27%  TRAPANI 2.331 1.567 764 1,61% 

ISERNIA 460 395 65 0,70%  TRENTO  2.700 2.080 620 1,22% 

LA SPEZIA 1.086 837 249 1,20%  TREVISO 4.573 3.955 618 0,71% 

L'AQUILA  1.441 1.129 312 1,04%  TRIESTE 1.049 778 271 1,68% 

LATINA  3.305 2.372 933 1,62%  UDINE 2.288 2.048 240 0,49% 

LECCE 5.126 2.962 2.164 2,89%  VARESE  4.080 2.974 1.106 1,65% 

LECCO 1.312 1.226 86 0,34%  VENEZIA 4.142 3.507 635 0,82% 

LIVORNO 1.813 1.680 133 0,41%  VERBANO C.O.  623 542 81 0,63% 

LODI  911 784 127 0,77%  VERCELLI  755 671 84 0,53% 

LUCCA 2.218 1.680 538 1,27%  VERONA  5.153 4.270 883 0,92% 

MACERATA  1.888 1.600 288 0,76%  VIBO VALENTIA 804 513 291 2,11% 

MANTOVA 1.868 1.807 61 0,16%  VICENZA 4.040 3.571 469 0,58% 

MASSA-

CARRARA 1.098 899 199 0,88% 
 

VITERBO 2.031 1.508 523 1,38% 

MATERA  971 707 264 1,20% 
 

ITALIA 

332.59

6 

246.00

9 86.587 1,42% 

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese 

 

 
 

 



30 

IL CONTESTO ECONOMICO ISTITUZIONALE PROVINCIALE AL 31/12/2021  

  
Le risultanze del cruscotto statistico del quarto trimestre del 2021, elaborato sul 

Registro delle Imprese sulla base dei dati trasmessi da Infocamere, la 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 2021 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.   

Rispetto allo scorso anno si manifesta una tendenza positiva, seppur lieve, nel 

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

Diminuiscono lievemente le imprese con procedure concorsuali. 

 

Si manifesta una crescita occupazionale rispetto lo scorso anno (+3,8%), maggiore 

rispetto alla media italiana che segna una crescita occupazionale del 2,4%. È interessante 

notare come a livello dimensionale delle imprese, il dato negativo è riscontrabile tra le 

“grandi” imprese (-0,1%). Al contrario le “medie” imprese lasciano registrare un aumento 

dell’11,1% degli occupati rispetto al terzo trimestre del 2020.  

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

imprese è pari a circa 9,5 miliardi di euro. Circa il 46% del valore della produzione viene 

creato dal settore commerciale. Da menzionare come le imprese di Palermo di dimensioni 
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“micro”, che ammontano a più dell’84% del totale, creano un valore di produzione inferiore 

rispetto alle “piccole” imprese, che rappresentano solo il 13% 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 dell’11,7%. Superiore alla media si 

attestano anche il ROI per il settore del commercio (8,5%) e del comparto delle costruzioni 

(6,6%). 

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

straniera), l’analisi dei dati del quarto trimestre 2021 rivela un dinamismo piuttosto positivo 

per due delle tre categorie imprenditoriali analizzate: rispetto al quarto trimestre dell'anno 

precedente, nel palermitano incrementano le imprese straniere del 3,6% (57 nuove società) 

e le imprese giovanili del 2,1% (394 nuove imprese). Diminuiscono invece le società 

femminili dell’1,3% (298 nuove imprese).  

 

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

andamento di lieve crescita rispetto agli anni precedenti e ciò si manifesta negli indicatori 

più significativi dell’economia del territorio. 

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

province, al 31 dicembre 2021 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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PROVINCIA DI PALERMO   

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

palermitano è pari a 100.945 e di queste circa il 78% sono attive e il 31% 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 25% 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 75,9% delle imprese 

palermitane resiste al primo anno di vita. Il dato va decrescendo di circa il 2% 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 16.395 unità locali, di queste il 55% sono riferite a società di 

capitali e il 13% a società di persone. 

 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 2021 le imprese registrate a partecipazione e/o guida femminile maggioritaria 

sono il 24%. La forma giuridica prevalente risulta essere quella di impresa individuale con il 

64% delle imprese, mentre le società di capitali contano il 21% 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 l’11,5% nella provincia 
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palermitana, un valore superiore al dato nazionale (8,9%). La forma giuridica risulta ancora 

nettamente sbilanciata in favore delle imprese individuali con il 73% 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 6,4% delle imprese nella 

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

regionale (6,1%), 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’87% 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. 

 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 62% 

degli addetti sono indipendenti. 

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

imprese è pari a circa 9,5 miliardi di euro. Circa il 46% del valore della produzione viene 

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

“micro”, che ammontano a più dell’84% del totale, creano un valore di produzione inferiore 

rispetto alle “piccole” imprese, che rappresentano solo il 13% 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 dell’11,7%. Superiore alla media si 

attestano anche il ROI per il settore del commercio (8,5%) e del comparto delle costruzioni 

(6,6%). 

 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 
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precedente ha registrato un incremento (+4,7%), minore se paragonato alla tendenza 

nazionale (+8,6%). Il dato è migliorato se si tiene conto che diminuiscono le entrate in 

scioglimento (-15,6%), mentre aumentano le cancellazioni (+4,1%) e i fallimenti (+5,3%). 

L’analisi dei dati del quarto trimestre 2021 rivela un dinamismo piuttosto positivo per 

due delle tre categorie imprenditoriali analizzate: rispetto al quarto trimestre dell'anno 

precedente, nel palermitano incrementano le imprese straniere del 3,6% (57 nuove società) 

e le imprese giovanili del 2,1% (394 nuove imprese). Diminuiscono invece le società 

femminili dell’1,3% (298 nuove imprese).  

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

numero delle chiusure (348 contro 220). L’andamento porta ad una decrescita delle 

aperture (-1,7%) e una crescita delle chiusure (+0,9%).  

Le nuove aperture sono collocate soprattutto nella stessa provincia, che conta il 78,5% sul 

totale delle nuove iscrizioni. Lo stesso vale per le chiusure (77% sul totale chiusure).  

Il terzo trimestre del 2021 conta un campione di 53.278 imprese presenti sul territorio 

palermitano anche nel terzo trimestre del 2020. Queste imprese hanno registrato una 

crescita occupazionale rispetto lo scorso anno (+3,8%), maggiore rispetto alla media 

italiana che segna una crescita occupazionale del 2,4%. È interessante notare come a 

livello dimensionale delle imprese, il dato negativo è riscontrabile tra le “grandi” imprese (-

0,1%). Al contrario le “medie” imprese lasciano registrare un aumento dell’11,1% degli 

occupati rispetto al terzo trimestre del 2020.  

 

 

PROVINCIA DI ENNA 

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

territorio ennese è pari a 15.220 e di queste l’88% sono attive e il 33% sono stanziate nel 

comparto produttivo dell’agricoltura 

Per ciò che concerne la forma giuridica si nota come il 71% circa delle imprese nella 

provincia di Enna sono imprese individuali, mentre il 15% 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. 
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 Analizzando invece il tasso di sopravvivenza, si vede che circa l’85% delle imprese 

ennesi resiste al primo anno di vita. Il dato va decrescendo di circa il 1-2% per ogni anno in 

più di attività e sono maggiormente le imprese individuali 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 2.958 unità locali, di queste il 46% 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. 

 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 rileva 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. 

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 2021 le imprese registrate a partecipazione e/o guida femminile maggioritaria 

sono il 27,6%. La struttura societaria prevalente risulta essere quella di impresa individuale 

con il 79% delle imprese, mentre le società di capitali contano il 12%. 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.  

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

under 35 maggioritaria: l'imprenditoria giovanile conta per l’11,9% nella provincia ennese, 

un valore superiore al dato nazionale (8,9%), regionale (10,8%) e del Sud e Isole (10,6%). 

La struttura societaria risulta ancora nettamente sbilanciata in favore delle imprese 
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individuali con il 79% 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 4,7% delle imprese nella provincia di Enna. Il dato risulta inferiore al dato nazionale 

(10,6%), a quello del Sud e Isole (7%) e al dato regionale (6,1%), 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’85% delle imprese straniere.  

 I dati strutturali evidenziano la struttura occupazionale delle società. Il 64% 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 il 65% sono addetti 

indipendenti. 

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

imprese è pari a circa 1,6 miliardi di euro. Il 75% del valore della produzione viene creato 

dal settore commerciale. Da menzionare come le imprese della provincia di Enna di 

dimensioni “micro”, che ammontano a più dell’83% 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 163%. 

Gli altri settori che risultano superiori alla media sono il settore agricolo (20%), il Commercio 

(13,3%) e il Turismo (11,1%). 

 La variazione di iscrizioni nel quarto trimestre del 2021 rispetto al quarto trimestre 

dell’anno precedente ha registrato un lieve incremento (+0,8%), che segue lo stesso trend, 

ma con risultati peggiori se paragonato alla tendenza nazionale (+8,6%). Il dato è migliorato 

se si tiene conto che diminuiscono le entrate in scioglimento (-20%), i fallimenti (-75% 

anche se in termini assoluti sono esigui e pari a 2 procedure) e le cancellazioni (-10,5%). 

L'analisi dei dati del quarto trimestre 2021 rivela un dinamismo negativo delle tre 

categorie imprenditoriali di interesse sociale analizzate: rispetto al quarto trimestre dell'anno 

precedente, nel territorio di Enna decrementano le imprese “femminili” del 7,9% (35 nuove 
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imprese), le imprese “giovanili” del 2,1% (46 nuove imprese) e le imprese “straniere” del 

30% (7 nuove imprese). L’andamento nazionale vede la tendenza opposta.  

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

numero delle chiusure (64 contro 31), anche se la tendenza porta ad un incremento del 

numero delle aperture (+4,9%) e ad una diminuzione del numero delle chiusure (-8,8%). 

Le nuove aperture sono collocate soprattutto nella stessa provincia, che conta il 61% sul 

totale delle nuove iscrizioni. Lo stesso vale per le chiusure (61% sul totale chiusure). 

Il terzo trimestre del 2021 conta un campione di 8.229 imprese presenti sul territorio 

ennese anche nel terzo trimestre del 2020. Queste imprese hanno registrato una crescita 

occupazionale rispetto allo scorso anno pari a +2,8%, in linea se raffrontata con il dato 

nazionale (+2,4%, su un campione di circa 3,46 milioni di imprese). È interessante notare 

come a livello dimensionale delle imprese tutte tendono a crescere, in particolare le “grandi” 

imprese, che fanno registrare una crescita dell’8,4%.  
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Lo stock di imprese - Palermo 

 Le imprese registrate nella provincia di Palermo al 31/12/2021 risultano essere 

100.945, di cui il 78% attive, con un tasso di variazione crescente rispetto all'anno 

precedente (+2% per il totale delle imprese registrate). Le dinamiche interne rispetto alle 

categorie giuridiche si rivelano più complesse: nel periodo 2020-2021 aumentano le 

imprese inattive e quelle in scioglimento (+1,5% e +2,3%), ugualmente le imprese attive 

fanno registrare variazioni positive del 2,3%, al contempo le imprese con procedure 

concorsuali diminuiscono del 5,2%, così come le imprese sospese dello 0,8%.  

 

 

 

 A fronte di questa apparente stabilità del sistema produttivo nel suo complesso, 

l'analisi settoriale rivela dinamiche incoraggianti: nel periodo 2020-2021 tutti i settori, infatti, 

vedono accrescere le proprie registrazioni. 
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Forme giuridiche prevalenti 

 Delle oltre 100.000 imprese presenti nella provincia di Palermo al 31/12/2021, le 

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

suddiviso fra società di capitali (circa 25%), 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 58% si registrano sui dati 

del 2016 e del 2011, 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 -5% rispetto al 2011). Una maggiore variabilità si nota 

fra le imprese di capitali sul totale delle imprese (+8% dal 2011 al 2021), 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 2021 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 (29,9%). Non è superfluo 

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

societaria prevalente nella provincia di Palermo (55,9% di imprese individuali) rispetto ai 

dati nazionali che rilevano un valore inferiore (51,4%). 

 

Distribuzione settoriale delle imprese  

 Analizzando i dati delle imprese classificate nel 2020 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 35,7% del totale (dato maggiore rispetto alle altre dimensioni geografiche) e il settore 

dell’agricoltura per l’11,8% (valore più basso rispetto al confronto territoriale) sommando si 
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arriva al 50% circa dell'intero sistema produttivo. Su base nazionale invece il secondo 

comparto economico è l’Edilizia. 

 

Turnover delle imprese 

 Tra le imprese iscritte nel 2020 il 75,9% 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 2% (sulla media di base), ma se si 

considera la variazione tra il terzo anno e il quarto, perché tra il secondo e il terzo non c’è 

praticamente diminuzione.  

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, rappresentano anche la forma 

giuridica che ha un maggior tasso di sopravvivenza (78,4%), mentre il peggior tasso è 

associato alla società di capitali (71,3%). L’andamento varia se si prende in considerazione 

l’arco dei tre anni: infatti, il miglior tasso è associato alle società di persone, mentre il 

peggiore è sempre delle società di capitali. 

 

 

 

 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 95,2% e il settore più 

immune alla mortalità precoce è quello dell’agricoltura (99,3%), mentre spetta al comparto 

delle assicurazioni il dato peggiore con un valore inferiore alla media per 5 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 16.395 

unità locali, di queste il 55% sono riferite a società di capitali e il 13% 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 15%). Il tasso di crescita, che per l’aggregato risulta positivo (+3,3%), vede 

l’interesse da parte delle imprese ad investire in particolar modo da sedi dell’area (+6,8%).  

Se si analizzano i settori produttivi, il 45% delle unità totali si posizionano nel settore 

del commercio, la restante metà viene ripartita più o meno per il resto dei settori. I comparti 

che però hanno la percentuale maggiore di crescita rispetto lo scorso anno sono il settore 

edile e quello agricolo (rispettivamente il 6,6% e 6,2%).  
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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 2021 le imprese registrate a partecipazione e/o guida femminile maggioritaria 

sono il 24%. La forma giuridica prevalente risulta essere quella di impresa individuale con il 

64% delle imprese, mentre le società di capitali contano il 21% 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 l’11,5% nella provincia 

palermitana, un valore superiore al dato nazionale (8,9%). La forma giuridica risulta ancora 

nettamente sbilanciata in favore delle imprese individuali con il 73% 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 6,4% delle imprese nella 

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

regionale (6,1%), evidenziando una minor capacità attrattiva della provincia per le imprese a 
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guida e/o partecipazione maggioritaria straniera rispetto alla media italiana. La forma 

giuridica prevalente è quella delle imprese individuali con l’87% 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. 

 

 

 

 

 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 28,1%. Interessante notare 

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

geografici superiori, anche se a livello nazionale i due settori si invertono, ossia il Turismo è 

il primo comparto per incidenza e l’Agricoltura il secondo. 

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 (17,3%), dato che si rispecchia al dato regionale, di area e nazionale, ma con dei 

valori inferiori (16% regione, 15,3% area e 12,2% Italia).  

 Più diversificata produttivamente parlando appare la struttura delle imprese straniere 

dove il settore del commercio risulta essere sempre il più ampio, registrando il 13,9% delle 

imprese. La vocazione delle imprese a giuda e/o partecipazione maggioritaria straniera per 
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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 62% degli addetti indipendenti fa capo a imprese individuali. Da 

un punto di vista dimensionale la media di addetti per impresa è di 3,3 unità con una media 

di 8 unità per le società di capitali. 

La dinamica occupazionale riporta un saldo positivo rispetto al terzo trimestre 

dell’anno precedente pari a +5,7%, valore che si riflette nella figura di addetto dipendente 

(+7,3%).  

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

ben più complessa se analizzata settorialmente. Tutti i comparti accrescono i propri 

dipendenti, in particolar modo le Costruzioni (+20,3%), rappresentando il 9% del totale 

addetti.    

 

Lo stock di imprese - Enna 

 Le imprese registrate nella provincia di Enna al 31/12/2021 risultano essere 15.220, 

di cui l’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 2020-2021 aumentano le imprese con procedure 

concorsuali (+5,1%), le imprese inattive (+0,4%), le imprese attive (1%) e quelle in 

scioglimento/liquidazione (+4,4%), mentre diminuiscono le imprese in sospensione (-25%). 
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 A fronte di questa stabilità del sistema produttivo nel suo complesso, l'analisi 

settoriale rivela che nel periodo 2020-2021 tutti i settori a saldo positivo, ad eccezione 

dell’agricoltura. I comparti più proficui in termini percentuali di imprese registrate tra il 2020 

e il 2021 sono il Turismo (+4,3%), le Costruzioni (+3,7%) e le Assicurazioni (+8,9%). In 

termini assoluti i settori principali sono il Commercio (+1,1%) e l’Agricoltura, nonostante la 

flessione rispetto l’anno precedente. 

 

 

 

Forme societari e prevalenti 

 Delle oltre 15.000 imprese presenti nella provincia di Enna al 31/12/2021, le imprese 

individuali contano per il 71%, mentre il restante 30% circa è sostanzialmente suddiviso fra 

società di capitali (circa 15%), 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 73% si registrano sui dati del 2016 

e del 2011, 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% circa dal 2011 al 
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2021), mentre resta praticamente stabile l’incidenza delle società di persone sul totale delle 

imprese registrate nello stesso arco temporale. 

 

 Un’analisi comparata dei dati 2021 evidenzia come l'incidenza delle società di capitali 

nella provincia di Enna (si ricorda pari al 15% 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 29,9%. Non è superfluo sottolineare come tali differenze si 

riflettano in una maggiore incidenza della forma societaria prevalente nella provincia di 

Enna (70,8% di imprese individuali) rispetto ai dati nazionali che rilevano un valore inferiore 

(51,4%). 

 

Distribuzione settoriale delle imprese  

 Analizzando i dati del 2021 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, anche 

se con valori maggiori, il settore agricolo pesa per il 35,2% del totale e il settore del 

commercio per il 23,6%, sommando si arriva al 58,8% dell'intero sistema produttivo. 

Rispetto ai valori della macro-area di riferimento e 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 

15%
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71%

4% 1% 1%

Distribuzione delle imprese per forma giuridica  - 2021
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 Tra le imprese ennesi iscritte nel 2020 l’84,3% 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 sull’1-2%.  

Analizzando più dettagliatamente i dati sulla sopravvivenza delle imprese ad un anno 

dalla iscrizione secondo la struttura societaria, si evidenzia come imprese individuali 

rappresentano la forma giuridica che ha un maggior tasso di sopravvivenza (86,2%), mentre 

il peggior tasso è associato alla società di capitali, con un tasso di sopravvivenza inferiore di 

circa 6 punti percentuali. Se il tasso di mortalità viene invece considerato sul medio periodo 

(tre anni), qui il peggior tasso è associato alle imprese individuali (70,1%). 

 

 

  

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

comparti economici ad eccezion fatta del settore dei Trasporti: la media per l’aggregato dei 

settori è pari circa al 95,8% e il settore più immune alla mortalità precoce è quello delle 

Manifatture (100%), mentre spetta al comparto dei Trasporti il peggior dato rilevato, inferiore 

alla media per circa 36 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 2.958 unità 

locali, di queste il 46% 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 (+2,5%), vede l’interesse 

da parte delle imprese ad investire in particolar modo da sedi nella regione (+3,6%). 

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 

(il 14% e il 13%). La variazione rispetto al 2020 dimostra come sono maggiormente 

aumentate le unità locali in ambito turistico (+5,8%) e edile (+9,4%).  
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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 2021 le imprese registrate a partecipazione e/o guida femminile maggioritaria 

sono il 27,6%. La struttura societaria prevalente risulta essere quella di impresa individuale 

con il 79% delle imprese, mentre le società di capitali contano il 12%. 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.  

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

under 35 maggioritaria: l'imprenditoria giovanile conta per l’11,9% nella provincia ennese, 

un valore superiore al dato nazionale (8,9%), regionale (10,8%) e del Sud e Isole (10,6%). 

La struttura societaria risulta ancora nettamente sbilanciata in favore delle imprese 

individuali con il 79% 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 4,7% delle imprese nella provincia di Enna. Il dato risulta inferiore al dato nazionale 
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(10,6%), a quello del Sud e Isole (7%) e al dato regionale (6,1%), 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’85% 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. 

 

 

  

Il settore industriale dove maggiore è l'incidenza dell'imprenditoria femminile risulta essere 

quello agricolo dove le imprese “femminili” ammontano al 35% del totale del mercato, 

seguito dal settore delle Assicurazioni (34,1%). Interessante notare come l'incidenza 

dell'imprenditoria femminile coincida con la sua struttura settoriale a livelli geografici 

superiori per ciò che riguarda il primo ambito economico, mentre al secondo posto si ritrova 

il settore turistico. 

L'analisi delle imprese “giovanili” rivela una struttura difforme geograficamente 

parlando: infatti come primo settore di incidenza nella provincia di Enna si rileva il settore 

assicurativo, seguito dal comparto turistico, mentre ai livelli geografici superiori la tendenza 

si inverte.  

 Meno diversificata produttivamente parlando appare la struttura delle imprese 

“straniere” dove il settore commerciale risulta essere sempre il più pervaso, registrando il 

22

18
16,3 16,1

30,7

26,6

19,8 18,4

27,6

22,1

10,1
6,8

8,7

3,1

13,3 12,1

5 3,8

11,9
8,9

3,5
6

1,4
4,2 5,7

15,6

1

4,7 4,7

10,6

Provincia Italia Provincia Italia Provincia Italia Provincia Italia Provincia Italia

Società di capitali Società di persone Imprese individuali Altre forme Totale imprese

Struttura di impresa per tipologia di imprenditorialità (%) - 2021

 femminile

giovanile

 straniera



65 

7,9% delle imprese a guida e/o partecipazione maggioritaria straniera. La vocazione delle 

imprese a guida e/o partecipazione maggioritaria straniera per il settore del Commercio si 

manifesta altresì, sia nei dati regionali che nell’area Sud e Isole, mentre nella Nazione il 

primo ambito è l’Edilizia. 
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confronto con dato nazionale
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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 64% 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 94%. Di converso, il 65% 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 

7,6 unità per le società di capitali. 

La dinamica occupazionale riporta un saldo positivo rispetto l'anno precedente, pari a 

+1,6%, valore trascinato dalla figura di addetto dipendente (+2,4%). 

La crescita 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 decrescita del 2,2% e insieme al comparto 

turistico e dei servizi, sono gli unici settori con saldo negativo.  
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I risultati economici: totale dei bilanci depositat i e analisi delle imprese compresenti 

negli ultimi tre anni - PALERMO 

 

L’andamento delle grandezze economiche 

Il valore della produzione aggregato della società con bilancio depositato nella 

provincia di Palermo è pari a 9,5 miliardi di euro. Il valore aggiunto si attesta su 2,5 miliardi 

d euro. Positivo anche il risultato ante imposte e il risultato netto per più  140 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 2020 con un risultato 

netto medio pari a 15.430 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 (2020-2018) (pari a 4.899 imprese che 

rappresentano il 68% delle imprese con bilancio depositato nella provincia di Palermo), si 

può notare come il risultato netto del 2020 sia superiore rispetto al risultato netto 

dell’aggregato di tutte le società con bilancio depositato nel 2020 (153 milioni contro i 140 

milioni di euro). Si può poi constatare come il valore di produzione e il valore aggiunto siano 

in diminuzione rispetto al 2019, mentre i risultati siano tutti in aumento.  

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 (46%), con un valore aggiunto pari al 19% del totale, 

seguito dal manifatturiero che genera un 13,5% come valore produttivo e con un valore 

aggiunto pari al 17%. 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 testimoniata nella realtà economica 

palermitana anche dal lato del reddito: il comparto ottiene infatti un risultato netto pari a 73 

milioni di euro.  

Il valore medio di produzione del totale delle imprese classificate (1,16 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 

Dati economici 2021 
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valore di 1,5 milioni di euro, il Commercio (2 milioni di euro) e il comparto Trasporti (2,4 

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 una buona immissione del tessuto 

imprenditoriale della provincia: il risultato netto rivela come le imprese palermitane incidano 

per circa un quarto rispetto alla prima provincia di regione (24,2%), così come rispetto alla 

media italiana (27,4%). Maggiori sono i risulati se confrontati con la regione (63,6%). Da 

notare invece, come il valore risulti piuttosto basso se rapportato con la prima provincia 

italiana (5%) e rispetto alla prima provincia dell’area (15,5%). Da notare però come tutti i 

valori aumentino se si considerano quelli mediani.  

 

Analisi utili e perdite 

Il totale delle imprese in utile rappresenta circa il 75% 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’88% 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’82% con un valore della produzione di 776 milioni di 

euro.  

Il valore della produzione tra il 2019 e il 2020 ha avuto un decremento maggiore nella 

provincia rispetto alla media nazionale (-14,8% la provincia e -10,5% la nazione), per ciò 

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

provinciale è cresciuta del 58,8% di valore produttivo, mentre per le imprese nazionali il 

dato porta ad un +22%.  

