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Premessa. 

La Relazione sulla gestione viene predisposta ai sensi dell’art. 24, comma 1 e 2, del 

D.P.R. 254/2005 {Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria 

delle Camere di Commercio}. 

Il Bilancio d’esercizio 2008 è il secondo che gli Enti camerali chiudono esclusivamente 

secondo le regole ed i principi della contabilità economica, poiché lo stesso D.P.R. 

254/2005 ha sancito l’abbandono definitivo della contabilità finanziaria a partire del 1° 

gennaio 2007. 

Nelle pagine seguenti verranno fornite le necessarie informazioni sui principali fatti di 

gestione verificatisi nel corso dell’esercizio, con particolare riferimento sia ai risultati 

raggiunti rispetto agli obiettivi programmatici indicati nella Relazione Previsionale e 

Programmatica 2008, sia all’analisi del risultato economico conseguito rispetto al 

preventivo aggiornato; mentre, nell’ambito della nota integrativa al bilancio, prevista 

dall’art. 23 del DPR 254/2005, verrà invece data evidenza ai contenuti tecnico-contabili del 

Conto Economico e dello Stato Patrimoniale. 

 

1. Obiettivi programmatici 2008- Risultati conseguiti 

La Relazione previsionale e programmatica per l’esercizio 2008, approvata dal 

Commissario Straordinario con provvedimento n. 48, del 26 ottobre 2007, ha puntualmente 

ed in modo articolato fissato gli obiettivi d’intervento e di programmazione generale. 

A tale proposito, si illustrano di seguito i principali filoni d’intervento ritenuti strategici, 

individuati nell’ambito della suddetta relazione ed i risultati conseguiti a seguito delle azioni 

poste in essere dall’Ente: 
 

a) Distretti  e Sistemi Produttivi Locali   
 

Gli Obiettivi  progettuali raggiunti riguardano:  

� Attivazione di processi di sviluppo ulteriore dei Sistemi produttivi locali dei settori 

nautico, agroindustriale e chimico-farmaceutico anche attraverso l’utilizzo di risorse 

comunitarie, nazionali e regionali:  

A) Realizzazione dei Piani di Sviluppo riferiti ai SPL Agro.Industriale e Chimico-

farmaceutico articolate in tre fasi: 1) raccolta di tutti gli elementi significativi per 

orientare le strategie di sviluppo  in tema di logistica, credito, marketing, 
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formazione; 2) predisposizione di uno studio di fattibilità economica, 

amministrativa e gestionale; 3) sviluppo di business plan quinquennali;  

B) Presentazione alla Regione Lazio nell’ambito dei bandi di cui alla L.R. n. 36/2001 

delle progettualità relative ad azioni di sistema del SPL della nautica e della 

cantieristica: è stato predisposto un qualificato programma di interventi che 

prevede 3 attività progettuali prioritarie:1) Progetto Pilota: Centro Servizi  per le 

imprese della nautica, 2) Progetto Pilota: Sportello Unico del Mare, 3) Progetto 

Pilota:Sportello Unico per l’internazionalizzazione della nautica. 

 
� Predisposizione del progetto Piattaforma BIOtech-Labio, con l’obiettivo di 

raggruppare in una unica sede le rappresentanze delle competenze biotech della 

provincia di Latina favorendo la creazione di cluster industriali in grado di attrarre 

investimenti sul territorio; 

� Predisposizione del progetto EMAS di Distretto finalizzato all’Attestato APO e al 

supporto delle singole organizzazioni dei comparti chimico-farmaceutico e agro-

industriale operanti nel territorio provinciale; 

� Organizzazione di n.2 convegni sui Sistemi Produttivi Locali riferiti ai settori della 

nautica (Formia, novembre 2008), dell’agroindustriale e del chimico-farmaceutico 

(Latina, ottobre 2008). 

• Realizzazione di uno studio (condotto dall’Azienda Romana Mercati) sulle 

principali filiere produttive della provincia di Latina (ortofrutticola, lattiero-casearia, 

vinicola, olearia e florovivaistica), al fine di  individuare le criticità in funzione di un 

programma mirato di interventi. (di qui, l’ipotesi, a titolo esemplificativo,  di una Strada 

dei prodotti tipici e tradizionali sul territorio). 

 

b)   Ricerca 
 

- Nell’esercizio 2008, nell’ambito di una Convenzione siglata con l’Università degli 

Studi di Cassino per il Programma sulla qualità alimentare e benessere ambientale, 

si è conclusa la prima annualità del progetto sperimentale di allevamento 

biologico bovino. Il progetto ha previsto il coinvolgimento di due aziende 

agrozootecniche tradizionali produttrici di carne e latte bovino sulle quali è stato 

avviato un processo di riconversione in realtà biologiche: la produzione biologica, 

infatti, non teme la concorrenza dei prodotti industriali in quanto proviene da animali 

nati ed allevati in aziende biologiche locali ed a basso impatto ambientale sia per la 
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qualità dei reflui sia per la riduzione dei costi energetici e dell’uso di fertilizzanti 

chimici. Inoltre, è stato effettuato un calcolo previsionale dei ricavi conseguibili 

nell’arco dei tre anni dalle due strutture aziendali e derivanti sia dalla vendita dei 

prodotti biologici sia dai contributi relativi alla riconversione del terreno: tali ricavi 

sono previsti tra un minimo di € 38.000,00 ad un massimo di circa € 44.000,00.  

 
c)  Credito 

 

Com’è noto, in data 19 febbraio 2002, l’Ente camerale, quale socio promotore, ha 

costituito il Consorzio Intrafidi unitamente a Ascom Fidi Latina; Consorzio Confidi Lazio; 

Seci spa consortile di Latina; Centro di Assistenza Tecnica (C.A.T.) alle Imprese di Latina;  

Confcommercio di Latina scarl; Step Scpa, di Latina, oggi S.r.l; Federazione Provinciale 

Coltivatori Diretti, Associazione Imprenditori Agricoli, Confcooperative, Legacoop, 

Confcommercio, Federlazio, Confesercenti, Confidi, Fidart Lazio e Confartigianato, di 

Latina.  

Attualmente, la compagine sociale è composta dall’Ascom Fidi Latina, C.A.T. 

Confcommercio; Step S.r.l., Legacoop, Confcommercio, Federlazio, Confartigianato e la 

Provincia di Latina, che ha apportato una fideiussione pari a quella dell’Ente camerale, 

ammontante a € 3.500.000,00. 

L’obiettivo è quello di agevolare l’accesso al credito a tutte le imprese, appartenenti a 

qualsiasi settore economico, che vogliano o abbiano necessità di investire in beni 

strumentali; l’attività era svolta in precedenza direttamente dall’Ente camerale. 

L’attività di Intrafidi si esplica attraverso la sottoscrizione di varie convenzioni con 

diversi Istituti di credito presenti sul nostro territorio, convenzioni che prevedono, tra l’altro, 

la prestazione di garanzie rilasciate direttamente sia dalla Provincia di Latina che dalla 

Camera di Commercio di Latina, nonché l’applicazione di tassi di interesse  più favorevoli. 

Nel 2008 l’attività del Consorzio è stata particolarmente intensa. Sono state presentate, 

infatti, n. 85 pratiche, per un ammontare di € 8.787.000,00, di cui accolte n. 24, per un totale 

complessivo di € 1.713.000,00, a valere sulle convenzioni attualmente in essere (Banca 

Popolare del Lazio, Banca Popolare di Aprilia, Banca di Roma, Monte dei Paschi di Siena). 

Il totale delle commissioni percepite dal Consorzio, per il periodo 1 gennaio 2008 – 31 

dicembre 2008 è pari a complessivi € 22.322,03. Il contributo camerale al Fondo consortile 

del Consorzio Intrafidi è stato pari a € 100.000,00. 

In sintesi, l’attività del Consorzio è cresciuta costantemente negli anni, grazie anche 

all’azione svolta dall’Ente camerale ed alla collaborazione stretta ultimamente con la 
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Provincia di Latina, anche se criticità si ravvisano nel rapporto con le Banche, soprattutto 

per quel che concerne i notevoli lassi di tempo nell’istruttoria, che hanno portato alla 

rinuncia di molte imprese richiedenti il credito. 

La Camera di Commercio, invece, gestisce direttamente il sostegno creditizio alle 

neo imprese, nate con l’assistenza del Punto Nuove Imprese, fin dal 1996. 

Obiettivo del Punto Nuove Imprese è quello di sostenere e agevolare la nascita di nuove 

imprese come elemento essenziale per creare nuova occupazione. A tale scopo viene 

fornita gratuitamente al neoimprenditore una rete di servizi per la realizzazione della sua 

idea d’impresa: in particolare nell’anno 2008, sono stati circa 200 i contatti con lo sportello 

mentre sono state 6 le nuove imprese che hanno fruito dell’iniziativa camerale per un totale 

di € 30.000,00 a fondo perduto e circa € 200.000,00 di finanziamento garantito dalla 

struttura camerale.  

 

Contributi per l’ottenimento della certificazione di qualità (Vision 2000), ambientale 

(ISO 14000) 

Per il 2008 non sono stati previsti specifici stanziamenti in bilancio; tuttavia, l’ufficio 

camerale preposto ha provveduto a garantire un servizio di informazione all’utenza nonché 

l’istruttoria e la gestione di n.2 pratiche di ammissione e di liquidazione del contributo 

utilizzando importi non liquidati nel 2007 e riportati nel bilancio di esercizio 2008 (per un 

totale di € 5.000,00). 

 

d) Studi e informazione economico statistica 
 

Tra gli obiettivi  principali dell’azione camerale c’è stata la continuazione di un 

percorso di crescita e di affermazione a livello locale dell’Osservatorio economico-

statistico camerale  (Osserfare) quale punto di riferimento per istituzioni pubbliche ed 

imprese, quanto a conoscenza del territorio, nonché l’ampliamento della capacità di analisi 

e di indagine a nuovi ambiti di ricerca rilevanti per la provincia. 

