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Il documento contabile previsionale 2021 - Preventivo.  

 

La presente relazione illustrativa del Preventivo economico dell’esercizio 2021 

fornisce informazioni sugli importi contenuti nelle voci di provento, di onere e del piano 

degli investimenti di cui all’allegato A del D.P.R. n. 254/2005, inoltre, fornisce informazioni 

sui criteri di ripartizione delle somme tra le funzioni istituzionali individuate nello stesso 

schema.  

Determina, altresì, le assegnazioni delle risorse complessive ai programmi 

individuati in sede di Relazione previsionale e programmatica ed in relazione ai risultati che 

si intendono raggiungere. 

E’ importante ricordare in questa sede che il D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91, in 

materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni 

pubbliche, ha altresì introdotto l’obbligo di redazione di un budget annuale e di uno 

pluriennale, con lo scopo di raccordare il processo di pianificazione, programmazione e 

budget delle diverse amministrazioni utilizzando documenti previsionali tra loro analoghi.  

In attuazione è stato emanato il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 

27 marzo 2013, con il quale si stabiliscono i criteri e le modalità di predisposizione del 

budget economico delle amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica. 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot.148123 del 12 Settembre 

2013, nelle more della definizione del processo già avviato di revisione del D.P.R. 254/205, 

finalizzato ad adeguare il nuovo sistema contabile delle Camere di Commercio alle novità 

legislative, ha dettato precise indicazioni per la predisposizione dei documenti di 

pianificazione, così come previsti dal citato D.M 27 Marzo 2013, indicazioni adottate a 

partire dal 2014. 

Nello specifico, l’articolo 2 del decreto ministeriale emanato il 27 marzo 2013, 

individua gli allegati al budget economico annuale, precisamente: 

- il budget economico pluriennale; 

- la relazione illustrativa o analogo documento; 

-il prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e 

programmi; 

- il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio; 
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Il budget economico e il budget pluriennale, le cui caratteristiche sono definite 

dall’articolo 1 dello stesso decreto, sono formulati in termini di competenza economica e 

riporta, in forma riclassificati, i medesimi dati dell’Allegato A. 

Il budget pluriennale deve coprire un periodo di tre anni in relazione alle strategie 

delineate nei documenti di programmazione pluriennale approvati dagli organi decisionali 

degli enti; deve essere annualmente aggiornato in occasione della presentazione del 

budget economico annuale. 

Il prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e 

programmi è redatto secondo il principio di cassa e deve contenete le previsioni di entrate 

e di spesa che la Camera stima di incassare e di pagare nel corso dell’anno.  

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti 

dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e 

strumentali ad esse destinate. 

I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli 

obiettivi definiti nell’ambito delle missioni. 

L’aggregazione delle attività per missioni e programmi deve essere inoltre 

accompagnata dalla corrispondente classificazione COFOG di secondo livello 

(Classificazione della spesa della pubblica amministrazione per funzioni adottata dalle 

principali istituzioni internazionali che si occupano di contabilità nazionale). 

La nota del Ministero dello Sviluppo Economico, prot.n.87080 del 9 Giugno 2015, 

contiene l’individuazione delle missioni all’interno del quale sono state collocate le funzioni 

contenute nell’allegato A) del D.P.R 254/2005, al fine di consentire una omogena 

compilazione del prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolata per missioni e 

programmi. 

Precisamente, sono state individuate, ai sensi del comma 2, dell’articolo 3, del 

D.P.C.M. 12.12.2012, per le Camere di Commercio le seguenti missioni: 

Missione  011  – Competitività e sviluppo delle imprese 

Missione  012  – Regolamentazione dei mercati 

Missione 016 – Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema 

produttivo 

Missione  032  –  Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 
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Missione  033  – Fondi da ripartire. 

Per ciascuna missione il Ministero ha individuato i seguenti programmi e codici 

COFOG: 

 

 

Infine con il Piano degli indicatori e dei risultati (PIRA) vengono illustrati gli obiettivi 

perseguiti attraverso i programmi di spesa, per misurare i risultati e monitorare l’effettivo 

andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati. 

Il Piano fornisce per ogni programma di spesa una descrizione dei rispettivi 

obiettivi, le attività che si intendono porre in essere e gli indicatori che consentono di 

misurare ciascun obiettivo. 

Tutto ciò premesso, il preventivo economico 2021, sulla base delle disposizioni di 

cui all’art. 1 del regolamento, è redatto conformemente all’allegato A di cui all’art. 6, 

comma 1, del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 ed è informato ai principi di veridicità, 

universalità, continuità, prudenza e chiarezza.  

In riferimento al principio del pareggio economico, i principi contabili ricordano che 

“il preventivo di cui all’art. 6 è redatto sulla base della programmazione degli oneri e della 

prudenziale valutazione dei proventi e secondo il principio del pareggio che è conseguito 

anche mediante l’utilizzo degli avanzi patrimonializzati risultanti dall’ultimo bilancio di 

esercizio approvato e di quello economico che si prevede prudenzialmente di conseguire 

alla fine dell’esercizio precedente a quello di riferimento del preventivo” (art. 2, comma 2).  

Il preventivo annuale è composto dal Conto Economico e dal piano degli 

investimenti, secondo lo schema di cui all’allegato A al D.P.R. n. 254/2005. Le voci di 
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onere, provento ed investimento, sono attribuite per destinazione alle quattro funzioni 

istituzionali, individuate dal regolamento di contabilità e precisamente: 

Funzione A: Organi Istituzionali e Segreteria Generale; 

Funzione B: Servizi di supporto; 

Funzione C: Anagrafe e Servizi di Regolazione del Mercato; 

Funzione D: Studio, Formazione, Informazione e Promozione economica. 

Di seguito si riportano, nel dettaglio, le informazioni sui singoli importi, 

classificandoli sia per natura tra le voci di provento, di onere e di investimento, che per 

destinazione, ripartendoli tra le quattro funzioni istituzionali dell’Ente, secondo quanto 

previsto nello schema di cui all’allegato “A”.  

Occorre precisare che l’imputazione delle quote di competenza sulle funzioni 

istituzionali segue il criterio dell’effettivo consumo delle risorse; mentre tale attribuzione 

risulta più immediata nei casi di diretta riferibilità all’espletamento delle attività e dei 

progetti connessi alle funzioni istituzionali di destinazione, più complessa è invece 

l’allocazione degli oneri quando essi non siano direttamente riferibili alle singole funzioni.  

Il regolamento prevede che i proventi e gli oneri imputati alle singole funzioni, siano 

quelli direttamente riferibili all’espletamento delle attività e dei progetti alle stesse 

connessi. Gli oneri comuni a più funzioni devono essere ripartiti sulla base di parametri 

specifici (driver), indicativi dell’assorbimento di risorse. In sede di budget direzionale, tali 

risorse sono assegnate alla responsabilità del dirigente dell’area economico-finanziaria. 

Gli investimenti iscritti nel piano sono attribuiti alle singole funzioni, qualora 

direttamente riferibili alle attività e ai progetti alle stesse connessi.  

I restanti investimenti sono imputati alla funzione Servizi di supporto. 
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Proventi correnti 

 

I Proventi correnti delle Camere di Commercio provengono prevalentemente dalle 

imprese iscritte sotto forma principalmente del diritto annuale, diritti di segreteria e 

corrispettivi per servizi resi. 

Importo Preventivo 

% sul tot 

Proventi 

1 Diritto Annuale 16.549.955,02 76,19% 

2 Diritti di Segreteria   3.696.500,00 17,02% 

3 Contributi trasferimenti e 
altre entrate   1.404.376,00 6,47% 

4 Proventi da gestione di beni 
e servizi         71.000,00 0,33% 

5 Variazione delle rimanenze                   0,00 0,00% 

Totale proventi correnti A 21.721.831,02 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Diritto Annuale

2 Diritti di Segreteria

3 Contributi trasferimenti e altre

entrate

4 Proventi da gestione di beni e

servizi

5 Variazione delle rimanenze
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Diritto annuale 

 

 Il diritto annuale, che rappresenta la voce principale di provento della Camere di 

Commercio, è pari a €. 16.549.955,02 comprensivo di sanzioni ed interessi al netto di 

eventuali rimborsi (€. - 1.000,00) 

Tale previsione tiene conto : 

- La riduzione del 50% rispetto all’importo determinato nel 2014, previsto L’art. 28 

del Decreto Legge 24 Giugno 2014, n. 90 convertito nella Legge 11 Agosto 2014, n. 

114; 

- L’incremento del 20%, ai sensi del comma 10 dell’art. 18, della legge n. 580/1993 

modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, per il finanziamento 

dei progetti autorizzato per il triennio 2020- 2022 con D.M 12 Marzo 2020; 

- L’incremento del 50% ai sensi del comma 784, dell’articolo 1 della legge 27 

dicembre 2017, n. 205, secondo il Decreto 21 Dicembre 2020. 

- L’importo del Risconto Passivo relativo al Diritto annuale 2020 maggiorazione 

20%pari ad euro 765.585,02. 

 

2021 Diritti Ordinario 

Maggiorazione 

20% D.M 12 Marzo 

2020 

Maggiorazione 

50% Totale 

Diritto 

               

8.138.000,00    

                

1.627.000,00    

            

4.069.000,00    

          

13.835.000,00    

Interessi 

                       

6.690,00    

                        

1.330,00    

                     

3.350,00    

                  

11.370,00    

Sanzioni 

               

1.141.000,00    

                    

228.000,00    

                

570.000,00    

            

1.939.000,00    

Diritto annuale 20% 

- Risconto Passivo 

2020  765.585,02  765.585,02 

TOTALE 
9.286.690,00 2.621.915,02 4.642.350,00 16.549.955,02 

 

La stima del Diritto annuale è calcolata sulla base dei dati forniti analiticamente da 

Infocamere, alla data del 30 Settembre 2020, sul numero delle imprese iscritte che hanno 

provveduto al versamento del Diritto annuale alla data prevista e sulla determinazione del 
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presunto credito, su cui vengono quantificati gli importi dovuti a titolo di sanzioni ed 

interessi per il ritardato pagamento. 

CCIAA di PALERMO 

30 settembre 2020 

Preventivo esercizio 2021/Preconsuntivo esercizio 2020 

Incassi 2020 

IMPRESE INDIVIDUALI E IMPRESE IN SEZIONE SPECIALE 

  

Sedi Sedi 
Neoiscritte 

U.L. U.L. 
Neoiscritte 

U.L. 
Fuori 
Prov 

Tot. Importo 
Pagato 

TOTALE 24.961 2.250 1.831 261 85 1.505.526,93 
SOCIETA SEMPLICI NON AGRICOLE 

  

Sedi Sedi 
Neoiscritte U.L. U.L. 

Neoiscritte 

U.L. 
Fuori 
Prov 

Tot. Importo 
Pagato 

TOTALE 50 11 3 0 0 6.585,83 
SOCIETA IN SEZIONE SPECIALE EX ART. 16 DL 96/2001 

  

Sedi 
Sedi 

Neoiscritte U.L. 
U.L. 

Neoiscritte 

U.L. 
Fuori 
Prov 

Tot. Importo 
Pagato 

TOTALE 3 0 1 0 0 364,88 
UNITA LOCALI ESTERE 

  

Sedi Sedi 
Neoiscritte 

U.L. U.L. 
Neoiscritte 

U.L. 
Fuori 
Prov 

Tot. Importo 
Pagato 

TOTALE 0 0 14 1 5 703,26 
SOCIETA SEMPLICI AGRICOLE 

Classe Fatturato Sedi Sedi 
Neoiscritte U.L. U.L. 

Neoiscritte 

U.L. 
Fuori 
Prov 

Tot. Importo 
Pagato 

TOTALE 203 11 31 2 4 14.267,67 
IMPRESE INDIVIDUALI IN SEZIONE ORDINARIA 

  

Sedi 
Sedi 

Neoiscritte U.L. 
U.L. 