Analisi degli indici di bilancio  

 Nel 2020 il ROI del totale delle imprese compresenti della provincia di Palermo è pari 

al 2,7 %, il ROS registra un 3,3%, mentre il Capital Turnover si attesta allo 0,8%. Registra 

un valore positivo il ROE che si attesta al 3,9%. L’indipendenza finanziaria raggiunge nel 

2020 il 31,8%. 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 6,2% e il 10,8%). Il ROS 

per le imprese in utile arriva al valore di 6,1% e la struttura finanziaria delle imprese risulta 
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complessivamente solida con un indice di indipendenza finanziaria del 38,8%. I risultati se 

confrontati con quelli del 2019 sono in crescita 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 dell’11,7%, seguito a grande distanza dal comparto 

Commercio (8,5%) e delle Costruzioni (6,6%).  

 

 

 

2,7 3,3
0,8

3,9

31,8
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10,8
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ROI ROS CAPITAL TURNOVER ROE INDIPENDENZA
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Indicatori caratteristici - 2020 (in %)

Totale società

Società in utile
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Totale società

Società in utile

 
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 1,4 2 2,4 3,8 57,6 53,4 3,5 5,1 40,1 42 

Attività manifatturiere, energia, 

minerarie 
3,9 5,4 6,1 8,2 63,8 65,9 5,9 8,9 37,1 38,4 

Costruzioni 3,8 6,6 7,2 10,2 52,7 65,3 4,6 11,4 36,2 34,4 

Commercio 5,6 8,5 3 4,3 187,1 198,8 10,2 16,6 27,1 29,2 

Turismo -2 5,3 -4 7,3 49,7 72,3 -7,1 8,5 34,9 39,5 

Trasporti e Spedizioni -0,6 3,2 -0,9 4 67,2 79,6 -9,1 4,6 32,5 50,2 

Assicurazioni e Credito 7,6 11,7 17,2 23,5 44,2 49,8 9,3 16,9 40,7 37,6 

Servizi alle imprese 1,5 6,2 4,1 10,8 36,2 57,6 5,7 12,1 26,5 47,7 
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 Analisi dei risultati per classe dimensionale 

 Nel 2020, 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 0,4% del totale delle imprese, il 23,3% del 

valore totale di produzione e insieme alle “medie” imprese arrivano a circa il 50%. Le 

“piccole” imprese che si posizionano al 13% del totale delle imprese raggiungono un valore 

produttivo pari al 28,3%, mentre le “micro”, società che pervadono il tessuto economico 

della provincia palermitana rappresentando più del 84%, ottengono solo il 24,2% 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 tutti i valori economici risultano in decrescita, ad eccezione 

del risultato netto delle piccole imprese. 

 

 

  

 

1% 2%
13%

84%

Tipologia di impresa per classe dimensionale 2020

Grandi

Medie

Piccole

Micro

23,3% 24,2%

28,3%

24,2%

Grandi Medie Piccole Micro

Incidenza valore di produzione per classe dimensionale  2020

Altri settori 3,2 4,7 3,4 4,9 92,7 96,4 4,7 8 37,9 41,2 

Totale Imprese Classificate 2,7 6,1 3,3 6,1 82 100,7 3,9 10,8 31,7 38,8 

Totale Imprese Registrate 2,7 6,2 3,3 6,1 81,9 100,7 3,9 10,8 31,8 38,8 

 

Valori espressi in % 
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 Per quello che concerne il patrimonio netto delle imprese, le “micro” imprese 

ammontano ad un valore pari a 2 miliardi di euro, pari al 50% del patrimonio netto totale. Le 

“medie” e le “grandi” imprese arrivano a coprire rispettivamente il 19% e il 10%, mentre le 

“piccole” presentano un patrimonio pari al 21,5% del totale. 

 

I risultati economici: totale dei bilanci depositat i e analisi delle imprese compresenti 

negli ultimi tre anni - ENNA 

 

L’andamento delle grandezze economiche 

Il valore della produzione aggregato della società con bilancio depositato nella 

provincia di Enna è pari a 1,6 miliardi di euro. Il valore aggiunto si attesta sui 309 milioni di 

euro. Positivo anche il risultato ante imposte e il risultato netto per 59 milioni di euro. 

L'analisi dei dati medi mette in luce la preponderanza di imprese con fatturato modesto. Il 

valore medio della produzione risulta pari a 1,7 milioni di euro nel 2020 con un risultato 

netto medio pari a 63.712 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 (2020-2021) (pari a 451 imprese che 

rappresentano il 40% delle imprese con bilancio depositato nella provincia di Enna), si può 

notare come il risultato netto del 2020 sia inferiore al risultato netto dell’aggregato di tutte le 

società con bilancio depositato nel 2020 (51 milioni contro 59 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 

“classificate2” in termini di valori assoluti, si constata che il settore commerciale rappresenta 

oltre la metà della produzione totale (75%), con un valore aggiunto pari al 50% del totale, 

seguito dal manifatturiero che genera un 11% come valore produttivo e un valore aggiunto 

pari al 9,5%. La restante fetta di valore della produzione è ripartita tra tutti gli altri settori che 

nel loro insieme coprono il restante 15% 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 38,5 milioni di euro, 

                                                 
2 Per imprese classificate si considerano le imprese che possiedono il codice di attività economica 
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creando da solo circa il 67% del totale. Il Commercio è sempre seguito dal settore 

manifatturiero.  

Il valore medio di produzione del totale delle imprese classificate (1,9 milioni di euro), 

testimonia la presenza di imprese che registrano un fatturato modesto. L’unico settore che 

supera il valore e innalza la media è il settore del Commercio (5,8 milioni di euro). Tutti gli 

altri settori non superano la media del valore produttivo, anche se poi il miglior risultato 

netto spetta al dei Trasporti. 

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

in relazione alle aree geografiche, si riscontra una buona immissione del tessuto 

imprenditoriale della provincia: il risultato netto rivela come le imprese ennesi siano lontane 

rispetto alla prima provincia italiana, il 20,8% di incidenza, mentre  decisamente migliori 

sono gli altri risultati: il dato regionale mostra un’incidenza del 262,4%, rispetto la prima 

provincia della regione è pari al 100%, rispetto la media italiana del 113,1% e più basso 

risulta essere il dato rispetto all’area (64%). 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, ad eccezione dell’incidenza rispetto alla prima provincia italiana.  

 

Analisi utili e perdite 

Il totale delle imprese compresenti negli ultimi tre anni in utile rappresenta circa l’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’88% sul totale delle società 

in utile, con un valore di produzione di 1,3 miliardi di euro. Quadro simile si registra per le 

imprese in perdita: le società a responsabilità limitata sono il 77% con un valore della 

produzione di 76 milioni di euro.  

Il valore della produzione tra il 2019 e il 2020 ha avuto un incremento positivo 

maggiore nella media provinciale (4,1%) piuttosto che nella media nazionale dove il risultato 

è in flessione (-10,5%), per ciò che concerne le società in utile; situazione simile per le 

imprese in perdita: la media italiana ha guadagnato il 22% del valore produttivo, mentre per 

le imprese della provincia di Enna sono cresciute del 51,5%.  

 

Analisi degli indici di bilancio 
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 Nel 2020 il ROI del totale delle imprese compresenti della provincia di Enna è pari al 

7,2%, il ROS registra un 5,5%, mentre il Capital Turnover si attesta all’1,3%. Registra un 

valore positivo il ROE che si attesta al 14%. L’indipendenza finanziaria raggiunge nel 2020 il 

28,8%. 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 9,5% e 20%). Il ROS per le 

imprese in utile arriva al valore di 6,3%. La struttura finanziaria ha un valore del 28,3%.  

I risultati se confrontati con quelli del 2019 sono maggiori sia per le società 

nell’aggregato che in 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 163%, seguito a grande distanza dalle società in 

ambito agricolo (20%), commerciale (13,3%) e Trasporti (11,1%). Tutti gli altri settori si 

trovano al di sotto della media delle imprese.  

 
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 8,6 20,0 9,6 15,4 89,6 130,1 9,0 22,3 56,9 48,6 

Attività manifatturiere, energia, 

minerarie 
4,4 5,2 7,6 8,7 57,5 59,3 9,3 11,3 23,5 24,1 

Costruzioni 4,7 5,7 6,4 6,9 73,7 82,6 16,3 19,3 17,1 18,1 

Commercio 12,2 13,3 4,9 5,3 246,1 249,1 24,7 26,5 28,7 29,7 

Turismo -0,2 1,4 -0,9 7,8 22,1 18,0 -2,2 2,9 30,8 32,3 
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Trasporti e Spedizioni 9,0 11,1 9,4 8,9 95,9 124,7 4,1 19,8 41,0 37,5 

Assicurazioni e Credito 163,0 163,0 56,0 56,0 291,2 291,2 77,3 77,3 43,3 43,3 

Servizi alle imprese 0,8 4,1 3,9 13,0 19,3 32,0 0,2 8,9 32,0 30,2 

Altri settori 6,9 10,9 7,3 10,8 94,8 100,7 11,2 19,3 35,0 36,3 

Totale Imprese Classificate 7,2 9,5 5,5 6,3 129,9 149,9 14,0 20,0 28,9 28,3 

Totale Imprese Registrate 7,2 9,5 5,5 6,3 129,8 149,8 14,0 20,0 28,8 28,3 

 

Valori espressi in % 

 
Analisi dei risultati per classe dimensionale 
 Nel 2020, 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 59,7% del valore totale di produzione e insieme alle “medie” 

imprese arrivano quasi al 70%. Le “piccole” imprese che si posizionano al 14,9% del totale 

delle imprese raggiungono un valore produttivo pari al 17,9 %, mentre le “micro”, imprese 

che pervadono il tessuto economico della provincia ennese rappresentando più dell’83%, 

ottengono solo il 13,4 % 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 2019, tutti i risultati 

aumentano per le “grandi” e le “medie”, mentre per le “piccole” e le “micro” imprese tutti i 

valori economici sono in flessione. 

 

 

 Tutte le categorie di società hanno realizzato un Ebit relativamente basso, in 

particolar modo le “grandi” imprese, che ottengono un Ebit pari a 48,5 milioni di euro per un 

valore produttivo di 867 milioni.  
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 Per quello che concerne il patrimonio netto delle imprese, le “micro” imprese 

ammontano ad un valore pari a 103 milioni di euro, pari al 28% del patrimonio netto totale. 

Le “medie” e le “grandi” imprese arrivano rispettivamente all’11% e 32%, mentre le “piccole” 

presentano un patrimonio netto pari al 28,4% del totale. 

Tre delle quattro categorie di imprese vedono incrementare nell’ultimo biennio il proprio 

patrimonio, in particolare le “grandi” imprese, accrescendolo del 111,5% e le “piccole” del 

3,3%. L’unica classe dimensionale societaria che decresce il proprio patrimonio è la classe 

delle “medie” imprese (-18,2%).  

59,7%

9,0%

17,9%
13,4%

Grandi Medie Piccole Micro

Incidenza valore di produzione per classe dimensionale  2020
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Il saldo tra iscrizioni e cessazioni - PALERMO 

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

registrato un incremento (+4,7%), minore se paragonato alla tendenza nazionale (+8,6%). Il 

dato è migliorato se si tiene conto che diminuiscono le entrate in scioglimento (-15,6%), 

mentre aumentano le cancellazioni (+4,1%) e i fallimenti (+5,3%). 

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

spicca il settore del commercio che annovera il 22% delle iscrizioni sul totale imprese 

classificate, anche se risulta in flessione rispetto al quarto trimestre del 2020 del 7,8%. 

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

per il settore edile, assicurativo e dei servizi. Stesso andamento seguito a livello nazionale, 

dove però i comparti che fanno registrare un saldo positivo sono due, ossia l’edilizia e il 

turismo.  

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

(+5,9%), peggiore rispetto al dato della media nazionale, dove il dato è in decrescita del 

2,5%. Tutti i settori economici contribuiscono alla tendenza di fondo, ad eccezione del 

turismo, dell’agricoltura e delle manifatture.  

I fallimenti, come già ricordato mostrano un incremento rispetto al 2020. In particolar 

modo tra il quarto trimestre del 2021 e il quarto trimestre dell’anno precedente sono tre 

principalmente i settori con un numero maggiore di fallimenti: le manifatture (6 pratiche), 

con una crescita rispetto lo scorso anno, il Commercio (14 pratiche) con una variazione a 

rialzo del 7,7% e i servizi (8 pratiche e una crescita del 700%). 

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

pari a 190, diminuite del 15,6%% rispetto lo scorso anno. A differenza dei fallimenti, gli 

scioglimenti vedono coinvolte maggiori società diversificando maggiormente il ventaglio dei 

Dati congiunturali 2021  
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settori economici interessati. 

 

 

 

Iscrizioni di imprese “femminili”, “giovanili” e “straniere” 

 L’analisi dei dati del quarto trimestre 2021 rivela un dinamismo piuttosto positivo per 

due delle tre categorie imprenditoriali analizzate: rispetto al quarto trimestre dell'anno 

precedente, nel palermitano incrementano le imprese straniere del 3,6% (57 nuove società) 

e le imprese giovanili del 2,1% (394 nuove imprese). Diminuiscono invece le società 

femminili dell’1,3% (298 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 delle assicurazioni, che ingloba il 7% delle nuove iscrizioni sul totale 

delle società classificate, con un aumento del 66,7%. Diversamente in termini assoluti il 

settore più popoloso con le nuove iscrizioni è quello commerciale, con 84 nuove aperture 

che corrispondono al 40% 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 agricole (-40,9%), delle imprese 

turistiche (-25,7%) e da quelle manifatturiere (+53,3%). 

Nell’ambito delle imprese straniere, dove il saldo quarto trimestre 2021 su quarto 

trimestre 2020 è -2,2%, contro il +9,8% del dato italiano, tutto accade principalmente nel 

settore del Commercio. Questo, infatti, conta 28 su 45 imprese classificate e ha una 

variazione positiva del 7,7%.  
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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 (348 contro 220). L’andamento porta ad una decrescita delle 

aperture (-1,7%) e una crescita delle chiusure (+0,9%).  

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

78,5% sul totale delle nuove iscrizioni. Lo stesso vale per le chiusure (77% sul totale 

chiusure). La preponderanza delle unità locali nella medesima provincia è comunque 

confermata 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 il 7%, mentre all’interno dei confini nazionali contano circa 

il 15%. 

 

La variazione degli addetti nelle imprese compresenti 

 Il terzo trimestre del 2021 conta un campione di 53.278 imprese presenti sul territorio 

palermitano anche nel terzo trimestre del 2020. Queste imprese hanno registrato una 

crescita occupazionale rispetto lo scorso anno (+3,8%), maggiore rispetto alla media 

italiana che segna una crescita occupazionale del 2,4%. È interessante notare come a 

livello dimensionale delle imprese, il dato negativo è riscontrabile tra le “grandi” imprese (-

0,1%). Al contrario le “medie” imprese lasciano registrare un aumento dell’11,1% degli 

occupati rispetto al terzo trimestre del 2020. Comparando l’andamento dell’occupazione con 

i dati nazionali si afferma la debolezza delle micro imprese a favore delle altre che 

crescono: mostrano infatti una diminuzione dell’1,3%. 
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Il saldo tra iscrizioni e cessazioni - ENNA 

 La variazione di iscrizioni nel quarto trimestre del 2021 rispetto al quarto trimestre 

dell’anno precedente ha registrato un lieve incremento (+0,8%), che segue lo stesso trend, 

ma con risultati peggiori se paragonato alla tendenza nazionale (+8,6%). Il dato è migliorato 

se si tiene conto che diminuiscono le entrate in scioglimento (-20%), i fallimenti (-75% 

anche se in termini assoluti sono esigui e pari a 2 procedure) e le cancellazioni (-10,5%). 

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

spicca il settore del commercio che annovera il 33% delle iscrizioni sul totale imprese 

classificate, anche se risulta stabile rispetto al quarto trimestre del 2020. Solamente tre 

settori fanno registrare variazioni positive sul numero di nuove iscrizioni: l’Edilizia (+30%), i 

Trasporti (+100%) e le Assicurazioni (+250%). 

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

migliorando la permanenza delle imprese ennesi. Nei settori agricolo, edile e commerciale 

la tendenza si inverte segnando un saldo in positivo. 

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

delle imprese classificate del 75%, stessa tendenza rispetto la media italiana, che decresce 

del 20,6%. Data l’esigua numerosità delle procedure fallimentari tra il quarto trimestre del 

2021 e il quarto trimestre dell’anno precedente sono solo due i settori dove si sono avviate 

più pratiche fallimentari: il manifatturiero e il commercio.  
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Le imprese ennesi entrate in scioglimento e liquidazione sono in valore assoluto pari 

a 24, diminuite del 20% rispetto lo scorso anno. A differenza dei fallimenti, gli scioglimenti 

vedono coinvolte maggiori società diversificando maggiormente il ventaglio dei settori 

economici interessati. 

 

 

Iscrizioni di imprese “femminili”, “giovanili” e “straniere” 

 L'analisi dei dati del quarto trimestre 2021 rivela un dinamismo negativo delle tre 

categorie imprenditoriali di interesse sociale analizzate: rispetto al quarto trimestre dell'anno 

precedente, nel territorio di Enna decrementano le imprese “femminili” del 7,9% (35 nuove 

imprese), le imprese “giovanili” del 2,1% (46 nuove imprese) e le imprese “straniere” del 

30% (7 nuove imprese). L’andamento nazionale vede la tendenza opposta.  

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

trimestre, si ottiene per l’imprenditorialità femminile riporta due soli saldi in positivo rispetto 

al 2020, ossia il comparto delle assicurazioni, dove ad una crescita del 100% corrisponde 

l’apertura di 4 nuove imprese e il comparto commerciale, con una varianza del +133,3% e 

14 nuove imprese. 

La situazione per le imprese “under 35” classificate per settore mostra un panorama 

differente rispetto alle imprese femminili: i settori con saldi in positivo sono le manifatture, 

l’edilizia e le assicurazioni.  

Nell’ambito delle imprese “straniere” classificate, l’unico ambito dove si riscontra il 

saldo positivo è quello edile, con solo due nuove imprese su cinque in totale. Tutti gli altri 

settori non in variazione. 
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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 (64 contro 31), anche se la tendenza porta ad un incremento del 

numero delle aperture (+4,9%) e ad una diminuzione del numero delle chiusure (-8,8%). 

Le nuove aperture sono collocate soprattutto nella stessa provincia, che conta il 61% 

sul totale delle nuove iscrizioni. Lo stesso vale per le chiusure (61% sul totale chiusure). La 

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

nazionale. In secondo luogo, la propensione maggiore all’investimento viene dalla regione, 

che conta il 30% delle nuove unità locali. Nulla è la propensione all’investimento verso 

l’estero. 

 

La variazione degli addetti nelle imprese compresenti 

 Il terzo trimestre del 2021 conta un campione di 8.229 imprese presenti sul territorio 

ennese anche nel terzo trimestre del 2020. Queste imprese hanno registrato una crescita 

occupazionale rispetto allo scorso anno pari a +2,8%, in linea se raffrontata con il dato 

nazionale (+2,4%, su un campione di circa 3,46 milioni di imprese). È interessante notare 

come a livello dimensionale delle imprese tutte tendono a crescere, in particolare le “grandi” 

imprese, che fanno registrare una crescita dell’8,4%. Comparando l’andamento 

dell’occupazione con i dati nazionali si nota la debolezza delle imprese cosiddette “micro”, 

le uniche a mostrare un saldo in negativo. 
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RISULTATI OPERATIVI DELLA CCIAA DI PALERMO ED ENNA 2021 

 

Nel corso dell’esercizio 2021, ancora in presenza di refluenze dell’emergenza 

COVID19, gli organi amministrativi si sono adoperati per continuare ad assicurare i servizi 

anche durante le chiusure dei diversi lock-down ed hanno continuato a realizzare il 

massimo contenimento dei costi ed il maggiore recupero (ove possibile) del tributo 

camerale evaso –oltre che le azioni di salvataggio e messa in sicurezza dei conti- a fronte, 

purtroppo, 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 con efficienza ed efficacia; 

3) Obiettivo esterno:  

-Perseguire l’assistenza alle imprese ed al territorio. 

La Giunta camerale ha dunque 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 stringenti norme di sicurezza sanitaria e quelle 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. 
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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. 

Con riguardo alla performance la descrizione dei risultati operativi si devono 

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.  

 

RISULTATI CONTABILI       
  

Il risultato contabile finale del Bilancio dell’Esercizio 2021 è un Disavanzo 

Economico d’esercizio di - € 2.629.698,45 e un Patrimonio Netto dell’ente camerale è pari 

ad €8.077.019,88. 

Rispetto all’esercizio 2020 - chiuso con un disavanzo di € -  3.158.593,38, il Bilancio 

Consuntivo 2021 rileva un netto miglioramento derivante principalmente dal miglioramento 

delle attività volte a ridurre l’evasione del tributo camerale e dunque un aumento dei 

Proventi correnti. 

Il Diritto annuale infatti registra un aumento di euro 658.465,06 e anche Diritti di 

segreteria evidenziano una variazione positiva di + 46.803,79 
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       1) Diritto  Annua le 15.215.410,61 15.873.875,67 658.465,06
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       3) Co ntributi tras ferimenti e  a ltre  entrate 1.386.963,33 1.403.515,36 16.552,03

       4) P ro venti da ges tio ne  di beni e s ervizi 57.464,60 46.116,03 (11.348,57)
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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; entrate che invece -rovinosamente ed imprevedibilmente- a seguito 

dell’emanazione della legge n.114/2014 si sono praticamente dimezzate rendendo 

insostenibile l’improprio onere pensionistico sempre a carico della gestione corrente.  

La Camera di Commercio di Palermo ed Enna ha attualmente in carico 197 

pensionati , a fronte di 75 dipendenti  di ruolo in servizio (dei quali ancora altri 15 

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 (part-time) e 2 LSU -;  

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. 

Oltre a tutte le azioni volte al recupero delle morosità, ancora nell’esercizio 2021 è 

proseguita la politica di continua, costante e rigida riduzione delle spesa, fermo restando 

che le norme nazionali di spending review comportano purtroppo il versamento annuale 

improduttivo al bilancio dello Stato di una quota di oltre € 274.000 (100%) pur avendo 

dimezzato dal 2014 le entrate (50%) e senza nessun trasferimento statale o regionale.   

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 dalla governance senza dover 

interrompere i servizi prestati (anche quelli obbligatori). 

Al di sotto di un certo limite la compressione di questi costi rischia addirittura di 

compromettere anche il regolare funzionamento dell’Ente. 

Nel 2021, il costo relativo alle pensioni che impropriamente gravano esclusivamente 

sul bilancio camerale corrente è pari ad euro € 7.604.416,41, a differenza di quello delle 

consorelle camere “non siciliane” che invece grava sull’INPS; di fatto il Costo del 
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Personale in servizio (€-4.565.941,34) e dei pensionati (€7.604,416,41) incidono 

complessivamente per € -12.170.357,75 sul bilancio dell’ente camerale.  

Di tale grave criticità è stata data informazione 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 e per gli anni 2020 e 2021 con il successivo –

e purtroppo tardivo- Decreto 1 Dicembre 2020. 

Va evidenziato, per le attività gestionali, che il risultato conseguito nel 2021 (- € 

2.629.698,45) è comunque in netto miglioramento rispetto al risultato previsto in sede di 

Preventivo 2021 pari ad  – € 3.388.414,00, evidenziando dunque i risultati dei continui 

sforzi dell’amministrazione nel contenere costi di funzionamento ridotti ormai al limite della 

sussistenza. 
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Rispetto al Bilancio Previsionale 2021, già redatto in un’ottica di ulteriore e forte 

riduzione e contenimento dei costi di funzionamento, nella forma aggregata e riclassificata, 

il minor valore di spesa tra il preventivato e quanto effettivamente speso, è pari ad un 

miglior risparmio di euro -418.370,84 come esposto nella tabella che segue: 

 

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO

Budget Consuntivo

GESTIONE CORRENTE
A) Proventi correnti
1   Dirit to Annuale 16.549.955,02 15.873.875,67
2   Dirit t i di Segreteria 3.696.500,00 3.629.081,83
3   Contributi trasferimenti e altre entrate 1.404.376,00 1.403.515,36
4   Proventi da gestione di beni e servizi 71.000,00 46.116,03
5   Variazione delle rimanenze 0,00 -1.037,95
Totale Proventi Correnti A 21.721.831,02 20.951.550,94
B) Oneri Correnti
6   Personale -12.601.892,00 -12.170.357,75
7   Funzionamento -3.390.151,00 -2.870.821,38
8   Interventi Economici -1.488.902,02 -361.487,06
9   Ammortamenti e accantonamenti -7.603.300,00 -7.979.232,19
Totale Oneri Correnti B -25.084.245,02 -23.381.898,38
Risultato della gestione corrente A-B -3.362.414,00 -2.430.347,44
C) GESTIONE FINANZIARIA
10   Proventi Finanziari 0,00 28.807,23
11   Oneri Finanziari -26.000,00 -28.960,56
Risultato della gestione finanziaria (C) -26.000,00 -153,33
D) GESTIONE STRAORDINARIA
12   Proventi straordinari 0,00 578.735,93
13   Oneri Straordinari 0,00 -777.933,61
Risultato della gestione straordinaria (D) 0,00 -199.197,68
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA
14   Rivalutazioni att ivo patrimoniale
15   Svalutazioni att ivo patrimoniale
Differenze rett ifiche att ività finanziarie
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B-C-D -3.388.414,00 -2.629.698,45

TOTALE (A+B+C+D)
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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 €. 