Nel corso del 2008 si è provveduto all’esecuzione delle seguenti attività: 

Osservatorio economico: 
 
- analisi congiunturali Osserfare; 

- Giornata dell’Economia; 

- predisposizione di rapporti di analisi approfondite su tematiche economiche (quali i tassi 

di sopravvivenza delle imprese provinciali), predisposizione e presentazione report sul 
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terziario avanzato, elaborazione dei dati Movimprese; elaborazione dati dell’indagine 

Excelsior; situazione e andamento dell’imprenditoria femminile; 

- Laboratorio di ricerca sul turismo e CRM (convenzioni con STEP) 

- Partecipazione al gruppo consiliare sulla situazione economica del Lazio (partecipazione 

a riunioni e analisi dei dati quantitativi della provincia di Latina); 

 
Statistica e prezzi: 
 
- svolgimento delle funzioni tipiche dell’ufficio statistica: (listino prezzi all’ingrosso e 

riunioni delle relative commissioni; statistiche mensili Istat; comunicazione all’Istat e ai 

ministeri dei prezzi rilevati; rilevazione annuale della GDO per conto del Ministero dello 

Sviluppo Economico; panieri di prodotti acquistati e venduti; rilevazione attività edilizia 

presso i Comuni e comunicazione all’Istat; rilevazione consistenza della pesca per conto 

dell’ISTAT) . 

e) Sviluppo della filiera agroalimentare e turistica 
 

Le principali azioni realizzate nell’ambito della promozione e dello sviluppo delle 

filiere agroalimentare e turismo hanno riguardato:  

-   Progetto “Latina da scoprire -  Club del Gusto della provincia di Latina” . Ideale 

prosecuzione del progetto camerale Club del Gusto, finalizzato alla riqualificazione turistica 

del territorio attraverso la valorizzazione dell’enogastronomia locale. Nell’anno 2008 sono 

state realizzate le seguenti azioni:  

� stesura progetto territoriale 

� individuazione di iniziali collaborazioni part-time con esperti del settore; 

� censimento sul territorio provinciale delle aziende potenzialmente inseribili 

� nomina di un raggruppamento provvisorio, formato da rappresentanti del mondo 

imprenditoriale del territorio, che in futuro potrà costituirsi in un consorzio di 

promozione 

� ideazione di un portale  “Latina con Gusto” per la prima fase di start-up e 

realizzazione di un sito promozionale con pagina web 

� messa a punto progetto di fattibilità  “Strada dei vini della provincia di Latina” 

- Progetto marchio di qualità ISNART per aziende di ristorazione e stabilimenti 

balneari, nell’ottica di un miglioramento dell’ospitalità delle località turistiche locali per 

meglio rispondere alle aspettative ed ai bisogni dei turisti italiani nonchè per garantire 

un’adeguata qualità del servizio sia in termini di immagine che di riqualificazione del 

prodotto turistico, indiscusso punto di forza del sistema economico del territorio. A 
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seguito di predisposizione di n.2 bandi, selezione delle aziende e visite ispettive, il 

riconoscimento del marchio ha coinvolto n.13 ristoranti e n.17 stabilimenti balneari del 

territorio provinciale. 

- Azioni a sostegno delle produzioni bufaline in provincia di Latina. Preso atto degli 

avvenimenti che hanno investito, in particolare, il settore bufalino per il verificarsi di alcuni 

casi irregolari, peraltro  estranei alla geografia della provincia pontina, è stato deciso di 

intervenire con una serie di azioni, quali: 

� trasmissione ai responsabili della comunicazione locale e nazionale (stampa, anche 

di settore, ed emittenti televisive) di un plico contenente una nota informativa 

camerale per divulgare e diffondere l’alta qualità della produzione bufalina locale e 

ricreare condizioni favorevoli al settore; la pubblicazione “Bufala e dintorni” curata dal 

Comitato Sapori&Saperi, comprensiva di un addendum all’uopo elaborato dalla 

Coldiretti e riportante i nominativi dei caseifici operanti nel territorio provinciale; un 

campione del prodotto mozzarella di bufala fornito da una impresa locale; 

� organizzazione di un convegno nell’ambito della XXIII Mostra Agricola Campoverde, 

di Aprilia, cui hanno partecipato i rappresentanti, a livello provinciale e regionale, 

della realtà socio-economico-sanitaria del territorio; 

 

- Progetto Analisi e Valorizzazione della Filiera Turistica, avente l’obiettivo  di esaltare 

la vocazione turistica del territorio anche attraverso l’integrazione con altre filiere leader 

operanti nel contesto provinciale, quali cultura, ambiente, enogastronomia e formazione. 

Le azioni realizzate hanno riguardato:ideazione ed attuazione del marchio logotipo QUI 

per l’identificazione della rete di qualità,  area web  delle Pro Loco locali e individuazione 

di un corriere per la distribuzione alle Pro Loco del materiale promozionale relativo ai 

n.33 Comuni del territorio provinciale; Convention Bureau; progetto DHW (realizzazione 

di un sistema basato su tecnologie di datawarehousing) nell’ambito delle attività del 

Centro Studi sul Turismo. 

 

-   Organizzazione e Partecipazione a manifestazioni fieristiche di settore: 

�    B.I.T., di Milano;  

� Vinitaly, di Verona;  

� Cibus, di Parma;  

� Flormart, di Padova (febbraio e settembre);  

� Globe, di Roma; 



 
 
 
 
 
 

 9 

� SIAL, di Parigi 

Lo sviluppo e la valorizzazione del turismo nella provincia di Latina, ha ricevuto un 

particolare sostegno da parte del Centro Studi sul Turismo istituito all’interno dell’Ente 

camerale che ha creato un impatto ad alta aspettativa sul sistema di sviluppo turistico 

mediante approccio scientifico delineando, nel tempo, una piattaforma programmatica 

puntuale e mirata alle reali esigenze del territorio; ciò, soprattutto da parte delle imprese 

locali che nelle azioni sistemiche messe in campo hanno intravisto uno strumento utile e 

dinamico a loro disposizione.  

��

f) Sviluppo della Portualità turistica e nautica 
 

Tra gli obiettivi di sviluppo economico e promozione del tessuto imprenditoriale locale 

la Camera di Commercio, nel corso dell’anno 2008 ed in piena sinergia con le Istituzioni 

regionali, provinciali e locali, ha continuato ad individuare, tra gli altri, lo sviluppo del locale 

sistema industriale legato alla cantieristica navale e nautica da diporto; (azione già 

culminata nel riconoscimento, da parte della Regione Lazio, del Sistema Produttivo Locale, 

navale della provincia, status che garantisce l’erogazione alle imprese di specifici sostegni 

finanziari). 

In un quadro integrato di sviluppo, mirato ad innescare un processo di rilancio 

dell’economia dell’area, la Camera di Commercio, però, a seguito del riconoscimento del 

Sistema Produttivo locale, si è posta ulteriori obiettivi, attivandosi per la promozione, sui 

mercati esteri e non, del distretto navale locale, organizzando sia la partecipazione a fiere di 

settore sia diverse progettualità d’internazionalizzazione e commercializzazione delle 

produzioni locali. 

Tra principali iniziative e attività si segnalano le seguenti: 

• Partecipazione alla Fiera internazionale della nautica di Genova, in collaborazione 

con la Provincia di Latina e l’Azienda di Promozione Turistica di Latina, per la 

promozione territoriale delle eccellenze produttive all’interno di uno dei saloni più 

importanti al mondo, garantendo a tutte le imprese prive di propri spazi espositivi di 

poter incontrare e dialogare con i propri partner commerciali e condurre trattative di 

affari; 

• Partecipazione alla Fiera internazionale della nautica di Roma (Boat Show), in 

collaborazione con la Provincia di Latina, per offrire alle imprese locali la possibilità di 

uno spazio collettivo per la mostra delle ultime produzioni realizzate e, quindi, la 
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possibilità di vendita delle stesse. L’attività messa in campo ha riscosso un 

importante successo sia per l’Ente camerale sia, soprattutto, per le imprese che 

hanno partecipato al salone; 

• Organizzazione di riunioni propedeutiche allo svolgimento della manifestazione 

Yacht Med Festival, da tenere nel Golfo di Gaeta; 

• Svolgimento di attività di studio e di supporto per interventi formativi a valere sul 

comparto della nautica. 

 

g) Qualità del Sistema Produttivo Locale 
 

Nel corso dell’esercizio sono proseguite le attività relative al controllo della 

denominazione KIWI Latina IGP di cui al decreto del Ministero delle Politiche Agricole e 

Forestali, pubblicato in data 2 aprile 2005, con il quale la Camera di Commercio è stata 

designata Autorità pubblica di controllo, con il compito di effettuare la vigilanza sul prodotto 

Kiwi recante il marchio di qualità comunitario. 

 

 
h) Internazionalizzazione 

 
• Nel corso del 2008 sono proseguite le attività connesse al progetto eu-China 

Machinery & Construction partnership, approvato dalla C.E. nel quadro del 

programma Asia Invest II (durata 20 febbraio 2007 – 19 agosto 2008), di cui 

l’Ente camerale è stato capofila e gli altri partner sono stati: Oviedo (Spagna), 

Lettonia, Ungheria, Repubblica Ceca, provincia cinese di Jiangsu. 

In particolare si riporta, di seguito, una sintesi delle principali attività svolte. 

Nel 2008 il progetto è entrato nel vivo, con la selezione delle imprese europee 

partecipanti agli incontri di match making, l’implementazione e l’aggiornamento del sito web, 

l’assistenza alle imprese italiane e ai partner europei per la gestione dei database online, la 

verifica della documentazione contabile per le spese sostenute, l’assistenza al project 

manager per la predisposizione dell’interim report, il rapporto intermedio presentato alla 

Commissione alla fine di maggio. Per l’Italia sono state selezionate n. 21 imprese (la 

delegazione più numerosa), appartenenti alla provincia di Latina, di Frosinone e di Roma. 

L’evento si è svolto a Nanjing dal 10 all’11 marzo, organizzato congiuntamente con la 

consorella cinese ed i partner europei e ha visto la partecipazione anche di alte Autorità 

Istituzionali, come il vice capo della Delegazione della Commissione Europea in Cina. I 
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passi successivi hanno visto l’organizzazione di un seminario tecnico operativo sulle 

tematiche doganali e delle spedizioni internazionali, per le imprese che hanno aderito al 

progetto, ed una conferenza finale, svoltasi l’1 luglio 2008, nel corso della quale sono stati 

illustrati i risultati raggiunti. L’ultima fase si è concretizzata nella  riunione di coordinamento 

finale a Praga, il 7 luglio 2008. Il progetto si è concluso con la predisposizione del rapporto 

finale inviato alla Commissione per ricevere l’ultima tranche di finanziamento. 