Neoiscritte 

U.L. 
Fuori 
Prov 

Tot. Importo 
Pagato 

TOTALE 165 13 27 5 1 18.216,02 
SOGGETTI REA 

  

Sedi Sedi 
Neoiscritte U.L. U.L. 

Neoiscritte 

U.L. 
Fuori 
Prov 

Tot. Importo 
Pagato 

TOTALE 299 25 90 9 6 9.343,79 
SOCIETA IN SEZIONE ORDINARIA 
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Sedi Sedi 
Neoiscritte 

U.L. U.L. 
Neoiscritte 

U.L. 
Fuori 
Prov 

Tot. Importo 
Pagato 

0 - 100000 6.635 1.037 1.008 346 209 1.019.611,69 
> 100000 - 250000 2.500 0 623 69 59 339.014,55 
> 250000 - 500000 1.529 0 553 60 73 235.715,40 
> 500000 - 1000000 1.088 0 588 58 111 201.830,53 
> 1000000 - 
10000000 1.458 0 1.377 107 385 479.505,61 

> 10000000 - 
35000000 108 0 361 28 216 141.920,22 

> 35000000 - 
50000000 6 0 130 17 68 26.289,76 

OLTRE 50000000 30 0 1.259 49 1.142 239.869,63 
Totale 13.354 1.037 5.899 734 2.263 2.683.757,39 
 

CCIAA di ENNA 

30 settembre 2020 

Preventivo esercizio 2021/Preconsuntivo esercizio 2020 

Incassi 2020 

IMPRESE INDIVIDUALI E IMPRESE IN SEZIONE SPECIALE 

  

Sedi 
Sedi 

Neoiscritte U.L. 
U.L. 

Neoiscritte 

U.L. 
Fuori 
Prov 

Tot. Importo 
Pagato 

TOTALE 5.679 346 523 68 44 331.536,69 
SOCIETA SEMPLICI NON AGRICOLE 

  

Sedi Sedi 
Neoiscritte 

U.L. U.L. 
Neoiscritte 

U.L. 
Fuori 
Prov 

Tot. Importo 
Pagato 

TOTALE 27 3 3 0 0 2.951,93 
UNITA LOCALI ESTERE 

  

Sedi 
Sedi 

Neoiscritte U.L. 
U.L. 

Neoiscritte 

U.L. 
Fuori 
Prov 

Tot. Importo 
Pagato 

TOTALE 0 0 3 0 2 268,22 
SOCIETA SEMPLICI AGRICOLE 

Classe Fatturato Sedi Sedi 
Neoiscritte 

U.L. U.L. 
Neoiscritte 

U.L. 
Fuori 
Prov 

Tot. Importo 
Pagato 

TOTALE 104 11 29 3 3 8.811,83 
IMPRESE INDIVIDUALI IN SEZIONE ORDINARIA 

  

Sedi Sedi 
Neoiscritte U.L. U.L. 

Neoiscritte 

U.L. 
Fuori 
Prov 

Tot. Importo 
Pagato 

TOTALE 72 4 18 2 1 8.589,23 
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SOGGETTI REA 

  

Sedi Sedi 
Neoiscritte 

U.L. U.L. 
Neoiscritte 

U.L. 
Fuori 
Prov 

Tot. Importo 
Pagato 

TOTALE 31 0 7 0 0 808,73 
SOCIETA IN SEZIONE ORDINARIA 

  

Sedi Sedi 
Neoiscritte U.L. U.L. 

Neoiscritte 

U.L. 
Fuori 
Prov 

Tot. Importo 
Pagato 

0 - 100000 843 96 211 49 75 122.707,17 
> 100000 - 250000 251 0 96 6 22 34.633,90 

> 250000 - 500000 151 0 75 8 24 23.369,58 

> 500000 - 1000000 95 0 72 9 30 18.529,23 
> 1000000 - 
10000000 128 0 159 9 84 42.214,68 

> 10000000 - 
35000000 

13 0 59 2 46 19.035,18 

> 35000000 - 
50000000 1 0 10 1 9 2.933,29 

OLTRE 50000000 1 0 135 2 118 22.304,92 
Totale 1.483 96 817 86 408 285.727,95 
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Sedi Sedi 
Neoiscritte

U.L. U.L. 
Neoiscritte

U.L. Fuori 
Prov

Tot. Importo Dovuto Sanz. al 30%

Interessi dal 
30/06/2020 

al 
31/12/2020

TOTALE 27.396 31 1.439 27 122 1.468.572,00 440.571,60 285,94

Sedi Sedi 
Neoiscritte

U.L. U.L. 
Neoiscritte

U.L. Fuori 
Prov

Tot. Importo Dovuto Sanz. al 30%

Interessi dal 
30/06/2020 

al 
31/12/2020

TOTALE 34 0 2 1 1 4.152,00 1.245,60 1,05

Sedi Sedi 
Neoiscritte

U.L. U.L. 
Neoiscritte

U.L. Fuori 
Prov

Tot. Importo Dovuto Sanz. al 30%

Interessi dal 
30/06/2020 

al 
31/12/2020

TOTALE 1 0 0 0 0 120,00 36,00 0,03

Sedi
Sedi 

Neoiscritte U.L.
U.L. 

Neoiscritte
U.L. Fuori 

Prov Tot. Importo Dovuto Sanz. al 30%

Interessi dal 
30/06/2020 

al 
31/12/2020

TOTALE 0 0 44 1 10 2.640,00 792,00 0,80

Classe Fatturato Sedi Sedi 
Neoiscritte

U.L. U.L. 
Neoiscritte

U.L. Fuori 
Prov

Tot. Importo Dovuto Sanz. al 30%

Interessi dal 
30/06/2020 

al 
31/12/2020

TOTALE 75 0 4 0 1 4.548,00 1.364,40 1,50

Sedi
Sedi 

Neoiscritte U.L.
U.L. 

Neoiscritte
U.L. Fuori 

Prov Tot. Importo Dovuto Sanz. al 30%

Interessi dal 
30/06/2020 

al 
31/12/2020

TOTALE 313 3 23 0 1 38.472,00 11.541,60 9,71

Sedi
Sedi 

Neoiscritte U.L.
U.L. 

Neoiscritte
U.L. Fuori 

Prov Tot. Importo Dovuto Sanz. al 30%

Interessi dal 
30/06/2020 

al 
31/12/2020

TOTALE 910 0 150 7 74 16.380,00 4.914,00 0,00

Sedi
Sedi 

Neoiscritte U.L.
U.L. 

Neoiscritte
U.L. Fuori 

Prov Tot. Importo Dovuto Sanz. al 30%

Interessi dal 
30/06/2020 

al 
31/12/2020

0 - 100000 18.572 30 2.568 40 524 2.291.364,00 687.409,20 583,52

> 100000 - 250000 1.255 0 364 12 52 159.612,00 47.883,60 41,39

> 250000 - 500000 783 0 276 6 43 112.042,50 33.612,75 34,13

> 500000 - 1000000 464 0 248 1 57 78.611,40 23.583,42 21,05

> 1000000 - 10000000 496 0 573 13 169 112.068,00 33.620,40 30,60

> 10000000 - 35000000 21 0 76 1 35 23.289,00 6.986,70 6,09

> 35000000 - 50000000 4 0 23 0 11 8.436,00 2.530,80 2,25

OLTRE 50000000 2 0 116 1 96 17.418,00 5.225,40 4,43

Totale 21.597 30 4.244 74 987 2.802.840,90 840.852,27 723,46

4.337.724,90 1.301.317,47 1.022,49

CCIAA di PALERMO

30 settembre 2020

Preventivo esercizio 2021/Preconsuntivo esercizio 2020

Credito 2020

IMPRESE INDIVIDUALI E IMPRESE IN SEZIONE SPECIALE

SOCIETA IN SEZIONE ORDINARIA

SOCIETA SEMPLICI NON AGRICOLE

SOCIETA IN SEZIONE SPECIALE EX ART. 16 DL 96/2001

UNITA LOCALI ESTERE

SOCIETA SEMPLICI AGRICOLE

IMPRESE INDIVIDUALI IN SEZIONE ORDINARIA

SOGGETTI REA
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Sedi Sedi 
Neoiscritte

U.L. U.L. 
Neoiscritte

U.L. Fuori 
Prov

Tot. Importo Dovuto Sanz. al 30%

Interessi 
dal 

30/06/202
0 al 

TOTALE 4.610 39 381 9 76 250.407,00 75.122,10 49,31

Sedi Sedi 
Neoiscritte

U.L. U.L. 
Neoiscritte

U.L. Fuori 
Prov

Tot. Importo Dovuto Sanz. al 30%

Interessi 
dal 

30/06/202
0 al 

TOTALE 39 0 5 0 1 4.632,00 1.389,60 1,16

Sedi Sedi 
Neoiscritte

U.L. U.L. 
Neoiscritte

U.L. Fuori 
Prov

Tot. Importo Dovuto Sanz. al 30%

Interessi 
dal 

30/06/202
0 al 

TOTALE 0 0 17 0 13 264,00 79,20 0,08

Classe Fatturato Sedi
Sedi 

Neoiscritte U.L.
U.L. 

Neoiscritte
U.L. Fuori 

Prov Tot. Importo Dovuto Sanz. al 30%

Interessi 
dal 

30/06/202
0 al 

TOTALE 75 0 21 0 4 4.752,00 1.425,60 1,50

Sedi Sedi 
Neoiscritte

U.L. U.L. 
Neoiscritte

U.L. Fuori 
Prov

Tot. Importo Dovuto Sanz. al 30%

Interessi 
dal 

30/06/202
0 al 

31/12/202
TOTALE 137 1 20 0 3 17.040,00 5.112,00 4,34

Sedi
Sedi 

Neoiscritte U.L.
U.L. 

Neoiscritte
U.L. Fuori 

Prov Tot. Importo Dovuto Sanz. al 30%

Interessi 
dal 

30/06/202
0 al 

TOTALE 81 2 21 1 16 1.494,00 448,20 0,00

Sedi
Sedi 

Neoiscritte U.L.
U.L. 

Neoiscritte
U.L. Fuori 

Prov Tot. Importo Dovuto Sanz. al 30%

Interessi 
dal 

30/06/202
0 al 

0 - 100000 1.874 1 403 4 147 234.504,00 70.351,20 60,26

> 100000 - 250000 154 0 71 2 25 20.220,00 6.066,00 5,34

> 250000 - 500000 88 0 48 1 15 13.041,60 3.912,48 4,00

> 500000 - 1000000 51 0 42 1 12 9.100,20 2.730,06 2,46

> 1000000 - 10000000 47 0 111 1 86 12.675,60 3.802,68 3,46

> 10000000 - 35000000 1 0 17 0 17 2.709,00 812,70 0,69

> 35000000 - 50000000 0 0 7 0 7 840,00 252,00 0,21

OLTRE 50000000 1 0 70 0 70 10.089,00 3.026,70 2,56

Totale 2.216 1 769 9 379 303.179,40 90.953,82 78,98

581.768,40 174.530,52 135,37

CCIAA di ENNA

30 settembre 2020

Preventivo esercizio 2021/Preconsuntivo esercizio 2020

Credito 2020

IMPRESE INDIVIDUALI E IMPRESE IN SEZIONE SPECIALE

SOCIETA IN SEZIONE ORDINARIA

SOCIETA SEMPLICI NON AGRICOLE

UNITA LOCALI ESTERE

SOCIETA SEMPLICI AGRICOLE

IMPRESE INDIVIDUALI IN SEZIONE ORDINARIA

SOGGETTI REA
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La determinazione del credito presunto viene effettuata calcolando per le imprese 

individuali l’importo fisso del diritto annuale, mentre per le società, il cui versamento è 

calcolato sul fatturato, sulla base dell’ultimo anno disponibile. 