Budget Consuntivo scostamento 

GESTIONE CORRENTE
  325000 - Oneri Telefonici -63.000,00 -64.276,22 -1.276,22
  325002 - Spese consumo acqua ed energia elettrica -60.000,00 -55.932,10 4.067,90
  325006 - Oneri Riscaldamento e Condizionamento -13.000,00 -3.011,66 9.988,34
  325010 - Oneri Pulizie Locali -100.000,00 -81.786,18 18.213,82
  325013 - Oneri per Servizi di Vigilanza -68.500,00 -58.355,31 10.144,69
  325023 - Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili -25.000,00 -23.176,23 1.823,77
  325025 - Oneri per Manutenzione Ord.impianti, macchine e 
attrazzature varia -61.200,00 -44.392,01 16.807,99
  325027 - Oneri per Manutenzione Ord.apparecchiature 
informatiche -30.360,00 -37.404,30 -7.044,30
  325030 - Oneri per assicurazioni -24.070,00 -20.266,46 3.803,54
  325041 - Oneri attivita' di arbitrato e conciliazione -10.000,00 -587,87 9.412,13
  325042 - Oneri attività di mediazione -5.000,00 -1.672,48 3.327,52
  325043 - Oneri Legali -50.000,00 -28.604,56 21.395,44
  325049 - Acquisto beni destinati alla vendita 0,00 -6.966,44 -6.966,44
  325050 - Spese Automazione Servizi -500.000,00 -350.217,21 149.782,79
  325053 - Oneri postali e di Recapito -50.000,00 -44.635,43 5.364,57
  325056 - Oneri per la Riscossione di Entrate -55.000,00 -130.237,27 -75.237,27
  325066 - Oneri per facchinaggio -35.800,00 -27.240,34 8.559,66
  325068 - Oneri vari di funzionamento -70.000,00 -52.542,55 17.457,45
  325071 - Costi gestione sale -5.000,00 0,00 5.000,00
  325072 - Rimborsi spese al personale per missioni -8.000,00 -698,95 7.301,05
  325073 - Buoni pasto -22.576,00 -17.503,20 5.072,80
  325074 - Spese per la formazione del Personale -7.000,00 -1.167,25 5.832,75
  325077 - Oneri servizio metrico -6.000,00 -918,33 5.081,67
  325078 - Costi per servizi estarnalizzati -164.800,00 -138.876,98 25.923,02
  325080 - Oneri responsabile della sicurezza -10.288,00 -7.715,73 2.572,27
  325082 - Oneri per visite mediche -2.300,00 -648,00 1.652,00
  325084 - Oneri per contratto RDP/DPO -12.200,00 -12.433,87 -233,87
  326000 - Canoni noleggio beni -53.631,00 -36.922,00 16.709,00
  327000 - Oneri per Acquisto Libri e Quotitidiani -1.500,00 0,00 1.500,00
  327006 - Oneri per Acquisto Cancelleria -7.200,00 -6.299,51 900,49
  327007 - Costo acquisto carnet TIR/ATA -5.000,00 0,00 5.000,00
  327008 - Oneri per acquisto dispositivi di firma digitale -280.000,00 -136.988,95 143.011,05
  327009 - Materiale di Consumo -8.000,00 -2.814,82 5.185,18
  327013 - Spese gestione di cassa -19.600,00 -21.361,95 -1.761,95
Totali -1.834.025,00 -1.415.654,16 418.370,84
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7.604.416,41 ed il disavanzo finale è stato di €.2.629.698,45 potrebbe serenamente 

rappresentarsi che questa gestione ha generato per l’esercizio 2021 un  surplus 

operativo netto di € 4.974.717,96 (rectius Avanzo di Bilancio) interamente utilizzato, 

purtroppo, solo per coprire l’improprio onere pensi onistico . 

 
PERFORMANCE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE   

Presentazione 

Il Registro Imprese è un registro pubblico informatico previsto dal Codice Civile, che 

ha avuto completa attuazione a partire dal 1996 con la Legge relativa al riordino 

delle Camere di Commercio e con il successivo Regolamento di attuazione. La Legge 

sopracitata ha istituito presso ciascuna Camera di Commercio l'Ufficio del Registro 

Imprese, con le seguenti caratteristiche: 

• ha competenza provinciale 

• è gestito secondo tecniche informatiche 

• la sua tenuta è affidata alla locale Camera di Commercio, sotto la vigilanza di un 

Giudice, delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia 

• è retto da un Conservatore nominato dalla giunta nella persona del Segretario 

Generale ovvero di un dirigente della Camera di Commercio che assicura la corretta 

tenuta del Registro Imprese in osservanza delle disposizioni in materia e delle 

decisioni del Giudice del Registro. 
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Il Registro Imprese  può essere definito come l'anagrafe delle imprese : vi si 

trovano infatti i dati (costituzione, modifica, cessazione) di tutte le imprese con qualsiasi 

forma giuridica e settore di attività economica, con sede o unità locali sul territorio 

nazionale, nonché degli altri soggetti previsti dalla legge. Il Registro Imprese contiene tutte 

le principali informazioni relative alle imprese (denominazione, statuto, amministratori, 

sede, eccetera) e tutti i successivi eventi che le hanno interessate dopo l'iscrizione (ad es. 

modifiche dello statuto e di cariche sociali, trasferimento di sede, liquidazione, procedure 

concorsuali, eccetera). Il Registro Imprese fornisce quindi un quadro completo della 

situazione giuridica di ciascuna impresa ed è un archivio fondamentale per l'elaborazione 

di indicatori di sviluppo economico ed imprenditoriale in ogni area di appartenenza. 

 

Il Registro delle Imprese come sistema organico di Pubblicità Legale 

 

La funzione principale del Registro Imprese è quella di garantire la tempestività 

dell'informazione economica su tutto il territorio nazionale: oltre a ciò, il Registro Imprese 

assolve anche al compito di strumento di pubblicità legale degli atti in esso iscritti. La 
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pubblicità legale dell'impresa, conferita dall'iscrizione nel Registro Imprese, si distingue 

nelle seguenti forme: 

• pubblicità costitutiva : riguarda i casi in cui l'iscrizione di un determinato atto nel 

Registro è requisito necessario ed indispensabile affinché l'atto produca i propri effetti 

giuridici tra le parti (ad es. atto costitutivo di società di capitali) 

• pubblicità dichiarativa : riguarda i casi in cui l'iscrizione nel Registro rende opponibile 

ai terzi l'atto del quale è stata data pubblicità, prescindendo dalla effettiva conoscenza 

che i terzi ne abbiano (ad es. atto costitutivo delle società di persone) 

• pubblicità notizia : riguarda i casi in cui l'iscrizione nel Registro ha una finalità di 

certificazione anagrafica e di informazione del pubblico (ad es. l'iscrizione del piccolo 

imprenditore commerciale). 

 

 

Un'istantanea Ufficiale della realtà imprenditorial e 
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Nel Registro Imprese sono iscritti i soggetti previsti dalla legge, tra cui in particolare: 

• gli imprenditori individuali 

• le società commerciali 

• i consorzi con attività esterna e le società consortili 

• i gruppi europei di interesse economico 

• gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale 

• le società costituite all'estero che hanno nel territorio italiano la sede 

dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa (soggette alla legge italiana ai 

sensi della L. 218/1995) 

• le società cooperative 

• le società estere con sede secondaria in Italia 

• le aziende speciali degli enti locali 

• gli imprenditori agricoli 

• i piccoli imprenditori, tra cui rientrano anche i coltivatori diretti 

• le società semplici 

• le società tra avvocati 

• le organizzazioni con qualifica di impresa sociale 

• le società che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono 

soggette. 

Oltre ai soggetti sopra riportati, nel Registro sono iscritti gli atti previsti dalla 

legge.  Nel Registro Imprese sono anche annotate le imprese artigiane, come ad 

esempio quelle che svolgono attività di produzione di beni e servizi, di trasporto di cose e 

di persone, e così via. 

Un archivio unico articolato in Sezioni  

 

Il Registro Imprese è composto da una sezione ordinaria e da più sezioni speciali. 

La sezione ordinaria  comprende: 

• società di persone e di capitali 

• società cooperative 

• consorzi con attività esterna e società consortili 

• società costituite all'estero con sede amministrativa o secondaria sul territorio italiano 



93 

• gruppi europei di interesse economico 

• enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale una attività commerciale 

• imprenditori commerciali individuali (non piccoli). 

Una sezione speciale  comprende le qualifiche di: 

• impresa agricola (persone fisiche e persone giuridiche) 

• piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto 

• società semplice 

• impresa artigiana (annotazione). 

Esistono poi apposite sezioni speciali  nelle quali è iscritta l’impresa in qualità di: 

• start-up innovativa 

• incubatore certificato 

• pmi innovativa 

• impresa sociale 

• soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento e quello che vi è soggetto 

(legami di gruppo). 

Altre sezioni speciali  comprendono le società tra professionisti, le imprese iscritte 

all’alternanza scuola-lavoro, gli atti tradotti da una lingua diversa dall’italiano. 

Nel Registro Imprese confluisce un'altra banca dati pubblica, il Repertorio 

Economico Amministrativo  (REA), che ha lo scopo di integrare i dati del Registro 

Imprese con informazioni di carattere economico, statistico e amministrativo. Tali 

informazioni riguardano dati quali, ad esempio, le modifiche e la cessazione dell'attività, 

l'insegna, la nomina di responsabili tecnici, l'attività prevalente, l'apertura, la cessazione e 

le modifiche delle unità locali, e molto altro ancora. Gli enti pubblici, le associazioni ed altri 

organismi non obbligati all'iscrizione al Registro Imprese sono comunque tenuti a 

comunicare le informazioni al REA quando esercitano un'attività economica. 

 

L’importanza della società informatica delle camere  di commercio 

 

InfoCamere , la società informatica delle CCIAA italiane, gestisce la rete telematica 

ad alta velocità ed elevato standard di sicurezza che collega tra loro i nodi nevralgici del 

Sistema Camerale (tutte le Camere di Commercio e le loro sedi distaccate), 

supportandolo, grazie alla completa dematerializzazione di pratiche e documenti, nella 
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gestione delle complesse procedure amministrative legate alla vita delle imprese e 

mettendo le sue banche dati a disposizione di tutti, in modo rapido e semplice. 

Una delle realizzazioni più significative di InfoCamere per le Camere di Commercio 

è il Registro  Imprese   telematico, anagrafe economica e strumento di pubblicità legale 

delle aziende, istituito fin dall'origine, nel 1993, come registro informatico: caratteristica 

che lo ha reso una novità assoluta in campo europeo. 

Ai servizi tradizionalmente offerti da InfoCamere, nel tempo se ne sono affiancati 

altri che vedono il Sistema Camerale ed InfoCamere ricoprire il ruolo di snodo per 

l'erogazione di servizi da e verso la Pubblica Amministrazione e per la gestione di flussi di 

pagamento correlati ai servizi erogati. 

 

Performance numerica del Registro delle Imprese di Palermo ed Enna  

 

Pur tenendo conto del protrarsi dell’emergenza Covid19 ed il trasferimento 

obbligato delle attività di lavoro dagli uffici alle modalità di smart working e telelavoro - 

nonostante le drammatiche premesse di carenza d’organico come sopra evidenziato- 

questa Camera di Commercio è riuscita comunque a mantenere operativi tutti i servizi 

ed ottenere ottime performance con il regolare disimpegno ed evasione delle pratiche 

presentate.  

Come ben evidenziato nelle tabelle allegate di seguito si riscontra l’eccellente 

risultato ottenuto con l'evasione delle pratiche mensili che in alcuni casi è stata anche 

del 100% e soprattutto con percentuali decisamente incoraggianti con riferimento 

all'evasione delle pratiche entro i primi 5 giorni lavorativi. 

Ovviamente il prossimo traguardo, per l'anno 2022, sarà quello di innalzare la 

media di lavorazione entro i primi 5 giorni ma il risultato 2021 è decisamente 

incoraggiante e soddisfacente soprattutto nel rapporto pratiche presentate/operatori 

del R.I. impegnati. 

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, e 

per questi motivi si è proceduto a rimodulare l'assegnazione delle lavorazioni delle 

pratiche riequilibrando i carichi di lavoro tra gli addetti e si continuerà ad  istruire tutto il 
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personale R.I. su tutta la modulistica in modo da rendere lo stesso personale 

interscambiabile in caso di assenze ecc. e nelle condizioni di lavorare ogni tipologia di 

pratiche.  

Ancora nel corso 2021 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 

dei più Importanti Bank Data del Sistema Italia e detiene i Big Data come sotto riportati.  

Nelle due tabelle seguenti è possibile riscontrare i tempi di evasione delle pratiche 

del Registro che rappresenta anche un ottimo riscontro nella parametrazione sulla base 

del dato nazionale. 

Nella tabella seguente, con la distinzione per Palermo ed Enna, 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 2021 i tempi comunque si sono quasi dimezzati e, sulla 

proiezione dei primi mesi del 2022 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 2021.  

Al 20/04/2022 l’analisi dei dati indica i seguenti risultati: 

 

 Totale Lavorazione Camere PAEN TOTALE NAZIONALE 

Anno Ex 
Camere 

Totale 
Pratiche 

Tempo 
Medio 

% 0 
– 2 

giorni 

% 3-
5 

giorni 

% 6-
10 

giorni 

% > 
10 

giorni 

Totale 
Pratiche 

Tempi 
medi 

lavorazione 

 

2020 ENNA 8.347 7,3 66,0 9,7 6,8 17,6 2.799.77 8,6  

PALERMO 62.115 8,4 66,2 7,2 6,0 20,6  

2021 ENNA 5.877 5,5 55,8 16,6 12,3 15,3 3.032.072 7,3  

PALERMO 43.086 7,1 53,1 12,5 10,6 23,4  

2022 ENNA 2.147 3,5 65,6 14,3 10,5 9,6 663.475 5,4  

PALERMO 15.994 4,9 64,6 9,5 8,0 17,8  

 

Come si può riscontrare dalle tabelle lo sforzo maggiore è stato ed è quello di 

ottimizzare i tempi di lavorazione.  
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Inoltre, anche nei primi mesi del 2022, nonostante tutte le difficoltà già evidenziate ed 

in piena emergenza Covid19, gli uffici hanno raggiunto un notevole grado di efficienza 

anche rispetto al 2021.  

 
LA LINEA POLITICA esercizio 2021        

 

La linea politica di questa Amministrazione nel corso dell’esercizio 2021, pur 

avendo come prossime esigenze il dovere adottare ogni utile determinazione finalizzata 

alla prosecuzione di tutti i servizi e del 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 e, in questo caso, possa superare tutti gli strascichi dolorosi dello 

tsunami determinato dal Covid19. 

La Giunta Camerale, nel 2021 ha provveduto a consolidare, ottimizzare ed 

efficientare la definizione delle attività -che non sono state 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, va aggiornandosi ma resta gravoso 

e complicato, del tutto prive di figure Dirigenziali sino al 31/12/2021 (e 0 quadri) e 

oltremodo carente di figure professionali apicali (20 funzionari direttivi, 41 Istruttori 

Direttivi);  

Le linee di intervento perseguite nel 2021, secondo le linee guida programmatiche 

impartite dalla governance e dettate dalla esiguità delle risorse disponibili e degli effetti del 

Covid19, 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 2021 -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; 
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d)    avvio dei percorsi di formazione digitale ed imprenditoriale con Industria 4.0; 

e)   sostegno per i Neet alla ricerca di prima esperienza imprenditoriale; 

f) sviluppo efficientamento ed ottimizzazione del Punto Impresa Digitale camerale;  

La Camera, ad ogni buon conto, ancora per tutto il 2021 ha continuato a lavorare 

sul percorso avviato e perseguire i propri obiettivi di mission, quali, a solo titolo di esempio:      

- Di tutela dell’iniziativa imprenditoriale attraverso politiche e procedure amministrative 

semplificate ma idonee a selezionare imprese “sane” e “virtuose”. 

- Di cautela e controllo, sorveglianza del territorio e 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;  

- Di sostegno alla realizzazione di quelle infrastrutture fisiche ed informatiche 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). 

- Di assistenza alle 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. 

- Di conferma come protagonista della digitalizzazione delle imprese, dei professionisti 

e della pubblica amministrazione. 

- Di consolidare il Funzionamento del Comitato dell’Imprenditoria Femminile che 

svolgerà un ruolo determinante nel futuro prossimo;   

 

FINANZIAMENTI, PROGETTI E POLITICHE DI SISTEMA  

 

Come noto il D.Lgs. 219/2016, di riforma del sistema camerale, ha ridisegnato le 

competenze delle Camere di Commercio confermandone tuttavia la natura di rete 

istituzionale orientata al servizio delle imprese.  
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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. Tuttavia lo sportello del Commercio estero della 

CCIAA di Palermo ed Enna ha dato ottimi risultati come dettagliatamente esposto più 

avanti nella presente relazione e malgrado il periodo emergenziale.   

Nel 2021 la Camera di Commercio di Palermo ed Enna, e malgrado le difficoltà 

sopra cennate e la grave carenza d’organico, 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:  

• 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 diffusione della conciliazione e della mediazione; 

• 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; 

 
 
MEDIAZIONE/CONCILIAZIONE E ARBITRATO                     

 

La Mediazione/Conciliazione  e l’Arbitrato  rappresentano moderni ed efficienti 

strumenti alternativi per risolvere, in via rapida ed “amichevole”, le controversie civili e 

commerciali. L’endemica crisi della giustizia che grava sull’ordinamento italiano, sempre 

più vede il ricorso alla mediazione e all’arbitrato per la risoluzione delle controversie, 

senza adire le vie legali, con il conseguente alleggerimento del carico di lavoro delle 

aule giudiziarie e un notevole risparmio di tempo e di denaro per le imprese evitando, 

altresì, il deterioramento ulteriore delle relazioni commerciali.   
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La Mediazione/Conciliazione è una procedura di risoluzione alternativa delle 

controversie mediante la quale due o più parti mirano reciprocamente a valutare in 

maniera autonoma la soluzione più appropriata e più vantaggiosa al fine di raggiungere 

un accordo. 

Il D.L. denominato “del fare” – convertito con la legge n. 98 del 2013 pubblicata sulla 

G.U. n. 194 del 20 agosto 2013 – che ha modificato il decreto legislativo 4 marzo 2010 

n. 28, ha reintrodotto il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità 

della 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.  

L’art. 1 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 28/2010, in fatti,  così definisce la Mediazione: 

"l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere 

due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una 

controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa".  

E’ dunque una procedura rapida con una durata non superiore a tre mesi e dai costi 

contenuti e predeterminati, che variano a seconda del valore della controversia. 

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. 

La mediazione presenta notevoli vantaggi, che si riassumo in: 

• VOLONTARIETA’  

• RAPIDITA'  

• ECONOMICITA’  

• RISERVATEZZA  

• PROFESSIONALITA’ E TERZIETA’  

Le parti volontariamente pervengono ad un accordo risolutivo della controversia e 

nessuna decisione viene loro imposta.  

Le materie, per le quali, ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 

2010, vige dal 20 marzo 2011 l’obbligatorietà del tentativo di mediazione sono le 

seguenti: 

• diritti reali; 

• condominio; 

• divisioni; 
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• successioni ereditarie; 

• patti di famiglia; 

• locazione; 

• comodato; 

• affitto di aziende; 

• contratti assicurativi, bancari e finanziari; 

• risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria; 

• risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro 

mezzo di pubblicità. 

Possono anche essere oggetto di mediazione le controversie già pendenti dinanzi 

all’autorità giudiziaria. 

Il periodo di pandemia, nell’anno in osservazione, caratterizzato da tante difficoltà 

operative, specialmente riguardo le attività in presenza, ha consentito di sperimentare, 

con incoraggianti risultati, la mediazione on line . 

 Infatti, la procedura telematica resa disponibile dalla Camera di Commercio di Palermo 

ed Enna ha consentito di colmare il problema del distanziamento: le parti in lite, tramite 

la modalità di web conference, con il supporto della Segreteria di Mediazione, hanno 

potuto incontrarsi in remoto, in un ambiente di assoluta privacy, in cui possono 

accedere e dialogare solo le parti ed il conciliatore per tentare la composizione delle 

controversie.  

Nell’anno 2021 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. 30 procedimenti nelle materie e modalità indicate nel prospetto 

sottostante:
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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. 

Dunque, attraverso l’arbitrato le imprese scelgono una procedura alternativa alla via 

giudiziaria. Il procedimento è simile, ma gli arbitri che decidono la controversia sono 

soggetti scelti dalle imprese e adottano un provvedimento finale, il lodo arbitrale, che ha 

gli effetti della sentenza del giudice civile. 

L’arbitrato può essere gestito dalle parti autonomamente (arbitrato ad hoc) o secondo il 

regolamento di un'istituzione (arbitrato amministrato). 
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L'arbitrato garantisce: 

• rapidità:  bastano pochi mesi per arrivare alla decisione finale 

• costi contenuti: mediamente più bassi rispetto ai costi dell'arbitrato ad hoc, 

predeterminati in base al valore della controversia ed individuati da un apposito tariffario 

• specializzazione:  gli arbitri sono designati dalle parti o dal Consiglio della Camera 

Arbitrale, fra esperti nella materia del contendere 

• riservatezza:  tutti i partecipanti alla procedura arbitrale sono tenuti alla riservatezza 

Sono previste due diverse tipologie di Arbitrato: 

• Arbitrato Tradizionale : consigliato per le controversie di maggior valore e che 

richiedono un'attività istruttoria più complessa. Consente di avvalersi di un collegio 

arbitrale per la decisione della controversia; 

• Arbitrato Rapido : procedura arbitrale semplificata ad arbitro unico, estremamente 

flessibile, veloce ed economica; 

Per ricorrere all’arbitrato è necessario che le parti coinvolte in una controversia avente 

ad oggetto diritti disponibili, ne abbiano affidato la decisione ad un arbitro od ad un 

collegio arbitrale mediante un accordo scritto .  

Tale accordo potrà essere redatto: 

• prima  che la lite sorga, attraverso l'inserimento nel contratto stipulato tra le parti o nello 

statuto societario di una clausola compromissoria per l'arbitrato tradizionale oppure di 

una clausola compromissoria per l'arbitrato rapido, in virtù della quale saranno 

sottoposte ad arbitrato le controversie nascenti in relazione al contratto o allo statuto 

stesso; 

• dopo  l'insorgenza della lite, con la sottoscrizione di un compromesso con cui le parti si 

impegnano ad affidare la soluzione di quella specifica controversia ad uno o più arbitri; 

Al momento della presentazione di una domanda di arbitrato rapido  oppure di 

arbitrato tradizionale , la parte che promuove la procedura deve versare una somma, 

definita “Onorari della Camera Arbitrale.  Altrettanto è richiesto alla parte convenuta nel 

caso in cui inserisca nella sua risposta una domanda riconvenzionale. Oltre agli Onorari 

della Camera Arbitrale, sono a carico delle parti le spese di procedimento, da versare 

nei tempi fissati dal Regolamento e dalla Segreteria della Camera Arbitrale ed 

individuate in base al valore della lite da appositi tariffari. 
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La Camera Arbitrale svolge le proprie funzioni attraverso il Consiglio arbitrale e la 

Segreteria. 

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. 

Con Deliberazione n. 27 del 30 aprile 2021, la Giunta camerale ha nominato un nuovo 

Consiglio ed il nuovo Segretario della Camera Arbitrale. 

 

INFORMAZIONE BREVETTUALE E TUTELA DELLA PROPRIETÀ I NDUSTRIALE 

 

Stante il perdurare della crisi sanitaria, l’esercizio 2021 è stato caratterizzato dal 

consolidamento e perfezionamento delle attività, già sperimentate e implementate con 

ottimi risultati nell’anno precedente,  rivolte all’utenza interessata alla tutela della 

proprietà industriale. 

Il debito risalto al lavoro flessibile prescritto dai vari provvedimenti del Governo, si è 

meglio concretizzato mediante una programmazione mensile e settimanale delle attività 

di sportello in presenza, contemperandole con le attività possibili da remoto. Gli addetti 

sono stati ampiamente disponibili alla turnazione del lavoro flessibile, programmata e 

concordata con il Funzionario responsabile. In modo tale da assicurare il funzionamento 

e la continuità degli sportelli nelle giornate e negli orari di ricevimento. 

 Sono stati prettamente tenuti in giusta considerazione i servizi resi all’utenza, anche in 

modalità remota, mantenendo l’ormai consolidato ampliamento della fascia oraria 

giornaliera di ricevimento dei depositi di Marchi e Brevetti.  

Il sistema di programmazione degli appuntamenti, ormai collaudato, ha continuato a 

dare ottimi esiti e soddisfazione da parte dell’utenza regolando l’afflusso e snellendo le 

attese. 

Azioni messe in atto: 

 - Ampliamento delle fasce orarie di ricevimento per tutti i servizi in front-office; 
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- Rivisitazione e revisione della documentazione informativa rivolta all’utenza. 

L’utenza interessata è stata sempre la più varia: imprese, imprese in start-up, avvocati e 

professionisti di ogni settore, docenti e studenti universitari, persone fisiche. Si è dato 

anche il giusto supporto informativo alle imprese interessate, mediante la tutela dei 

marchi e dei brevetti, alla competizione nazionale ed internazionale. Il servizio 

informativo è stato fornito utilizzando tutti i canali informativi in uso, sia in presenza che 

in remoto. Mentre, i depositi cartacei delle domande di tutela della proprietà industriale, 

prettamente marchi di impresa, sono stati gestiti sempre nella prevista modalità front-

office.  