I risultati ottenuti finora: 

- il 15% delle imprese europee coinvolte ha siglato contratti commerciali con controparti 

cinesi; 

- è stata aperta una sede secondaria di un’impresa della provincia di Latina a Shangai; 

- tre aziende della provincia di Latina hanno siglato tre accordi commerciali con aziende 

dislocate nella provincia dello Jiangsu; 

- circa il 5% delle imprese europee ha siglato accordi commerciali con altre imprese 

europee coinvolte nel progetto; 

- la maggior parte delle negoziazioni commerciali è ancora in essere, tant’è che alcune 

imprese hanno già attuato una seconda visita d’affari in Cina per visitare gli stabilimenti 

industriali d’interesse  

- un importante valore aggiunto deriva anche dalla collaborazione fattiva delle diverse 

camere di commercio intervenute, sancita con la firma, nel corso del match making 

event a Nanchino, di un cooperation agreement tra le stesse per proseguire sulla strada 

della collaborazione e dell’interscambio economico ed istituzionale. 

 

• Preparazione documentazione di competenza camerale per la presentazione del 

concept note relativo al progetto “Cabots – Central Asia Business Organizations 

Trainings”, presentato a febbraio 2008 e successivamente approvato dalla 

Commissione Europea. Capofila di tale progetto, della durata di 24 mesi, è la Camera di 

Commercio di Latina, mentre i partners coinvolti sono le Camere di Commercio dei 

seguenti Paesi: Uzbekistan, Repubblica Ceca, Ungheria, Lettonia, Turchia. L’obiettivo 

generale del progetto è la promozione dello sviluppo sostenibile delle piccole e medie 

imprese uzbeke, attraverso azioni di formazione a favore del personale della Camera di 

Commercio dell’Uzbekistan, uno dei principali attori nell’attuale processo di riforma e di 

apertura verso una economia di mercato. Per il raggiungimento di tale obiettivo è 

prevista la realizzazione di una serie di iniziative volte ad incoraggiare il trasferimento di 

know-how  e di esperienze dall’Europa all’Uzbekistan, sviluppando le competenze e le 
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conoscenze dello staff e della dirigenza dell’Ente camerale. E’ prevista, tra l’altro, 

l’organizzazione di sessioni di formazione in loco, ciascuna della durata di 3 giorni, 

secondo tre differenti livelli (di base, intermedio e avanzato), che consentiranno 

l’acquisizione di strumenti cognitivi per assicurare alle piccole e medie imprese del 

territorio migliori servizi in termini di: suggerimenti e consigli tecnici, economici e legali; 

promozione degli investimenti (es. facilitazione di accesso al credito); supporto al 

processo di internazionalizzazione ed eliminazione progressiva delle barriere e degli 

ostacoli esistenti a favore di un pieno e completo sviluppo dell’imprenditoria uzbeka. 

 

• Conclusione progetto trasnazionale SPACE finanziato nell’ambito del programma 

INTERREG III B MEDOCC, per la realizzazione di un progetto pilota per lo sviluppo 

sostenibile dell’Area Satricum Cavata. 

 

• Missione istituzionale in Moldavia nel febbraio 2008, nel corso della quale è stato 

firmato un protocollo d’intesa con la Miepo, Agenzia governativa per gli investimenti in 

Moldavia, al fine di creare sinergie e collaborazioni per la predisposizione di progetti di 

commercializzazione e di accordi fra imprese. 

 

• Realizzazione progetto Chamber Link con la Camera di commercio italiana per 

l’Egitto, che ha previsto due momenti fondamentali. 1) uno scambio informativo sulle 

attività di promozione ed internazionalizzazione svolte da entrambe le Camere di 

Commercio nonché sulle potenzialità imprenditoriali e le principali specializzazioni 

produttive; 2) lo svolgimento di  incontri mirati, mediante appuntamenti programmati 

nell’arco di cinque giorni, tra il Segretario Generale della consorella estera e circa n.25 

imprese provinciali operanti nei settori della meccanica ed ingegneria. 

 

• Missione economica di operatori egiziani del settore turismo nel corso della quale 

si sono svolte delle visite guidate alle strutture ricettive e ai luoghi più suggestivi della 

provincia e hanno avuto luogo degli incontri con tour operator locali opportunamente 

selezionati, per verificare l’interesse alla costituzione di pacchetti da offrire sul mercato 

egiziano. 

 

• Realizzazione missione incoming con operatori tunisini attraverso l’organizzazione 

di  appuntamenti mirati, in forma di incontri bilaterali, con n.33 aziende locali 
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espressione dei  settori metalmeccanico, impiantistica, edilizia, arredamento e 

decorazione di interno per uffici/abitazioni.   

 

___________________________________ 
 

Si allega, di seguito, l’elenco dei costi sostenuti per le singole azioni connesse 

agli interventi promozionali programmati per il 2008. 
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PIANO ANALITICO DELLE AZIONI REALIZZATE NEL 2008                          
CONFRONTO BUDGET/COSTI SOSTENUTI

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI VARI Budget  Costo sostenuto 

Organo Nazionale di collegamento  per  la  floricoltura ed il vivaismo di Imperia  €            1.287,71  €            1.287,71 

Associazione Nazionale per la nautica da diporto  €            2.600,00  €            2.600,00 

Assoporti  €               633,00  €               633,00 

Retecamere  €            2.366,80  €            2.366,80 

Camera di Commercio italo-tedesca  €               200,00  €               200,00 

ASCAME (Associazione C.C.I.A.A. del Mediterraneo)  €            1.000,00  €            1.000,00 

Camera di Commercio italiana di Nizza  €            1.500,00  €            1.500,00 

ISNART  €            1.000,00  €            1.000,00 

Compagnia dei Lepini  €          14.000,00  €          14.000,00 

Consorzio Industriale Roma-Latina  (9.824,00) e Sud Pontino (20.000,00 anno 2008 + 
quote pregresse)

 €          58.229,13  €          58.229,13 

Mondimpresa per Eurosportello   €            6.600,00  €            6.600,00 

Borsa merci telematica  €            8.840,00  €            8.840,00 

Assonautica provinciale  €            4.700,00  €            4.700,00 

GAL "Terre Pontine e Ciociare" anni 2008  €          11.110,00  €          11.110,00 

Associazione interregionale CCIAA Italia centrale  €            6.800,00  €            6.701,63 

TOTALE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI VARI  €        120.866,64  €        120.768,27 

PROMOZIONE ECONOMICA Budget  Costo sostenuto 

Contributi per credito agevolato e per l'avvio di nuove imprese assistite dal P.N.I  €          40.000,00  €          28.697,64 

Attuazione dei progetti di promozione approvati da Unioncamere a valere sul Fondo 
Perequativo 

 €        188.555,20  €          80.320,40 

Iniziative per l'attuazione di nuovi distretti e sistemi produttivi locali industriali, rurali, 
agroalimentari e culturali nonché sostegno per quelli già esistenti (chimico-farmaceutico e 
agroindustriale e nautica); concorso nell'organizzazione di worksho

 €        146.000,00  €        145.025,00 

Iniziative per lo sviluppo dell'artigianato artistico  €          65.700,00  €          65.450,28 

Realizzazione della rassegna In Artis  €          56.400,00  €          54.939,19 

Intervento per manifestazioni finalizzate a valorizzare le produzioni e le risorse locali (fiera 
agricola Campoverde, manifestazioni a sostegno di attività e servizi connessi a cerimonie 
e altri eventi speciali)

 €          38.060,00  €          38.060,00 

Partecipazione all'organizzazione del Buy Lazio con Unioncamere Regionale (compreso 
itinerario post workshop in provincia)

 €          20.000,00  €          16.978,07 

Spese per l'attuazione di programmi per la valorizzazione di prodotti tipici locali: 
riconoscimenti (es. Oliva di Gaeta ed altri) DOC, DOP, IGP e loro promozione nonché 
iniziative per la diffusione dei prodotti agroalimentari, turistici, artigianali ecc.,

 €          43.000,00  €          42.671,50 

Partecipazione al Fondo consortile della Seci Spa  €        136.000,00  €        135.336,80 
Partecipazione a iniziative espositive della Regione Lazio, dell'Unioncamere Lazio, 
dell'Arsial e di altri enti pubblici per la promozione delle produzioni locali: BIT, Vinitaly, 
Flormart, Arti e mestieri, W.T.M.

 €          67.000,00  €          65.000,00 

Interventi per l'attività di internazionalizzazione delle imprese locali (partecipazione e/o 
assistenza a manifestazioni espositive: Sial, vari Fancy Food,missioni economiche 
incoming e outgoing in Egitto-plurisettoriali e turismo,missione outgoing in Mol

 €          52.184,80  €          37.534,06 

Contributo per lo svolgimento delle attività dei Centri di Assistenza Tecnica al commercio  €        120.000,00  €        120.000,00 

Interventi per lo sviluppo del marketing urbano e per la crescita dei consumi  €            6.000,00  €            4.290,00 

Attività di controllo della IGP  Kiwi Latina (NG 15)  €          12.000,00  €               649,74 
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Partecipazione a esposizioni del settore nautico (Genova, Roma e organizzazione 2° 
Yacht Med Festival a Gaeta)  

 €        107.149,08  €        106.581,90 

Contributo per lo svolgimento delle attività del Consorzio Intrafidi e iniziative per la 
conoscenza degli strumenti finanziari

 €        100.000,00  €        100.000,00 

Sostegno per le iniziative finalizzate allo sviluppo dell'imprenditoria femminile (workshop 
Athena, iniziative formative, di ricerca e di promozione) e da svolgere con la Fondazione 
del Mediterraneo

 €        101.046,00  €        100.312,37 

Attuazione di progetti di sviluppo del settore turistico (Sistemi Turistici Locali, Convention 
Bureau, filiera turistica con le Proloco )

 €          48.819,25  €          35.192,01 

Interventi a sostegno della pesca (Progetto con Arsial e Consorzio Mediterraneo)  €            8.400,00  €            8.400,00 

Programma Asia Invest II - Progetto China Europe Enterprises Initiatives  €        219.083,54  €        219.083,54 

Marchio di qualita' per le imprese turistiche della Provincia-convenzione con l'Isnart, 
Roma

 €          11.496,60  €            3.053,96 

Programma sulla qualita' alimentare e benessere ambientale: progetto di allevamento 
biologico bovino con l'Universita' di Cassino  €          57.600,00  €          57.600,00 

Legacoop e Confcooperative- progetto "Cooperare cooperando"  €          50.000,00  €          50.000,00 
Federlazio - Ricerca scientifica per progetto nello spazio (serra su Marte) e relativo 
convegno