In ottemperanza al rispetto dei principi contabili delle Camere di Commercio, 

emanati con Circolare n. 3622/C del Ministero dello Sviluppo Economico, è previsto nella 

Voce “Ammortamenti ed accantonamenti” l’accantonamento al Fondo svalutazione crediti 

da diritto annuale pari a € 7.090.0000,00 che garantisce la corretta e prudenziale 

valutazione dei crediti. 

L’accantonamento al fondo svalutazione crediti è stato stimato nel rispetto dei 

principi contabili applicando all’ammontare del valore stimato dei crediti derivanti da diritto 

annuale, sanzioni ed interessi, “la percentuale media di mancata riscossione degli importi 

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

esattoriali”. 

 

 

 

 

 

 Diritti di segreteria 

 

I diritti di segreteria, pari ad €. 3.696.500,00 comprendono i diritti camerali sugli 

atti e sui certificati, i diritti per il rilascio di dispositivi di firma digitale e cronotachigrafi, 

sanzioni amministrative.  

La previsione è stata calcolata sulla base dell’andamento degli anni precedenti e 

sulla base delle previsioni degli atti, certificati e adempimenti per le funzioni espletate dalla 

Camera di Commercio prevalentemente dal Registro imprese. 
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Contributi e trasferimenti e altre entrate 

 

La voce di Provento contributi trasferimenti ed altre entrate, pari ad €. 1.404.376,00 

raggruppa al suo interno tutte le somme trasferite da altri enti a titolo di contributo o di 

rimborso delle spese sostenute.  

È compreso in questa voce il Contributo dal Fondo Perequativo, pari ed euro 

500.000,00, istituito presso Unioncamere ed alimentato da una quota di riscossione del 

diritto annuale. 

Il Fondo perequativo, prima della modifica dell’art. 18 della Legge n 580/1993, 

prevedeva un contributo da assegnare alle CCIAA che presentavano situazioni di rigidità di 

bilancio al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l’espletamento delle 

funzioni attribuite al sistema camerale; a seguito della modifica ad opera del Decreto 

Legislativo n. 219/2016, Il Fondo ha acquisito anche un profilo di sviluppo e premialità  

riconoscendo un contributo agli enti che raggiungono livelli di eccellenza.  

Rientrano in questa voce gli affitti attivi (€. 340.000,00), il rimborso per il 

funzionamento della sede Regionale dell’Albo Gestori Ambientali (€.400.000,00), il 

contributo Regionale per l’utilizzo del personale a tempo determinato di cui alla Legge 

Regionale 85/95 (€. 138.176,00), rimborso e recuperi diversi €. 11.200,00; 

 

Proventi da Gestione di Beni e servizi 

 

Nella voce proventi da gestione di beni e servizi (pari ad euro 71.000,00) sono 

previsti i proventi relativi all’attività commerciale dell’Ente camerale quali le attività relative 

ai servizi digitali, di cessione di Carnet per l’esportazione, ai proventi da affitto sale e a cui 

si aggiungono all’attività connessa all’amministrazione della giustizia alternativa. 

 

Variazione delle rimanenze 

 

Si precisa che il dato relativo alla quantificazione delle variazioni delle rimanenze 

sarà determinato in sede di consuntivo. 
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Oneri correnti 

 

Di seguito una rappresentazione grafica della ripartizione degli oneri correnti da cui 

si evince il peso rilevante del costo del Personale nello specifico gli Oneri Pensionistici con 

un incidenza del 32% sul totale degli oneri. 

Altra voce rilevante Ammortamenti e accantonamenti (32%) accoglie la quota di 

svalutazione del Credito da Diritto annuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personale dipendente

(compresivi oneri e Tfr

Oneri pensionistici

Funzionamento

Interventi economici

Ammortamenti e

accantonamenti
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Personale 

 

Rientrano in questa tipologia di costo le competenze al personale, gli oneri sociali, le 

pensioni, l’accantonamento I.F.R. e T.F.R., nonché gli altri costi del personale previsti per 

l’esercizio 2021 sono pari ad euro 12.601.892,00 e risultano così composti:  

- La sezione competenze al personale ammonta a € 3.694.190,00 ed è comprensiva 

di retribuzione ordinaria, straordinaria, accessoria, di posizione e risultato e dei 

relativi aumenti contrattuali; 

- La voce oneri sociali, pari ed euro 8.721.106,00, accoglie gli oneri previdenziali del 

personale dipendente per € 911.106,00 e gli oneri inail per € 20.000,00 ma la parte 

più significativa è costituita dalle pensioni dirette e di reversibilità erogate agli ex 

dipendenti (198) in quiescenza pari a € 7.790.000,00. 

Nel costo del personale inoltre è compreso l’accantonamento TFR pari ad euro 

166.596,00 ed altri costi per il personale pari ad euro 20.000,00; inoltre, sulla base dei 

“risparmi effettivi” conseguiti dai nuovi pensionamenti, nel costo del personale è compresa 

altresì un piccola voce utile per poter avviare percorsi di riqualificazione di cui alla legge 

Madia. 

Come più volte anticipato e precisato infatti, la situazione del personale camerale 

rappresenta una criticità almeno pari a quella economico-finanziaria delle pensioni; ciò in 

quanto, la Camera di Commercio di Palermo ed Enna ha attualmente in carico 201 

pensionati , a fronte di 79 dipendenti  di ruolo in servizio (dei quali ancora altri 17 

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 un solo Dirigente (il Segretario Generale) e una Posizione 

Organizzativa, nella seguente tabella si riportano i dati statistici: 
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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 

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. 
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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 

 

Va da sé come la camera presenti 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 2020 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 2 0 0 0 

      

C 2 3    

      

B 0 0 0 0 0 

A 0 0    

      

TOTALE 2 5 0 0 0 
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La Camera è quindi rimasta da tempo del tutto priva delle figure apicali che 

dovrebbero assicurare il regolare funzionamento degli Uffici; allo stato, alle dirette 

dipendenze della Segreteria, l’organizzazione temporanea è basata su Uffici con soli 

Funzionari con le evidenti difficoltà operative conseguenti.  

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, occorrerebbe 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.  

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 -anche con una minima dotazione economico-

finanziaria dovuta ai risparmi derivanti dalle pensioni- con il comma 450 dell’art.1 della 

legge finanziaria nazionale 2018, apre uno spiraglio alla applicazione della legge 

cd.Madia, ed offre opportunità di apertura, se non a procedure di assunzione, almeno a 

quelle di riqualificazione per sopperire ai fabbisogni di personale anche con incarichi 

dirigenziali temporanei; allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche 

disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e 
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qualità' dei servizi, la Camera ha infatti l’obbligo di adottare periodicamente un piano dei 

fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della 

performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter del 

D.Lgs. n. 165/2001. 

E’ doveroso richiamare altresì le novità introdotte dal decreto legislativo n. 

75/2017, finalizzate a mutare la logica e la metodologia che le Amministrazioni devono 

seguire nell'organizzazione e nella definizione delle risorse umane. In particolare occorre 

richiamare l’art. 22 comma 15 del D.Lgs 75/2017 che prevede anche 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, drammaticamente, quella di cui alla 
seguente scheda:  

  
   
Dirigente 1 fascia  1  
Dirigente 2 fascia 
   

0  

Dirigente 3 fascia 
   

0  

Funzionario direttivo
 

 
  

5  
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Istruttore direttivo
 

 
  

  

36  

Collaboratore   36  
Operatore   0  
Totale   78  

  
 

Va da sé che le unità mancanti, tenendo conto della minima organizzazione 
ottimale, è quindi pari a ben 67 (!) unità, così distinte:  

 

  UNITA’  
MANCANTI  

Dirigente 2 fascia  6  
Funzionario direttivo 19  

Istruttore direttivo  74  
Collaboratore -34                          

(progressioni verticali) 
Operatore 2 
Totale   67  

   
  

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 

potrà ancora assicurare a lungo 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.  

In occasione di ogni pensionamento, il Segretario Generale ha dovuto elaborare degli 

ordini di servizio che, nelle more di una riorganizzazione complessiva di tutti i servizi 

camerali e pur in mancanza in organico di figure professionali qualificate, permettessero il 

regolare svolgimento della vita amministrativa dell’Ente.  

La Giunta camerale ha, più volte, evidenziato che la ricerca di una soluzione 

strutturale al problema dell’inadeguatezza degli organici del personale amministrativo 

costituisce uno degli obiettivi prioritari della sua azione ma la precaria situazione 

economico-finanziaria che ha contrassegnato i bilanci camerali fin dall’accorpamento ha di 
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fatto bloccato ogni ragionamento. La ridetta carenza del personale è un dato assodato e si 

profila, peraltro, non solo da punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo. Infatti, anche 

a causa del tempo trascorso dall’ultima procedura concorsuale di assunzione, mancano 

nell’organico soprattutto le specifiche figure apicali.  

I recenti interventi legislativi finalizzati alla riqualificazione del personale interno aprono 

uno spiraglio almeno per valorizzare le competenze professionali dei dipendenti e 

assicurare la parziale copertura delle figure apicali. 

Occorre richiamare l’art. 22, comma 15, del d.lgs. 75/2017 (come modificato in 

ultimo dall’art. 1, comma 1 ter, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 - Decreto Milleproroghe), 

dove è prevista la progressione verticale tra le aree riservate al personale di ruolo, 

prevede quanto segue: “Per il triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di 

valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà 

assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di 

ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. Il 

numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di 

quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa 

area o categoria. In ogni caso, l’attivazione di dette procedure selettive riservate 

determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della 

percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni 

amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all’art. 52 del decreto legislativo 

n. 165 del 2001.” 

In tal senso già lo scorso anno la Giunta, compatibilmente alle esigenze di bilancio, 

con la dovuta prudenza ed attenzione alla criticità di che trattasi, aveva approvato un 

Piano triennale dei fabbisogni 2019-2021 che prevedeva l’avvio di un percorso di revisione 

della struttura organizzativa dell’Ente. Recentemente, a seguito di ulteriori pensionamenti, 

le OO.SS. hanno rappresentato un insostenibile carico di lavoro e di responsabilità dei 

funzionari e dei dipendenti in generale, ai quali sono stati assegnati ulteriori incarichi oltre 

a quelli affidati in precedenza, e chiesto la convocazione in delegazione trattante per 

discutere delle problematiche di riorganizzazione degli Uffici e riqualificazione del 

personale. 
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Durante le riunioni sindacali, in ultimo quella del 12 novembre u.s. -nella piena 

consapevolezza delle problematiche camerali di carenza del personale- si è rilevata 

l’opportunità di iniziare a lavorare sulla revisione e attuazione del piano dei fabbisogni 

approvato nel 2019 e –sulla base delle risorse (scarse) disponibili- si è stabilito di avviare 

fin da subito un percorso collaborativo che, attraverso la creazione di un tavolo tecnico 

composto da un rappresentante dell’Ufficio Risorse Umane, da un rappresentante della 

Ragioneria e da una rappresentanza sindacale (in soggetto per sigla), permetta di 

realizzare un documento tecnico di programmazione, da presentare all’organo politico, che 

possa ridisegnare l’assetto organizzativo del personale camerale nel rispetto di tutte le 

disposizioni vigenti in materia giuridico-contabile in attuazione delle norme sopra 

menzionate. La programmazione dei fabbisogni di personale è un atto fondamentale 

preliminare e propedeutico all’avvio delle procedure di reclutamento di personale. La 

riorganizzazione di un ente diretta a razionalizzare le procedure e le funzioni, riducendo gli 

sprechi e la spesa superflua, non può prescindere dall’analisi sull’effettivo fabbisogno di 

personale che va programmato sulla base delle risorse (purtroppo scarse) a disposizione e 

degli obiettivi da raggiungere. 