In conclusione, nonostante il proseguire per quasi tutto il 2021 delle limitazioni operative 

dovute dall’emergenza epidemiologica, si  è registrato un incremento significativo 

rispetto all’anno precedente dei depositi delle domande di marchi, brevetti e seguiti. Si 

può, senz’altro, confermare il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati, 

principalmente di tipo qualitativo e quantitativo, negli interessi ed a servizio del pubblico 

interessato alla tutela di brevetti e marchi, con ampia, concreta e proficua 

partecipazione di tutti gli operatori del servizio coinvolti.  

TRAFFICO DEL SERVIZIO BREVETTI E MARCHI ANNO 2021: 

- n. 450 depositi di atti (domande di marchi, invenzioni, modelli d’utilità, disegni e 

modelli, trascrizioni, variazioni, annotazioni, marchi internazionali) più trasmissioni 

all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ed altri adempimenti connessi; 

- n. 2200 circa utenti interessati ad informazioni sulle procedure di deposito. 

 
 

UFFICIO COMMERCIO ESTERO 

 

L’ufficio Estero che si occupa principalmente di supportare le aziende del 

territorio che esportano con  tutti i documenti  necessari per lo sdoganamento della 

merce  a destino. 

I PRINCIPALI DOCUMENTI CHE RILASCIA SONO: 

• CERTIFICATI DI ORIGINE 
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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. 

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 
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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, 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 
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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.  

 

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, 
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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 2021 l’ufficio Commercio Estero ha supportato le aziende non ostante 

le problematiche della pandemia  e ha rilasciato n°1275 documenti  tra CERTIFICATI 

DI ORIGINE, ANEXO IX, VISTO PER DEPOSITO, VISTO POTERI DI 

FIRMA,LEGALIZAZIONE DELLA FIRMA O EX VISTO UPICA, ATTESTATO LIBERA 

VENDITA, ATTESTATO PER L’ALGERIA, NUMERI MECCANOGRAFICI, CARNET 

ATA.  

 

INTERVENTI PROMOZIONALI E INIZIATIVE DI CARATTERE E CONOMICO  

 

UFFICIO PROMOZIONE – ANNO 2021     

Nel corso dell’annualità 2021 l’amministrazione camerale della CCIAA di Palermo 

ed Enna ha dato slancio e vitalità ad una serie di iniziative che hanno interessato tutti i 

settori economici del territorio. 

Sono state organizzate, infatti, numerose attività promozionali, grazie anche alle 

maggiori risorse a seguito dell’incremento del 20% del diritto annuale, con cui sono stati 

finanziati i progetti Punto Impresa digitale e Prevenzione di Crisi di Impresa e supporto 

finanziario. 
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Gli obiettivi raggiunti sono stati quelli di promuovere l’utilizzo, da parte delle MPMI 

della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove 

competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano 

Transizione 4.01 e di favorire interventi di digitalizzazione ed automazione funzionali alla 

continuità operativa delle imprese durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 e alla 

ripartenza nella fase post-emergenziale.  

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. 

Per promuovere il progetto Prevenzione crisi d’Impresa, inoltre, sono state invitate 

le imprese del territorio a partecipare ai webinar organizzati dall’ufficio promozione sulle 

misure agevolative offerte dal Governo, dalla Regione Siciliana e dagli altri Enti. 

In seguito all’emergenza Covid-19 questa Camera ha potenziato le azioni 

promozionali erogando i servizi da remoto. 

 

PUNTO IMPRESA DIGITALE   

La Camera di Commercio di Palermo ed Enna fa parte del network “Punti Impresa 

Digitale” (PID) previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0 1, lo scopo è quello di diffondere, 

a livello locale, la conoscenza dei vantaggi che derivano da investimenti in tecnologie in 

ambito Impresa 4.01 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: 

• Diffusione conoscenze di base su tecnologie Impresa 4.01 

• Mappatura della maturità digitale delle imprese e assistenza nell’avvio di processi di 

digitalizzazione attraverso i servizi di assessment, zoom  e mentoring 

• Corsi di formazione su competenze di base nel settore digitale 

• Orientamento verso strutture più specialistiche come i DIH e Competence Center 
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Presso ciascun Punto Impresa Digitale sono presenti risorse professionali, materiali 

(locali ed attrezzature) ed immateriali (es. materiali video e multimediali, banche dati, 

library informative) necessarie alla realizzazione e alla produzione dei servizi. Per questo 

vengono utilizzate 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 da: 

• Digital Leader (o «ambassador») che coordina il PID camerale e ha la 

responsabilità della compliancy normativa. 

• Digital coordinator, risorse interne, le dott.sse Concetta Amato e Rosalia Amato, 

che collaborano il Digital Leader, Segretario Generale dott. Guido Barcellona, per il 

rapporto con le imprese, organizzazione eventi, e 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 risorsa esterna ICO, 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). 

La Camera di Commercio di Palermo ed Enna ha aderito al Progetto “Punto Impresa 

Digitale”, progetto a valere dell’incremento della misura del 13% del diritto annuale. 

Nel corso del 2021 questa Camera di Commercio di Palermo ed Enna ha continuato 

le numerose attività previste dal progetto Punto Impresa digitale, rafforzando l'azione di 

divulgazione della digitalizzazione. 

L’obiettivo è stato quello di far crescere nelle imprese la consapevolezza dei benefici 

delle soluzioni offerte dal digitale e approfondire la conoscenza dei diversi strumenti.  

Si è rafforzata l’azione promozionale. 

Sono stati organizzati webinar formativi e seminari con speaker d’eccellenza. La 

partecipazione è stata molto alta, con la presenza di una platea composta da 

imprenditori, associazioni di categoria e ordini professionali. 

L’attività del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Palermo Enna, 

durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha continuato ad erogare e intensificato tutti i 

propri servizi da remoto, favorendo interventi di digitalizzazione e automazione funzionali 
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alla continuità operativa delle imprese anche nella fase post-emergenziale della 

ripartenza. Mai come adesso, infatti, il ruolo del digitale e dell’innovazione, se utilizzati nel 

modo giusto, rappresentano risorse preziose per migliorare la vita delle imprese. Le 

attività da remoto hanno avuto un grande successo sia in termini di presenza che di 

soddisfazione espressa dal tessuto imprenditoriale della provincia di Palermo ed Enna.  

Attività e servizi erogati:  

 

1) “Voucher digitali I4.0”:  messi a disposizione delle imprese per sostenere i 

processi di digitalizzazione in ambito di impresa 4.0 delle micro, piccole o medie imprese 

finanziando i servizi di consulenza e/o formazione e acquisto di tecnologie in ambito I4.0. 

I voucher sono stati una delle misure maggiormente apprezzate dalle MPMI nelle 

precedenti annualità del Progetto e pertanto, anche in questa annualità è stato pubblicato 

il bando voucher digitali i4.0. 

Il Bando voucher digitali I4.0, è stato promosso attraverso campagne di promozione sugli 

organi di stampa, social, Facebook PID PAEN, quotidiani on line. Il bando, pubblicato sul 

sito istituzionale, è stato divulgato anche alle associazioni di categoria e agli ordini 

professionali, al fine di assicurare la massima diffusione e visibilità, favorendo un’ampia 

partecipazione delle imprese di tutti i settori produttivi.  

Per l’anno 2021 questa CCIAA ha stanziato fondi per i voucher per Euro 230.000,00.  

L’obiettivo dei voucher digitali dei PID è stato anche quello di favorire la diffusione di 

approcci innovativi sostenibili tra le MPMI.  

Il Bando 2021 voucher digitali I4.0, è stato promosso sia attraverso campagne di 

promozione sugli organi di stampa, social, siti web, associazioni di categoria, al fine di 

assicurare la massima diffusione e visibilità dell’iniziativa favorendo un’ampia 

partecipazione delle imprese di tutti i settori produttivi. 

Hanno partecipato al Bando 101 imprese e sono state ammesse alla concessione 48 

imprese. 

2)  “Webinar”:  sono stati realizzati n. 16 seminari interattivi e formativi; 

3) “Manifestazione”: partecipazione con Stand PID al Salone Nautico Seacily presso 

Marina di Villa Igea di Palermo. 
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4) “Consulenza”:  a fronte dell’emergenza Covid-19. La consulenza gratuita è stata offerta 

tramite call (meet google) per offrire aiuto a tutte le imprese che hanno manifestato il loro 

interesse, supportandoli nel creare una strategia di Impresa 4.0. 

5) “PID TO CONNECT”: n. 4 format che hanno messo in contatto le imprese con numerosi 

esperti del settore. 

6) “Zoom I4.0, assessment, Digital Skill Voyager ”: attività che hanno previsto il 

coinvolgimento di un numero di 405 imprese. L’obiettivo è far comprendere alle MPMI del 

tessuto imprenditoriale della provincia di Palermo ed Enna l’importanza della 

digitalizzazione, ed il proprio posizionamento sui temi del digitale, con la valutazione 

tarata sulle caratteristiche dell’impresa, in particolare sulla dimensione e sul settore di 

mercato in cui opera. 

7) “L’orientamento”:  ha coinvolto più di 100 imprese che sono state orientate  verso gli 

attori del network Impresa 4.0 che offrono servizi specialistici (Digital Innovation Hub 

(DIH)” , Competence Center, Fablab). 

 

8) “Comunicazione” : l’implementazione della comunicazione è avvenuta attraverso i mass 

media, comunicati stampa, siti web camerali e pagina Facebook PID PAEN. 

 

Gli eventi realizzati nel 2021 sono stati i seguenti: 

 

 4 Febbraio Webinar: “I social per il business. Strategie e strumenti per Facebook ed 

Instagram” 

 

  17 Febbraio Webinar: "I social per il business II. Strategie e strumenti per Linkedin, 

Pinterest e TikTok” 

 

 3 Marzo Webinar: "Nuovi trend di crescita per il business. Il ruolo dell'audio e del video 

nel 2021" 

 

 25 Marzo Webinar: "Turismo ospitalità e accoglienza: il digitale per la crisi" 

 



113 

 8 Aprile Webinar- PID TO CONNECT: "FinTech: opportunità derivanti dal mondo dei 

pagamenti digitali." 

 

 21 Aprile Webinar- PID TO CONNECT: "Crowdfunding: un nuovo modo per realizzare 

un'idea o un progetto." 

 

 6 Maggio  Webinar- PID TO CONNECT: "Il ruolo dell'intelligenza artificiale per la 

competitività delle imprese italiane". 

 

 19 Maggio 2021 Webinar :  “Strumenti per creare contenuti creativi per TikTok ed 

Instagram”. 

 

 9 Giugno 2021 ore 10.00 Webinar- PID TO CONNECT: "Come neuroscienze e psicologia 

possono aiutarti a vendere di più prodotti e servizi sul web". 

 25 Giugno 2021 ore 10.00 Webinar gratuito "WhatsApp business l'applicazione gratuita 

diretta alle PMI". 

 

 28 Giugno 2021 ore 10.00 Webinar gratuito "Come i ChatBot possono aiutare le PMI." 

 

 21 Luglio ore 10.00 webinar gratuito in collaborazione con Microsoft Italia: "Strumenti per 

lo smartworking". 

 

 5/7 novembre Stand PID presso il Salone Nautico-Marina di Villa Igea Palermo. 

 

 5 Novembre Convegno Seacily "I distretti, le Reti e la digitalizzazione (PID). 

 

 15 e 16 dicembre Giovani e mondo del lavoro. 

 

 

ECCELLENZE IN DIGITALE 
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In stretta collaborazione con il Punto Impresa Digitale, la Camera di Commercio di 

Palermo Enna ha aderito anche nel 2020 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. 

Gli obiettivi  del progetto sono: 

• 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 dell’organizzazione aziendale - richiesto dalla digitalizzazione da un punto 

di vista strategico, organizzativo ed operativo; per l’anno 2021 Il riscontro dato dal 

sistema produttivo locale è stato sorprendente, durante i convegni e i webinar  si sono 

avute circa 100 presenze. 
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• PROGETTO  “PREVENZIONE CRISI D'IMPRESA E SUPPORTO F INANZIARIO”  

La Camera di Commercio di Palermo ed Enna ha aderito anche per il 2021 al Progetto 

“Prevenzione Crisi D'impresa e Supporto Finanziario”, progetto a valere dell’incremento 

della misura del 7% del diritto annuale realizzando numerose attività progettuali. 

Questa Camera di Commercio, seguendo le linee guida progettuali, anche in vista 

dell’entrata in vigore del nuovo assetto normativo, ha ritenuto prioritario dedicare alle 

proprie imprese una serie di iniziative formative gratuite, volte alla promozione di una 

cultura della prevenzione delle situazioni di crisi. Il XII Osservatorio Aub dell'Università 

Bocconi, che analizza la crisi innescata dal Covid, lancia un allarme: un'azienda familiare 

su quattro è a rischio chiusura per problemi finanziari, evidenziando che la struttura 

patrimoniale è inadeguata per il 33% di esse e il 25-30% rischia la liquidazione. 

L’obiettivo di questa Camera è stato quello di favorire una visione più integrata delle 

diverse problematiche aziendali per affrontare le conseguenze economiche legate 

all’emergenza sanitaria che stiamo attraversando, anche con focus sugli strumenti 

finanziari innovativi disponibili.  

Nell’ottica del raggiungimento di questo obiettivo questa Camera, per l’anno 2021, ha 

continuato, il percorso già intrapreso nel 2020, con una serie di servizi a beneficio delle 

imprese del territorio. Con il progetto Prevenzione di Crisi d’Impresa si è inteso, altresì, 

offrire informazioni sulle misure agevolative offerte dal Governo, dalla Regione Siciliana e 

dagli altri Enti; una divulgazione della normativa per agevolare le imprese a non 

disperdersi nella giungla di notizie. Tramite ICO è stata selezionata la figura di un 

promoter – previsto dal progetto – una figura esperta nel campo economico-aziendale 

per organizzare al meglio le attività promozionali, favorire una maggiore diffusione 

dell’analisi della gestione finanziaria nonché offrire una panoramica sugli strumenti 

finanziari a disposizione degli imprenditori. Per aiutare le imprese in questo percorso di 

orientamento e di come strutturarsi per fronteggiare la crisi e prepararsi, superata 

l’emergenza coronavirus, a rilanciare la propria impresa, sono stati realizzati con 

successo 4 webinar formativi. 

La formazione on line ha registrato una grande partecipazione in termini di presenze, 

richiamando una platea di imprenditori interessati a prevenire, cambiare e reagire per 

tempo alle nuove esigenze dei mercati e alle difficoltà vissute anche a causa della 
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pandemia. Ogni webinar ha avuto una media di 90/100 partecipanti tra imprenditori, 

rappresentanti di Associazioni di categoria e Ordini professionali. L’Ordine dei 

Commercialisti, in particolare, ha considerato talmente interessanti i webinar, da 

riconoscere crediti formativi professionali agli iscritti che hanno partecipato agli eventi. 

Tutti i partecipanti hanno manifestato maggiore gradimento nella fruizione della 

formazione attraverso webinar per la facilità di seguirli direttamente da casa nei momenti 

di lockdown e/o per chi non si è mai fermato, dalla sede della propria azienda.  

In considerazione che il PID era già stato avviato ed è al massimo delle sue potenzialità, 

abbiamo pensato di fidelizzare la stessa platea imprenditoriale individuando argomenti 

sia sulla digitalizzazione – per il quale l’interesse è già provato - che su aspetti economici 

finanziari del progetto Prevenzione Crisi d’impresa.  

Eventi organizzati: 

3 Marzo 2021 Webinar: "Nuovi trend di crescita per il business. Il ruolo dell'audio e del 

video nel 2021". 

25 Marzo 2021 Webinar: "Turismo ospitalità e accoglienza: il digitale per la crisi". 

8 Aprile 2021 Webinar: "FinTech: opportunità derivanti dal mondo dei pagamenti digitali." 

21 Aprile 2021 Webinar: "Crowdfunding: un nuovo modo per realizzare un'idea o un 

progetto". 

 

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. 

Il corso è totalmente online e si compone di 25 capitoli, per un totale di 98 moduli e 50 

ore di lezione, sviluppate attraverso strumenti di e-learning sul modello dei MOOC 

(Massive Online Open Courses), cioè video lezioni a distanza e materiali di supporto 

scaricabili. 
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Il corso include i seguenti argomenti:  

 

- Introduzione e funzionamento di Crescere in Digitale  

- Comprendere l'ecosistema digitale    

- Creare e sviluppare la presenza online delle piccole e medie imprese  

- Come interagire con le aziende e le agenzie di comunicazione 

- Social Media Management 

- Marketing sui Motori di Ricerca 

- Video Marketing 

- Come misurare la crescita della presenza online      

- Mobile Marketing 

- Cloud, Big Data e Machine Learning    

- Nuovi modelli di business e nuove imprese per l'economia di Internet 

- Realizzazione e gestione di un eCommerce 

- Fatturazione elettronica  

- Web Marketing per l'Export 

- Web Marketing per il Settore Travel 

- Gestire la sicurezza online della tua attività  

- I Punti Impresa Digitale per l'innovazione tecnologica  

Nel corso del 2021 la Camera di Commercio di Palermo Enna ha effettuato 8 laboratori e si 
sono avviati 142 tirocini di giovani neet presso le imprese. 

 

 

SPORT PULITO ITALIA – AREA PILOTA PALERMO 
 

Come noto la CCIAA di Palermo è stata dal 2017, sede di un progetto pilota 

dell’Unione Europea per la lotta alla corruzione nello sport ed ha ospitato numerosi eventi 

nel corso degli anni 2018 e 2019 subito dopo l’avvio delle attività dell’Expert Group 

sullo Sport Integrity della Commissione Europea con la partecipazione dei rappresentanti 

dei governi Ue avvenuta proprio presso la Sede di Palermo. L’Expert Group riunisce i 

delegati dei 27 Stati membri e gli osservatori – fra gli altri – di Unesco, Uefa, Fifa, Interpol, 

Europol, G20, Ocse, Consiglio d’Europa, dell’organismo delle Nazioni Unite per la lotta al 

crimine e alle droghe(Unodc). Le attività del progetto Pilota Palermo sono organizzate 
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dalla Camera di Commercio di Palermo ed Enna e promosso dall’Ufficio per lo Sport della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, sempre più attento e focalizzato sul ruolo delle 

politiche governative volte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di corruzione, 

partite truccate e infiltrazioni mafiose nello sport. I delegati dei governi e gli osservatori 

tengono aggiornate le attività di vigilanza e avviate proprio a Palermo. Il capoluogo 

siciliano è stato individuato, infatti, come sede della prima area pilota nella lotta all’illegalità 

nello sport.  

L’iniziativa è collegata all’Area Pilota Palermo – Sport Pulito Italia, nell’ambito del 

programma Anti Match-Fixing Formula cofinanziato dalla DG Home-Affairs, e che vede 

l’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio impegnato a operare, in collaborazione 

con il mondo dello sport, per prevenire e contrastare i fenomeni di illegalità legati allo 

sport, sia in sede di giurisdizione ordinaria, che di diritto sportivo. 

I temi che l’Expert Group tratta sono lo stato dell’arte delle politiche nazionali dei vari 

Paesi membri, le modalità di collaborazione europea, la cornice delle vigenti convenzioni 

internazionali e di quelle correnti, l’area pilota di Palermo, gli studi sulla materia.  

Tante sono state le iniziative intraprese grazie alla collaborazione gratuita di due 

esperti  quali Gaetano e Giuseppe Piraino, noti a tutti gli addetti ai lavori sportivi 

professionisti e dilettanti, effettuate presso la sede delle CCIAA e, successivamente 

all’emergenza Covid19, con numerosi eventi webinar.  
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Ancora in corso il Forum Sport4Impact co-promosso dal 2017 dall’Alta Scuola 

dell'Università Cattolica che ha le seguenti caratteristiche principali: 

- its mission is to bridge between researchers and policy-makers and to promote 

knowledge-based interventions, in order to optimize their real and durable impact. 

- It is structuring a global network enumerating now close to 90 countries somehow 

interacting with the Forum, though many at early stages. 

In particolare, anche attraverso progettualità legate anche alla nostra Area Pilota 

Palermo, è funzionale a mobilitare il mondo delle organizzazioni sportive locali per 

contribuire al raggiungimento degli  SDGs: https://sdgs.un.org . 

Per l’Italia si sta sviluppando una linea di attività specificamente 

dedicata: http://sport4impactitalia.sport4impact.net 

Si è infine riusciti a organizzare la 2a Conferenza Internazionale e Nazionale.  

Le Agenzie ONU UNESCO, UNODC and ILO supportano l’iniziativa in vari termini, 

assieme ad GAISF www.gaisf.sport da Losanna, e ad altre primarie organizzazioni. 

Il Network delle Università italiane sui temi dello sport collabora e patrocina l'iniziativa:  

https://www.unisport-italia.it/en/ 

Come sappiamo Milano ospiterà I Giochi Olimpici del 2026: 

https://www.milanocortina2026.org/en/ e dunque le interazioni con i primari enti pubblici 

nazionali e locali sono in essere. 

Tra le altre il progetto Pilota ha avuto la realizzazione, la promozione e la diffusione 

grazie alla prestigiosissima iniziativa del Prof. Paolo Bertaccini Bonoli, già consulente 

dell’Agenzia ONU UNODC a Vienna per temi legati a sport e crimine organizzato e già 

membro della G20 Task Force al Ministero degli Affari Esteri sui temi dello sport. 

Questo rafforza la capacità del Forum Sport4Impact di favorire la collaborazione fattiva 

fra primari enti pubblici e altri attori, per finalità sociali sul territorio.  

Le attività nel corso del 2021 si sono svolte esclusivamente in webinar e da remoto ma 

con il superamento dell’emergenza covid19 si ritiene che venga data nuova propulsione 

alle attività dello sportello e che il progetto Palermo Pilota possa tornare a svolgere il ruolo 

che l’agenzia europea le ha conferito a suo tempo.  
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Eventi svolti nell’anno 2021 presso le sale cameral i 

Il settore delle manifestazioni è stato tra quelli più colpiti dalla pandemia, il primo a 

chiudere e l'ultimo a riaprire con una lenta ripresa. 

Infatti, con il protrarsi della pandemia e l'elevato numero di contagi dovuti alla variante 

Omicron, è stato messo un freno all'organizzazione di eventi e manifestazioni anche per 

l'anno 2021. 

Oltre a tutte le attività tenute in webinar, tuttavia, nell’ambito delle attività di inform-

azione/formazione/promozione alle imprese, alle organizzazioni pubbliche e private ed ai 

professionisti, grazie agli investimenti fatti per garantire il rispetto dei protocolli anti-covid 

è stato possibile svolgere qualche manifestazione anche in presenza (ridotta) all’interno 

della Camera di Commercio di Palermo ed Enna ed esattamente: 
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30 Settembre / 1 Ottobre – Sala Terrasi 

Seminario organizzato da: FIAC ASSOIMPRESA SICILIA. 

La federazione FIAC ASSOIMPRESA SICILIA è un’Associazione Nazionale costituitasi da 

poco tempo, la cui attività è esercitata ai sensi della legge 4/2013, il cui compito è di 

diffondere la cultura condominiale, aggiornare periodicamente i propri iscritti, 

salvaguardarne gli interessi economici, morale e professionale. 

Lo scopo principale per cui è nata, è quello di sviluppare tramite l’impegno continuo nel 

realizzare eventi, organizzare incontri e pianificare ogni tipo di attività riguardante il 

Condominio. L’obbiettivo da raggiungere la Qualità e la Professionalità degli associati 

attraverso percorsi formativi e di certificazione delle competenze. 

 
 
 
 
19 Ottobre – Sala Terrasi 

Associazione  “Comitato Addiopizzo” Odv -  Presentazione sportello di assistenza alle  

vittime di estorsione e dell’ usura. 

 

L’Associazione, impegnata da oltre quindici anni nel lavoro di ascolto e supporto gratuito 

a vittime di estorsione ed usura, avvalendosi di uno specifico sportello costituito da tecnici 

e volontari dell’associazione. 

Addiopizzo ha assistito centinaia di commercianti e imprenditori che in modo sicuro e 

senza clamore sono usciti dal tunnel delle estorsioni continuando ad operare e investire 

in Sicilia, creando opportunità di lavoro e sviluppo. 

A tal cammino portato avanti dalla Associazione si è aggiunta un’ulteriore tappa con 

l’avvio del progetto “Liberazione in corso” finanziato dal Ministero dell’interno nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale Legalità – 2014-2020”  

L’obiettivo dell’intervento sopra citato è fornire alle vittime di estorsione e usura del 

territorio di Palermo e della provincia assistenza specializzata, coordinare e continuità al 

fine di facilitarne il reinserimento nel circuito di economia legale. 

L’iniziativa, rivolta a tutti gli operatori economici iscritti alla Camera di Commercio di 

Palermo ed Enna. 
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10 Dicembre – Sala Terrasi 

Seminario organizzato da Assoimpresa Nazionale. 

Seminario di studi legali e amministrativi propedeutici alle attività di consulenza per 

Avvocati, Amministratori di Condominio, Commercialisti, Ingegneri ed Architetti. 