 €          20.000,00  €          19.999,27 

Central Asia Invest e Switc Asia  €          10.000,00  €          10.000,00 

Certificazione di qualità ISO 9000  €            5.000,00  €            5.000,00 

TOTALE PROMOZIONE ECONOMICA  €     1.729.494,47  €     1.550.175,73 

         FORMAZIONE Budget  Costo sostenuto 

Contributo al fondo consortile della Step S.c.p.A  (Partecipazione alle attività  formative e 
di assistenza alle imprese svolte da STEP S.p.A. consortile)

 €        396.551,00  €        396.550,57 

Collaborazione con Università e con Istituti di istruzione e formazione: borse di ricerca, 
alta formazione, master, iniziative scuola - lavoro

 €          11.500,00  €            8.800,00 

Universita' degli studi La Sapienza, facolta' di economia, sede di Latina -  Laboratorio 
interattivo di ricerca

 €          27.000,00  €            8.625,00 

Organizzazione di convegno sulle tematiche del credito e dei finanziamenti agevolati con 
la Confartigianato provinciale  €          10.000,00  €          10.000,00 

TOTALE FORMAZIONE  €        445.051,00  €        423.975,57 

         INFORMAZIONE E STUDI Budget  Costo sostenuto 

Realizzazione delle attività svolte dall'Osservatorio Economico Provinciale (Osserfare) e 
dall'Osservatorio per lo sviluppo delle politiche economiche e sociali (Opspes) e della 
Giornata dell'Economia 2008

 €          85.000,00  €          56.476,71 

Redazione, pubblicazione e stampa della rivista camerale "Economia Pontina"  €          39.440,00  €          38.952,00 

Attività del Centro Studi sul Turismo  €          80.760,00  €          55.040,00 

TOTALE INFORMAZIONE E STUDI  €        205.200,00  €        150.468,71 

TUTELA DEL MERCATO Budget  Costo sostenuto 

Iniziative per la tutela del mercato  €          11.341,89  €            8.888,38 

Attività di rilevazione e regolamentazione dei mercati  €          13.046,00  €            7.273,51 

TOTALE INFORMAZIONE E STUDI  €          24.387,89  €          16.161,89 

TOTALE INTERVENTI ECONOMICI  €     2.525.000,00  €     2.261.550,17  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

2. Obiettivi di struttura 2008 – Risultati conseguiti 

 
Nell’ambito degli obiettivi ed indirizzi strategici stabiliti al fine di migliorare l’economicità, 

il funzionamento della struttura camerale e la qualità dei servizi erogati all’utenza, è 

importante segnalare quanto segue. 

Nel 2008 l’Ente camerale si è avvalso di un efficace sistema di controllo e 

monitoraggio della spesa per centri di costo, con l’ausilio di un programma Infocamere 

per il controllo di gestione (OFA) che ha reso più agevole la rilevazione degli effetti generati 

dalla gestione operativa sul bilancio. 

In particolare, riguardo al livello degli oneri e dei proventi, si registrano dati complessivi  

particolarmente interessanti e sostanzialmente in linea con gli obiettivi stabiliti.  

L’incremento del livello dei proventi è da attribuire alle seguenti azioni: 

− coinvolgimento di Enti e soggetti terzi che hanno contribuito a finanziare iniziative e 

programmi camerali (Commissione europea per il progetto Asia Invest, Unione 

Regionale delle CCIAA e Provincia di Latina per la manifestazione Yacht Med Festival, 

Provincia di Latina per la fiera nautica di Genova e per lo sviluppo dell’economia del 

mare, Istituto Tecnico Nautico Caboto per il progetto IFTA – Conduzione navi mercantili, 

Comune di Latina e Ministero delle Infrastrutture per il progetto Space, Regione Lazio 

per il progetto sulla valorizzazione dell’olio) per oltre € 274.000,00; 

− emissione dei ruoli esattoriali 2005/2006, resi esecutivi il 16 dicembre 2008; 

− azione di recupero nei confronti delle cessande ditte individuali e delle società in 

scioglimento e in liquidazione per l’importo complessivo di € 256.116,06.  

Non sono state avviate le ulteriori ed alternative procedure per la riscossione del diritto 

annuale ritenuto definitivamente inesigibile; a seguito, infatti, di uno specifico studio 

svolto a campione su 100 posizioni, in collaborazione con la Equitalia Gerit di Latina, è 

emerso che la elevata inesigibilità delle posizioni esaminate non consentirebbe alcun 

recupero; 

− applicazione delle nuove tariffe metriche che ha comportato un sensibile incremento 

dei proventi correnti; 

Con riguardo al livello degli oneri di struttura, ovvero degli oneri per il personale e di 

funzionamento, questo ha subito una leggera flessione rispetto agli anni precedenti. Nel 

2008, infatti, l’incidenza delle spese di struttura sui proventi correnti (c.d. rigidità 

gestionale) è variata dell’1,3%, passando dal 55,5% del 2007 al 54,2% del 2008. L’esame 

degli stessi indici, calcolati al netto di adeguamenti contrattuali e spese di formazione, 
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evidenzia una variazione sensibilmente superiore alla precedente, pari al 3,9%; l’indice 

passa infatti dal 55,1% del 2007, al 51,2% nel 2008 (si vedano le tabelle rappresentative al 

paragrafo 6).  

 Con riguardo alle spese per il personale nel 2008, si registrano incrementi dovuti 

esclusivamente agli adeguamenti contrattuali intervenuti nel biennio 2006-2008. 

Escludendo, infatti, tali adeguamenti, l’indice delle spese del personale sui proventi correnti 

nel 2008 ha subito un lieve miglioramento rispetto al 2007, ovvero, è sceso dal 35,5% al  

34,3%. L’obiettivo legato al progressivo contenimento delle spese per il personale ha 

comunque trovato la propria attuazione attraverso: 1) l’approvazione della riduzione della 

dotazione organica da n. 94 a n. 86 unità complessive, suddivise nelle varie categorie, 

variamente articolate al loro interno nei singoli profili professionali; 2) il blocco delle 

assunzioni a cui si sono aggiunti nel 2008 due pensionamenti. 

L’Ente ha dunque scelto la via della riorganizzazione interna del personale per 

ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili ed evitare sofferenze ai singoli uffici 

nell’espletamento delle funzioni di propria competenza.  

E’ stato, infatti, avviato nel 2008 un processo di analisi organizzativa delle funzioni 

e delle procedure di lavoro con l’obiettivo di individuare le eventuali disfunzioni e criticità 

che impediscono la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure lavorative. Tale 

iniziativa si pone l’obiettivo ultimo di predisporre un diagramma di flusso delle procedure 

camerali (flow-chart) e redigere il relativo Manuale.  

Occorre inoltre sottolineare, quale intervento strumentale alle azioni di 

razionalizzazione e riorganizzazione, l’attività di formazione ed aggiornamento continuo 

del personale camerale. Nel 2008 la spesa ha subito un incremento di ben € 54.146,38 

rispetto al 2007 (da € 38.880,00 ad € 93.026,38) e ciò attraverso percorsi di formazione 

aggiuntivi a quelli tradizionali, ma fortemente innovativi, finalizzati a consentire il pieno e 

consapevole coinvolgimento del personale nel processo di recupero ed accrescimento della 

produttività, dell’efficienza e del senso di responsabilità ed appartenenza all’Ente.  

Nel 2008, l’Ente camerale ha raggiunto inoltre importanti obiettivi in termini di  

miglioramento qualitativo dei servizi attraverso lo snellimento delle procedure realizzato 

anche con l’utilizzo di nuove soluzioni informatiche. In particolare 

− Estensione agli uffici dell’area utenza, dell’applicazione di un sistema di Work-flow 

gestito da Infocamere S.c.p.a. che permette una gestione automatizzata dei flussi 

documentali all’interno dell’Ente, consentendo: 1) l’integrazione dei vari pacchetti 

hardware per la gestione della protocollazione; 2) la contabilizzazione e gestione 
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dell’istruttoria di ciascuna pratica; 3) il controllo sulla gestione del processo stesso ed in 

particolare sul rispetto delle scadenze; 4) la possibilità anche per gli utenti per via 

telematica, di monitorare lo stato di avanzamento delle attività. Questa tipologia di 

intervento è finalizzata a garantire una maggiore efficienza amministrativa in termini di 

distribuzione ottimale dei carichi di lavoro ed integrazione tra applicazioni che 

interessano diversi uffici, nonché a migliorare la gestione dell’istruttoria con riferimento 

alla gestione dei sospesi ed infine a garantire la trasparenza amministrativa anche nei 

confronti degli utenti grazie all’identificazione del responsabile della pratica e alla 

costante verifica del suo stato di avanzamento; 

− Avvio, in modalità sperimentale, della “Comunicazione Unica”, per la semplificazione 

burocratica. Tale strumento, finalizzato a consentire l’inoltro di istanze di iscrizione, 

variazione e cancellazione indirizzate contemporaneamente a più organismi (Camere di 

Commercio, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate) con i mezzi informatici, entrerà a 

regime nel 2009 consentendo un miglioramento del servizio; 

− Promozione dell’adozione di un software destinato all’informatizzazione della procedura 

di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane dei soggetti interessati. Tale prodotto 

dovrà essere attivato presso i Comuni, ai quali secondo la norma vengono presentate le 

richieste di iscrizione. Ciò consentirà il superamento dell’attuale fase di inoltro della 

pratica cartacea da parte del Comune competente alla Commissione Provinciale per 

l’Artigianato (C.P.A.) presso l’Ente camerale, con sensibile risparmio di tempo. Nel 2008 

la C.P.A. ha deliberato 948 iscrizioni; 

− Miglioramento dei servizi forniti on-line attraverso l’impiego del portale Telemaco Pay 

(ricezione in modalità telematica del 90% delle pratiche complessivamente ricevute); 

− Internalizzazione del servizio di call center; 

− Diffusione Promozione della Carta Nazionale dei Servizi (CNS), attraverso l’istituzione 

di uno sportello al pubblico per il rilascio di tale dispositivo, con il coordinamento della 

Società Infocamere di Padova. La CNS, carta a microprocessore, evoluzione del già 

conosciuto sistema di firma digitale camerale, è un essenziale strumento di 

autenticazione in rete che assicura l’autenticità delle informazioni. Fino ad oggi l’Ente ha 

rilasciato 13.266 Carte, di cui 1481 nel 2008, circa il 60% in più rispetto al 2007 (carte 

rilasciate 941); 

− Diffusione della Business Key, avviata a fine 2007. Si tratta di uno strumento 

elettronico innovativo che consente al possessore di collegarsi in modo automatico al 