Occorre ribadire ancora che lo stato giuridico del personale delle Camere di 

Commercio Siciliane, secondo quanto disposto dalla L.R. 29/95 e s.m.i., è quello previsto 

dalle vigenti disposizioni in materia per il personale della Regione Siciliana (per  il quale il 

trattamento di quiescenza e di previdenza era già disciplinato dalla L.R. 9 maggio 1986, n. 

21) e che solo per il personale camerale assunto successivamente alla data di entrata in 

vigore della suddetta Legge 29/95 era prevista l’iscrizione alla gestione INPS ai fini della 

corresponsione del trattamento di quiescenza e di previdenza. Quindi per operare attività 

sulle risorse umane è necessario considerare i “risparmi effettivi”, essendo tutti i 

pensionati 2020 (assunti prima della L 29/95) a carico del bilancio camerale, e occorre 

verificare attentamente l’equilibrio economico-patrimoniale del bilancio camerale.  

Per una migliore quantificazione del “risparmio effettivo” disponibile si fornisce la 

seguente tabella contenente il risparmio effettivo sui pensionamenti (n°1 soggetto la cui 

pensione è erogata dall’INPS e i contributi non più versati per gli ex dipendenti): 
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In buona sostanza, ceteris paribus, senza andare ad utilizzare ulteriori risorse 

finanziarie dal Bilancio Camerale, sarebbe spendibile un importo di Euro 107.084,78 (che 

costituisce il massimale spendibile nel 2021), nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, da 

destinare alla riqualificazione del personale.  

Alla luce delle professionalità già presenti –sulla base di un dettagliato studio fornito 

da ICO- quindi si tratterebbe al momento, ovviamente, di nessun tipo di procedura di 

assunzione, ma solo di riqualificazione, praticamente a costo ZERO sui risparmi conseguiti; 

in particolare, considerata la drammatica situazione attuale di carenza di Dirigenti e 

Funzionari protrattasi da ben tre anni e non più sostenibile nel brevissimo periodo, si 

renderebbe necessaria ed indispensabile l’adozione della procedura di affidamento 

temporaneo di incarico apicale cui all’ art.19, co.  6,  D.Lgs.  165/2001 per l’individuazione 

di figure dirigenziali (nel limite numerico di uno come indicato e permessi dalla normativa 

vigente) e, con le risorse disponibili, l’applicazione dell’art. 22 comma 15 del D.L. 75/2017, 

come modificato dall’art. 1, comma 1 ter, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (Decreto 

Milleproroghe) per la progressione verticale del personale del comparto non dirigenziale.  

Con la vigente programmazione triennale del fabbisogno del personale e, il decreto-

legge  162  del  2019  (art.  1,  co.  6), che ha innalzato la percentuale massima degli 

incarichi   dirigenziali che   possono   essere   conferiti   a   persone   di   comprovata 

qualificazione   professionale   esterne   all'amministrazione, ovvero a personale pubblico 

non dirigente (anche appartenente all'amministrazione  conferente),  con  contratto  a  

tempo  determinato  (ex  art.19,  co.  6,  D.Lgs.  165/2001), fissandola, per ciascuna 

amministrazione, nel 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e 

nel 10 per  cento  di  quella  di  seconda  fascia  (in  precedenza  era dell'8%). Per il 

periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati 

in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. 
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Sull’argomento inoltre gli Uffici camerali ed ICO hanno ottenuto dal Dirigente 

Responsabile dell’Area Organizzazione e Personale di Unioncamere nazionale pareri di 

assoluto conforto circa l’applicabilità e la legittimità tutto del procedimento amministrativo.  

In particolare il Dirigente Nazionale dell’Unioncamere responsabile delle 

problematiche del Personale, dott.Caporale, nel confermare l’applicabilità della citata 

normativa a tutte le Pubbliche Amministrazioni ed alla CCIAA di Palermo ed Enna, di cui 

all’art.1, comma 2 del d.lgs.165/2001, ha precisato che …..” Quanto alla possibilità di 

conferire un incarico dirigenziale, in base al citato art.19, comma 6, anche al personale 

interno non dirigente che ne abbia i requisiti, è questione che la Corte dei Conti ha risolto 

in senso positivo fin con la delibera della Sezione centrale di controllo di legittimità sugli 

atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato n.13/2004/p; si tratta di una soluzione 

ribadita anche in altre pronunce più recenti della Corte, come ad esempio quella della Sez. 

Giurisdizionale della Lombardia 97/201: “In base all'art. 19, comma 6, d.lg. n.165 del 

2001, i dipendenti interni possono essere legittimamente incaricati di funzioni dirigenziali a 

condizione che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale 

e scientifica, di cui la laurea è comunque requisito indefettibile, dovendo tali dipendenti 

interni possedere una professionalità desumibile dal titolo di studio e dall'esperienza 

lavorativa di livello pari almeno a quella richiesta per l'accesso dall'esterno alla qualifica di 

dirigente”. 

Per una migliore evidenza e quantificazione del minimo fabbisogno relativo, si 

fornisce la seguente tabella contenente la differenza tra la spesa di un Funzionario di 

categoria D7 e un Dirigente: 

 

A ciò si aggiunga che, sempre praticamente a costo Zero a carico del Bilancio 

camerale in quanto si tratta come sopra di risparmi dovuti ai pensionamenti subiti, si potrà 

parlare anche di piccole progressioni economiche verticali; in tal senso occorre richiamare 

l’art. 22, comma 15, del d.lgs. 75/2017 (come modificato dall’art. 1, comma 1 ter, del D.L. 

30 dicembre 2019, n. 162 - Decreto Milleproroghe), dove è prevista la progressione 

verticale tra le aree riservate al personale di ruolo, prevede quanto segue: “Per il triennio 

2020-2022, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, 

possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la 
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progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli 

di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive 

riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come 

nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l’attivazione di 

dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la 

corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale 

interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui 

all’art. 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001.”.  

Tra l’altro dal punto di vista dei relativi costi, saranno quindi utilizzati quelli dei “risparmi 

effettivi” che costituiscono anche il risparmio massimale spendibile nel 2021, nel rispetto 

dell’equilibrio di bilancio, da destinare alla riqualificazione del personale con particolare 

attenzione alla carenza delle figure apicali e si rileva che l’applicazione della cd “Madia” 

permette la rilevazione di “risparmi effettivi” derivanti proprio dal passaggio di qualifica 

interno che è da intendersi come un mero riconoscimento di differenze stipendiali e non 

come pagamento di nuove retribuzioni effettive con ciò riconoscendo per l’altro l’impegno 

pienamente profuso dal personale in grande sofferenza. 

 

 Funzionamento 

 

La voce di oneri per l’anno 2021 relativa al funzionamento, pari a € 3.390.151,00 

racchiude tutti quegli oneri da sostenere per il funzionamento dell’ente, nel rispetto delle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa e di una severa politica di 

contenimento dei costi a fronte delle limitate risorse disponibili. 
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Di seguito il dettaglio: 

- Prestazione di servizi (€1.459.094,00); rientrano in questa tipologia di costo: le spese 

telefoniche , le spese per consumo di acqua ed energia elettrica, spese di riscaldamento, 

le spese per pulizia locali, i costi per manutenzione, i costi per assicurazioni, i   rimborsi al 

personale, le spese per la riscossione delle entrate, le spese postali ,le spese per l’l 

automazione servizi, le spese legali, le altre spese di funzionamento; 

 - Godimento di beni di terzi (€ 53.631,00); 

- Oneri diversi di gestione (€ 1.232.460,00); rientrano in questa tipologia di costo le spese 

di cancelleria, le spese per acquisto libri e riviste, la spesa per acquisto dispositivi di firma 

digitale e carnet ATA che vengono rilasciati all’utenza, le spese per imposte e tasse, l’IRAP 

sui dipendenti, i versamenti allo Stato per l’applicazione delle norme sui risparmi di spesa;  

- Quote associative (€ 580.000,00) riguardano la quota per la partecipazione al Fondo 

Perequativo Unioncamere e le quote associative Unioncamere nazionale e Regionale dello 

stesso anno; 

- Organi Istituzionali (€ 64.966,00), tiene conto sulla base del D.lgs. 25 novembre 2016, 

n.219, del compenso del collegio dei revisori e del rimborso spese per gli organi diversi dal 

collegio, quali Giunta, Consiglio e Presidente.  
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Interventi economici 

 

 Gli interventi economici preventivati pari a €. 1.488.902,02 derivano dall’esecuzione 

dei progetti sull’incremento del 20 % del diritto annuale: “Punto Impresa Digitale” 

sull’innovazione digitale e il progetto “Prevenzione crisi d’impresa e supporto finanziario” 

approvati dal Consiglio Camerale con delibera n. 19 del 18 Novembre 2019.  

La previsione prevede anche l’importo di euro 765.58,02 relativi agli interventi non svolti 

nel 2020. 

 

 Ammortamenti ed accantonamenti 

  

Tra gli ammortamenti abbiamo considerato quelli relativi alle immobilizzazioni 

immateriali per 2.500,00 euro, quelli attinenti alle immobilizzazioni materiali (immobile, 

impianti, attrezzature, etc.) per 510.800,00 euro. 

In questa voce è previsto l’accantonamento al Fondo svalutazione crediti da diritto 

annuale di € 7.090.000,00 che garantisce la corretta e prudenziale valutazione dei crediti. 

L’accantonamento al fondo svalutazione crediti è stato stimato nel rispetto dei 

principi contabili delle Camere di Commercio (emanati con Circolare n. 3622/C del 

Ministero dello Sviluppo Economico) applicando all’ammontare del valore stimato dei 

crediti derivanti da diritto annuale, sanzioni ed interessi, “la percentuale media di mancata 

riscossione degli importi relativi alle ultime due annualità per le quali si è proceduto 

all’emissione dei ruoli esattoriali”. 

Di seguito le % applicate: 

Diritto 84,55 % 

Sanzioni 83,82 % 

Interessi 82,18% 

È compreso in questa voce anche l’accantonamento al Fondo Svalutazione Crediti relativo 

alla maggiorazione del 20% del D.A pari ad euro 813.500,00. 

 

   

Gestione finanziaria 
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La gestione finanziaria presenta un risultato negativo di euro 26.000,00 relativo 

all’onere per gli interessi passivi previsti sull’operazione di anticipazione di cassa necessaria 

per fronteggiare le esigenze di liquidità dell’ente nel primo semestre dell’anno. 

 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

 

Il piano degli investimenti previsto per l’anno 2021, il cui importo complessivo 

ammonta a euro 600.791,00, è caratterizzato dalle esigenze di far fronte ad eventuali 

interventi di manutenzione dell’immobile legati anche alla sicurezza ed alla sostituzione di 

apparecchiature e attrezzature informatiche ormai obsolete, da finanziare tramite i Progetti 

20%. 

- Immobilizzazioni Immateriali: € 15.000,00; 

- Immobilizzazioni Materiali: € 585.791,00, così composte: 

- lavori di messa in sicurezza Immobile per euro 460.791,00; 

- impianti generici euro 30.000,00; 

- attrezzature varia euro 20.000,00; 

-  macchine ed apparecchiatura d’ufficio 70.000,00. 

 

 

 

CONCLUSIONI  

 

 Il bilancio previsionale rappresenta quello che è, alla data odierna, la situazione 

economica della Camera di Commercio, evidenziando un disavanzo presunto di euro 

3.388.414,00 

In riferimento al principio del pareggio economico, i principi contabili ricordano che 

“il preventivo di cui all’art. 6 è redatto sulla base della programmazione degli oneri e della 

prudenziale valutazione dei proventi e secondo il principio del pareggio che è conseguito 

anche mediante l’utilizzo degli avanzi patrimonializzati risultanti dall’ultimo bilancio di 
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esercizio approvato e di quello economico che si prevede prudenzialmente di conseguire 

alla fine dell’esercizio precedente a quello di riferimento del preventivo” (art. 2, comma 2).  