14/15 Dicembre – Sala Terrasi 

Convegno: ASSOIMPRESA e INVITALIA insieme per lo sviluppo delle imprese. 

Tema del Convegno la divulgazione dei finanziamenti alle imprese attraverso INVITALIA, 

nel ruolo centrale di Agenzia per lo sviluppo. 

Un’occasione di informazione e divulgazione delle misure di  finanziamento : RESTO AL 

SUD, CULTURA CREA, SMART e START ITALIA, ON NUOVE IMPRESE A TASSO 

ZERO; Finanziamento che può essere un volano straordinario per lo sviluppo economico, 

Sociale e d’Imprese per il Mezzogiorno, evitare così che l’emorragia di ragazzi  che sono 

costretti a partire per trovare un’occupazione stabile e decente, oltra che a migliorare e 

stimolare una cultura d’impresa determinata al fine del raggiungimento degli obbiettivi 

strategici che le aziende si prefiggono. 
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Il CASSETTO DIGITALE DELL’IMPRENDITORE    

 

Presso il Registro delle Imprese di Palermo è stato  istituito il Cassetto digitale 

dell’imprenditore”; è un servizio che ha visto in Italia, nel corso del 2021 oltre 1.300.000 

imprese coinvolte che hanno utilizzato ed utilizzano il “Cassetto digitale dell’imprenditore” 

Il sistema camerale raggiunge così un nuovo importante traguardo, l’adesione di un 

milione di imprenditori ad impresa.italia.it, il Cassetto digitale dell'imprenditore, iniziativa 

avviata nel 2017 con l’intenzione di assumere un ruolo di “interfaccia” tra il mondo 

imprenditoriale e l'Amministrazione pubblica.  

Si tratta di un risultato significativo, con una crescita delle attivazioni del 7,97% 

rispetto al 2020 sul territorio di Palermo ed Enna. 

Questo traguardo vuol essere un nuovo segnale di come il Sistema Camerale stia 

interpretando il concetto di trasformazione digitale, prioritaria per il mondo produttivo e per 

il sistema Paese, per il tramite di iniziative concrete: ogni cassetto digitale, infatti, 
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rappresenta un imprenditore dotato di identità digitale che, grazie all'utilizzo di smartphone 

e tablet,, acquisisce sempre maggior consapevolezza del valore del patrimonio informativo 

delle Camere di Commercio aperto alle esigenze della propria impresa. 

Non senza lungimiranza, questo innovativo servizio si è dimostrato attuale in questo 

particolare periodo storico, rappresentando un esempio concreto di come impresa e 

Pubblica amministrazione possano instaurare e sviluppare un rapporto continuativo 

assicurato dai paradigmi della fruizione in digitale. 

Il Registro delle Imprese ed il Pid camerale restano quindi un punto di contatto 

sempre più efficace tra l’impresa e l’architettura amministrativa del Paese, a supporto del 

percorso di semplificazione atteso dal sistema imprenditoriale e confermando il ruolo delle 

Camere di Commercio quale naturale interlocutore per l‘impresa del futuro. 

 

SUAP CAMERALE   

 

DIFFUSIONE DEL PORTALE IMPRESA IN UN GIORNO 

 

Nel corso del 2021 si è ulteriormente incrementato l’uso del portale 

ImpresaInUnGiorno, con cui i SUAP utilizzano la piattaforma messa a disposizione degli 

stessi dal Sistema Camerale, che permette agli interessati (imprese, tecnici, professionisti, 

anche semplici cittadini) la trasmissione ai SUAP di tutte le tipologie di pratiche di 

competenza dei SUAP, guidati da un sistema esperto che conduce l'utente alla 

formulazione finale della pratica, allegando tutti i documenti necessari e permettendo il 

pagamento degli eventuali oneri con PagoPA fino alla firma digitale della stessa e all’invio 

ai SUAP. 

 

Il portale I1G permette inoltre, così come stabilito dal DPR 160/2010 e dalle leggi 

successive, di adempiere alla trasmissione per legge degli esiti delle verifiche fatte dai 

SUAP al Registro Imprese della Camera di Commercio di Palermo ed Enna in modo 

totalmente automatico, sia dal lato del SUAP, che dal lato della Camera, aumentando la 

cooperazione tra gli Enti e favorendo i controlli – anche successivi alla nascita dell’impresa 

– che la Camera stessa potrebbe porre in essere; è necessario evidenziare che i Comuni 

che non adottano I1G devono anche essi trasmettere alla Camera gli esiti delle pratiche in 

formato telematico, ma ad oggi nessuno di questi Comuni ha adempiuto a quest'obbligo in 

tale forma (vedi regolamento tecnico del DPR 160/2010). Nel frattempo, i Comuni di: 
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Bolognetta 

Camporeale 

Cefalà Diana 

Contessa Entellina 

Godrano 

Marineo 

Palermo (da avviare) 

Piana Degli Albanesi 

Agira 

Aidone 

Leonforte 

 

hanno adottato la piattaforma I1G portando il totale dei Comuni collegati ad 

ImpresaInUnGiorno nelle provincie di Palermo ed Enna a 64 su un totale di 102 (62,7%). 

 La percentuale di adesione varia tra le due provincie: ad Enna sono collegati ad 

ImpresaInUnGiorno 9 Comuni su 20 (45%) mentre a Palermo sono collegati 55 Comuni su 

82 (67%). 

L’adozione del portale, oltre a comportare una semplificazione dei rapporti tra le 

P.A. ed impresa, consente anche alla stessa la visualizzazione di tutte le sue interazioni, a 

vario titolo tenute, tra impresa e P.A. attraverso la consultazione del proprio fascicolo 

d’impresa, che può essere ottenuto sia attraverso il token USB di firma digitale – che può 

essere collegato anche in modalità wireless a dispositivi mobili (cellulari, tablet, ecc) – sia 

attraverso la consultazione del sito “impresa.italia.it”. 

 

 

LA GESTIONE INTERNA      

  

La Camera di Commercio di Palermo ed Enna ha attualmente in carico 197 

pensionati , a fronte di 75 dipendenti  di ruolo in servizio (dei quali ancora altri 15 

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 (part-time) e 2 LSU -; 

si rileva la presenza di due soli Dirigenti di cui uno è il Segretario Generale;  
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nella seguente tabella si riportano i dati statistici: 

 

 

 

 

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.   
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Anche nel 2021 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 e aggravata dall’emergenza sanitaria da COVID-19, l’indice 

degli incassi 2021 risulta al di sotto del trend previsto. Nel corso del 2021 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.  

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 operato, con profitto, in collaborazione con Infocamere nel 

servizio del ravvedimento operoso per tutti i contribuenti non in regola per l’anno 2021 e 

integrazione 2020.  

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 2021 e delle performance 

realizzate sono gravemente condizionate dallo stato della attuale dotazione organica del 

personale camerale.   

L’Attuale organigramma della CCIAA è strutturato su due aree dirigenziali di 

organizzazione complessa che a sua volta sono suddivise in Uffici. 
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Sono in staff al Segretario generale gli uffici di segreteria degli Organi camerali, del 

Segretario Generale e del Conservatore del Registro delle Imprese e la Sezione regionale 

dell’Albo nazionale dei Gestori Ambientali. 

 

 

Riguardo alla dotazione organica si richiama il D.M. 16/02/2018, dove sono state 

approvate le dotazioni organiche così come determinate nel piano di cui al comma 3 

dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 219 del 2016 ed individuate nell’allegato D) che è 

parte integrante dello stesso decreto. 

In base al citato D.M. l’organico della CCIAA di Palermo ed Enna è il seguente: 

Dirigenti n°3; 

Categoria D 15; 

Categoria C 39; 

Categoria B 37 
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Totale       94. 

Il Decreto prevedeva che le Camere di Commercio di cui all'allegato A (ivi compresa 

la CCIAA di Palermo ed Enna), in sede di prima programmazione dei fabbisogni ai sensi 

dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e 

modificazioni, erano tenute a rideterminare il proprio contingente di personale dirigente e 

non dirigente e, di conseguenza, le proprie dotazioni organiche, tenendo conto del 

riassetto dei servizi e degli ambiti prioritari di intervento individuati ai sensi del comma 4 

lett. a-bis) dell’articolo 18 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e 

modificazioni. 

La CCIAA, con determinazione del Presidente n° 16 del 29 giugno 2018, ha preso 

atto e dato seguito alle sopra richiamate previsioni e, in sede di prima programmazione dei 

fabbisogni, partendo dalla “Mappa dei Servizi e dei Processi Camerali” come definita 

dall’Unioncamere nella consulta dei Segretari generali del 9.05.2019 ha individuato il 

seguente fabbisogno teorico: 

PIANO DEI FABBISOGNI TEORICO  

 
 

 

CATEGORIA 

 

 

DOTAZIONE  

ORGANICA  

A PIENO ORGANICO 

DIRIGENTI 6 

D 24 

C 110 

B 2 

A 2 

Totale 144 
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Il costo teorico del personale a pieno carico sarebbe il seguente: 

 
 
Con un aggravio sul bilancio camerale di quasi 4.000.000,00 e chiaramente impossibile da 
sostenere. 
 

La camera presenta oggi gravissime carenze di personale.  

La norma transitoria in materia di collocamento in quiescenza dei dipendenti 

destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale 9 

maggio 1986, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, ha causato negli ultimi cinque 

anni una forte riduzione della forza lavoro presente presso l’Ente camerale, infatti dal 2016 

sono stati collocati in quiescenza n°2 Segretari Generali, n°1 Dirigenti, n°11 Funzionari e 

n°13 Istruttori. 

Nel 2021 il personale posto in quiescenza è stato il seguente: 

 
CATEGORIA 

PENSIONE 
DI     
VECCHIAIA 

PENSIONE 
ANTICIPATA  

PENSIONE 
QUOTA 100 

OPZIONE 
DONNA 

VARI TIPI 
DI    
MOBILITA'  

      

DIRIGENTI 0 0 0 0 0 

      

D 0 0 0 0 0 

      

C 0 1    

      

B 0 0 0 0 0 

A 0 0    

      

TOTALE 0 1 0 0 0 

 

La Camera è praticamente priva delle figure apicali che dovrebbero assicurare il 

regolare funzionamento degli Uffici; allo stato, alle dirette dipendenze della Segreteria, 
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l’organizzazione temporanea è basata su Uffici con un solo Dirigente e 4 Funzionari con le 

evidenti difficoltà operative conseguenti.  

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.  

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 2021 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 assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore 

funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio.  
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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 dai decreti legislativi n. 75/2017 e 

n. 80/2021, 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 Teorica 
necessaria al corretto e tempestivo disimpegno dei servizi: 

   
Dirigente 1 fascia  1  
Dirigente 2 fascia  6  
Dirigente 3 fascia  0  
Funzionario direttivo  24  
Istruttore direttivo  110  
Collaboratore   2  
Operatore   2  
Totale   145  
    

  

 La dotazione organica della Camera è, invece, quella di cui alla seguente scheda:  

  
   
Dirigente 1 fascia  1  
Dirigente 2 fascia    1  
Dirigente 3 fascia    0  
Funzionario direttivo

 
 

  
4  

Istruttore direttivo
  
  35  
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Collaboratore   36  
Operatore   0  
Totale   77  

  
Le unità mancanti quindi, tenendo conto della organizzazione ottimale, è quindi pari 

a 68, così distinte:  

 

  UNITA’  
MANCANTI  

Dirigente 2 fascia  5  
Funzionario direttivo  20  

Istruttore direttivo  75  
Collaboratore -34                                          

(progressioni verticali) 
Operatore 2 
Totale   68  

   
  
 

 

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 

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  

 

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 
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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 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.  

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. 

In data 08 giugno 2021, le OOSS hanno approvato la ripartizione del Fondo Risorse 

Decentrate 2021  

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. 

 

RISULTATI PIANO DEGLI INDICATORI     

La programmazione 2021 ha presentato forti elementi di discontinuità riconducibili al 

contesto economico finanziario dell’Ente e alla particolare emergenza sanitaria da COVID-

19. 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 
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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 2021 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 è continuata l’attività dello sportello 

polifunzionale nelle due diverse sedi della CCIAA di Palermo ed Enna. 

Gli sportelli polifunzionali hanno avuto un ruolo fondamentale nel periodo 

pandemico fungendo da collante tra il personale in Smart Working e l’utenza.  

La Camera di Commercio di Palermo ed Enna, attraverso lo sviluppo delle attività 

progettuali connesse al Fondo risorse decentrate  -come concordato in Delegazione 

Trattante- ha infatti voluto fortemente accrescere e ottimizzare gli standard qualitativi dei 

servizi erogati all’utenza attraverso la realizzazione di progetti d’Area. 

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, sullo Smart 

Working e sull’anticorruzione. 

Sempre in tema di controllo della spesa sono effettuati numerosi incontri con le 

consorelle siciliana per assicurare il passaggio all’INPS 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.  

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 
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cancelleria, carta come su tutti i turni della portineria e della guardiania e di tutti gli altri 

oneri comprimibili.  

 

 

ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMACE 

 

In attuazione delle finalità strategiche identificate in fase di programmazione delle 

attività governative, delle attività amministrative di supporto e delle connesse risorse 

economiche disponibili, sono stati definiti gli obiettivi di Ente e assegnati al Segretario 

Generale specifici obiettivi strategici per l’anno 2021. 

Nel 2021 sono stati predisposti i seguenti documenti programmatori: 

 

• Relazione Previsionale e programmatica; 

• Preventivo economico; 

• Budget direzionale; 

• Piano della Performance 2021-2023; 

• Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, della Trasparenza e l'Integrità 

2021-2023; 

• Bilancio Consuntivo; 

• 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 2021 si rileva 

quanto segue: 

 

1. l’Ente ha predisposto e approvato il Piano triennale sulla performance 2021-

2023 e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il 

Triennio 2021-2023 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 2021; 

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. 24527/E del 14/06/2021- ha 

attestato che L’Ente ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare 
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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 

regolamentazione pratiche amministrative, i tempi d’apertura al pubblico, lo stato di 

realizzazione dei progetti, ecc.). 

5. Il Segretario Generale ha effettuato i seguenti monitoraggi intermedi sullo stato 

di attuazione dei programmi previsti in materia di performance: 

- per il periodo 01/01/2021 - 31/03/2021 e conseguentemente ha relazionato 

all’OIV con propria nota prot. n.13083/2021; 

- per il periodo 01/04/2021 - 30/06/2021 e conseguentemente ha relazionato 

all’OIV con propria nota prot. n.31036/2021; 

- per il periodo 01/07/2021 - 30/09/2021 e conseguentemente ha relazionato 

all’OIV con propria nota prot. n.39489/2021; 

-  per il periodo 01/07/2021 - 30/09/2021 e conseguentemente ha relazionato all’OIV 

con propria nota prot. 14246/2021 

 

6. L’OIV, esaminata le note del Segretario Generale, ha verificato la rispondenza 

delle principali azioni previste dal Piano della performance e valutato positivamente le 

azioni intraprese dall’Ente (pareri prot.13414/2021, 31585/2021, 42871/2021 e 

14577/2021). 

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 

2021-2023 e conseguentemente ha relazionato al Presidente e all’OIV;  

8. 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. 
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VALUTAZIONI DELL’OIV – ORGANISMO INDIPENDENTE DI VA LUTAZIONE -- 

 

L’OIV , l’Organismo Indipendente di Valutazione delle Performances dell’ente 

camerale -figura obbligatoria nelle PA- nella persona del Dott. Salvatore Foresta, 

Funzionario della Regione Siciliana, Revisore dei Conti, iscritto al n. 2361 nell’elenco 

Nazionale OIV, presso il Ministero della Funzione Pubblica ha svolto le seguenti attività.  

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 nel 2021 è risultata 

assolutamente positiva, trattandosi di un Ente relativamente giovane e, soprattutto, in 

considerazione dei noti problemi economico-finanziari. 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 2021 con la quale l’Ente, in coerenza col programma annuale di 

attività, ha individuato gli ambiti verso i quali indirizzare gli interventi promozionali a 

sostegno dell’economia locale e delle imprese del territorio. 
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L’OIV valutato positivamente l’approvazione del piano triennale della performance 

2021-2023 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 2021.  

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. Per quanto sopra l’OIV ha ritenuto dover evidenziare la capacità, 

l’impegno e, soprattutto le competenze che sono state assicurate dal Segretario Generale 

nelle sue molteplici funzioni. 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 più che 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 confermato che la gestione della performance camerale per il 2021 è stata 

pienamente positiva, visto lo stato di attuazione dei ciclo della performance 2021, 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.  

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 

2021: 

 

 

PROT. OGGETTO ESITO 
48316/2021 Aggiornamento Sistema di L’OIV prende visione della nota del Presidente con cui viene 
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Misurazione e Valutazione della 

Performance 

comunicato che l’Amministrazione non ritiene necessario 

procedere all’aggiornamento del SMVP per l’anno 2022 e 

considerato che: 

- Nell’anno 2020 e 2021 non sono intervenute 

sostanziali modifiche organizzative o funzionali; 

- Il sistema in vigore appare corrispondente alle 

indicazioni normative di riferimento, ai sensi dell’art. 7 c. 1 

del D.L. 150/2009 cosi come aggiornato dal D.L. 74/2017; 

- L’Ente integrerà il contenuto del SMPV con specifici 

obiettivi e indicatori, inseriti nel piano della performance 

2021-2023 e 2022-2023, in grado di misurare l’impatto del 

lavoro agile sulla complessiva qualità dei servizi erogati e 

delle prestazioni rese. 

 

Si esprime parere favorevole al mantenimento del SMPV 

attualmente in vigore. 

 

938/2022 Chiusura  progetti frd 2021 Parere positivo 

2274/2022 RELAZIONE ANNUALE DEL 

RESPONSABILE DELLA 

PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA ANNO 2021 

Esaminata la relazione annuale del Segretario Generale 

sullo stato di attuazione del Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023, si rileva la 

piena corrispondenza delle attività svolte con le vigenti 

disposizioni normative in tema di anticorruzione e 

trasparenza. 

13037 del 06/04/2021 Documento di attestazione 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”; 

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. 

14577/2021 Valutazione Segretario Generale 

– esame relazione sui risultati 

In conclusione alla luce di quanto esposto nella presente 

relazione, visti lo stato di attuazione dei cicli della 
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raggiunti 2021  performance 2021, 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 l’annualità 2021 pienamente positiva. 

 

 

 

CONCLUSIONI 

Il bilancio consuntivo 2021 della Camera di Commercio di Palermo ed Enna che si 

sottopone alla Vostra attenzione riporta un disavanzo di -€. 2.629.698,45. 

Tale risultato non può che considerarsi estremamente positivo in confronto con il 

risultato dell’anno precedente pari ad euro - 3.158.593,38. 

Infatti va doverosamente sottolineato che il risultato 2021, evidenzia un netto 

miglioramento rispetto al Preventivo 2021, che chiudeva con un disavanzi presunto di euro 

-3.388.414,00,  ed un ulteriore riduzione dei costi di funzionamento già ridotti ai soli oneri 

inderogabili ed indifferibile per garantire il regolare funzionamento dell’ente e 

l’espletamento dei servizi camerali,  

Solo per memoria dei non addetti ai lavori va precisato che il predetto disavanzo -

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 con i 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 (-€ 

7.604.416,41) 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. 

Pertanto non si può non evidenziare in questa sede che i proventi da diritto 

annuale, diritti di segreteria e contributi (complessivi € 20.951.550,94) non possono da soli 

coprire i costi degli stipendi e di funzionamento, ammortamenti ed accantonamenti (di cui i 
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predetti oneri pensionistici da soli rappresentano, si ripete, complessivi ben € 

7.604.416,41).  

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’aggiornamento del Piano Pluriennale e relativi relazione e prospetti sono stati 

approvati dalla Giunta e dal Consiglio Camerale in data 18 Novembre 2019 e condivisi 

dalla Regione Siciliana in data 3 dicembre 2020, per giungere -finalmente ma in grave 

ritardo da parte degli uffici interessati- al Decreto autorizzativo di incremento del diritto 

annuale per gli anni 2020 – 2021 del 21 Dicembre 2020, pubblicato e in vigore dal 25 

Marzo 2021, dopo un ulteriore verifica da parte della Corte dei Conti. 

L’aumento della misura del diritto annuale anche per il 2021, 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 (va 

ricordato) fino al 2014, 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 
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percorribile direttamente con l’INPS (o, in caso di esito negativo con altro organismo 

primario nel campo previdenziale). Ad ogni buon conto si sono conclusi i lavori tecnici 

propedeutici per il proposto trasferimento all’INPS dei pensionati camerali e la stessa 

Unioncamere nazionale è intervenuta nei giorni scorsi presso la stessa Presidenza 

dell’INPS per la definizione 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 2020).  

Ancora una volta va ribadito –ma solo per i non addetti ai lavori- che 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 e dal 

combinato disposto di inopinate normative nazionali- 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 difficoltà.  

Certamente resta notevolmente positivo -dal punto di vista gestionale della 

Camera di Palermo ed Enna- il mantenimento del livello e del numero dei servizi resi alle 

imprese e, di conseguenza, dei relativi diritti di segreteria. Tuttavia resta, purtroppo, ovvio 

che il grave peso delle pensioni in uno con i drastici tagli alle entrate (diritti + covid19) non 

avrebbe potuto comunque generare un bilancio positivo. 

Per altro, va ancora una volta sottolineato che il predetto mantenimento di tutti i 

servizi è altresì accompagnato da una costante azione di contenimento della spesa ai limiti 

della sussistenza. Di contro va fortemente evidenziato l’impegno costante della 

governance camerale di chiedere ed ottenere dalla Regione, dall’Unioncamere e dal 

Mi.S.E. il riconoscimento delle proprie dirette responsabilità e l’adozione di provvedimenti 

normativi necessari e conseguenti.   

In estrema sintesi conclusiva la Camera di Commercio di Palermo ed Enna chiude 

con una perdita di €. 2.629.698,45 –la cui copertura, resta comunque garantita dalla 

riserva di rivalutazione patrimoniale- ma continua a sopportare oneri impropri pari ad -€ 
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7.604.416,41 relativi agli assegni pensionistici e di reversibilità per tutti i suoi ex-dipendenti 

e ciò –ceteris paribus- fatti salvi tutti gli altri fattori negativi come sopra relazionati. 

Il risultato d’esercizio, quindi, deve ritenersi assolutamente positivo  e migliore di 

ogni previsione tenuto conto del contesto Covid19.  Infatti va evidenziato che anche il 

risultato 2021 e da considerare estremamente positivo in confronto al disavanzo del 2020 

pari ad euro- €.3.158.593,38 e resta assolutamente positivo e sempre migliore rispetto al 

risultato conseguito nel periodo iniziale della neonata CCIAA PAEN (periodo 28/02/2017-

31/12/2017) e che era stato -per i soli 10 mesi iniziali-  pari ad -€. 3.658.127,01; ma –

soprattutto- si è notevolmente ridotto rispetto a ciò che era stato consegnato nelle mani di 

questa nuova governance come 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 ben -€ 5.048.284,93.  

 

 

Palermo + Enna 

+Palermo/Enna  

Esercizio 2017  

NUOVA CCIAA PAEN 

Esercizio 2018 

NUOVA CCIAA PAEN 

Esercizio 2019 

NUOVA CCIAA PAEN 

Esercizio 2020  

NUOVA CCIAA PAEN 

Esercizio 2021 

 

-€ 5.048.284,93 -€. 2.012.270,06 - €.2.069.647,02 - €.3.158.593,38 -2.629.698,45 

 

 

Considerato tuttavia che l’onere pensionistico a carico della gestione corrente ed il 

disavanzo finale, come detto, è stato di - €.2.629.698,45 potrebbe serenamente 

rappresentarsi che questa gestione ha generato, mutatis mutandis, un surplus operativo 

netto di €4.974.717,96 (rectius Avanzo) risultato che, purtroppo, viene invece interamente 

assorbito, azzerato e invertito dalla doverosa copertura degli oneri pensionistici come da 

tabella che segue:  
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VOCI DI ONERE/PROVENTO  ANNO 2021 
2021 - al netto 

oneri 
pensionistici 

GESTIONE CORRENTE     
Totale Proventi Correnti A 20.951.550,94 20.951.550,94 
Totale Oneri Correnti B (23.381.898,38) (15.777.481,97) 

Risultato della gestione corrente A-B (2.430.347,44) 5.174.068,97 
Risultato della gestione finanziaria (153,33) (153,33) 
Risultato della gestione straordinaria (199.197,68) (199.197,68) 
Avanzo/Disavanzo economico d' esercizio (A-B+/-C+/-D) (2.629.698,45) 4.974.717,96 

 

 

Per la massima trasparenza e chiarezza espositiva il documento contabile 

Consuntivo 2021, viene esposto quindi (cfr. ALLEGATO C) -anche in una 

rappresentazione grafica e contabile “al netto degli oneri pensionistici ”- che evidenzia 

come la CCIAA di Palermo ed Enna, pur nel momento di grave criticità dovuto 

all’emergenza Covdi19 e dal conseguente impoverimento delle imprese tutte- in assenza 

dell’improprio onere relativo al costo degli ex-dipendenti camerali, avrebbe continuato a 

produrre un Avanzo di gestione  (rectius Utile )per complessivi +€ 4.974,717,96 che 

potrebbe essere utilizzato per sostenere ulteriori iniziative a favore delle imprese del 

territorio e che invece, purtroppo, resta improduttivo di qualunque beneficio.  