Registro delle Imprese, di firmare digitalmente documenti, interagire on line con i siti 
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web della Pubblica Amministrazione e scaricare automaticamente i documenti di 

interesse. Fino ad oggi l’Ente ha rilasciato 164 BK, di cui 142 nel 2008. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

3. Consuntivo dei proventi e degli oneri - Situazione Patrimoniale 

                       CONTO ECONOMICO (ALL. "C" D.P.R. 254/2005)

2007 2008 DIFFERENZE

GESTIONE CORRENTE
A) Proventi correnti

1) Diritto annuale 7.776.774,46 10.093.164,80 2.316.390,34
2) Diritti di segreteria 2.217.845,57 2.287.140,79 69.295,22
3) Contributi e trasferimenti ed altre entrate 1.008.181,52 767.311,43 -240.870,09
4) Proventi da gest. Beni e servizi 38.752,32 125.411,94 86.659,62
5) Variazione rim. -708,88 18.692,08 19.400,96

TOTALE PROVENTI CORRENTI (A) 11.040.844,99 13.291.721,04 2.250.876,05

B) Oneri correnti
6) Personale 3.686.812,46 3.872.754,99 185.942,53
  a) competenze al personale 2.773.062,43 2.756.807,87 -16.254,56
  b) oneri sociali 638.609,52 687.619,79 49.010,27
  c) accantamenti al TFR 216.985,32 371.063,74 154.078,42
  d) altri costi del personale 58.155,19 57.263,59 -891,60

7) Funzionamento 2.859.325,70 2.643.712,15 -215.613,55
  a) Prestazione di servizi 1.361.417,66 1.213.254,00 -148.163,66
  b) godimento di beni di terzi 92.668,56 82.949,45 -9.719,11
  c) oneri diversi di gestione 436.604,00 440.940,17 4.336,17
  d) quote associative 774.847,18 745.008,37 -29.838,81
  e) organi istituzionali 193.788,30 161.560,16 -32.228,14

8)  Interventi Economici 2.699.078,36 2.261.550,17 -437.528,19

9) Ammortam. ed accantonam. 830.170,40 3.794.744,98 2.964.574,58
  a) immob. Immateriali 5.801,28 5.676,00 -125,28
  b) immob. Materiali 302.369,12 300.239,00 -2.130,12
  c) svalutazione crediti 247.000,00 2.638.829,98 2.391.829,98
  d) fondi spese future 275.000,00 850.000,00 575.000,00

TOTALE ONERI CORRENTI (B) 10.075.386,92 12.572.762,29 2.497.375,37

RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A - B) 965.458,07 718.958,75

C) GESTIONE FINANZIARIA
10) Proventi finanziari 188.916,32 131.067,79 -57.848,53
11) Oneri finanziari 99.770,08 88.085,81 -11.684,27

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 89.146,24 42.981,98

D) GESTIONE STRAORDINARIA
12) Proventi straordinari 176.711,38 252.000,40 75.289,02
13) Oneri straordinari 13.087,66 15.570,87 2.483,21

RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA 163.623,72 236.429,53

E) RETTIFICHE DI VALORE DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA
14) Rivalutazioni attivo patrimoniale 0,00 0,00
15) Svalutazioni attivo patrimoniale 2.051,73 498.758,11 496.706,38

DIFF. RETT. DI VALORE DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA -2.051,73 -498.758,11

AVANZO/DISAV. ECON. D'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E) 1.216.176,30 499.612,15  
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                                                                                                       STATO PATRIMONIALE (ALL. "D" D.P.R. 254/2005)

VALORI AL 
31/12/2007

VALORI AL 
31/12/2008

ATTIVO
A) IMMOBILIZZAZIONI
a) Immateriali
Software 9.916,00 10.040,00
Altre immobilizzazioni immateriali 4.800,00 3.200,00

Totale Immobilizzazioni Immateriali 14.716,00 13.240,00

b) Materiali
Fabbricati 5.469.871,70 5.578.571,46
Impianti speciali di comunicazione 5.744,23 3.465,56
Macch apparecch attrezzatura varia 8.957,10 5.866,08
Macchine d'ufficio elettroniche 75.999,05 69.529,70
Mobili 130.892,48 125.620,24
Arredi 48.352,82 60.622,95
Autoveicoli e motoveicoli 4.781,20 0,00
Biblioteca 673,46 673,46
Opere d'arte 35.031,27 35.031,27

Totale Immobilizzazioni Materiali 5.780.303,31 5.879.380,72

c) Finanziarie entro 12 mesi oltre 12 mesi
Partecipazioni in imprese controllate 1.182.433,09 733.674,98 733.674,98
Partecipazione in imprese collegate 8.482,49 9.564,48 9.564,48
Altre Partecipazioni alla data del 31/12/2006 2.444.522,84 2.444.522,84 2.444.522,84
Altre Partecipazioni acquisite dal 2007 860,00 10.634,84 10.634,84
Prestiti e anticipazioni al personale 921.529,51 1.008.063,83 107.057,61 901.006,22
Crediti v/Tesoreria (art. 1, comma 45, L 266/05) 1.245.730,71 830.487,14 415.243,57 415.243,57
C/C Bancari vincolati 574.012,08 649.004,35 649.004,35
Prestiti ed anticipazioni varie 111.267,01 115.631,47 115.631,47

Totale Immobilizzazioni Finanziarie 6.488.837,73 5.801.583,93 522.301,18 5.279.282,75

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 12.283.857,04 11.694.204,65

B) ATTIVO CIRCOLANTE
d) Rimanenze
Rimanenze di magazzino 130.121,83 133.675,81

Totale rimanenze 130.121,83 133.675,81

e) Crediti di funzionamento entro 12 mesi oltre 12 mesi
Crediti da diritto annuale anni precedenti il 2008 2.762.910,32 2.185.854,45 316.948,90 1.868.905,55
Crediti da diritto annuale anno 2008 470.271,18 68.189,32 402.081,86
Crediti per sanzioni da diritto annuale 2008 141.081,36 20.456,80 120.624,56
Crediti da Interessi diritto annuale 2008 7.632,27 1.106,68 6.525,59
Crediti v/organismi nazionali 816.210,80 874.885,67 250.000,00 624.885,67
Crediti v/organismi comunitari 90.163,55 90.163,55
Crediti v/organismi del sistema camerale 27.507,76 0,00
Crediti v/clienti 220.300,90 173.380,07 173.380,07
Crediti v/clienti per diritti di segreteria 2.376,46 2.376,46
Crediti v/clienti per cessione 134,60 24.190,96 24.190,96
Fatture da emettere 90,00 190,00 190,00
Crediti v/clienti per fitti attivi 33.616,74 83.932,10 83.932,10
Anticipi dati a terzi 9.937,28 18.370,90 18.370,90
Anticipi dati a terzi x prog.AIDA 20.700,00 10.939,99 10.939,99
Crediti diversi 106.018,05 104.831,01 43.185,32 61.645,69
Note di credito da ricevere 249,90 97,59 97,59
Cauzioni date a terzi 7.617,74 7.617,74 7.617,74
Crediti v/dipendenti 12,50 12,50
Iva da liquidazione periodica 4.813,53 0,00
Fornitori c/anticipi 763,84 0,00

Totale crediti di funzionamento 4.010.871,46 4.195.827,80 1.103.541,13 3.092.286,67

f) Disponibilità liquide
Istituto Cassiere 867.351,04 2.705.006,70
Depositi postali 19.569,64 35.737,48

Totale Disponibilità liquide 886.920,68 2.740.744,18

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 5.027.913,97 7.070.247,79

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 9.485,89

TOTALE ATTIVO 17.311.771,01 18.773.938,33

D) CONTI D'ORDINE 6.433.567,03 6.220.100,30  
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PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto iniziale (anteriore al 1/1/1998) 9.429.175,24 9.429.175,24
Avanzo/Disavanzo esercizi precedenti -199.164,45 1.017.011,85
Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio 1.216.176,30 499.612,15
Riserva da partecipazione societaria 1.081,99

TOTALE PATRIMONIO NETTO 10.446.187,09 10.946.881,23

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO
Mutui passivi 1.234.780,92 1.141.326,20
Prestiti ed anticipazioni passive 88.809,17 88.809,17

TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO 1.323.590,09 1.230.135,37

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Fondo trattamento di fine rapporto 3.109.668,74 3.601.029,29

TOTALE FONDO T.F.R. 3.109.668,74 3.601.029,29

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO entro 12 mesi oltre 12 mesi
Debiti v/fornitori 1.587.450,76 482.817,11 482.817,11
Debiti v/fornitori per fatture da ricevere 120.025,52 108.334,94 108.334,94
Debiti v/fornitori per fatture da ricevere non inviate 0,00 12.708,00 12.708,00
Debiti v/società ed organismi del sistema camerale 778.808,65 394.808,65 384.000,00
Debiti v/erario per ritenute fiscali 58.275,33 663,52 663,52
Debiti v/erario c/irpef per collaborazioni 1.308,60 0,00 0,00
Debiti v/erario c/irap 28.273,30 0,00 0,00
Debiti v/erario c/iva 0,00 11.194,00 11.194,00
Altri debiti tributari 41.733,81 41.733,81
Debiti v/enti previdenziali ed assistenziali 525,66 661,21 661,21
Ritenute previdenziali ed assistenziali 90,17 0,00 0,00
Debiti v/Inps assimilati 577,03 769,33 769,33
Debiti v/Inail assimilati 9,66 0,00 0,00
Addizionale regionale assimilati 83,88 0,00 0,00
Addizionale comunale assimilati 283,37 0,00 0,00
Debiti v/Dipendenti-retribuzioni 234.182,54 311,46 311,46
Debiti v/Dipendenti-indennità e rimborso spese 13.702,10 2.987,77 2.987,77
Debiti v/Dipendenti-altri debiti 1.569,48 290.974,29 290.974,29
Debiti v/Presidente 0,00 0,00 0,00
Debiti v/Collegio Revisori 4.162,50 4.162,50 4.162,50
Debiti v/Componenti Commissioni 293,76 19.815,60 19.815,60
Debiti v/nucleo di valutazione 0,00 2.402,00 2.402,00
Debiti diversi 12.378,63 0,00 0,00
Debiti v/Collab.Coord.Cont. 6.983,70 20.811,29 20.811,29
Debiti per contributi miglior.p 0,00 137.900,97 137.900,97
Anticipi ricevuti da terzi 150.018,18 12.016,00 12.016,00
Debiti pregressi per bollo virtuale 1.694,19 1.694,19 1.694,19
Debiti per Bollo virtuale -143.464,97 -73.556,44 -73.556,44
Debiti per Albo imprese artigiane 38.003,20 0,00 0,00
Altre ritenute al personale c/terzi 5.898,50 -135,00 -135,00

TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO 2.122.325,09 1.857.075,20 1.473.075,20 384.000,00

E) FONDO RISCHI ED ONERI
Fondo spese future 210.000,00 150.000,00
Fondo Rischi 100.000,00 800.000,00

TOTALE FONDO RISCHI ED ONERI 310.000,00 950.000,00

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 0,00 188.817,24

TOTALE PASSIVO 6.865.583,92 7.827.057,10

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 17.311.771,01 18.773.938,33

G) CONTI D'ORDINE 6.433.567,03 6.220.100,30  
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4. Analisi dei risultati  

Il Bilancio d’esercizio 2008, come nel precedente esercizio si chiude con un 

avanzo economico, pari ad € 499.612,15. 