Per quanto sopra esposto il Disavanzo previsionale dell’esercizio 2021 deve trovare 

copertura -come previsto dall’art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 2 

novembre 2005, n. 254, contenente il Regolamento di contabilità delle Camere di 

Commercio- negli avanzi patrimonializzati del nuovo Ente frutto dell’accorpamento e cioè il 

patrimonio netto rilevato nell’ultimo conto economico approvato, tenendo conto anche del 

risultato presunto dell’esercizio precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal prospetto si evince che il disavanzo presunto trova copertura nel patrimonio netto 

risultante dall’ultimo bilancio consuntivo approvato.  

 Per la massima trasparenza e chiarezza espositiva il documento contabile 

Previsionale 2021, così come il Preconsuntivo dell’esercizio 2020, vengono esposti ( cfr. 

ALLEGATO …) anche in una rappresentazione grafica e contabile “al netto degli oneri 

pensionistici”, che evidenzia come la CCIAA di Palermo ed Enna, in assenza 

dell’improprio onere relativo al costo degli ex-dipendenti camerali, produrrebbe un 

Avanzo di gestione sul preconsuntivo 2020 per complessivi 4.469.159,83 ed un Avanzo 

previsionale 2021 per complessivi 4.401.586,00. 

 

                                    F.to Il Presidente 

                                   (Alessandro Albanese) 

 

 

Patrimonio netto risultante al 

31/12/2019 

Disavanzo totale Presunto 

2020 -  2021 

+ € 13.258.630,11 € 6.547.007,38 



PREVISIONE 
CONSUNTIVO AL 

31.12.2020

PREVENTIVO ANNO 
2021

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)

                                              GESTIONE CORRENTE

A) Proventi correnti

      1 Diritto Annuale 15.215.410,61 16.549.955,02 16.549.955,02 16.549.955,02

      2 Diritti di Segreteria 3.582.278,04 3.696.500,00 3.696.500,00 3.696.500,00

      3 Contributi trasferimenti e altre entrate 1.386.963,33 1.404.376,00 653.176,00 345.000,00 400.000,00 6.200,00 1.404.376,00

      4 Proventi da gestione di beni e servizi 57.464,60 71.000,00 2.000,00 10.000,00 59.000,00 71.000,00

      5 Variazione delle rimanenze 361,84

Totale Proventi Correnti A 20.242.478,42 21.721.831,02 655.176,00 16.904.955,02 4.155.500,00 6.200,00 21.721.831,02

B) Oneri Correnti

      6 Personale -12.645.925,63 -12.601.892,00 -3.150.473,00 -3.780.567,60 -4.410.662,20 -1.260.189,20 -12.601.892,00

      7 Funzionamento -2.950.370,95 -3.390.151,00 -1.345.676,50 -975.389,80 -837.288,10 -231.796,60 -3.390.151,00

      8 Interventi Economici -414.337,61 -1.488.902,02 -15.000,00 -1.473.902,02 -1.488.902,02

      9 Ammortamenti e accantonamenti -7.395.356,77 -7.603.300,00 -128.325,00 -7.243.990,00 -179.655,00 -51.330,00 -7.603.300,00

Totale Oneri Correnti B -23.405.990,96 -25.084.245,02 -4.624.474,50 -11.999.947,40 -5.442.605,30 -3.017.217,82 -25.084.245,02

Risultato della gestione corrente A-B -3.163.512,54 -3.362.414,00 -3.969.298,50 4.905.007,62 -1.287.105,30 -3.011.017,82 -3.362.414,00

                   C) GESTIONE FINANZIARIA

      10 Proventi Finanziari 187.197,36

      11 Oneri Finanziari -26.141,95 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00

Risultato della gestione finanziaria 161.055,41 -26.000,00 -26.000,00 -26.000,00

                   D) GESTIONE STRAORDINARIA

      12 Proventi straordinari 302.530,05

      13 Oneri Straordinari -458.666,30

Risultato della gestione straordinaria (D) -156.136,25
                   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 -3.158.593,38 -3.388.414,00 -3.969.298,50 4.879.007,62 -1.287.105,30 -3.011.017,82 -3.388.414,00

                                              PIANO DEGLI INVESTIMENTI

      E Immobilizzazioni Immateriali 15.000,00 15.000,00 15.000,00

      F Immobilizzazioni Materiali 54.277,30 585.791,00 585.791,00 585.791,00

      G Immobilizzazioni Finanziarie

TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) 54.277,30 600.791,00 600.791,00 600.791,00

ALL. A

PREVENTIVO

(previsto dall'articolo 6, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO

VALORI COMPLESSIVI FUNZIONI ISTITUZIONALI

































CONSUNTIVO AL 
31.12.2020

PREVENTIVO ANNO 
2021

CONSUNTIVO AL 
31.12.2020

PREVENTIVO ANNO 
2021

                                              GESTIONE 
CORRENTE
A) Proventi correnti
      1 Diritto Annuale 15.215.410,61 16.549.955,02 15.215.410,61 16.549.955,02
      2 Diritti di Segreteria 3.582.278,04 3.696.500,00 3.582.278,04 3.696.500,00
      3 Contributi trasferimenti e altre entrate 1.386.963,33 1.404.376,00 1.386.963,33 1.404.376,00
      4 Proventi da gestione di beni e servizi 57.464,60 71.000,00 57.464,60 71.000,00
      5 Variazione delle rimanenze 361,84 361,84
Totale Proventi Correnti A 20.242.478,42 21.721.831,02 20.242.478,42 21.721.831,02
B) Oneri Correnti
      6 Personale -12.645.925,63 -12.601.892,00 -4.838.172,42 -4.811.892,00
      7 Funzionamento -2.950.370,95 -3.390.151,00 -2.950.370,95 -3.390.151,00
      8 Interventi Economici -414.337,61 -1.488.902,02 -414.337,61 -1.488.902,02
      9 Ammortamenti e accantonamenti -7.395.356,77 -7.603.300,00 -7.395.356,77 -7.603.300,00
Totale Oneri Correnti B -23.405.990,96 -25.084.245,02 -15.598.237,75 -17.294.245,02
Risultato della gestione corrente A-B -3.163.512,54 -3.362.414,00 4.644.240,67 4.427.586,00

                   C) GESTIONE FINANZIARIA
      10 Proventi Finanziari 187.197,36 187.197,36
      11 Oneri Finanziari -26.141,95 -26.000,00 -26.141,95 -26.000,00
Risultato della gestione finanziaria 161.055,41 -26.000,00 161.055,41 -26.000,00

                   D) GESTIONE STRAORDINARIA
      12 Proventi straordinari 302.530,05 302.530,05
      13 Oneri Straordinari -458.666,30 -458.666,30
Risultato della gestione straordinaria (D) -156.136,25 -156.136,25
                   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 -3.158.593,38 -3.388.414,00 4.649.159,83 4.401.586,00

VALORI COMPLESSIVI al nett oneri 
pensionistici

ALL. A
PREVENTIVO

(previsto dall'articolo 6, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E 
INVESTIMENTO

VALORI COMPLESSIVI



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)

Budget Economico Pluriennale 1         di 3 13-05-2021

ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023

Parziali Totali Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE    

1) Ricavi e proventi per attività istituzionale  21.290.831  21.290.831  21.290.831

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 1.044.376  1.044.376  1.044.376  

c1) Contributi dallo Stato       

c2) Contributi da Regione 138.176  138.176  138.176  

c3) Contributi da altri enti pubblici 906.200  906.200  906.200  

c4) Contributi dall'Unione Europea       

d) Contributi da privati       

e) Proventi fiscali e parafiscali 16.549.955  16.549.955  16.549.955  

f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 3.696.500  3.696.500  3.696.500  

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  431.000  431.000  431.000

a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio       

b) Altri ricavi e proventi 431.000  431.000  431.000  

Totale valore della produzione (A)  21.721.831  21.721.831  21.721.831



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)

Budget Economico Pluriennale 2         di 3 13-05-2021

ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023

Parziali Totali Parziali Totali Parziali Totali

B) COSTI DELLA PRODUZIONE  -25.084.245  -25.084.245  -25.084.245

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

7) Per servizi  -3.015.662  -3.015.662  -3.015.662

a) Erogazione di servizi istituzionali -1.488.902  -1.488.902  -1.488.902  

b) Acquisizione di servizi -1.436.506  -1.436.506  -1.436.506  

c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro -25.288  -25.288  -25.288  

d) Compensi ad organi amministrazione e controllo -64.966  -64.966  -64.966  

8) Per godimento di beni di terzi  -53.631  -53.631  -53.631

9) Per il personale  -12.601.892  -12.601.892  -12.601.892

a) Salari e stipendi -3.694.190  -3.694.190  -3.694.190  

b) Oneri sociali -931.106  -931.106  -931.106  

c) Trattamento di fine rapporto -166.596  -166.596  -166.596  

d) Trattamento di quiescenza e simili -7.790.000  -7.790.000  -7.790.000  

e) Altri costi -20.000  -20.000  -20.000  

10) Ammortamenti e svalutazioni  -7.603.300  -7.603.300  -7.603.300

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -2.500  -2.500  -2.500  

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali -510.800  -510.800  -510.800  

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni       

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide -7.090.000  -7.090.000  -7.090.000  

11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  0  0  0

12) Accantonamento per rischi       

13) Altri accantonamenti       

14) Oneri diversi di gestione  -1.809.760  -1.809.760  -1.809.760

a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica -255.651  -255.651  -255.651  

b) Altri oneri diversi di gestione -1.554.109  -1.554.109  -1.554.109  

Totale costi (B)  -25.084.245  -25.084.245  -25.084.245

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)  -3.362.414  -3.362.414  -3.362.414



BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)

Budget Economico Pluriennale 3         di 3 13-05-2021

ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023

Parziali Totali Parziali Totali Parziali Totali

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI  -26.000  -26.000  -26.000

15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate  0  0  0

16) Altri proventi finanziari       

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       

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  -26.000  -26.000  -26.000

a) Interessi passivi -26.000  -26.000  -26.000  

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)  -26.000  -26.000  -26.000

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE       

18) Rivalutazioni       

a) Di partecipazioni       

b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni       

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

19) Svalutazioni       

a) Di partecipazioni       

b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni       

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

Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)       

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI  0  0  0

20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)  0  0  0

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

 0  0  0

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)  0  0  0

Risultato prima delle imposte  -3.388.414  -3.388.414  -3.388.414

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate       

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO  -3.388.414  -3.388.414  -3.388.414
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Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE ENTRATE

DIRITTI

1100 Diritto annuale 8.894.033,65

1200 Sanzioni diritto annuale 321.163,94

1300 Interessi moratori per diritto annuale 19.084,53

1400 Diritti di segreteria 3.610.449,99

1500 Sanzioni amministrative 58.570,85

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA 
CESSIONE DI BENI

2101 Vendita  pubblicazioni  

2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni  

2201 Proventi da verifiche metriche  

2202 Concorsi a premio 1.281,00

2203 Utilizzo banche dati  

2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 14.807,32

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 620,00

3103 Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali  

3104 Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali  

3105 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate  

3106 Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma 138.175,94

3107 Contributi e trasferimenti correnti da province  

3108 Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane  

3109 Contributi e trasferimenti correnti da comuni  

3110 Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni  

3111 Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane  

3112 Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie  

3113 Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere  

3114 Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS  

3115 Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali  

3116 Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari  

3117 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza  

3118 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali  

3119 Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio  

3120 Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio  

3121 Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio  

3122 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di 
bilancio

500.000,00

3123 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti 2.736,42

3124 Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere 14.084,91

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  
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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 489.102,19