L’improprio onere pensionistico resta lo scoglio principale alla salvaguardia ed al 

rilancio della nostra Camera di Commercio ma restiamo fiduciosi che il difficile ed 

impegnativo percorso normativo risolutivo intrapreso –e superata l’emergenza Covid19- 

possa dare i suoi frutti nei prossimi esercizi.  

     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 26-04-2022

VOCI DI ONERE/PROVENTO VALORI ANNO 
2020

VALORI ANNO 
2021

DIFFERENZE

GESTIONE CORRENTE    

A) Proventi correnti    

       1) Diritto Annuale 15.215.410,61 15.873.875,67 658.465,06

       2) Diritti di Segreteria 3.582.278,04 3.629.081,83 46.803,79

       3) Contributi trasferimenti e altre entrate 1.386.963,33 1.403.515,36 16.552,03

       4) Proventi da gestione di beni e servizi 57.464,60 46.116,03 (11.348,57)

       5) Variazione delle rimanenze 361,84 (1.037,95) (1.399,79)

Totale Proventi Correnti A 20.242.478,42 20.951.550,94 709.072,52

B) Oneri Correnti    

       6) Personale (12.645.925,63) (12.170.357,75) 475.567,88

          a) Competenze al personale (3.677.265,99) (3.548.720,41) 128.545,58

          b) Oneri sociali (8.809.632,87) (8.469.374,52) 340.258,35

          c) Accantonamenti al T.F.R. (159.026,77) (152.262,82) 6.763,95

          d) Altri costi    

       7) Funzionamento (2.950.370,95) (2.870.821,38) 79.549,57

          a) Prestazioni servizi (1.400.728,37) (1.211.266,93) 189.461,44

          b) Godimento di beni di terzi (37.249,80) (36.922,00) 327,80

          c) Oneri diversi di gestione (911.397,62) (1.038.705,43) (127.307,81)

          d) Quote associative (565.039,23) (553.131,80) 11.907,43

          e) Organi istituzionali (35.955,93) (30.795,22) 5.160,71

       8) Interventi economici (414.337,61) (361.487,06) 52.850,55

       9) Ammortamenti e accantonamenti (7.395.356,77) (7.979.232,19) (583.875,42)

          a) Immob. Immateriali (1.688,47) (6.035,15) (4.346,68)

          b) Immob. Materiali (517.902,80) (526.513,99) (8.611,19)

          c) Svalutazione crediti (6.875.765,50) (7.446.683,05) (570.917,55)

          d) Fondi spese future    

Totale Oneri Correnti B (23.405.990,96) (23.381.898,38) 24.092,58

Risultato della gestione corrente A-B (3.163.512,54) (2.430.347,44) 733.165,10

                 C) GESTIONE FINANZIARIA    

       a) Proventi Finanziari 187.197,36 28.807,23 (158.390,13)

       b) Oneri Finanziari (26.141,95) (28.960,56) (2.818,61)

Risultato della gestione finanziaria 161.055,41 (153,33) (161.208,74)

                 D) GESTIONE STRAORDINARIA    

       a) Proventi straordinari 302.530,05 578.735,93 276.205,88

       b) Oneri Straordinari (458.666,30) (777.933,61) (319.267,31)

Risultato della gestione straordinaria (156.136,25) (199.197,68) (43.061,43)

                 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) (3.158.593,38) (2.629.698,45) 528.894,93



VOCI DI ONERE/PROVENTO  ANNO 2021
2021 - al netto 

oneri pensionistici

GESTIONE CORRENTE
A) Proventi correnti
       1) Diritto Annuale 15.873.875,67 15.873.875,67
       2) Diritti di Segreteria 3.629.081,83 3.629.081,83
       3) Contributi trasferimenti e altre entrate 1.403.515,36 1.403.515,36
       4) Proventi da gestione di beni e servizi 46.116,03 46.116,03
       5) Variazione delle rimanenze (1.037,95) (1.037,95)
Totale Proventi Correnti A 20.951.550,94 20.951.550,94
B) Oneri Correnti
       6) Personale (12.170.357,75) (4.565.941,34)
          a) Competenze al personale (3.548.720,41) (3.548.720,41)
          b) Oneri sociali (8.469.374,52) (864.958,11)
          c) Accantonamenti al T.F.R. (152.262,82) (152.262,82)
          d) Altri costi
       7) Funzionamento (2.870.821,38) (2.870.821,38)
          a) Prestazioni servizi (1.211.266,93) (1.211.266,93)
          b) Godimento di beni di terzi (36.922,00) (36.922,00)
          c) Oneri diversi di gestione (1.038.705,43) (1.038.705,43)
          d) Quote associative (553.131,80) (553.131,80)
          e) Organi istituzionali (30.795,22) (30.795,22)
       8) Interventi economici (361.487,06) (361.487,06)
       9) Ammortamenti e accantonamenti (7.979.232,19) (7.979.232,19)
          a) Immob. Immateriali (6.035,15) (6.035,15)
          b) Immob. Materiali (526.513,99) (526.513,99)
          c) Svalutazione crediti (7.446.683,05) (7.446.683,05)
          d) Fondi spese future
Totale Oneri Correnti B (23.381.898,38) (15.777.481,97)
Risultato della gestione corrente A-B (2.430.347,44) 5.174.068,97
                 C) GESTIONE FINANZIARIA
       a) Proventi Finanziari 28.807,23 28.807,23
       b) Oneri Finanziari (28.960,56) (28.960,56)
Risultato della gestione finanziaria (153,33) (153,33)
                 D) GESTIONE STRAORDINARIA
       a) Proventi straordinari 578.735,93 578.735,93
       b) Oneri Straordinari (777.933,61) (777.933,61)
Risultato della gestione straordinaria (199.197,68) (199.197,68)
                 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) (2.629.698,45) 4.974.717,96
Conto Economico - All. C 1 di 1

          C.C.I.A.A. DI PALERMO ED ENNA
ALL. C

CONTO ECONOMICO

(previsto dall'articolo 21, comma 1)



ATTIVO
Valori al 31-12-

2020
Valori al 31-12-2021

A) IMMOBILIZZAZIONI
         a) Immateriali
               Software 3.482,03 20.035,18
               Licenze d' uso
               Diritti d' autore
               Altre 0,00 0,00

               Totale Immobilizz. Immateriali 3.482,03 20.035,18

         b) Materiali
               Immobili 21.251.817,13 20.780.495,31
               Impianti 45.645,12 28.513,55
               Attrezzature informatiche 55.785,98 78.084,31

               Attrezzature non informatiche 1.384,14 986,20

               Arredi e mobili 0,00 0,00
               Automezzi 0,00 0,00
               Biblioteca 3.121,93 3.121,93

               Totale Immobilizz. Materiali 21.357.754,30 20.891.201,30

         c) Finanziarie
ENTRO 
12 MESI

OLTRE 
12 MESI

ENTRO 
12 MESI

OLTRE 
12 MESI

               Partecipazioni e quote 17.102.161,83 16.589.737,16
               Altri investimenti mobiliari 22.520.282,03 15.262.110,16

               Prestiti ed anticipazioni attive 1.552.393,61 1.321.143,61

               Crediti di finanziamento

               Totale Immobilizz. Finanziarie 41.174.837,47 33.172.990,93

               TOTALE 
IMMOBILIZZAZIONI

62.536.073,80 54.084.227,41

B) ATTIVO CIRCOLANTE
         d) Rimanenze
               Rimanenze di magazzino 7.580,35 6.542,40
               Totale rimanenze 7.580,35 6.542,40

         e) Crediti di Funzionamento
ENTRO 
12 MESI

OLTRE 
12 MESI

ENTRO 
12 MESI

OLTRE 
12 MESI

               Crediti da diritto annuale      1.505.000,00   3.734.659,49        700.000,00   1.239.344,59
               Crediti v/organismi e 
istituzioni nazionali e comunitarie

0,00 0,00

               Crediti v/organismi del 
sistema camerale

        500.000,00   500.000,00 500.000,00 500.000,00

               Crediti v/clienti         829.014,19   829.014,19 646.608,11 646.608,11
               Crediti per servizi c/terzi
               Crediti diversi         785.362,90   1.594.903,31 785.362,90 1.307.340,57
               Erario c/iva (1.768,83) 2.612,83
               Anticipi a fornitori
               Totale crediti di 
funzionamento

6.656.808,16 3.695.906,10

         f) Disponibilità liquide
               Banca c/c 59.646,93 984.878,28
               Depositi postali 107.509,98 36.553,50
               Totale disponibilità liquide 167.156,91 1.021.431,78
               TOTALE ATTIVO 
CIRCOLANTE

6.831.545,42 4.723.880,28

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

               Ratei attvi
               Risconti attivi
               TOTALE RATEI E 
RISCONTI ATTIVI
               TOTALE ATTIVO 69.367.619,22 58.808.107,69
D) CONTI D' ORDINE
               TOTALE GENERALE 69.367.619,22 58.808.107,69

1

          C.C.I.A.A. DI PALERMO ED ENNA

ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 31-12-2021 (previsto dall'articolo 22, comma 1)



PASSIVO
Valori al 31-12-

2020
Valori al 31-12-

2021

A) PATRIMONIO NETTO
               Patromonio netto esercizi precedenti

               Avanzo/Disavanzo economico esercizio 3.158.593,38 2.629.698,45

               Riserve da partecipazioni -3.203.828,09 -2.686.356,42
               Riserva di rivalutazione -11.178.955,29 -8.020.361,91
               Totale patrimonio netto -11.224.190,00 -8.077.019,88
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO
               Mutui passivi
               Prestiti ed anticipazioni passive -612.961,85 0,00
               TOTALE DEBITI DI 
FINANZIAMENTO

-612.961,85 0,00

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

               F.do Tratttamento di fine rapporto -5.049.141,47 -4.507.586,07

               TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO -5.049.141,47 -4.507.586,07

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO
ENTRO 
12 MESI

OLTRE 12 
MESI

ENTRO 
12 MESI

OLTRE 12 
MESI

               Debiti v/fornitori 1.538.745,99 -1.538.745,89 -1.292.824,57 -1.292.824,57
               Debiti v/società  e organismi del sistema 
camerale

-2.697.577,63 -2.886.886,37

               Debiti v/organismi e istituzioni nazionali 
e comunitarie

-119.194,51 -80.579,19

               Debiti tributari e previdenziali 18.611.268,03 -19.514.468,09 18.899.103,04 -19.869.925,71
               Debiti v/dipendenti 737.227,29 -737.227,29 -570.530,08 -570.530,08
               Debiti v/Organi Istituzionali 7.405,14 -7.405,14 -8.946,70 -8.946,70
               Debiti diversi 608.377,97 -1.715.429,24 1.175.575,51 -1.589.068,00
               Debiti per servizi cterzi -1.908.517,75 -2.043.363,81
               Clienti c/anticipi
               TOTALE DEBITI DI 
FUNZIONAMENTO

-28.238.565,54 -28.342.124,43

E) FONDI PER RISCHI E ONERI
               Fondo Imposte
               Altri Fondi -23.477.175,34 -16.747.119,76
               TOT. F.DI PER RISCHI E ONERI -23.477.175,34 -16.747.119,76
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI
               Ratei Passivi
               Risconti Passivi -765.585,02 -1.134.257,55

               TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI -765.585,02 -1.134.257,55

               TOTALE PASSIVO -58.143.429,22 -50.731.087,81
               TOTALE PASSIVO E PATRIM. 
NETTO

-69.367.619,22 -58.808.107,69

G) CONTI DI ORDINE
          TOTALE GENERALE -69.367.619,22 -58.808.107,69

          C.C.I.A.A. DI PALERMO ED ENNA

ALL D - STATO PATRIMONIALE AL 31-12-2021 (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 2021 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 31/12/2021. 

 

 

 

 

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. 
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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 

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 2021 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 31.12.2021 sono conformi a 

Criteri di formazione 

Criteri di valutazione 
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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”. 

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 31/12/2021. 

 
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 31/12/2021 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 31/12/2021 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. 



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna 

pagina n. 13 Nota integrativa al bilancio consuntivo dell’esercizio 2021 

 

 

 

 

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). 
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201 

 

 

 
 

 

a) Immobilizzazioni immateriali 
 
 

 
Saldo al 31/12/2020 

Saldo al 
31/12/2021 

Variazione 

    

IMM.NI IMMATERIALI 3.482,03 20.035,18      16.553,15    
    

 

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 31/12/2020 Saldo al 31/12/2021 VARIAZIONE 

    

SOFTWARE 3.482,03 20.035,18 16.553,15    

    

 

SOFTWARE Importo 

Costo storico 62.029,69 

Ammortamenti esercizi precedenti -58.547,66 
  

SALDO AL 31/12/2020 3.482,03 
  

Acquisizioni dell’esercizio 22.588,30 
Ammortamenti dell’esercizio -6.035,15 
  

SALDO AL 31/12/2021 20.035,18 
  

 

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 
 Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2021 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 31/12/2020 0,00 
  

Oneri dell’esercizio            0,00 

Ammortamenti dell’esercizio                    0,00 
  

SALDO AL 31/12/2021 0,00 
  

 

 

b) Immobilizzazioni materiali 
 
 

 Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2021 VARIAZIONE 
    

IMM. NI MATERIALI 21.357.754,30 20.891.201,30 -466.553,00    
    

 
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 31/12/2020 Saldo al 31/12/2021 VARIAZIONE 
    

IMMOBILI 21.251.817,13 20.780.495,31 -   471.321,82    
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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 -14.454.732,81 

  

SALDO AL 31/12/2020 21.251.817,13 

  

Manutenzioni straordinarie dell’esercizio 10.863,73 

Ammortamenti dell’esercizio 2021 -482.185,55 

  

SALDO AL 31/12/2021 20.780.495,31 
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IMPIANTI 

 
 Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2021 VARIAZIONE 
    

IMPIANTI 45.645,12 28.513,55            -17.131,57    
    

 
La categoria Impianti si articola nei seguenti conti: 

 

IMPIANTI GENERICI Importo 

Costo storico 1.540.336,87 

Ammortamenti esercizi precedenti -1.494.974.96 
SALDO AL 31/12/2020 45.361,91 

 
  

Acquisizioni dell’esercizio 0,00 

Ammortamenti dell’esercizio 2021 -16.963,21 

SALDO AL 31/12/2021 28.398,70 

 

 

IMPIANTI SPECIALI DI COMUNICAZIONE Importo 

Costo storico 188.156,83 

Ammortamenti esercizi precedenti -187.873,62 
  

SALDO AL 31/12/2020 283,21 
  

Acquisizioni dell’esercizio 0,00 

Ammortamenti dell’esercizio -168,36 
  

SALDO AL 31/12/2021 114,85 

 

 

ATTREZZATURE NON INFORMATICHE 
 

 Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2021 VARIAZIONE 
    

ATTREZZATURE 
NON INFORMATICHE 

1.384,14 986,20 -     397,74                       

    

 
 

 

 

 

La categoria “Attrezzature non informatiche” si articola nei seguenti conti: 
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BENI AMMORTIZZABILI < 516,46 € Importo 

Costo storico 89.979,51 

Ammortamenti esercizi precedenti -89.979,51 
 

SALDO AL 31/12/2020 0,00 
  

Acquisizioni dell’esercizio 0,00 
Ammortamenti dell’esercizio 0,00 

SALDO AL 31/12/2021 0,00 

  

 

 

 

MACCHINE APPARECCH E ATTREZZATURA VARIA Importo 

Costo storico                       
33.383,88    

 
Ammortamenti esercizi precedenti      - 33.383,88         

SALDO AL 31/12/2020 0,00 
  

Acquisizioni dell’esercizio 0,00 

Ammortamenti dell’esercizio 2021 0,00 

SALDO AL 31/12/2021 0,00 
  

 

 

 

 

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE Importo 

Costo storico                     
153.360,23 

 
Ammortamenti esercizi precedenti              

        -151.976,09 
SALDO AL 31/12/2020 1.384,14 
  

Acquisizioni dell’esercizio 0,00 

Ammortamenti dell’esercizio 2021 -397,94 

SALDO AL 31/12/2021 986,20 
  

 

 

 

ATTREZZATURE INFORMATICHE 

 
 Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2021 VARIAZIONE 
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ATTREZ. INFORMATICHE 55.785,98 78.084,31           22.298,33    
 

    

 

 

MACCHINE D’UFFICIO ELETTR. ED ELETTRONICHE Importo 

Costo storico 780.730,48 
Ammortamenti esercizi precedenti -724.944,50 
  

SALDO AL 31/12/2020 55.785,98 
  

Acquisizioni dell’esercizio 49.097,26 

Ammortamenti dell’esercizio 2021 -26.798,93 
  

SALDO AL 31/12/2021 78.084,31 
  

 

MOBILI 

 
 Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2021 VARIAZIONE 
    

MOBILI 0,00 0,00 0,00 
    

 

MOBILI Importo 

Costo storico 398.499,90 

Ammortamenti esercizi precedenti -398.499,90 
  

SALDO AL 31/12/2020 0,00 
  

Acquisizioni dell’esercizio 0,00 

Ammortamenti dell’esercizio 2021 0,00 
  

SALDO AL 31/12/2021   0,00 
  

 

 Non ci sono acquisizioni a titolo oneroso di beni, effettuate nell’esercizio. 
 

 

 

 

AUTOMEZZI 

 
 Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2021 VARIAZIONE 
    

AUTOMEZZI 0,00 0,00 0,00 
    

 

 

AUTOVETTURE Importo 
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Costo storico 31.247,40 

Ammortamenti esercizi precedenti -31.247,40 

SALDO AL 31/12/2020 0,00 
  

Acquisizioni dell’esercizio 0,00 

Ammortamenti dell’esercizio 2021 0,00 
Riduzione costo storico per allineamento inventario                - 22.792,52 

Uso fondo per allinemanento inventario                 -22.792,52 
  

SALDO AL 31/12/2021 0,00 

 

 

 
BIBLIOTECA 

 
 Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2021 VARIAZIONE 
    

BIBLIOTECA 3.121,93 3.121,93 0,0 
    

 

BIBLIOTECA Importo 

Costo storico 3.121,93 
  

 

SALDO AL 31/12/2020 3.121,93 
  

Acquisizioni dell’esercizio 0,00 
  

SALDO AL 31/12/2021 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 31/12/2020 Saldo al 31/12/2021 VARIAZIONE 
    

PARTECIPAZIONI 
QUOTE 

17.102.161,83 16.589.737,16 -    512.424,67             
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La composizione della voce “Partecipazioni e quote” al 31/12/2021 è dettagliata in due 

sottoconti: 

- “Partecipazioni in imprese controllate e collegate” per € 15.983.675,38; 

- “Altre partecipazioni” per € 606.061,78; 

 

 

PARTECIPAZIONI  IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE

SOCIETA' Cap. Sociale Val. Nom. N° AZ. N° Az. Cciaa % partecipazione

 Val. Part. CCIAA 

2020 

 Val. Part. CCIAA 

2021  VARIAZIONE 

Gesap S.p.A. 66.850.026,85             51,65                  1.294.289             294.827                 22,78% 16.491.087,61          15.983.675,38          507.412,23-            

16.491.087,61          15.983.675,38          507.412,23-         

ALTRE PARTECIPAZIONI

SOCIETA' Cap. Sociale Val. Nom. N° AZ. N° Az. Cciaa % partecipazione  Val. Part. CCIAA   Val. Part. CCIAA   VARIAZIONE 

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                    456.045,00           756,00                   0,17% 3.559,44                  -                              3.559,44-             

Sicilia Convention Bureau s.c.p.a. 10.000,00                   1,00                    10.000,00             753,00                   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                  -                        

Retecamera in liquidazione 242.356,34                  1,00                    242.356                412                        0,17% -                              -                              -                         

611.074,22               606.061,78               5.012,44-             

17.102.161,83          16.589.737,16          512.424,67-         
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La variazione della voce “Partecipazione in imprese controllate e collegate” si riferisce ad 

euro -517.412,23 per adeguamento secondo il metodo del patrimonio netto del valore della 

partecipata, +10.000,00 per la sottoscrizione di un pacchetto azionario , come da delibera di 

Giunta del 23 Dicembre 2021 

Come indicato nei criteri di valutazione, il valore delle partecipazioni è iscritto in bilancio al 31 

dicembre 2021 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 31/12/2020, 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 31/12/2021 di € 2.686.356,42 ed è stata 

diminuita per la corrispondente adeguamento del valore del partecipazione in Gesap con il 

metodo del Patrimonio netto (-517.412,23) ed usata per euro 59,44 in riduzione 

dell’azzeramento della partecipata Isnart. 

 

 

ALTRI INVESTIMENTI MOBILIARI 
 
 

 Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2021 VARIAZIONE 
    

 

ALTRI INVE 
IMMOBILIARI 

22.520.282,03 15.262.110,16 -             7.258.171,87    

    

 

La composizione della voce Altri Investimenti Mobiliari al 31/12/2021 è dettagliata nel 

seguente sottoconto: 

- “Obbligazioni” per € 15.262.110,16. Le obbligazioni iscritte in Stato patrimoniale sono 

state assegnate in base alle regolazioni del contratto di cartolarizzazione dei crediti da diritto 



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna 

pagina n. 26 Nota integrativa al bilancio consuntivo dell’esercizio 2021 

 

 

annuale. Il totale delle obbligazioni al 31/12/2021 risulta così composto: 

- 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 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. 

 

Al 31 Dicembre 2020, è scaduto il contratto decennale con la Società veicolo Turchese s.r.l 

relativamente all’operazione di cartolarizzazione del Diritto annuale 2010 e residui 2005 

comportando quindi la scadenza dei relativi titoli, di seguito dettagliati: 

 - obbligazioni ricevute nel 2010 per un importo di € 3.100.000,00; 

- obbligazioni residue ricevute nel 2005 per un importo di € 1.986.603,77. 

Al 31 Dicembre 2021 è scaduto il contratto decennale con la Società veicolo Kalos s.r.l. 

relativamente all’operazione di cartolarizzazione del Diritto annuale 2011 e residui 2006 e 

2007  comportando quindi la scadenza dei relativi titoli, di seguito dettagliati: 

- obbligazioni residue ricevute con la cartolarizzazione 2006/2007 per un importo di € 

4.058.171,87; 

- obbligazioni ricevute nel 2011 per un importo di € 3.200.000,00; 

Per la chiusura di tale operazione è stato utilizzata in quota parte il relativo fondo 

accantonamento, per euro -6.892.500,00.    

 

 

 

 
PRESTITI E ANTICIPAZIONI ATTIVE 

 

 Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2021 VARIAZIONE 
    

PRESTITI ED 
ANT.NI ATTIVE 

1.552.393,61 1.321.143,61 -231.250,00 

 
La voce iscritta in bilancio risulta così composta: 

- € 991.143,61 si riferiscono a crediti per prestiti concessi al personale dipendente nella 

forma di anticipazioni sull’indennità di anzianità; 

- € 330.000,00 si riferiscono alla cash reserve su portafoglio titoli relativi alla 

cartolarizzazioni degli anni precedenti. 

A seguito della chiusura delle operazioni di Cartolarizzazione con le società veicolo Turchese 

s.r.l e Kalos s.r.l. si è proceduto all’eliminazione della relativi quota pari : 
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- euro 184.000,00 Turchese s.r.l; 

- euro 107.250,00 Kalos s.rl. 

 
Anticipazioni al personale 

 

 

 

Nel conto “Anticipazione indennità di anzianità” sono rappresentati i prestiti al personale 

dipendente nella forma di anticipazioni sull’indennità di anzianità ammontante al 31/12/2021 a 

€ 991.143,61. Nel corso sono del 2021 sono state concesse anticipazioni pari ad euro 60.000,00. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

d) Rimanenze 
 Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2021 VARIAZIONE 
    

Rimanenze di magazzino 7.580,35 6.542,40      - 1.037,95                       

    

 
Le rimanenze di magazzino sono rappresentate dalla cancelleria, dal materiale di consumo per 

attrezzature elettriche ed elettroniche a magazzino, che residuano al 31/12/2021, valutate al 

costo d’acquisto sostenuto. 

 
e) Crediti di funzionamento 

 

Di seguito dettagliamo i crediti di funzionamento. 
 

 
Descrizione 31/12/2020 31/12/2021 Variazione 

    

Crediti lordi diritto annuale 43.302.019,27         47.752.570,70         4.480.551,43    
 

- Fondo svalutazione crediti -39.537.359,78 -46.513.226,11 
-              6.975.866,33 

Crediti da diritto annuale 3.734.659,49          1.239.344,59    
 -   2.495,314,90 

V/organismi naz/comunit. 0,00 0,00 0,00 

V/organismi sist.camerale 500.000,00 500.000,00 0,00 

Verso clienti 829.014,19 646.608,11 -                  182.406,08    

B) Attivo Circolante 
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Per servizi c/terzi 0,00 0,00 0,00 
Crediti Diversi 1.594.903,31 1.307.340,57 -                  287.562,74    
Erario c/iva -1.768,83 2.612,83                        

4.381,66    
 

Anticipi a fornitori 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 6.656.808,16 3.695.906,10 -              2.960.902,06    

 
    

 
 

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. 

 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. 