Tale risultato necessita di alcune riflessioni ed approfondimenti in relazione al 

prospetto di conto economico (modello ministeriale all. “C“ del D.P.R. 254/05) redatto 

seguendo i criteri espressamente dettati dalla circolare esplicativa del MSE 3622/C, del 5 

febbraio 2009. In tale circolare sono stati approvati, al fine di rendere uniformi i documenti di 

bilancio di tutte le camere di commercio, gli indirizzi interpretativi sui principi contabili, 

contenuti del regolamento di contabilità, enunciati dalla Commissione istituita ai sensi 

dell’art. 74 del D.P.R. 254/05. In particolare, l’elemento di novità rispetto ai bilanci 

precedenti è rappresentato dalla stima del diritto annuale di competenza, dettata 

secondo criteri oggettivi uguali per tutto il sistema camerale. Rinviando per gli aspetti 

puramente tecnico-contabili relativi alla determinazione di tali dati di bilancio, a quanto 

esplicitato a pagina 8 e nella tabella n.10 della Nota Integrativa, occorre comunque far 

rilevare che nel calcolo dei proventi da diritto annuale, secondo i nuovi criteri, si è tenuto 

conto di tutte le ditte iscritte nel Registro delle Imprese, senza una preventiva 

esclusione (come nei precedenti esercizi) di diritti connessi ad eventuali anomalie del 

sistema informatico, ad errori degli intermediari della riscossione nonché ad imprese da 

cancellare retroattivamente con efficacia ex-tunc (ad es. fallimenti e liquidazioni coatte 

amministrative). Sono stati dunque rilevati ricavi complessivi per diritto annuale 2008 per 

€9.298.917,03 rispetto ai € 7.400.000,00 del 2007, a fronte, però, di un accantonamento al 

Fondo Svalutazione Crediti, sempre determinato con i criteri di cui sopra, di 

€2.004.840,32 rispetto all’accantonamento del precedente esercizio di € 247.000,00; 

pertanto, tenuto conto che i ricavi al netto dell’accantonamento sono rispettivamente, per il 

2008, di €7.294.076,71 e per il 2007, di € 7.153.000,00, si è ritenuto opportuno riclassificare 

i bilanci degli ultimi esercizi, per renderli confrontabili nel tempo, ricorrendo a tali ricavi netti. 

Inoltre, utilizzando i criteri di formazione di bilancio 2008 anche per gli esercizi precedenti, 

sono stati ottenuti i seguenti dati di sintesi: 
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  2006 2007 2008 

   (EURO)   (EURO)   (EURO)  
PROVENTI CORRENTI    

Diritto annuale (al netto dell'accantonamento al F.S.C.) 7.174.869,35 7.130.414,19 7.454.334,82 

Diritti di segreteria 2.215.161,34 2.217.845,57 2.287.140,79 

Altri proventi correnti 748.080,47 1.046.224,96 911.415,45 

Totale proventi correnti 10.138.111,16 
10.394.484,7

2 
10.652.891,0

6 

ONERI DI STRUTTURA       

Personale -3.977.825,85 -3.686.812,46 -3.872.754,99 

Funzionamento -2.708.630,47 -2.084.478,52 -1.898.703,78 

Totale oneri di struttura -6.686.456,32 -5.771.290,98 -5.771.458,77 
     

MARGINE OPERATIVO LORDO                                    
DELLA GESTIONE CORRENTE 3.451.654,84 4.623.193,74 4.881.432,29 

 

 

Occorre inoltre precisare che tra i proventi correnti, nel bilancio 2008, sono stati per 

la prima volta rilevati, sulla base dei dettami della circolare citata, anche i ricavi per 

sanzioni ed interessi di competenza con un apporto complessivo di €148.713,63 (al 

netto dei relativi accantonamenti al fondo svalutazione crediti); le sanzioni e gli interessi per 

i ruoli riscossi sulle annualità precedenti, invece, sono stati rilevati come sopravvenienze 

nella gestione straordinaria. 

I proventi correnti di competenza dell’esercizio 2008 così determinati, pertanto, 

ammontano ad € 10.652.891,06 con un incremento rispetto al precedente esercizio di 

€258.406. Il contenimento degli oneri di struttura (spese per il personale e di 

funzionamento, più dettagliatamente illustrate graficamente nelle tabelle rappresentative del 

paragrafo 6) rispetto al 2007, ha prodotto un sostanziale mantenimento del livello 

complessivo di spesa che si è attestato sui valori dell’esercizio precedente, con una 

contrazione delle spese di funzionamento per oltre 185 mila euro ed un contestuale 

incremento di pari importo dei costi per l’adeguamento contrattuale del personale (ed in 

particolare della quota del T.F.R. eccedente le somme che erano state accantonate 

nell’apposito fondo spese future). L’effetto combinato di tali fattori ha portato ad un ulteriore 
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miglioramento del Margine operativo lordo della gestione corrente di oltre 250 mila 

euro. 

Tale incremento del margine operativo non si è però concretizzato a vantaggio delle 

risorse economiche potenziali da distribuire sotto forma di interventi all’economia 

provinciale, poiché una cospicua somma pari ad € 700.000,00 è stata prudenzialmente 

accantonata per far fronte alle possibili inesigibilità derivanti dai depositi bancari vincolati, 

da costituire eventualmente a fronte delle fideiussioni rilasciate per complessive 

€6.208.183,30, o già costituiti per € 649.004,35 ed attualmente in attesa della definizione 

delle procedure di recupero legale in corso nei confronti dei beneficiari degli interventi 

(destinati ad incrementarsi  in relazione alle nuove richieste di deposito per la messa in 

sofferenza di diverse posizioni per le quali la Camera di commercio, quale fideiussore, 

dovrà provvedere nella misura del 50%). 

Con riferimento alle spese per consulenza e studi, di rappresentanza, pubblicità 

e trasporto, è stato osservato il vincolo imposto dalla legge 266/2005 e successive 

modificazioni, puntualmente recepito in sede di predisposizione ed aggiornamento del 

preventivo 2008, con esclusione di analoghe spese strettamente afferenti la realizzazione 

di interventi promozionali e necessariamente strumentali alla realizzazione della “mission” 

istituzionale dell’Ente, come specificato dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze n. 40, del 17 dicembre 2007. Come per gli esercizi precedenti, infatti, si è tenuto 

conto anche delle circolari del Ministero dello Sviluppo Economico del 12/10/2004, del 

31/3/2005 nonché del 15/6/2006, che, per quanto riguarda le consulenze, escludono da tale 

vincolo gli incarichi riferiti ai settori della sicurezza sui luoghi di lavoro, progettazione e 

direzione lavori, difesa in giudizio, esternalizzazione di servizi necessari per raggiungere gli 

scopi degli enti camerali; in ogni caso in relazione alle consulenze si osserveranno le 

indicazioni fornite dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti nell’adunanza del 15 febbraio 

2005. L’unica deroga ai limiti di legge sopra imposti è stata costituita dall’esigenza 

inderogabile di incrementare le spese per mezzi di trasporto conseguente alla necessità di 

effettuare interventi straordinari, in particolare, per la sicurezza e per il regolare 

funzionamento dell’autovettura camerale, nonché all’aumento eccezionale del 39,6% (dal 

gennaio 2006 al maggio 2008) del costo della benzina come rilevato dall’Istat; detta 

variazione, comunque, è stata compensata con contestuale diminuzione di pari importo del 

conto “consulenti ed esperti”, come consentito dall’art. 14 del decreto legge 2 luglio 2007, 

n.81, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 127. 
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Le argomentazioni esposte, come illustrato analiticamente nelle tabelle allegate, 

possono essere sinteticamente rappresentate come segue: 

 

  2006 2007 2008 

   (EURO)   (EURO)   (EURO)  
     

MARGINE OPERATIVO LORDO                                         
DELLA GESTIONE CORRENTE 3.451.654,84 

4.623.193,7
4 

4.881.432,2
9 

Interventi di promozione economica       

     -   Quote associative organismi sistema camerale -729.255,70 -774.847,18 -745.008,37 

     -   Spese per iniziative promozionali -4.752.019,61 

-
2.699.078,3

6 

-
2.261.550,1

7 

Totale spese per interventi di promozione economica -5.481.275,31 

-
3.473.925,5

4 

-
3.006.558,5

4 
     

Ammortamenti ed accantonamenti -359.315,03 -583.170,40 

-
1.155.915,0

0 
    

RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE -2.388.935,50 566.097,80 718.958,75 
    

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA -32.741,12 15.800,06 42.981,98 
    

RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA 9.959,44 636.330,17 236.429,53 
    

RETTIFICHE DI VALORE DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA 476.905,53 -2.051,73 -498.758,11 
     

RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO -1.934.811,65 
1.216.176,3

0 499.612,15 
 

 

Dall’analisi dei vari livelli di risultato in relazione al triennio si evince subito il 

miglioramento del risultato della gestione corrente pari ad € 718.958,75, ed un 

significativo trend della gestione finanziaria. Quest’ultima, infatti, depurata degli interessi 

riscossi sui ruoli esattoriali, anche per le annualità del 2006 e 2007, confluiti in osservanza 

dei nuovi principi contabili nella gestione straordinaria (trattasi infatti di incassi su annualità 

precedenti l’anno di competenza economica), si è attestata su un margine di + € 42.981,98, 

grazie ad una conferma dei proventi mobiliari, sui livelli del 2007, ma soprattutto ai minori 

interessi passivi conseguenti al mancato ricorso all’anticipazione bancaria ed al 

miglioramento della liquidità dell’Ente che ha generato interessi attivi. 