4199 Sopravvenienze attive  

Entrate patrimoniali

4201 Fitti attivi di terrenti  

4202 Altri fitti attivi 237.178,90

4203 Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche 4,98

4204 Interessi attivi da altri  

4205 Proventi mobiliari 187.196,26

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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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 12.000,00

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 861.044,98

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 3.377.213,88
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ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

8100 Anticipazioni di cassa  

8200 Mutui e prestiti  

TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA 18.738.749,74
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MISSIONE 011 Competitività e sviluppo delle imprese

PROGRAMMA 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità 
sociale d'impresa e movimento cooperativo

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO PREVISIONE

1301 Contributi obbligatori per il personale 442.367,13

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 968,03

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di 
mezzi di di trasporto

34,85

2104 Altri materiali di consumo 1.619,52

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 715,70

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 379,88

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi 
di vigilanza

38.381,49

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale 
dipendente

1.276,06

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di 
trasmissione

10.552,69

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua 
e gas

13.850,54

2117 Utenze e canoni per altri servizi 100.768,62

2118 Riscaldamento e condizionamento 1.587,41

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle 
entrate

2.217,23

2121 Spese postali e di recapito 7.149,84

2122 Assicurazioni 3.630,84

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
immobili  e loro pertinenze

5.973,59

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e 
riparazioni

13.372,63

2298 Altre spese per acquisto di servizi 91.481,64

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a 
imprese

51.520,31

4401 IRAP 52.946,59

4499 Altri tributi 35.398,06

4513 Altri oneri  della gestione corrente 248,81

TOTALE 876.441,46
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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 PREVISIONE

1301 Contributi obbligatori per il personale 2.227,90

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 911,08

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di 
mezzi di di trasporto

364,85

2104 Altri materiali di consumo 1.531,27

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 673,60

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 566,50

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi 
di vigilanza

36.123,80

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale 
dipendente

1.201,00

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di 
trasmissione

9.932,70

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua 
e gas

13.036,01

2117 Utenze e canoni per altri servizi 107.194,02

2118 Riscaldamento e condizionamento 1.494,03

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle 
entrate

2.086,80

2121 Spese postali e di recapito 6.729,02

2122 Assicurazioni 3.417,27

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
immobili  e loro pertinenze

4.037,50

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e 
riparazioni

12.585,99

2298 Altre spese per acquisto di servizi 109.603,43

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a 
imprese

89.520,00

4102 Restituzione diritti di segreteria 771,56

4401 IRAP 49.832,10

4499 Altri tributi 33.407,49

4513 Altri oneri  della gestione corrente 234,21

TOTALE 487.482,13
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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 PREVISIONE

1301 Contributi obbligatori per il personale 422.367,14

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 968,03

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di 
mezzi di di trasporto

366,91

2104 Altri materiali di consumo 1.626,56

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 715,70

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 566,50

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi 
di vigilanza

38.381,51

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale 
dipendente

1.276,06

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di 
trasmissione

10.553,47

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua 
e gas

13.850,74

2117 Utenze e canoni per altri servizi 120.768,66

2118 Riscaldamento e condizionamento 1.587,38

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle 
entrate

2.217,22

2121 Spese postali e di recapito 6.949,65

2122 Assicurazioni 3.630,85

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
immobili  e loro pertinenze

4.289,84

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e 
riparazioni

13.372,60

2298 Altre spese per acquisto di servizi 173.841,92

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a 
imprese

89.520,00

4102 Restituzione diritti di segreteria 771,58

4401 IRAP 52.946,65

4499 Altri tributi 35.489,74

4513 Altri oneri  della gestione corrente 248,84

TOTALE 996.307,55
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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 PREVISIONE

1301 Contributi obbligatori per il personale 602.367,14

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 968,03

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di 
mezzi di di trasporto

34,85

2104 Altri materiali di consumo 1.619,56

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 715,70

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 379,88

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi 
di vigilanza

38.381,51

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale 
dipendente

1.276,06

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di 
trasmissione

10.553,47

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua 
e gas

13.850,74

2117 Utenze e canoni per altri servizi 110.768,66

2118 Riscaldamento e condizionamento 1.587,38

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle 
entrate

2.217,22

2121 Spese postali e di recapito 6.949,65

2122 Assicurazioni 3.630,85

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
immobili  e loro pertinenze

5.973,56

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e 
riparazioni

13.372,60

2298 Altre spese per acquisto di servizi 201.481,63

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a 
imprese

51.520,35

4401 IRAP 52.946,65

4499 Altri tributi 35.398,06

4513 Altri oneri  della gestione corrente 248,84

TOTALE 1.156.242,39
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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 PREVISIONE

1301 Contributi obbligatori per il personale 2.227,90

1502 TFR a carico direttamente  dell'Ente 71.356,56

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 911,08

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di 
mezzi di di trasporto

32,80

2104 Altri materiali di consumo 1.524,27

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 673,60

2110 Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di 
mercato

27.412,87

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi 
di vigilanza

36.123,80

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale 
dipendente

606,68

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di 
trasmissione

9.932,70

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua 
e gas

13.036,01

2117 Utenze e canoni per altri servizi 57.194,02

2118 Riscaldamento e condizionamento 1.494,03

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle 
entrate

2.078,10

2121 Spese postali e di recapito 6.615,57

2122 Assicurazioni 3.417,27

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
immobili  e loro pertinenze

4.037,50

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e 
riparazioni

12.585,99

2126 Spese legali 38.451,82

2298 Altre spese per acquisto di servizi 77.519,56

3116 Altri contributi e trasferimenti correnti  ad 
Unioni regionali  delle Camere di 
commercio

111.285,98

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a 
imprese

22.337,28

4101 Rimborso diritto annuale 1.111,51

4102 Restituzione diritti di segreteria 48,80

4201 Noleggi 30.163,28

4401 IRAP 49.832,10

4499 Altri tributi 33.315,82

4505 Indennità e rimborso spese  per il Collegio 
dei revisori

23.984,97

4506 Indennità e rimborso spese  per il Nucleo di 
valutazione

4.320,00

4507 Commissioni e Comitati 208,22

4509 Ritenute erariali su indennità a organi 
istituzionali e altri compensi

10.307,00



C.C.I.A.A. DI PALERMO ED ENNA

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2021 Pag.  6  /  14

MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 002 Indirizzo politico

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO PREVISIONE

4510 Contributi previdenziali e assistenziali su 
indennità a organi istituzionali e altri 
compensi

2.160,00

4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a 
carico degli organi istituzionali

320,00

4513 Altri oneri  della gestione corrente 73.949,14

TOTALE 730.576,23
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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 PREVISIONE

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del 
personale

1.308.725,52

1103 Arretrati di anni precedenti 55.094,36

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al 
personale

57.135,71

1301 Contributi obbligatori per il personale 347.429,59

1302 Contributi aggiuntivi 5.528.701,83

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese 
viaggi

2.983,08

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 968,03

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di 
mezzi di di trasporto

34,85

2104 Altri materiali di consumo 1.619,56

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 715,70

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi 
di vigilanza

38.381,51

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale 
dipendente

370,14

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di 
trasmissione

10.553,47

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua 
e gas

13.850,74

2117 Utenze e canoni per altri servizi 60.768,66

2118 Riscaldamento e condizionamento 1.587,38

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle 
entrate

2.217,22

2121 Spese postali e di recapito 6.949,65

2122 Assicurazioni 3.630,85

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
immobili  e loro pertinenze

4.289,84

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e 
riparazioni

13.372,60

2298 Altre spese per acquisto di servizi 72.053,92

4101 Rimborso diritto annuale 5.435,39

4399 Altri oneri finanziari 25.996,70

4401 IRAP 52.946,65

4499 Altri tributi 35.398,06

4509 Ritenute erariali su indennità a organi 
istituzionali e altri compensi

6,00

4510 Contributi previdenziali e assistenziali su 
indennità a organi istituzionali e altri 
compensi

640,00

4513 Altri oneri  della gestione corrente 248,84

5103 Impianti e macchinari 29.969,81

5149 Altri beni materiali 7.679,00

5152 Hardware 28.173,00
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MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO PREVISIONE

5155 Acquisizione o realizzazione software 1.449,00

7350 Costituzione di fondi per il servizio 
economato in contanti

1.240,36

TOTALE 7.720.617,02
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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 PREVISIONE

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 PREVISIONE

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 PREVISIONE

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al 
personale

177.550,73

1202 Ritenute erariali a carico del personale 3.109.928,99

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 243.103,56

1301 Contributi obbligatori per il personale 258.144,57

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a 
imprese

9.479,52

4101 Rimborso diritto annuale 1.124,80

4102 Restituzione diritti di segreteria 427,00

4301 Interessi passivi a Amministrazioni 
pubbliche

0,29

4399 Altri oneri finanziari 3,18

4403 I.V.A. 231.345,77

4509 Ritenute erariali su indennità a organi 
istituzionali e altri compensi

13.084,46

4510 Contributi previdenziali e assistenziali su 
indennità a organi istituzionali e altri 
compensi

640,00

4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a 
carico degli organi istituzionali

2.412,32

7500 Altre operazioni finanziarie 2.374.158,37

8100 Rimborso anticipazioni di cassa 612.261,85

TOTALE 7.033.665,41
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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 PREVISIONE

TOTALE  
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MISSIONE 011 Competitività e sviluppo delle imprese

PROGRAMMA 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità 
sociale d'impresa e movimento cooperativo

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

TOTALE MISSIONE 876.441,46

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 487.482,13

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 996.307,55

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 1.156.242,39

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 730.576,23

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 7.720.617,02
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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 7.033.665,41

MISSIONE 091 Debiti da finanziamento dell'amministrazione

PROGRAMMA 001 Debiti da finanziamento dell'amministrazione

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

TOTALE MISSIONE  

TOTALE GENERALE 19.001.332,19



PIANO
DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI

2021
(D.M. 27 Marzo 2013)



Missione

Programma

Titolo

Cofog

Descrizione

Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità

#REF!
Nr indicatori associati 1

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Risultato atteso anno n
Risultato atteso anno 

n+1
Risultato atteso anno 

n+2

di risultato (otuput) Valore assoluto
n. conciliazioni- 

mediazioni
Altro (specificare sotto) 15.00                               17.00                               18.00                               

Atti dell'Ente

diffusione servizio di conciliazione - mediazione

diffusione servizio di conciliazione - mediazione

Obiettivo

Legittimare il ruolo della CCIAA rafforzando l'importanza e la centralità dell'Ente come interlocutore istituzionale al servizio delle imprese 

L'Ente intende rafforzare il livello di diffusione del servizio Conciliazione/mediazione

011 - Competitività delle imprese

005 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione 
tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale

Divisioni Cofog 4 Gruppi 1

Triennio



Missione

Programma

Titolo

Cofog

Descrizione
Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità

#REF!
Nr indicatori associati 1

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Risultato atteso anno n
Risultato atteso anno 

n+1
Risultato atteso anno 

n+2

di risultato (otuput) Percentuale
Pratiche del Registro Imprese ricevute nell’anno ed 
evase entro 5 giorni dal loro ricevimento/Pratiche 

del Registro Imprese ricevute nell’anno
Priamo 80.00% 88.00% 90.00%

Triennio

 Registro imprese e certificazioni

012 - Regolazione dei mercati

004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

Ottimizzare i processi e migliorare la qualità dei servizi 

Indica la percentuale di pratiche del Registro Imprese evase entro 5 giorni dal ricevimento

Obiettivo

Migliorare l'azione amministrativa

Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni) delle pratiche Registro Imprese

Divisioni Cofog 1 Gruppi 3



Missione

Programma

Titolo

Cofog

Descrizione

Arco temporale realizzazione

#REF!
Nr indicatori associati 1

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Risultato atteso anno n
Risultato atteso anno 

n+1
Risultato atteso anno 

n+2

di realizzazione fisica Altro (specificare sotto) 4 5 5

Atti dell'Ente

016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

Sostenere il territorio e il sistema produttivo locale

Supportare le imprese che intraprendono percorsi di internazionalizzazione e/o innovazione

Anno

Volume di attività gestito dal personale addetto al processo di monitoraggio e mercato

Divisioni Cofog 4 Gruppi 1

Obiettivo

promozione ed informazione economica delle imprese



Missione

Programma

Titolo

Cofog

Descrizione

Arco temporale realizzazione

#REF!
Nr indicatori associati 1

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Risultato atteso anno n Risultato atteso anno n Risultato atteso anno n

di risultato (otuput) Data entro il 31.12.2021 Altro (specificare sotto) < = 7 gg lav. < = 7 gg lav. < = 7 gg lav.