La voce Crediti da Diritto annuale comprende anche la maggiorazione del 50% autorizzato 

per l’anno 2021 con Decreto Mise del 21 Dicembre 2020. 

 
- I Crediti v/organismi del sistema camerale iscritti in bilancio per €. 500.000,00 si 

riferiscono al: credito nei confronti di UNIONCAMERE per contributo di rigidità di bilancio 

 

- I Crediti verso clienti iscritti in bilancio per € 646.608,11 sono relativi principalmente 
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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. 

 
 

- Crediti diversi pari ad € 1.307.340,57 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. 

- euro  286.553,14   da crediti per canoni di locazione 2021 , 2020 ed anni 

precedenti; 

- crediti per Diritto Sanzioni ed Interessi verso altre CCIAA per diritto annuo per € 

67.191.94. 

- note credito da ricevere per euro 7.710,04; 

- 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; 

- Crediti per rimborsi vari per euro 27.156,24. 

 

 

 

 
f) Disponibilità liquide 

 

 Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2021 VARIAZIONE 

    

Depositi bancari 59.646,93 984.878,28           -925.231,35    
Depositi postali 107.509,98 36.553,50 -70.956,48 
    

TOTALE 167.156,91 1.021.431,78               854.274,87    
 

 
Il valore del saldo bancario intestato alla CCiaa alla data del 31/12/2021 è di 976.048,31. 

Nella medesima categoria si rilevano inoltre la Cassa Economale al 31/12/2021 per € 7.163,12 

e gli incassi da regolarizzare per euro 1.666,85 per le operazioni Pos effettuate il 31 dicembre 

2021 e regolarizzate nel 2022. 

La giacenza sui conti correnti postali al 31/12/2021 risulta essere pari a € 36.553,50 

periodicamente tali giacenze vengono prelevate e trasferite sul conto corrente bancario in essere 

presso l’istituto cassiere. 
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 Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2021 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 31/12/2020 Saldo al 31/12/2021 
   

Avanzo patr.le es. precedenti 0,00 0,00 

Avanzo/disavanzo 
economico dell’esercizio 

-3.158.593,38 -2.629.698,45 

Riserve da rivalutazioni 0,00 0,00 

Riserve da rivalutazioni ex art 
2423 c.c 4°co 

11.178.955,29 8.020.361,91 

Riserve da partecipazioni 3.203.828,09 2.686.356,42 
   
TOTALE 11.224.190,00 8.077.019,88 

 

Si rileva in particolare che le riserve sono: 

-  di partecipazioni relativa al decremento di valore subito dalle partecipazioni possedute 

dall’ente sulla base della valutazione con il metodo del patrimonio netto per euro 

2.686.356,42: 

- di rivalutazione di 8.020.361,19 a seguito di rivalutazione degli immobili, delibera di 

Giunta n. 42 del 06 Luglio 2021 ed utilizzata a copertura del disavanzo. 

 

 

C) Ratei e risconti attivi 

Passività 

A) Patrimonio netto 
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 Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2021 VARIAZIONE 

Mutui passivi 0,00 0,00 0,00 

Prestiti ed anticipazi 
passive 

612.961,85 0,00 612.961,82 

TOTALE 612.961,85 0,00 0,00 
 

 

 Nei prestiti ed anticipazioni passive è esposto l’utilizzo della anticipazione di cassa concessa 

da Unicredit. 

 

 

 

 

 
 Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2021 VARIAZIONE 
    

Trattamento di 
fine rapporto 

5.049.141,47 4.507.586,07 541.555,40 

    

 

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

 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 31/12/2021 a favore di tutti i dipendenti a tempo 

indeterminato in servizio a tale data o comunque ancora da liquidare.  

A tal proposito si rende noto che è stato costituito un tavolo tecnico con particolare 

riguardo alle tematiche relative all’uniformità delle procedure applicate dalle Camere 

siciliane in materia di trattamento giuridico, economico e fiscale   del TFS/TFR 

spettante al personale camerale. Nel merito il tavolo si è pronunciato sulle modalità 

di calcolo delle buonuscite e sui regimi fiscali da applicare alle varie casis tiche di 

trattamento. Per cui il fondo sarò oggetto di rivisitazione e adeguamento nei prossimi 

B) Debiti di finanziamento 

C) Trattamento di fine rapporto 
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esercizi. 

 

 
 

D) Debiti di funzionamento 

     

Descrizione 31/12/2020 31/12/2021 VARIAZIONE 
    

Verso fornitori -1.538.745,89 -1.292.824,57 245.921,32 
Verso società e organismi 
sistema 

-2.697.577,63 -2.886.886,37 
-189.308,74 

Verso organismi e istituz. 
nazionali e comunitarie 

-119.194,51 -80.579,19 
38.615,32 

Debiti tributari e previdenziali -19.514.468,09 -19.869.925,71 -355.457,62 
Verso dipendenti -737.227,29 -570.530,08 166.697,21 
Verso Organi Istituzionali -7.405,14 -8.946,70 -1.541,56 
Debiti diversi -1.715.429,24 -1.589.068,00 126.361,24 
Per servizi c/terzi -1.908.517,75 -2.043.363,81 -134.846,06 
    
TOTALE -28.238.565,54 -28.342.124,43 -103.558,89 
    

 

 

 
 

I Debiti v/fornitori (€ 1.292.824,57) sono relativi alle fatture per prestazioni o servizi usufruiti 

nel 2021 e anni precedenti. 

 

I Debiti v/società ed organismi del sistema camerale per euro 2.886.886,37 e Debiti 

v/organismi nazionali e comunitari per euro 80.579,19 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 (€ 19.869.925,71) 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 2022. 

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 € 18.899.103,04. 
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I Debiti v/dipendenti (€ 570.530,08) sono relative alle competenze per indennità accessorie 

2021 e competenze residue. 

 
I Debiti v/organi istituzionali (€ 8.946,70) sono relativi a competenze del 2021 per 

compensi e rimborsi spese al Collegio dei revisori e alle varie Commissioni Istituzionali. 

 
Nella categoria Debiti diversi (€ 1.589.068,00) sono inclusi tra gli altri: 

- per € 276.687,69 per i voucher da erogare relativi ai bandi e degli impegni promozionale; 

- per € 29.748,65 nei confronti di Unicredit per gli oneri e interessi passivi maturati sulla 

concessione dell’anticipazione di cassa nel corso del 2021; 

- debiti per versamenti D.A da attribuire per €. 189.846,00 

- euro 354.545,00 relativi a versamenti nei confronti della tesoreria provinciale in corso di 

definizione; 

- debiti v/altre CCiaa per diritto sanzioni e interessi da restituire per euro per €. 77.470,00; 

- Incassi D.A in attesa di regolarizzazione per €. 553.714,51; 

- Debiti diversi per euro 107.056,15. 

 

 

 

Nei Debiti per servizi c/terzi (€ 2.043.363,81) sono iscritte, tra le altre, le somme incassate 

per diritto annuale cartolarizzato da riversare per € 103.947,37; 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 € 1.738.376,25 

debiti per bollo virtuale per euro 43.180,50, altri anticipi ricevuti da terzi in attesa di 

regolarizzazione. 

 

 

 

 

 
Descrizione Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2021 Variazione 
    

Altri Fondi 23.477.175,34 16.747.119,76 6.730.055,58 

    

 
 

 

E) Fondo per rischi ed oneri 
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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 dieci distinti fondi rischi e oneri, così dettagliati: 

1. Fondo rischi su obbligazioni da cartolarizzazione del valore finale al 31/12/2021 di € 

14.202.595,00 a fronte di probabili svalutazioni delle obbligazioni junior iscritte 

nell’attivo patrimoniale sulle cartolarizzazioni. Il fondo è stato utilizzato per euro 

6.892.500,00 per la chiusura della operazione di Cartolarizzazione anno 2011. 

2. Fondo oneri contenzioso per € 17.677,21 a fronte di contenziosi relativi al personale 

camerale dipendente e pensionato ed altre cause ; il fondo riguarda anche gli oneri 

legali connessi al contenzioso. Il Fondo è stato usato per un importo di euro 

244.959,21 ed incrementato per euro 17.677,21 relativamente agli incarichi per la 

difesa in giudizio conferiti nel 2021. 

3. Fondo oneri contenzioso - gettoni per € 69.615,00 a fronte del ricorso avviato dagli 

organi collegiali della ex CCiaa di Palermo circa il compenso costituito dai gettoni di 

presenza.  

4. Fondo oneri relativo al rinnovo contrattuale per € 431.134,74, il fondo è stato usato 

per euro 6.227,45; 

5. Fondo perdite su partecipate per € 53.358,95 in cui vengono accantonati sulla base 

dell’art. 1, comma 552 L.147/2013, le perdite proporzionalmente alla quota di 

partecipazione delle società partecipate. È stato usato per euro 505,46 a seguito di 

dismissioni di partecipazioni. 

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 €. 761.112,23 quei movimenti di passività certe (per presenza 

di determina 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. Il fondo è 

stato usato per euro 24.613,39 nel corso dell’anno ed incrementato per euro 60.300,00. 

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 
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alla sua originaria destinazione (come previsto dall’art.17 c.7 del D.P.R. 254/05). 

9. Fondo rendicontazione interventi promozionali per €. 39.250,40  relativi al residuo del 

bando sul Pid 2020 

10. Fondo art.1, comma 594, L.190/2019 per euro 548.522,32 in ottemperanza alla citata 

norma di accantonamento delle somme dovute in materia di contenimento della spesa. 

Il fondo tiene conto della quota 2020 e 2021. 

 
. 

 

 

 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2021 Variazione 

    

Ratei passivi 0,00 0,00  
Risconti passivi 765.585,02 1.134.257,55 -368.672,53 
    

TOTALE 765.585,02 1.134.257,55 -368.672,53 

 

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 1.134.257,55 quale risconto passivo derivante dall’incremento 

20% diritto annuale come previsto dalla circolare del Mef n. 532625 del 5 dicembre 2020, 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 
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 31/12/2020 31/12/2021 

   

Proventi gestione. Corrente 20.242.478,42 20.951.550,94 

 
 
  
  

Descrizione 31/12/2020 31/12/2021 
   

Diritto annuale 15.215.410,61 15.873.875,67 
Diritti di segreteria 3.582.278,04 3.629.081,83 

Contributi trasferimenti e altre entrate 1.386.963,33 1.403.515,36 

Proventi da gestione di beni e servizi 57.464,60 46.116,03 
Variazione delle rimanenze 361,84 1.037,95 
   

TOTALE 20.242.478,42 20.951.550,94 
 

 

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

dell’esercizio 2021. 

Il dato esposto discende dall’importo del diritto annuale pagato dalle imprese entro il 2021 e 

alla parte di diritto omesso, a cui si aggiungono le somme per sanzioni ed interessi. 

Tale voce diritto annuale comprende : 

- della maggiorazione del 20% 

- della maggiorazione del 50% della misura del tributo, la cui autorizzazione ministeriale, ai sensi 

del comma 784 della Legge n. 205/2020 con decreto del 21 dicembre 2021 

 

 Di seguito il dettaglio: 

 

 

 

 

 

 

CONTO ECONOMICO 

A) Proventi gestione corrente 
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        310000 - Diritto Annuale 

8.382.412,60 
 

        310001 - Restituzione Diritto Annuale -                            325,20    

        310002 - Sanzioni da diritto annuale 

1.167.410,74    
 

        310003 - Interessi da diritto Annuale 

            4.808,08    
 

        310008 - Diritto annuale maggiorazione 50% sanzioni ed 

intressi 

  4.777.315,70    
 

        310010 - Diritto annuale- maggiorazione 20% 2020 anno 

precedente 765.585,02 

        310012 - Diritto annuale maggiorazione 20% - 2021 anno 

corrente 

            542.224,97    
 

       310014 – Sanzioni Diritto annuale maggiorazione 20% - 

2021 anno corrente 

             233.482,15    
 

       310014 – Interessi Diritto annuale maggiorazione 20% - 

2021 anno corrente 

             961,61    
 

       1) Diritto Annuale 15.873.875,67 

 

 

. 

L’importo riportato quale alla maggiorazione del 20% - 2021 è stato rettificato dal risconto 

passivo 2021 per euro 1.134.257,55, come previsto dalla circolare del Mef n. 532625 del 5 

dicembre 2017, 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 un totale di euro Euro 7.446.683,05. 

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. 
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I contributi trasferimenti ed altre entrate esposti in bilancio si riferiscono: 

- agli affitti attivi (€ 302,.229,21); 

- ai rimborsi e recuperi diversi (€ 50.571,97); 

- al contributo da parte della Regione per il personale (€. 138.175,95); 

- al rimborso spese per il funzionamento della sezione regionale della Albo Gestori 

Ambientali (€. 394.760,20); 

- al Contributo del Fondo Perequativo per rigidità di Bilancio (€. 500.000,00); 

- ai Contributi e Trasferimenti (€. 4.514,00); 

- al Recupero ritenute o.p personale (€. 13.264,03). 

 
 

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 relativi ai servizi digitali, 

conciliazione, arbitrato, mediazione e per le attività dell’ufficio metrico, i concorsi a premio e 

affitto sale camerali. 

 
 

 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2021 

   

Oneri gest. Corrente 23.405.990,96 23.381.898,38 
 

 

 

 

6) Personale 31/12/2020 31/12/2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Le Competenze al personale mettono in luce il complesso degli oneri retributivi sostenuti per 

il personale dipendente. 

 

   

a) Competenze al personale  3.677.265,99    3.548.720,41 

b) Oneri sociali 8.809.632,87    8.469.374,52 

c) Accantonamenti T.F.R.   159.026,77    152.262,82 

d) Altri costi 0,00 0,00 

TOTALE 12.645.925,63 12.170,357,75 
   

B) Oneri gestione corrente 
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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 € 7.604.416,41. 

 
La voce Accantonamento TFR è commentata in precedenza al fondo TFR. 

 
 
 

 

7) Funzionamento 
31/12/2020 31/12/2021 

   

a) Prestazione servizi  1.400.728,37    1.211.266,93 

b) Godimento di beni di terzi 37.249,80    36.992,00 

c) Oneri diversi di gestione 911.397,62    1.038.705,43 

d) Quote associative 565.039,23    553.131,80 

e) Organi istituzionali  35.955,93    30.795,22 

TOTALE 2.950.370,95    2.870.821,38 

   

 

 

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 31/12/2020 31/12/2021 

Oneri telefonici 75.698,08 64.276,22 

Spese consumo acqua ed energia 
elettrica 

58,232,94 55.932,10 

Oneri Riscaldamento e 
Condizionamento 

11.441,51 3.011,66 

Oneri Pulizie Locali 101.009,43 81.786,18 

Oneri per Servizi di Vigilanza 68.253,45 58.355,61 

Oneri per Manutenzione Ordinaria 
Immobili 

14.516,57 23.176,23 

Oneri per Manutenzione Ord. 
impianti, macch 
e attrezzatura varia 

67.242,35 44.392,01 

Oneri per Manutenzione Ord. 
apparecchiat 
informatiche 

37.610,13 37.404,30 

Oneri per assicurazioni 21.357,93 20.266,46 
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Oneri attivita' di arbitrato e 
conciliazione 

3.328,00 587,87 

Oneri attivita' di mediazione 1.332,64 1.672,48 

Oneri Legali 35.232,70 28.604,56 

Acquisti beni destinato alla 
vendita dispositiv 
firma, carte tach 

229.251,41 0,00 

Spese Automazione Servizi 322.165,08 350.217,21 

Oneri di Rappresentanza 0,00 0,00 

Oneri postali e di Recapito 33.574,94 44.635,43 

Oneri per la Riscossione di Entrate 85.422,84 130.237,27 

Oneri per facchinaggio 31.703,35 27.240,34 

Oneri vari di funzionamento 56.220,66 52.542,55 

Rimborsi spese al personale per 
Missioni 

          0,00       698,95 

Buoni pasto 704,12 17.503,20 

Spese per la Formazione del 
Personale 

7.251,60 1.167,25 

Oneri servizio metrico 1.288,46 918,33 

Costi per servizi esternalizzati 115.986,05 138.876,98 

Oneri responsabile sicurezza 7.715,75 7.715,73 
Oneri per visite mediche 1.988,38 648,00 
Oneri per contratto RDO/DPO 12.200,00 12.433,87 
   
TOTALE 

             1.400.728,37      1.211.266,93 

 
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 (€. 1.038.705,43) comprendono i costi sostenuti: 

-per l’acquisto cancelleria €.6.299,51; 

- l’IRAP del personale €. 294.228,85; 

- le imposte e tasse dell’esercizio €. 297.843,83; 

- le somme dovute allo Stato per le disposizioni sul contenimento della spesa €.  274.261,16; 

- gli oneri per acquisto dispositivi firma digitale €. 136.988,95; 

- spese gestione da cassa derivanti dalla convenzione con UniCredit per il servizio si cassa  €. 

21.361,95; 

- oneri per il contenimento e gestione emergenza epidemiologica Covid – 19 €. 4.915,49; 

- arrotondamenti attivi €. -9,13. 

 

Quote associative (€.553.131,80): 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 
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al fondo perequativo ex legge 580/93 e il contributo consortile Infocamere. 

 

La voce organi istituzionali (€. 30.795,22) comprende i compensi erogati ai componenti ai 

componenti del collegio dei Revisori €. 21.018,56 , compenso per l’Organismo individuale di 

Valutazione della Performance per  €. 8.000,00; ai componenti delle Commissioni Camerali €. 

1.409,85 e i rimborsi spesa corrisposti al Presidente €. 366,81. 

 

 

 

8) Interventi economici 31/12/2020 31/12/2021 

Progetto 20% - Punto impresa digitale 
409.455,35 315.987,06 

Progetto 20%- Prevenzione Crisi di 
Impresa 

3,500,00 45.500,00 

Quote associative enti locali di promozione 

e sviluppo 

1.382,26 0,00 

Totale 
414.337,61 361.487,06 

 

Interventi economici: la voce riguarda le spese sostenute nel corso dell’esercizio per le 

iniziative promosse a vario titolo dall’Ente, esclusivamente i costi sostenuti per i progetti 

finanziati con la maggiorazione del 20% del Diritto annuale: Punto Impresa Digitale ed 

Prevenzione Crisi di Impresa.. 

 

 

 

9) Ammortamenti ed acc.nti 31/12/2020 31/12/2021 
   

a) immob .immateriali 1.688,47 6.035,15 

b) immob. Materiali 517.902,80 526.513,99 

c) svalutazione crediti 6.875.765,50 7.446.683,05 

d) fondi rischi e oneri 0,00 0,00 
   

TOTALE 7.395.356,77 7.979.232,19 

 

Le quote di ammortamento accantonate sono così ripartite: 
 

Descrizione ammortamento 31/12/2021 

  

Software 6.035,15 

Altre spese pluriennali 0,00 

Tot. Immobilizzazioni Imm.li 6.035,15 
  

Immobili 482.185,55 

Impianti speciali di comunicazione 168,36 

Impianti generici 16.963,21 
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Altre immobilizzaz. Tecniche 397,94 

Mach. Ufficio Elettrom. Elettron. e Calcolatrici 26.798,93 

 
 

Tot. Immobilizzazioni materiali 526.513,99 

 

L'accantonamento al fondo svalutazione crediti per €.7.446.683,05 si riferisce alla 

svalutazione dei crediti da diritto annuale dell’esercizio 2021 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 88,86% 

Accantonamento credito da sanzioni D.A. 88,01% 

Accantonamento credito da interessi D.A. 88,65% 
 

 

L’accantonamento comprende anche le seguenti voci: 

- Accantonamento D.A 50%         

- Accantonamento D.A 20%            

 

 

 

 

10) Proventi Finanziari 
 

 Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2021 

   

Interessi attivi su c/c bancario 0,00 7,81 

Proventi mobiliari 187.196,26 28.799,42 

TOTALE 187.197,36 28.807,23 

I proventi mobiliari fanno riferimento alla ripartizione dei dividendi di TecnoHolding S.c.p.a. 

 

C) Gestione Finanziaria 
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11) Oneri Finanziari 

 

 

 
  Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2021 
   

Interessi passivi 26.141,95 28.799,42 

Oneri finanziari 0,00 7,81 

TOTALE 26.141,95 28.960,56 

 

Gli interessi passivi si riferiscono agli interessi maturati sull’utilizzo dell’anticipazione di 

cassa, gli oneri passivi agli interessi derivanti dal pagamento dell’Iva trimestrale. 

 

 

 

 

 

 

 

12) Proventi Straordinari 
 Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2021 

   

Sopravvenienze attive 127.599,17 474.939,90 

Sopravvenienze attive per diritto annuale 77.579,16 50.223,48 

Sopravvenienze attive per sanzioni D.A 97.351,72 52.691,00 

Sopravvenienze attive per interessi D.A 0,00 881,55 

TOTALE 302.530,05 578.735,93 

 
Le sopravvenienze attive per diritto annuale, sanzioni ed interessi derivano dalle operazioni di 

ricalcolo del diritto annuale degli anni pregressi. 

Le sopravvenienze attive  riguardano ad operazioni contabili non di competenza dell’esercizio 

in corso  (€.27.873,91) , allineamenti contabili derivanti da verifiche interne €. 15.488,76,  la 

cancellazioni di debiti delle ex CCiaa di Palermo ed ex CCiaa di Enna risultanti non più 

dovuti per euro 431.577,23. 

D) Gestione straordinaria 
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13) Oneri Straordinari 

 Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2021 

   

Sopravvenienze passive 408.408,24 777.886,21 

Sopravvenienze passive per diritto annuale 3.679,40 0,00 

 

Sopravvenienze passive per sanzioni D.A 46.549,81 47,40 

Sopravvenienze passive per interessi D.A 28,85 0,00 

TOTALE 458.666,30 777.933,61 

 

 

 

 

Le sopravvenienze passive si riferiscono al ricalcolo del diritto annuale degli anni pregressi; 

ad operazioni contabili non di competenza dell’esercizio in corso, allineamenti contabili 

derivanti da verifiche interne €. 26.584,57,  la cancellazioni di debiti delle ex CCiaa di 

Palermo ed ex CCiaa di Enna risultanti non più dovuti per euro 94.379,77. 

È rilevata in questa voce la sopravvenienza passiva di euro  656.921,87  relativa alla chiusura 

della operazione di cartolarizzazione che non ha trovato copertura nel corrispondente fondo 

rischi. 

 

Si da evidenza del rispetto dei limiti di spesa previsto dal Art. l, comma 591, della Legge 

di bilancio 2020 n. 160/2019 per cui non è possibile effettuare spese per l'acquisto di beni e 

servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli 

esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci 

deliberati. 

Come stabilito, con il comma 595, in caso di accoramenti di enti “il limite di cui art.591, i 

ricavi e le entrate di cui al comma 593 e il versamento dì cui al comma 594 sono determinati 

nella misura pari alla somma degli importi previsti per ciascuna amministrazione coinvolta 

nei citati processi” 

 

Verifica rispetto limiti di spesa Art. l, commi 590 , della Legge di bilancio 2020 n. 

160/2019 
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Infine si precisa, essendo la Camera di Commercio di Palermo ed Enna in squilibrio 

strutturale ed avendo richiesto ed ottenuto la maggiorazione del 50% del diritto annuale ai 

sensi dell’articolo 1, comma 784 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; le somma da versare 

pari ad euro 274.261,16 sono state accantonate in apposito fondo per essere versate alla 

conclusione delle procedure di risanamento, come previsto dal comma 594. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCIAA Cons. 2016 Cons. 2017 Cons. 2018

Palermo ed Enna € 0,00 € 0,00

Palermo ed Enna € 1.305.190,52 € 1.666.516,34

Palermo ed Enna € 0,00 € 10.287,65

Palermo ed Enna € 78.257,48 € 101.898,98

Palermo ed Enna € 31.867,63 € 37.249,80

PALERMO € 0,00 € 0,00

PALERMO € 1.531.943,00 € 251.050,04

PALERMO € 60.466,00 € 0,00

PALERMO € 101.426,00 € 14.749,80

PALERMO € 9.247,00 € 6.208,30

ENNA € 0,00 € 0,00

ENNA € 284.995,00 € 74.587,94

ENNA € 3.899,00 € 0,00

ENNA € 15.525,00 € 1.026,08

ENNA 0

TOTALE € 2.007.501,00 € 1.762.937,79 € 1.815.952,77

CCIAA

voci 

Cosuntivo 

economico 

riclassificato Cons. 2016 Cons. 2017 Cons. 2018 Consuntivo 2021

Palermo ed Enna B6 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Palermo ed Enna B7B) € 1.816.938,00 € 1.630.828,50 € 1.666.516,34 -€ 1.200.642,85

Palermo ed Enna B7c) € 64.365,00 € 0,00 € 10.287,65 -€ 9.976,08

Palermo ed Enna B7d) € 116.951,00 € 94.033,36 € 101.898,98 -€ 30.795,22

Palermo ed Enna B8) € 9.247,00 € 38.075,93 € 37.249,80 -€ 36.922,00

€ 2.007.501,00 € 1.762.937,79 € 1.815.952,77 -€ 1.278.336,15

Importo Limite da rispettare € 1.862.130,52
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Come ampiamente noto, si fa presente che la CCiaa di Palermo ed Enna si trova ina 

condizione di squilibro strutturale, tale da aver ottenuto la maggiorazione del 50% del diritto 

annuale ai sensi dell’articolo 1, comma 784 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e che fa 

ricorso all’anticipazione di cassa per far fronte ai pagamenti inderogabili ed indifferibili, 

poiché anche in presenza dell’incremento della misura del Diritto annuale, la % di incasso del 

diritto di competenza si attesta sul 55% non sufficiente a garantire un puntuale pagamento 

degli oneri. 