 
 
 
 
 
 

 27 

Il risultato della gestione straordinaria, infine, dato dalla differenza tra le 

componenti positive e negative di reddito straordinarie, quali plusvalenze e sopravvenienze 

attive, minusvalenze e sopravvenienze passive, ha fatto registrare, anche per il 2008, un 

margine positivo che ha contribuito a generare l’avanzo economico finale. Tale risultato 

risente dell’azione dell’Ente in merito all’emissione ed esecuzione dei ruoli esattoriali emessi 

per il ritardato ed omesso pagamento del diritto annuale (ruoli 2001 nel 2006 e ruoli 

2002/2003/2004 nel 2007); la maggior parte dei proventi straordinari, infatti, è determinata 

dalle sanzioni ed interessi sui ruoli riscossi per le annualità precedenti l’anno di 

competenza, nonché dalle riscossioni del diritto annuale sulle annualità precedenti il 2000 

(€ 102.974 nel 2006, €472.706 nel 2007 ed € 250.975 nel 2008). 

Le rettifiche di valore delle attività finanziarie, infine, è determinato dalle 

variazioni delle partecipazioni nelle società controllate, che hanno fatto rilevare una 

svalutazione complessiva di € 498.758,11, da attribuire alla Seci S.c.p.A. in liquidazione per 

€320.227,98, al Consorzio Intrafidi per € 4.285,15 ed alla società Step S.c.p.A, oggi S.r.l. a 

socio unico, per €174.244,98 (per ulteriori dettagli si rinvia alle pagine 6 e 7 della Nota 

integrativa). 

Il risultato economico d’esercizio di € 499.612,15, ha dunque prodotto un avanzo 

economico da patrimonializzare ed eventualmente da utilizzare per il pareggio del 

preventivo economico dell’esercizio in corso (art. 2, 2° comma, del D.P.R. 254/2005). 

Da un’analisi dell’avanzo economico d’esercizio, invece, in relazione a quanto 

previsto dall’art. 24 (si veda all’uopo anche il prospetto per funzioni), si riscontra subito un 

positivo risultato della gestione corrente pari ad € 718.958,75, come da prospetto che 

segue: 
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PREVENTIVO 
ECONOMICO 
AGGIORNATO

BILANCIO 
D'ESERCIZIO

DIFFERENZE

PROVENTI CORRENTI 10.625.000,00 13.291.721,04 2.666.721,04

Oneri correnti
Personale 3.760.000,00 3.872.754,99 112.754,99

Funzionamento 3.055.000,00 2.643.712,15 -411.287,85

Interventi Economici 2.525.000,00 2.261.550,17 -263.449,83

Ammortam. ed accantonam. 1.315.000,00 3.794.744,98 2.479.744,98

TOTALE ONERI CORRENTI 10.655.000,00 12.572.762,29 1.917.762,29

RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE -30.000,00 718.958,75

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 30.000,00 42.981,98

RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA 236.429,53

RETTIFICHE DI VALORE DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA -498.758,11

RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO 499.612,15

ESERCIZIO 2008

 
 

A tale riguardo, occorre infatti rilevare che, dal lato dei proventi e degli 

accantonamenti, le rilevanti oscillazioni di entrambi per circa 2 milioni e mezzo di euro sono 

esclusivamente dovuti all’effetto dell’applicazione dei criteri per la determinazione del diritti 

annuale di competenza e della relativa misura di accantonamento al F.S.C. dettati dalla 

circolare del 5 febbraio 2009. 

Si rileva, invece, rispetto a quanto preventivato in sede di aggiornamento al 

preventivo economico, il maggior valore (di oltre 100 mila euro) delle spese per il personale, 

dovuto al maggior accantonamento al trattamento di fine servizio dei dirigenti a seguito 

dell’adeguamento contrattuale decentrato intervenuto nel mese di novembre 2008, i minori 

oneri correnti sostenuti nel 2008 sia per il mantenimento della struttura per il funzionamento 

degli uffici che per le iniziative di promozione economica. 

E’ stato possibile, dunque, contenere la prudenziale stima degli oneri di 

funzionamento per oltre 400 mila euro, con evidenti miglioramenti degli indicatori di 

efficienza di cui, in particolare, quello ottenuto rapportando il complesso degli oneri di 

funzionamento con i proventi correnti, passato dal 20,1% del 2007 al 17,8% nel 2008 (si 

veda par. 6 - tabelle rappresentative); le minori spese sostenute si riferiscono, soprattutto, 

ai più ridotti oneri relativi all’automazione di servizi ed ai minori contributi al fondo 

perequativo Unioncamere per la riduzione delle aliquote contributive. 
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La minore spesa di 263.500 euro per interventi economici, rispetto alle previsioni 

di bilancio, è da imputare essenzialmente allo slittamento sull’esercizio 2009 di parte dei 

progetti, come quelli approvati da Unioncamere per l’ammissione al contributo del Fondo 

perequativo 2005, e di parte delle attività promozionali come quelle svolte dall’Osservatorio 

Economico Provinciale e dal Centro studi sul turismo. 

Anche il risultato della gestione finanziaria ha raggiunto un margine al di sopra 

delle aspettative con un + € 42.981,98 (rispetto agli € 30.000,00 preventivati), a causa dei 

maggiori proventi mobiliari superiori alle previsioni conseguenti soprattutto ai dividendi 

corrisposti da TecnoHolding S.p.A., ed ai minori interessi passivi per il mancato ricorso 

all’anticipazione bancaria a seguito del miglioramento della liquidità dell’Ente. 



 
 
 
 
 
 
                                                                              CONSUNTIVO DEI PROVENTI, DEGLI ONERI E DEGLI INVESTIMENTI PER FUNZIONI - 2008 (ART. 24 D.P.R. 254/05)    

                                                               FUNZIONI ISTITUZONALI

Budget agg. Consuntivo Budget agg. Consuntivo Budget agg. Consuntivo Budget agg. Consuntivo Budget agg. Consuntivo

GESTIONE CORRENTE
A) Proventi correnti
1) Diritto annuale 7.435.000,00 10.093.164,80 7.435.000,00 10.093.164,80
2) Diritti di segreteria   2.175.000,00 2.244.726,15 40.000,00 42.414,64 2.215.000,00 2.287.140,79
3) Contributi  trasferimenti 220.000,00 240.051,25 310.000,00 253.234,58 360.000,00 274.025,60 890.000,00 767.311,43
4) Proventi da gest. Beni e servizi 20.000,00 20.000,00 65.000,00 99.781,85 30.000,00 5.630,09 115.000,00 125.411,94
5) Variazione rim. -30.000,00 18.692,08 -30.000,00 18.692,08
TOTALE PROVENTI CORRENTI (A) 7.645.000,00 10.371.908,13 2.550.000,00 2.597.742,58 430.000,00 322.070,33 10.625.000,00 13.291.721,04
B) Oneri correnti
6) Personale -611.602,08 -693.110,04 -818.443,91 -825.268,29 -1.609.137,91 -1.614.578,95 -729.512,53 -739.797,71 -3.768.696,43 -3.872.754,99 
7) Funzionamento -470.595,16 -432.658,02 -1.183.435,21 -1.084.689,97 -1.081.554,69 -867.544,52 -310.718,51 -258.819,63 -3.046.303,57 -2.643.712,15 
8)  Interventi Economici    -43.040,00 -12.840,00 -2.481.960,00 -2.248.710,17 -2.525.000,00 -2.261.550,17 
9) Ammortam. ed accantonam. -201.953,92 -175.475,21 -288.367,16 -2.892.945,77 -608.705,40 -536.038,83 -215.973,52 -190.285,17 -1.315.000,00 -3.794.744,98 
TOTALE ONERI CORRENTI (B) -1.284.151,16 -1.301.243,27 -2.290.246,28 -4.802.904,04 -3.342.438,00 -3.031.002,30 -3.738.164,56 -3.437.612,68 -10.655.000,00 -12.572.762,29 

RISULTATO GESTIONE CORRENTE (A-B) -1.284.151,16 -1.301.243,27 5.354.753,72 5.569.004,09 -792.438,00 -433.259,72 -3.308.164,56 -3.115.542,35 -30.000,00 718.958,75

C) GESTIONE FINANZIARIA
10) Proventi finanziari 125.000,00 131.067,79 125.000,00 131.067,79
11) Oneri finanziari -95.000,00 -88.085,81 -95.000,00 -88.085,81 
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA 30.000,00 42.981,98 30.000,00 42.981,98

D) GESTIONE STRAORDINARIA
12) Proventi straordinari 252.000,40 252.000,40
13) Oneri straordinari -15.570,87 -15.570,87 
RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA 236.429,53 236.429,53

E) RETT. DI VALORE DELL'ATT. FINANZ.
14) Rivalutazioni attivo patrimoniale
15) Svalutazioni attivo patrimoniale -498.758,11 -498.758,11 
DIFF. RETT. DI VALORE DELL'ATT. FIN. -498.758,11 -498.758,11 

AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO                      
D'ESERCIZIO (A-B +/- C +/- D +/-E) -1.284.151,16 -1.301.243,27 5.384.753,72 5.349.657,49 -792.438,00 -433.259,72 -3.308.164,56 -3.115.542,35 499.612,15

PIANO DEGLI INVESTIMENTI
E) Immobilizzazioni immateriali 5.100,00 4.200,00 5.100,00 4.200,00
F) Immobilizzazioni materiali 444.900,00 399.316,41 444.900,00 399.316,41
G) Immobilizzazioni finanziarie 10.856,93 50.000,00 50.000,00 50.000,00 60.856,93
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) 450.000,00 414.373,34 50.000,00 50.000,00 500.000,00 464.373,34

Studio, form., inform. e promoz. 
Economica (D) TOTALE (A + B + C + D)

Organi istituzionali e segreteria 
generale (A) Servizi di supporto (B)

Anagrafe e servizi di regolazione del 
mercato (C)

 



 
 
 
 
 
 

5. Il Piano degli Investimenti 

 
Il Piano degli Investimenti 2008, come risulta dalla tabella allegata, prevedeva 

un’uscita complessiva iniziale di € 500.000,00, di cui € 350.000,00 destinata ad interventi 

migliorativi sugli immobili di proprietà camerale. 

Le necessità evidenziatesi ed i tempi di realizzazione degli interventi, hanno prodotto 

un effettivo utilizzo nell’esercizio del Piano per € 453.516,41, di cui € 327.517,34 (il 72,2%) 

riguardante i fabbricati camerali. 