Divisioni Cofog 1 Gruppi 1

tempi medi di pubblicazione delle delibere

trasparenza 

Obiettivo

garantire la trasparenza degli indirizzi dell'Ente

garantire la trasparenza degli indirizzi dell'Ente

Anno

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

002 - Indirizzo politico



Missione

Programma

Titolo

Cofog

Descrizione
Arco temporale realizzazione
Centro di responsabilità

#REF!
Nr indicatori associati 1

Indicatore

Cosa misura

Tipologia Unità di misura Algoritmo di calcolo Fonte dei dati Risultato atteso anno n
Risultato atteso anno 

n+1
Risultato atteso anno 

n+2

di realizzazione fisica Percentuale
Fatture registrate 

entro 10 giorni/Fatture 
XAC/Oracle applications ≥ 90 ≥ 95 = 100

Migliorare l'azione amministrativa

Obiettivo

La percentuale del tempo medio delle fatture pervenute conformi all'affidamento e complete della documentazione richiesta

Aumentare la percentuale del tempo medio di registrazione delle fatture entro i 10 giorni dalla ricezione

Divisioni Cofog 1 Gruppi 3

Ottimizzare i processi e migliorare la qualità dei servizi 

Triennio

032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza



Allegat o "A" al Verbale n. 50 del 30 aprile 2021" 

CA M ERA D I COMM ERCI O I NDU S TR IA 
A RTI G I A N ATO E AGR I COL TU RA 

PALERMO EN NA 

Il Co llegio dei Revisori 

RELAZION E DEL COLLEG IO DEI REVI SORI DEI CO NTI AL CONSIGLIO CAM ERALE 

SUL BILAN CIO PREV ENTIVO PER L'ANNO 2021 

DELLA CAM ERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ED ARTIG IANATO DI PALERMO-ENNA 

---00000- --

Il Co llegio rinuncia al maggior term ine previsto dall 'art 30, comma 4, del D.P.R. n. 254/ 2005, co nferm ato 
dall 'a rt. 3 del D.M . 27/3/ 2013, e provvede a redigere la relaz ion e sulla proposta di Prevent ivo 2021. La rinuncia è 
possibile po iché il Co ll egio è sta to in formato, preventivamente, sui crit eri di form azione del docu mento contab il e 
in esa me. 

Qu esto Consesso ha verificato che il Preventivo 2021 è stato redatto secondo le disposizioni di cui al 
Decreto del M inistero dell 'Economia e dell e Finanze del 27 marzo 2013, che reca l'attu az ione del decreto 
legislativo n. 91 del 31 maggio 2011 "Disposizioni recanti attuazione dell 'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 
196, in materia di adeguamento ed armonizzazione de i sistemi contabili". 

Il Collegio ri cord a ancora che il Ministero dello Svi luppo Economico ha forn ito le istru zioni appli cative con 
note protocollo n. 0148 123 del 12/ 9/ 2013 e n. 0087080 del 9/06/ 2015. 

Il Co llegio dà atto che il bi lancio consuntivo al 31.12.2020 è stato approva to dalla Giunta Ca merale nella od iern a 

seduta del 30 apri le 2021 e fa riferim ento alla documentazion e allegata che è conforme alla sopra richiamata 

circo lare 0148 123 del 12/09/ 2013. 

Per chiarezza espositiva i documenti allegat i vengono qui di seguito ri assunti : 

- Preventivo Economico 2021, basato sul consunt ivo al 31. 12.2020, redatto secondo lo schema dell' allegato 
"A" ai sensi dell'a rt.6, comm a 1, del D.P.R. 254/ 2005, tenuto conto della gest ion e co rrente, gest ion e 
f inanziaria, gestione straord inari a e del Piano degli investim enti; 

- Budget economico pluriennale, redatto ai sensi dell' art. 2, comm a 3, del D.M. 27 / 3/ 2013 (vedasi schema all.1 

al o.M. 27/3/2013) e la relazione ill ustrativa; 
- Pi ano degli ind ica tori e dei risultat i attes i di bi lancio, redatto ai sensi del D.M. 27.03.2013, dist into per 

miss ion e e per programm a; 
- Prospetto delle previsioni di entrata per l' anno 2021, - in term ini di cassa - redatto per livelli, e per voci di 

codice econom ico; 
- Prospetto del conto preventivo delle uscite co mpless ive per l'anno 2021, art icolato per miss ioni e 

programmi e codici SIOP E, ai sensi dell 'art. 9, co mma 3 del D.M . 27 / 3/ 2013 (vedasi schema a/1.3 al D.M. 

27/3/2013}; 

- Relaz ione al bilancio previsionale per l'anno 2021 redatto ai sensi dell 'a rt. 7 del DPR 254/ 2005. 

Dall 'esa me della sopra citata documentazione, il Coll egio rileva che il preventivo economico 2021: 

>- è st ato redat to conformemente all 'A ll egato "A" previsto dal DPR 254/2005 ed è comprensivo del 
Piano degli invest imenti rispettando anche la normat iva concernente i limiti di spesa, nonché le 
disposizioni di cu i al D.L. 95/ 2012, convertito in Legge n. 135/2012, sui t agli ai consumi intermedi e 
relative circo lari minist eriali ; 

>- risulta informato ai principi generali di contabil ità economica e patrimon iale e rispond e ai requisiti 
della verid icit à, universa li t à, continu ità, prud enza e chiarezza di cui all ' art. 1 del D. P.R. 254/ 2005; 

>- è st ato predisposto dagli Uffici Amministrativi dell'Ente Ca merale; 
>- è costi t uito da uno schema conform e all 'a ll egato "A" del D.P.R. n. 254/ 2005 (prevista dall 'artica/a 6, 

camma 1), che evidenzia il conto econom ico accompagnato dal piano degli invest imenti ; 
>- Le voci di proventi/ricavi e oneri/cost i, presenti nel preventivo annuale, sono riclass if icat e per 

natura. 

Il documento contabile di previsione per l' anno 2021, della Ca mera di Comm ercio Pa lermo Enna, si 
compend ia nei seguenti valori di sintesi : 



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

PALERMO ENNA 

Il Co llegio dei Revisori 

Allegato "A" Preventivo 2021 (previsto do/l'orticolo 6, comma 1, DPR 254/2005} 

VALORI COMPLESSIVI FUNZIONI ISTITUZIONALI 

ORGAN I ANAGRAFE E 
STUDIO, 

ISTITUZIONALI SERVIZI DI SERVIZI DI 
FORMAZIONE, 

VOCI DI ONER I / PROVENTI E PRECONSUNTIVO PREVENTIVO INFORMAZIONE TOTALE 
E SEGRETERIA SUPPORTO REGOLAZIONE 

INVESTIMENTO AL 31.12.2020 ANNO 2021 
GENERALE (B) DEL MERCATO 

E PROMOZ. (A+B+C+D) 
ECONOM. 

(A) (C) 
(D) 

GESTIONE CORRENTE 

A 1 Proventi correnti 

1 Diritto Annuale € 15.215.411 € 16.549.955 € 16.549.955 € 16.549.955 

2 Diritti di Segreteria € 3.582.278 € 3.696.500 € 3.696.500 € 3.696.500 

3 Contributi trasferimenti e a ltre 
entrate € 1.386.963 € 1.404.376 € 653.176 € 345 .000 € 400.000 € 6.200 € 1.404.376 

4 Proventi da gestione di beni e 
servizi € 57.465 € 71.000 € 2.000 € 10.000 € 59.000 € 71.000 

5 Variazione delle rimanenze € 362 € 

Totale proventi correnti A € 20.242.478 € 21.721.831 € 655.176 € 16.904.955 € 4.155.500 € 6.200 € 21.721.831 

8\ Oneri Correnti 

6 Personale € 12.645.926 € 12.601.892 € 3.150.473 € 3.780.568 € 4.410.662 € 1.260.189 € 12.601.892 

7 Funzionamento € 2.950.371 € 3.390.151 € 1.345.677 € 975.390 € 837.288 € 231.797 € 3.390.151 

8 Interventi economic i € 414.338 € 1.488.902 € € € 15.000 € 1.473.902 € 1.488.902 
9 Ammortamenti e 

accantonamenti € 7.395.357 € 7.603.300 € 128.325 € 7.243.990 € 179.655 € 51.330 € 7.603.300 

Totale Oneri Correnti 8 € 23.405.991 € 25.084.245 € 4.624.475 € 11.999.947 € 5.442.605 € 3.017.218 € 25.084.245 

Risultato della gestione corrente A-
-€ 3.163.513 -€ 3.362.414 -€ 3.969.299 € 4.905 .008 -€ 1.287.105 -€ 3.011 .018 -€ 3.362.414 

B 

Cl GESTIONE FINANZIARIA 

10 Proventi finanziari € 187.197 € € € € € € 

11 Oneri finanziari € 26.142 € 26.000 € € 26.000 € € € 26.000 

Risultato della gestione finanziaria € 161.055 -€ 26.000 € -€ 26.000 e € 
- ( 26.000 

D) GESTIONE STRAORDINARIA 

12 Proventi s traordinari e 302.530 e € € e e - e 

13 Oneri stra ordinari -( 458.666 e e e - € € e 
Risultato della gestione e e e - € € € 
straordinaria -( 156.136 

14 Rivalutazioni attivo 
patrimoniale e € € € e e e 

15 Svalutazioni attivo 
patrimoniale e e e e e e € 

Differenza rettifiche attività 
finanziaria € e € e e e € 

Disavanzo Avanzo economico 
-€ 3.158.593 -€ 3.388.414 ·€ 3.969.299 e 4.879.008 . ( 1.287 .105 -€ 3.011.018 - ( 3.388.414 

esercizio A-8 -C -D 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI I I I 
E Immobil izzazioni Immateria li e e 15.000 e € 15.000 € e e 15.000 

F Immobil izzazioni Ma teriali € 54.277 e 585.791 e € 585.791 € € € 585.791 

G Immobilizzazioni Finanziarie e e e € e e e 
TOTALE INVESTIMENTI 

(E+F+G) € 54.277 e 600.791 e e 600.791 e € € 600.791 



CAMERA DI COMMERC IO I NDUSTRI A 

ARTIGIANATO E AGR ICOLTURA 

PALERMO ENNA 

Il Collegio dei Revisori 

Il prospetto so pra riportato riproduce in sintesi, nella prima tinca - essendo definitivi e non previsionali - i 
dati del bilancio consuntivo per l'anno 2020 e nella seconda tinca quell i relat ivi al bilancio preventivo per l'anno 
2021, di cui all'art. 6 del DPR 254/2005, e com prende, per entramb i i period i, la parte economi ca (oneri, proventi e 

risu ltato di esercizio) e la parte investimenti . 