Infin si evidenzia che il ritardo nei pagamenti è determinato soprattutto nei confronti di 

società di sistema camerale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno: 2021

Data da 01 gen 2021

Data a  31 dic 2021

Escludi Note di Credito N

 

          FORMULA DI CALCOLO INDICATORE 

somma [(data_pagamento - data_scadenza) * importo_pagamento]                 somma [tempo_pagamento * importo_pagamento]

------------------------------------------------------------------------------------------   =     ----------------------------------------------------------------------       = 166,189
                  somma (importo_pagamento)                                                                     somma (importo_pagamento)

Indicatore Tempestività Pagamenti 
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 Saldo al 

31/12/2020 

Saldo al 

31/12/2021 

Avanzo/Disavanzo d’esercizio -3.158.593,38 -2.629.698,45 

 

Il bilancio d’esercizio 2021 registra un disavanzo di euro -2.629.698,45, 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 2021, data dal 

confronto tra proventi correnti (€20.951.550,94) e oneri correnti (€ 23.381.898,38), chiude con 

un disavanzo corrente di €. 2.430.347,44 che, per effetto degli scostamenti negativi della 

gestione finanziaria (€. -153,33) e in negativo della gestione straordinaria ( € -199.197,68), si 

conclude ad euro -2.629.698,45. 

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

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

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

 

 

 

 

F.to Il Presidente 

Alessandro Albanese 

a) Risultato d’esercizio 



C.C.I.A.A. DI PALERMO ED ENNA
Consuntivo - Articolo 24

Anno  2021

1         di 1 26-04-2022

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO
ORGANI ISTITUZIONALI E 

SEGRETERIA GENERALE (A)
SERVIZI DI SUPPORTO (B)

ANAGRAFE E SERVIZI DI 
REGOLAZIONE DEL 

MERCATO (C)

STUDIO, FORMAZIONE, 
INFORMAZIONE E 

PROMOZIONE ECONOMICA 
(D)

TOTALE (A+B+C+D)

Budget Consuntivo Budget Consuntivo Budget Consuntivo Budget Consuntivo Budget Consuntivo

GESTIONE CORRENTE           

A) Proventi correnti           

1   Diritto Annuale   16.549.955,02 15.873.875,67     16.549.955,02 15.873.875,67

2   Diritti di Segreteria     3.696.500,00 3.629.081,83   3.696.500,00 3.629.081,83

3   Contributi trasferimenti e altre entrate 653.176,00 651.439,98 345.000,00 352.801,18 400.000,00 394.760,20 6.200,00 4.514,00 1.404.376,00 1.403.515,36

4   Proventi da gestione di beni e servizi 2.000,00 2.422,00 10.000,00 1.225,00 59.000,00 42.469,03   71.000,00 46.116,03

5   Variazione delle rimanenze   0,00 -1.037,95     0,00 -1.037,95

Totale Proventi Correnti A 655.176,00 653.861,98 16.904.955,02 16.226.863,90 4.155.500,00 4.066.311,06 6.200,00 4.514,00 21.721.831,02 20.951.550,94

B) Oneri Correnti           

6   Personale -3.150.473,00 -3.199.304,67 -3.780.567,60 -3.852.165,61 -4.410.662,20 -3.839.165,61 -1.260.189,20 -1.279.721,87 -12.601.892,00 -12.170.357,75

7   Funzionamento -1.345.676,50 -1.202.009,42 -975.389,80 -794.934,97 -837.288,10 -656.200,14 -231.796,60 -217.676,84 -3.390.151,00 -2.870.821,38

8   Interventi Economici     -15.000,00  -1.473.902,02 -361.487,06 -1.488.902,02 -361.487,06

9   Ammortamenti e accantonamenti -128.325,00 -140.144,51 -7.243.990,00 -7.614.856,46 -179.655,00 -168.173,41 -51.330,00 -56.057,80 -7.603.300,00 -7.979.232,19

Totale Oneri Correnti B -4.624.474,50 -4.541.458,60 -11.999.947,40 -12.261.957,04 -5.442.605,30 -4.663.539,16 -3.017.217,82 -1.914.943,58 -25.084.245,02 -23.381.898,38

Risultato della gestione corrente A-B -3.969.298,50 -3.887.596,62 4.905.007,62 3.964.906,86 -1.287.105,30 -597.228,10 -3.011.017,82 -1.910.429,58 -3.362.414,00 -2.430.347,44

C) GESTIONE FINANZIARIA           

10   Proventi Finanziari   0,00 28.807,23     0,00 28.807,23

11   Oneri Finanziari   -26.000,00 -28.960,56     -26.000,00 -28.960,56

Risultato della gestione finanziaria (C)   -26.000,00 -153,33     -26.000,00 -153,33

D) GESTIONE STRAORDINARIA           

12   Proventi straordinari   0,00 578.735,93     0,00 578.735,93

13   Oneri Straordinari   0,00 -777.933,61     0,00 -777.933,61

Risultato della gestione straordinaria (D)   0,00 -199.197,68     0,00 -199.197,68

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA           

14   Rivalutazioni attivo patrimoniale           

15   Svalutazioni attivo patrimoniale           

Differenze rettifiche attività finanziarie           

Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B-C-D -3.969.298,50 -3.887.596,62 4.879.007,62 3.765.555,85 -1.287.105,30 -597.228,10 -3.011.017,82 -1.910.429,58 -3.388.414,00 -2.629.698,45

PIANO DEGLI INVESTIMENTI           

E   Immobilizzazioni Immateriali   15.000,00 22.588,30     15.000,00 22.588,30

F   Immobilizzazioni Materiali 0,00 35,82 585.791,00 59.867,87 0,00 42,98 0,00 14,33 585.791,00 59.960,99

G   Immobilizzazioni Finanziarie 0,00 8.547,00       0,00 8.547,00

TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) 0,00 8.582,82 600.791,00 82.456,17 0,00 42,98 0,00 14,33 600.791,00 91.096,29



Parziali Totali Parziali Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
    1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 19.849.636,93 20.540.407,65
            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 1.051.948,28 1.037.450,15
              c1) Contributi dallo Stato
              c2) Contributi da Regione 138.175,94 138.175,95
              c3) Contributi da altri enti pubblici 913.772,34 899.274,20
              c4) Contributi dall'Unione Europea
            d) Contributi da privati
            e) Proventi fiscali e parafiscali 15.215.410,61 15.873.875,67
            f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 3.582.278,04 3.629.081,83
    2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
    3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
    4) Incremento di immobili per lavori interni
    5) Altri ricavi e proventi 392.479,65 412.181,24
            a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio
            b) Altri ricavi e proventi 392.479,65 412.181,24
                Totale valore della produzione (A) 20.242.116,58 20.952.588,89
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
    6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
    7) Per servizi -1.849.033,53 -1.602.901,21
            a) Erogazione di servizi istituzionali -414.337,61 -361.487,06
            b) Acquisizione di servizi -1.386.363,60 -1.200.642,85
            c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro -12.376,39 -9.976,08
            d) Compensi ad organi amministrazione e controllo -35.955,93 -30.795,22
    8) Per godimento di beni di terzi -37.249,80 -36.922,00
    9) Per il personale -12.645.925,63 -12.170.357,75
            a) Salari e stipendi -3.677.265,99 -3.548.720,41
            b) Oneri sociali -1.001.879,66 -864.958,11
            c) Trattamento di fine rapporto -159.026,77 -152.262,82
            d) Trattamento di quiescenza e simili -7.807.753,21 -7.604.416,41
            e) Altri costi
    10) Ammortamenti e svalutazioni -7.395.356,77 -7.979.232,19
            a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -1.688,47 -6.035,15
            b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali -517.902,80 -526.513,99
            c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
            d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide -6.875.765,50 -7.446.683,05
    11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 361,84 -1.037,95
    12) Accantonamento per rischi
    13) Altri accantonamenti
    14) Oneri diversi di gestione -1.478.425,23 -1.592.494,36
            a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica -274.261,16 -274.261,16
            b) Altri oneri diversi di gestione -1.204.164,07 -1.318.233,20
                Totale costi (B) -23.405.629,12 -23.382.945,46
              DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA P RODUZIONE (A-B) -3.163.512,54 -2.430.356,57
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
    15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e 
collegate 187.196,26 28.799,42
    16) Altri proventi finanziari 1,10
            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 1,10
            d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e 
collegate e di quelli da controllanti
    17) Interessi ed altri oneri finanziari -26.141,95 -28.890,93
            a) Interessi passivi -26.141,95 -28.890,93
            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) 161.055,41 -91,51
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)

CONSUNTIVO ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)
ANNO 2020 ANNO 2021



E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
    20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono 
iscrivibili al n.5) 302.530,05 578.735,93
    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 -458.666,30 -777.933,61
                Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -156.136,25 -199.197,68
Risultato prima delle imposte -3.158.593,38 -2.629.645,76
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate
            AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERC IZIO -3.158.593,38 -2.629.645,76
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Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE ENTRATE

DIRITTI

1100 Diritto annuale 11.180.798,35

1200 Sanzioni diritto annuale 391.013,73

1300 Interessi moratori per diritto annuale 19.200,93

1400 Diritti di segreteria 3.721.262,12

1500 Sanzioni amministrative 127.088,81

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA 
CESSIONE DI BENI

2101 Vendita  pubblicazioni  

2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni 279,38

2201 Proventi da verifiche metriche 112,24

2202 Concorsi a premio 1.494,50

2203 Utilizzo banche dati  

2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 51.463,82

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  

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 138.175,95

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  

3124 Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere 4.514,00

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 2021 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 96.444,68

4199 Sopravvenienze attive 27.873,91

Entrate patrimoniali

4201 Fitti attivi di terrenti  

4202 Altri fitti attivi 284.748,78

4203 Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche 1,10

4204 Interessi attivi da altri  

4205 Proventi mobiliari 28.799,42

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 37.861,13

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 3.692.883,92



C.C.I.A.A. DI PALERMO ED ENNA

CONSUNTIVO ENTRATE - ANNO 2021 Pag.  4  /  4

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE ENTRATE

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

8100 Anticipazioni di cassa 6.259.258,55

8200 Mutui e prestiti  

TOTALE CONSUNTIVO ENTRATE 26.563.275,32
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CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA
USCITE ANNO 2021

Pag.  1  /  12

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 

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 3.232,03

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 10,54

2104 Altri materiali di consumo 680,32

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 602,18

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2.000,00

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza 17.874,76

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente 2.861,10

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 8.415,56

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 7.379,77

2117 Utenze e canoni per altri servizi 59.185,25

2118 Riscaldamento e condizionamento 418,86

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate 6.519,99

2121 Spese postali e di recapito 5.838,04

2122 Assicurazioni 3.445,30

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze 1.218,60

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 13.446,18

2298 Altre spese per acquisto di servizi 114.420,90

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese 195.944,26

4401 IRAP 41.756,32

4499 Altri tributi 40.387,03

4513 Altri oneri  della gestione corrente 2.372,56

TOTALE 528.009,55
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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 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 891,77

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 294,42

2104 Altri materiali di consumo 651,81

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 566,76

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza 16.604,87

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente 2.692,80

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 8.034,27

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 6.945,61

2117 Utenze e canoni per altri servizi 55.703,77

2118 Riscaldamento e condizionamento 394,24

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate 6.136,46

2121 Spese postali e di recapito 5.494,57

2122 Assicurazioni 3.242,63

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze 1.146,92

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 12.655,24

2298 Altre spese per acquisto di servizi 60.382,41

4102 Restituzione diritti di segreteria 527,74

4401 IRAP 39.300,06

4499 Altri tributi 38.103,98

4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 67,00

4513 Altri oneri  della gestione corrente 2.233,03

7500 Altre operazioni finanziarie 120,64

TOTALE 262.191,00
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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 947,53

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 295,04

2104 Altri materiali di consumo 691,82

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 602,18

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza 17.874,80

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente 2.861,10

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 8.309,40

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 7.379,77

2117 Utenze e canoni per altri servizi 59.185,25

2118 Riscaldamento e condizionamento 418,86

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate 6.519,99

2121 Spese postali e di recapito 5.838,04

2122 Assicurazioni 3.445,30

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze 1.218,60

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 13.446,18

2298 Altre spese per acquisto di servizi 98.957,54

4102 Restituzione diritti di segreteria 527,76

4401 IRAP 41.756,32

4499 Altri tributi 40.479,71

4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 530,05

4513 Altri oneri  della gestione corrente 2.372,56

TOTALE 313.657,80
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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 3.232,03

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 10,54

2104 Altri materiali di consumo 680,28

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 602,19

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 2.000,00

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza 17.874,64

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente 2.861,10

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 8.288,23

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 7.379,62

2117 Utenze e canoni per altri servizi 59.185,35

2118 Riscaldamento e condizionamento 418,89

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate 6.520,01

2121 Spese postali e di recapito 5.838,07

2122 Assicurazioni 3.445,30

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze 1.218,60

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 13.446,21

2298 Altre spese per acquisto di servizi 114.420,81

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese 2.146,69

4401 IRAP 41.756,35

4499 Altri tributi 40.387,00

4513 Altri oneri  della gestione corrente 2.372,50

TOTALE 334.084,41
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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 2.661,75

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 891,77

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 9,92

2104 Altri materiali di consumo 640,31

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 566,76

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza 16.604,87

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente 2.692,80

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 8.498,15

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 6.945,61

2117 Utenze e canoni per altri servizi 55.703,77

2118 Riscaldamento e condizionamento 394,24

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate 6.136,46

2121 Spese postali e di recapito 5.494,57

2122 Assicurazioni 3.242,63

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze 1.146,92

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 12.655,24

2126 Spese legali 138.217,08

2298 Altre spese per acquisto di servizi 67.124,91

3113 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo 191.756,83

3116 Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio 250.596,46

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese 47.869,00

3205 Contributi e trasferimenti  a istituzioni sociali private 5.000,00

4101 Rimborso diritto annuale 1.851,96

4201 Noleggi 27.183,45

4301 Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche 0,01

4399 Altri oneri finanziari 3,58

4401 IRAP 39.300,06

4499 Altri tributi 38.011,31

4504 Indennità e rimborso spese   per il Presidente 361,40

4505 Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori 13.783,12

4506 Indennità e rimborso spese  per il Nucleo di valutazione 4.320,00

4507 Commissioni e Comitati 1.127,87

4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 29.940,22

4510 Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 1.080,00

4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 640,00

4513 Altri oneri  della gestione corrente 14.265,15

5201 Partecipazioni di controllo e di collegamento 10.000,00

7500 Altre operazioni finanziarie 3.286,79

TOTALE 1.010.004,97
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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 2.250.611,32

1103 Arretrati di anni precedenti 61.494,07

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 241,33

1301 Contributi obbligatori per il personale 595.116,89

1302 Contributi aggiuntivi 5.341.127,98

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 698,95

1502 TFR a carico direttamente  dell'Ente 599.165,98

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 947,53

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 10,54

2104 Altri materiali di consumo 680,32

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 602,18

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza 13.888,17

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente 2.861,10

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 17.156,93

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 7.379,77

2117 Utenze e canoni per altri servizi 59.185,25

2118 Riscaldamento e condizionamento 418,86

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate 6.519,99

2121 Spese postali e di recapito 5.838,04

2122 Assicurazioni 3.445,30

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze 1.218,60

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 13.446,18

2126 Spese legali 39.038,94

2298 Altre spese per acquisto di servizi 112.231,93

4101 Rimborso diritto annuale 247,39

4399 Altri oneri finanziari 26.077,28

4401 IRAP 92.293,60

4499 Altri tributi 40.387,03

4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 7.122,57

4510 Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 1.640,00

4513 Altri oneri  della gestione corrente 2.372,56

5102 Fabbricati 9.876,12

5103 Impianti e macchinari 10.473,12

5149 Altri beni materiali 2.196,00

5152 Hardware 39.487,10

5155 Acquisizione o realizzazione software 18.515,00

7500 Altre operazioni finanziarie 182,12

TOTALE 9.384.196,04
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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 

1103 Arretrati di anni precedenti 211,75

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 236.725,20

1202 Ritenute erariali a carico del personale 3.184.986,73

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 217.634,94

1301 Contributi obbligatori per il personale 830,40

4403 I.V.A. 206.278,18

4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 9.495,91

4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 2.158,00

7500 Altre operazioni finanziarie 3.075.580,28

8100 Rimborso anticipazioni di cassa 6.872.220,40

TOTALE 13.806.121,79
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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 

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 222,93

TOTALE 222,93
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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

528.009,55

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

262.191,00

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

313.657,80

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

334.084,41

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

1.010.004,97

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

9.384.196,04
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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

13.806.121,79

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

222,93

TOTALE GENERALE 25.638.488,49



 
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 2021

Prospetto INCASSI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 21-apr-2022

Data stampa 26-apr-2022

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 15.439.363,94 15.439.363,94

1100 Diritto annuale 11.180.798,35 11.180.798,35

1200 Sanzioni diritto annuale 391.013,73 391.013,73

1300 Interessi moratori per diritto annuale 19.200,93 19.200,93

1400 Diritti di segreteria 3.721.262,12 3.721.262,12

1500 Sanzioni amministrative 127.088,81 127.088,81

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI 53.349,94 53.349,94

2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni 279,38 279,38

2201 Proventi da verifiche metriche 112,24 112,24

2202 Concorsi a premio 1.494,50 1.494,50

2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 51.463,82 51.463,82

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 642.689,95 642.689,95

3106 Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma 138.175,95 138.175,95

3122 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per
rigidita' di bilancio

500.000,00 500.000,00

3124 Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere 4.514,00 4.514,00

ALTRE ENTRATE CORRENTI 437.867,89 437.867,89

4198 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 96.444,68 96.444,68

4199 Sopravvenienze attive 27.873,91 27.873,91

4202 Altri fitti attivi 284.748,78 284.748,78

4203 Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche 1,10 1,10

4205 Proventi mobiliari 28.799,42 28.799,42

OPERAZIONI FINANZIARIE 3.730.745,05 3.730.745,05

7403 Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche 37.861,13 37.861,13

7500 Altre operazioni finanziarie 3.692.883,92 3.692.883,92

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 6.259.258,55 6.259.258,55

8100 Anticipazioni di cassa 6.259.258,55 6.259.258,55

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 26.563.275,32 26.563.275,32

INCASSI SIOPE Pagina 2



 
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 2021

Prospetto PAGAMENTI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 21-apr-2022

Data stampa 26-apr-2022

Importi in EURO

PAGAMENTI SIOPE Pagina 1



031046813 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PALERMO ED ENNA
Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo

PERSONALE 12.491.730,22 12.491.730,22

1101 Competenze fisse ed accessorie a favore del personale 2.250.611,32 2.250.611,32

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 2.661,75 2.661,75

1103 Arretrati di anni precedenti 61.705,82 61.705,82

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 236.966,53 236.966,53

1202 Ritenute erariali a carico del personale 3.184.986,73 3.184.986,73

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 217.857,87 217.857,87

1301 Contributi obbligatori per il personale 595.947,29 595.947,29

1302 Contributi aggiuntivi 5.341.127,98 5.341.127,98

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 698,95 698,95

1502 TFR  a carico direttamente dell'Ente 599.165,98 599.165,98

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.516.636,84 1.516.636,84

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 10.142,66 10.142,66

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto 631,00 631,00

2104 Altri materiali di consumo 4.024,86 4.024,86

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 3.542,25 3.542,25

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 4.000,00 4.000,00

2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza 100.722,11 100.722,11

2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 16.830,00 16.830,00

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 58.702,54 58.702,54

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 43.410,15 43.410,15

2117 Utenze e canoni per altri servizi 348.148,64 348.148,64

2118 Riscaldamento e condizionamento 2.463,95 2.463,95

2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 38.352,90 38.352,90

2121 Spese postali e di recapito 34.341,33 34.341,33

2122 Assicurazioni 20.266,46 20.266,46

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 7.168,24 7.168,24

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 79.095,23 79.095,23

2126 Spese legali 177.256,02 177.256,02

2298 Altre spese per acquisto di servizi 567.538,50 567.538,50

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI 693.313,24 693.313,24

3113 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo 191.756,83 191.756,83

3116 Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di
Commercio

250.596,46 250.596,46

3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 245.959,95 245.959,95

3205 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private 5.000,00 5.000,00

ALTRE SPESE CORRENTI 894.870,62 894.870,62

4101 Rimborso diritto annuale 2.099,35 2.099,35

4102 Restituzione diritti di segreteria 1.055,50 1.055,50

4201 Noleggi 27.183,45 27.183,45

4301 Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche 0,01 0,01

4399 Altri oneri finanziari 26.080,86 26.080,86

4401 IRAP 296.162,71 296.162,71

4403 I.V.A. 206.278,18 206.278,18

4499 Altri tributi 237.756,06 237.756,06

4504 Indennita' e rimborso spese per il Presidente 361,40 361,40

4505 Indennita' e rimborso spese per Collegio dei revisori 13.783,12 13.783,12

4506 Indennita' e rimborso spese per il Nucleo di valutazione 4.320,00 4.320,00
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Importo nel periodo Importo a tutto il

periodo
4507 Commissioni e Comitati 1.127,87 1.127,87

4509 Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi 47.155,75 47.155,75

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

2.720,00 2.720,00

4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 2.798,00 2.798,00

4513 Altri oneri della gestione corrente 25.988,36 25.988,36

INVESTIMENTI FISSI 90.547,34 90.547,34

5102 Fabbricati 9.876,12 9.876,12

5103 Impianti e macchinari 10.473,12 10.473,12

5149 Altri beni materiali 2.196,00 2.196,00

5152 Hardware 39.487,10 39.487,10

5155 Acquisizione o realizzazione software 18.515,00 18.515,00

5201 Partecipazioni di controllo e di collegamento 10.000,00 10.000,00

OPERAZIONI FINANZIARIE 3.079.169,83 3.079.169,83

7500 Altre operazioni finanziarie 3.079.169,83 3.079.169,83

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 6.872.220,40 6.872.220,40

8100 Rimborso anticipazioni di cassa 6.872.220,40 6.872.220,40

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 25.638.488,49 25.638.488,49
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Importo a tutto il
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CONTO CORRENTE PRINCIPALE

1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) 51.261,48

1200 RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) 26.563.275,32

1300 PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) 25.638.488,49

1400 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) 976.048,31

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)

1.579,50

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

18.979,00

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) 993.447,81
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2020 2021

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo 
indiretto)
     Utile (perdita) dell’esercizio -                3,158,593.38 -             2,629,698.45 

        Imposte sul reddito

        Interessi passivi/(interessi attivi)                        26,140.85                     28,952.75 

        (Dividendi) -                   187,197.36 -                  28,799.42 

        (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1.  Utile  (perdita)  dell’esercizio  prima  d’imposte  sul  reddito,  
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione -                3,319,649.89 -             2,629,545.12 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto

        Accantonamenti ai fondi                      466,069.01                   212,562.82 

        Ammortamenti delle immobilizzazioni                      519,591.27                   806,810.30 

        Svalutazioni per perdite durevoli di valore

        (Rivalutazioni per perdite durevoli di valore)

        Altre rettifiche per elementi non monetari                      376,603.77                   656,921.87 

2.  Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn                   1,362,264.05                1,676,294.99 

Variazioni del capitale circolante netto

        Decremento/(incremento) delle rimanenze -                          361.84                       1,037.95 

        Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento -                1,342,495.76                2,960,902.06 

        Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento                   1,264,820.84                   103,558.89 

        Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi                                 -   

        Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi                      408,578.12                   368,672.53 

        Altre variazioni del capitale circolante netto   -34,765.05 33,066.80

3.  Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn                      296,138.15                3,467,238.23 

Altre rettifiche

        Interessi incassati/(pagati) -                     25,996.70 -                  26,077.28 

       (Imposte sul reddito pagate)

RENDICONTO FINANZIARIO



       Dividendi incassati                      187,196.26                     28,799.42 

       (Utilizzo dei fondi) -                   551,248.87 -                946,607.31 

4.  Flusso finanziario dopo le altre rettifiche -                   390,049.31 -                943,885.17 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) -                2,051,297.00                1,570,102.93 

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

Immobilizzazioni materiali

        (Investimenti) -                     65,101.06 -                  80,547.34 

        Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni immateriali

        (Investimenti)

        Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie

        (Investimenti) -                     10,000.00 

        Prezzo di realizzo disinvestimenti

Attività finanziarie non immobilizzate

        (Investimenti) -                  60,000.00 

        Prezzo di realizzo disinvestimenti                      861,044.98                     37,681.13 
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d’azienda al 
netto delle disponibilità liquide
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)                      785,943.92 -                102,866.21 

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi

        Incremento (decremento) debiti a breve verso banche                      612,961.85 -                612,961.85 

        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)                      612,961.85 -                612,961.85 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) -                   652,391.23                   854,274.87 

Disponibilità liquide al 01 Gennaio                      819,548.14                   167,156.91 

Disponibilità liquide al 31 dicembre                      167,156.91                1,021,431.78 
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