Per la Parte econom ica, {di cui all'allegata sub "A" al D.P.R. n.254/2005}, il Previsionale per l' anno 2021 presenta un 
disavanzo stimato pari a€ 3.388.414,00 e ri sulta così composto : 

Risultato della gestione corrente {A -8} 

C} Gestione finanziaria 

O) Gestione strao rdinaria 

Disavanzo economico di esercizio 

- € 3.362.414,00 

- € 26.000,00 

- € 3.388.414,00 

Il predetto di sava nzo previsionale per l'anno 2021 e il disavanzo del consuntivo 2020, come previsto 
da ll 'art . 2 del D.P.R. 254 del 2 novembre 2005, trovano co pertu ra negli avanzi patrimonia li dell'Ente Camerale 
(patrimonio netto rilevato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato "Consuntivo 2019": €. 13.258.630,11} come meglio specif icato nel 
seguente prospetto riepilogativo . 

patrimonio netto I avanzi patrimonia li 
Consuntivo Consuntivo Previsionale 
anno 2019 anno 2020 anno 2021 

disavanzi economici -€ 2.069.647,02 -€ 3.158.593,38 -€ 3.388.414,00 

Riserva da partecipazioni € 2.079.674,82 € 3.203.828,09 € 3.203.828,09 

Riserva da Riva lutazione € 13.248.602,31 € 11.178.9S5,29 € 7 .790.S41,29 

patrimonio netto € 13.258.630,11 € 11.224.190,00 € 7.605 .955,38 

Da l prospetto sopra riportato emerge, quindi, che l' attu ale patrimonio netto all 'l.01.2021 è capiente per 
assicurare il rispetto del pareggio di bilancio, sia per l'anno 2021, che presenta un disavanzo st imato d i - € 
3.388.414,00, sia prudenzialmente per i successivi esercizi. 

Ciò trova puntuale riscontro nell a Relaz ione al Bi lancio Previsionale per l'anno 2021 redatto dalla Giunta 
Ca merale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 254/ 2005. 

Per il Piano degli investimenti (di cui all'allegato sub "A" al D.P.R. n. 254/2005), il Co llegio prende atto che l'importo 
previsto di €. 585 .791,00 è ca ratteri zzato pr incipalmente da ll e es igenze di far fronte ai lavori di messa in sicurezza 
dell' immobi le di Via Emerico Amari (€. 460.791,00), e alla sostituzione di apparecchiature e attrezzature 
informatiche ormai obso lete. 

Prima del le conclusioni, il Co llegio ritiene opportuno esporre, qui di seguito, a fronte de l disavanzo 
economico risu ltante nel sopra riportato All egato "A" PREVENTIVO 2021 (articolo 6, comma 1 DPR 254/2005) altro prospetto del 
preventivo Economico 2021, che pon e a co nfronto i dati contab ili con e senza il gravame degli oneri pensionistici. 
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

PALERMO ENNA 

Il Co llegio dei Revisori 

Allegato "A" Preventivo 2021 (previsto dall'articolo 6, comma 1) 

VALORI COMPLESSIVI VALORI COMPLESSIVI 
al LORDO degli oneri pensionistici al NETIO degli oneri pension istici 

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO 
CONSUNTIVO AL PREVENTIVO ANNO CONSUNTIVO AL PREVENTIVO ANNO 

31.12.2020 2021 31.12.2020 2021 

GESTIONE CORRENTE 

A) Proventi correnti 

1 Diritto Annua le 15.215.410,61 16.549.955,02 15.215.410,61 16.549.955,02 

2 Diritti di Segreteria 3.582.278,04 3.696.500,00 3.582.278,04 3.696.500,00 

3 Contributi trasferimenti e altre entrate 1.386.963,33 1.404.376,00 1.386.963,33 1.404.376,00 

4 Proventi da gestione di beni e servizi 57.464,60 71.000,00 57.464,60 71.000,00 

5 Variazione delle rimanenze 361,84 361,84 

Tota le Proventi Correnti A 20.242.478,42 21. 721.831,02 20.242.478,42 21.721.831,02 

B) Oneri Correnti 

6 Persona le 12.645.925,63 12.601.892,00 4.838.172,42 4.811.892,00 

7 Funzionamento 2.950.370,95 3.390. 151,00 2.950.370,95 3.390.151,00 

8 Interventi Economici 414.337,61 1.488.902,02 414.337,61 1.488.902,02 

9 Ammortament i e accantonamenti 7.395.356,77 7.603.300,00 7.395.356, 77 7.603.300,00 

Totale Oneri Correnti B 23.405.990,96 25.084.245,02 15.598.237,75 17.294.245,02 

Risu ltato della gestione corrente A-B -3.163.512,54 -3.362.414,00 4.644.240,67 4.427.586,00 

C) GESTIONE FINANZIARIA 

10 Proventi Finanziari 187.197,36 187.197,36 

11 Oneri Finanziari 26.141,95 26.000,00 26.141,95 26.000,00 

Risultato della gestione finanziaria 161.055,41 26.000,00 161.055,41 26.000,00 

D) GESTIONE STRAORDINARIA 

12 Proventi straordinari 302.530,05 302.530,05 

13 Oneri Straordinari 458.666,30 458.666,30 

Risu ltato della gestione straordinaria (D) -156.136,25 -156.136,25 

RETIIFICHE DI VALORE ATIIVITA' FINANZIARIA 

14 Rivalutazioni attivo patrimon iale 

15 Sva lutazioni attivo patrimoniale 

Differenze rettifiche attività finanz iarie 

Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B-C-D -3.158.593,38 -3.336.414,00 4.649.159,83 4.401.586,00 

---0000000---

CONCLUSIONI: 

Il Collegio, al termine dei lavor i, con riferimento all a effettuata verifica deg li u lteriori documenti obb ligatori posti a corredo del 

preventivo economico 2021, espletata anche in conformità alle note del Ministero del lo Sviluppo Economico n. 0149123 del 12 

settembre 2013, n. 0116856 del 25 giugno 2014, n.0050114 del 9 aprile 2015 e n. 0087080 de l 9 giugno 2015, relat ive 

all 'app licaz ione de l Decreto Ministeria le 27 marzo 2013, 

espone quanto segue: 

- la stima dei proventi è prudenziale e, pertanto, può essere considerata attend ibil e nella congruità del le cifre esposte; 

- il disavanzo previsto ne l preconsuntivo 2020 e nel preventivo 2021 troverà, come sopra illustrato, totale copertura nel 

patrimonio netto (€. 13.258.630,11 - €. 6.547.007,38 = €. 6.711.622,73 ); 

- in re lazione al diritto annua le, il previs iona le 2021 apposta tra gli accantonamenti al fondo sva lutazione cred iti la somma di 

€ 7.090.000,00 che gara ntisce la prudenziale va lutaz ione dei cred iti; 
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ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

PALERMO ENNA 

Il Collegio dei Revisori 

- nel preventivo 2021, la voce "oneri sociali" è pari ad € 8.721.106,00 e accoglie gli oneri previdenziali del personale 
dipendente {€.911.106,00) e gli oneri lnail {€.20.000}, ma la parte più significativa è costituita dalla voce "Pensioni dirette e 
di reversibilità" erogate ai n. 198 ex dipendenti in pensione pari ad €.7.790.000,00; 

- nel preventivo 2021 la voce "competenze al personale" ammonta ad €. 3.694.190,00, comprensiva di retribuzione 
ordinaria, straordinar ia, accessoria, di posizione e di risultato. 

- la Camera di Commercio Palermo Enna ha erogato, nel corso dell'anno 2020, n. 198 trattamenti pensionistici ad ex 
dipendenti in quiescenza. 

Il Co llegio, in ordine al trattamento di quiescenza del personale, posto a carico delle Camere di Commercio della Sicilia fino 
all 'entrata in vigore della L. R. n. 29 del 04/04/1995, ricorda che: 

• la Corte dei Conti, Sezione Enti Locali è intervenuta con la sentenza n. 1/1996 con la quale ha richiamato il Governo 
Regionale a ricercare delle so luzioni in quanto il problema in oggetto deriva da eventi esogen i non riconducibili, quindi, 
al i' Amministrazione gestionale dell'Ente Camerale; 

• l'Assessore Regionale alle Attività produttive, che esercita la vigilanza su l sistema camerale siciliano ha emesso il D.A. n. 
1012/10.S del 27.06.2018, recepito anche dal M.l.S.E. con il quale è riconosciuto formalmente, con la condivisione dei 
programmi pluriennali di rientro dal deficit struttura le, che le camere di commercio siciliane, in assenza della consaputa 
anoma lia pensionistica, produrrebbero avanzi di bilancio, grazie proprio alla loro gestione amministrativa nel pieno rispetto 
dei principi di efficienza ed efficacia . 

• In merito a quanto sopra, tuttavia, il Ministro dello Sviluppo Economico, in sopramenzionato Decreto del 21 dicembre 2018, 
ha inteso indicare nell'INPS il soggetto che potrebbe agevolmente gestire questo Fondo e sono in corso le attività tecniche 
propedeutiche coordinate dall'Unioncamere-Sicilia per avviare subito le necessarie procedure tecniche e di confronto -
stud i attuari e dotazioni patrimoniali e reddituali delle CCIAA siciliane- con l'ente previdenziale nazionale. 

• Il confronto con l'INPS, con il supporto tecnico anche dell'Unioncamere Nazionale, dovrebbe svo lgersi in tempi brevi e con il 
sostegno del MISE; laddove si raggiungesse un accordo con l'INPS, l'equilibrio di bilancio nel medio/lungo periodo sarebbe 
certamente assicurato dando conferma anche alle proiezioni pluriennali come adottate dalle CCIAA sici liane. 

• Ancora in data 21 dicembre 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto Ministeriale allegato al fascicolo di 
Bi lancio, ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche per gli anni 2020 e 
2021 per le camere di commercio sici liane tra cui Palermo-Enna, l'incremento del SO per cento delle misure del diritto 
annuale per il finanziamento dei piani di riequilibrio finanziario di cui alle rispettive delibere consiliari, così come condivisi 
dall'Assessorato regionale delle Attività Produttive della Regione Siciliana con nota n. 6015/ A12 del 3 dicembre 2020 
anch'esso allegato al fascicolo di Bilancio. 

Il Co llegio purtroppo, continua a rilevare che - in atto - non ha avuto seguito la normativa che istituisce il Fondo Pensionistico 
delle CCIAA siciliane per la risoluzione del noto problema, anche se questo Consesso, nell'ambito dello svolgimento delle 
proprie attività, lo ha più volte attenzionato e segnalato, attraverso le relazioni semestra li e di accompagnamento ai bilanci 
preventivi e consuntivi dell'Ente Camerale. 

Per tutto quanto sopra, esposto, ricordato e rilevato, 

il Collegio dei Revisori, 

- vista la relazione predisposta dagli Uffici Ammini strativi e fatta propria dalla Giunta Camerale; 

- visto l'art. 20, comma 3, del D. Lgs. 123 del 30 giugno 2011, recante "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e 
contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 
dicembre 2009, n. 196", ai sensi del quale è pertanto chiamato ad esprimere, il proprio parere su l documento 
previsionale di cui all'allegato sub "A" al D.P.R. n.254/2005; 

- visto l'art icolo 30, comma 1, del D.P.R. n.254/2005; 

- tenuto conto che per la quantificazione degli importi è stato seguito il principio della competenza economica e che 
questo Consesso ha anche esaminato, in itinere, la formazione del documento contabile in esame; 

nei limiti e alla stregua di quanto sopra esposto, ricordato e rilevato, esprime il proprio parere favorevole per l'approvazione 
del bilancio previsionale per l'esercizio 2021 e dei relativi allegati. 

Palermo, 30 aprile 2021 

Il Collegio dei Revisori 
//2 / 

/ tf 
Dott.ssa onate la Milazzo: Componente 
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