Con riferimento all’applicazione delle misure di contenimento delle spese di 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, ai sensi dell’articolo 2, commi da 

618 a 626, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, si fa presente che il limite dell’1,5% sul 

valore lordo delle immobilizzazioni iscritte in bilancio alla data del 31 dicembre 2007, pari ad 

€ €103.876,27, è stato rispettato. Oltre alle spese di manutenzione ordinaria sugli immobili 

camerali di € 56.676,64, le spese straordinarie ex art. 3, comma 1, lett. b), del “Testo unico 

dell’edilizia” (D. P. R. 6 giugno 2001, n. 380) sono state complessivamente di € 22.278,80; 

infatti, della rimanente spesa di € 327.517,34 in immobilizzazioni, € 10.266,54 è costituita 

da spese di progettazione e direzione lavori, mentre € 294.972,00 sono (come risulta da 

formali attestazioni rese dai professionisti incaricati o per la progettazione o per la direzione 

dei lavori stessi) interventi di risanamento conservativo rientranti nell’art. 3, comma 1, lett. 

c), del Testo unico sopra citato che, come sostenuto dal Ministero dello Sviluppo 

Economico, con circolare n. 3131, del 21 aprile 2008, non sono soggetti a contenimento. 

Per quanto riguarda le partecipazioni societarie, per le quali era previsto un 

investimento di € 100.000, sono state impiegate risorse per € 50.000,00 per la 

ricapitalizzazione della società Step a seguito della sua trasformazione in S.r.l.. Le 

acquisizioni di quote in Tecnocamere S.c.p.A., per € 7.133,84, ed in I.C. Outsourcing S.r.l., 

per € 2.641,00, invece, sono state conseguite senza utilizzo del budget poiché entrate nel 

patrimonio dell’Ente a seguito di distribuzione in natura di dividendi realizzati 

rispettivamente da Tecnoholding ed Infocamere. 

Di seguito, si fornisce il dettaglio dei singoli interventi che hanno dato luogo ad uscite 

monetarie; si ritiene opportuno precisare che la spesa è stata sostenuta esclusivamente 

con risorse finanziarie proprie, senza ricorrere ad indebitamento con terzi. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

                 Situazione investimenti effettuati nell' anno 2008  

  INTERVENTO   PROVVEDIMENTO  IMPORTO 

   IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI CONTO 1100  - sottoconto SOFTWARE 110000    

   IMPORTO Bdg. €  5.100,00    

 1.   Essedi software s.r.l.,Modena:fornitura di software di gestione delle presenze del 
personale.  

 n. 854, dell'8 
settembre 2008   €           4.200,00  

     

   IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI CONTO 1110  - sottoconto Fabbricati 111003    

   IMPORTO Bdg. €  372.093,25    

 1.   Arredamenti Saggi, di Saggi Goffredo, Sermoneta:lavori di falegnameria al 4° piano della 
sede camerale   

 n. 90, del 31 gennaio 
2008   €         18.600,00  

 2.  A.P.L. s.r.l., Cisterna di Latina:lavori di sistemazione ed adeguamento del 4° piano della 
sede camerale  

n. 90, del 31 gennaio 
2008  €         62.400,00  

 3.  Tecnocamere Società Consortile s.p.a., Roma: direzione lavori  e coordinamento 
sicurezza in fase di escuzione per lavori facciata interna della sede camerale                                                                 

n. 90, del 31 gennaio 
2008  €         23.868,00  

 4.  CO.IM. S.r.l. , Veroli (FR): 2°,3° e 4° SAL per lavori di rifacimento della  facciata interna 
della sede   

n. 90, del 31 gennaio 
2008  €      119.481,15  

 5.  L.M.C. s.n.c.,di Lucia Russo, Latina: fornitura e posa in opera di porta blindata 
nell'immobile camerale di via Diaz, n. 2  

n. 188, del 22 febbraio 
2008  €           3.360,00  

 6.  Arch. Ester Pasciuti,Latina: direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione per lavori di adeguamento funzionale del 4° piano della sede camerale  

n. 509, del 7 maggio 
2007  €         10.266,54  
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 7.  Elettropolis s.r.l., Latina: fornitura di corpi illuminanti per il 4° piano  n. 523, del 22 maggio 
2008  €           8.542,05  

 8.  A.P.L. s.r.l,Cisterna di Latina:lavori  aggiuntivi di sistemazione ed adeguamento 4° piano 
sede camerale 

n. 523, del 22 maggio 
2008  €         12.472,80  

 9.  CO.IM. S.r.l. , Veroli (FR): per lavori di messa in sicurezza del terrazzo della sede 
camerale  

n. 198, del 3 marzo 
2008  €         20.760,00  

 10.  L.M.C. s.n.c.,di Lucia Russo,Latina: fornitura e posa in opera  di copertura in alluminio e 
policarbonato antipiccioni  

nn. 451 e 528, del 23 
aprile e 26 maggio '08  €           3.516,00  

 12.  Progetto Decora s.r.l., Latina: controsoffitto in cartongesso nell'antibagno del 4° piano 
della sede camerale 

 n. 528, del 26 maggio 
2008  €              720,00  

 13.  Di Girolamo Antonio, Latina: lavori di adeguamento dell'impianto di terra della cabina Enel   n. 418, del 22 aprile 
2008  €         28.848,00  

 14.  CD Impianti s.r.l., Roma: intervento di manutenzione straordinaria sull'impianto di 
condizionamento della sede camerale  

 n. 743, del 23 luglio 
2008  €           5.880,00  

 15.  Eni Italgas: spese per spostamento contatore gas nella sede di via Carlo Albert n. 22  n 956, dell'8 ottobre 
2008  €              729,20  

 16.  Ing. Milizia Giampaolo, Latina:verifica generale ed elaborati di progetto dell'impianto 
elettrico della sede camerale in conformità del D.P.R. 22/10/2001, n. 462   

n. 923, del 25 
settembre 2008  €           1.713,60  

 17.  Laurenzio Picozza, Priverno (LT): lavori edili di adeguamento del salone sito al primo 
piano della sede camerale  

 n. 1172, 
dell'11dicembre 2008  €           2.280,00  

 18.  Quattrola s.r.l., Latina: lavori di spostamento dei contatori del gas della sede di via Carlo 
Alberto, n. 22   

 n. 1172, 
dell'11dicembre 2008  €           3.120,00  

 19.  L.M.C. s.n.c.,di Lucia Russo,Latina: lavori sulle strutture in alluminio delle porte a vetri del 
1 piano della sede  

n. 1172, 
dell'11dicembre 2008   €              960,00  

  TOTALE  €      327.517,34  
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 Macchine d'ufficio elettrom. elettroniche e calcolatrici sottoconto 111300   

                                                                         IMPORTO Bdg. €  22.906,75    

 1.  New Office, di Degli Stefani Ennio,Aprilia (LT): fornitura di monitor   n. 188, del 22 febbraio 
2008                  213,60  

 2.  Es Components s.r.l., di Latina: fornitura ed installazione di un appparato tecnologico UPS 
per il  locale CED della sede camerale  

n. 417, del 21 aprile 
2008               2.278,80  

 3.  Giannone Computers s.a.s., di Giannone Franco, Modica (RG): acquisto di stampanti laser 
per il funzionamento degli uffici   

n. 406, del 15 aprile 
2008                  1.888,32  

 4.  Di Girolamo Antonio, Latina: fornitura e posa in opera di impianto di amplificazione per 
sala conferenze  

n. 600, del 10 giugno 
2008               3.600,00  

 5.  Andreoli Pasquale e Figli s.r.l., Latina: acquisto di televisori LCD ad uso della Segreteria 
Generale e Presidenza  

n. 894, del 18 
settembre 2008               3.637,98  

 6,  Seci Società Consortile s.p.a.in liquidazione, Latina: acquisto di apparecchiature 
informatiche dalla Società Seci   

n. 1109, del 26 
novembre 2008             11.288,05  

  TOTALE             22.906,75  

 Mobili sottoconto 111400   

  IMPORTO Bdg. € 24.600,00    

1. Guzzon Giuseppe, di Latina: acquisto di scrivanie per il funzionamento  degli uffici   n. 527, del 26 maggio 
2008  €           3.520,32  

 2.  Seci Società Consortile s.p.a. in liquidazione, Latina: acquisto di mobili dalla Società Seci   n. 768, del 30 luglio 
2008  €         20.000,00  

 3.  Cecchini Arreda s.r.l., Aprilia: fornitura di tavolino e portariviste per la Segreteria Generale   n. 545, del 27 maggio 
2008  €           1.020,00  

   TOTALE  €         24.540,32  
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 Arredi sottoconto 111410   

  IMPORTO Bdg. € 25.3000,00    

 1.  Pitton Luigi e Figli, Latina: fornitura di arredi per il 4° piano della sede camerale    n. 228, del 5 marzo 
2008  €         13.200,00  

 2.  Belvisi Mobili s.r.l., Latina: fornitura di arredi per il 4°m piano della sede camerale   n. 228, del 5 marzo 
2008  €           7.200,00  

 3.  Seci Società Consortile s.p.a. in liquidazione, Latina: acquisto di arredi dalla Società Seci   n. 768, del 30 luglio 
2008  €           3.952,00  

   TOTALE  €         24.352,00  

   IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  CONTO 1120 - sottoconto Partecipazioni in 
imprese controllate 112000    

  IMPORTO Bdg. € 50.000,00    

 1,  STEP s.r.l.,Latina: sottoscrizione di capitale sociale per trasformazione della Società Step 
in s.r.l. 

n. 1037, del 31 ottobre 
2008  €         50.000,00  

     

  

TOTALE  
INVESTIMENTI  

EFFETTUATI  IN  
IMMOBILIZZAZIONI 

 €      453.516,41  
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Descrizione Stanziamento Stanziamento
sottoconto Iniziale Vigente

110000 � ���� ��	 € 2.000,00 € 3.100,00 € 5.100,00 € 4.200,00

110305 
������	������������	��������	���� € 8.000,00 € 8.000,00 € 0,00 € 0,00

111003 ���������� € 350.000,00 € 22.093,25 € 372.093,25 € 327.517,34

111300
� ������	�����������		����� ��		�����	�

���������
€ 15.000,00 € 7.906,75 € 22.906,75 € 22.906,75

111400 � ���� € 20.000,00 € 4.600,00 € 24.600,00 € 24.540,32

111410 � ��	�� € 5.000,00 € 20.300,00 € 25.300,00 € 24.352,00

112000 ����	��������������� ��	�	���������	 € 100.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

 €             500.000,00 € 0,00  €             500.000,00  €             453.516,41 

� �������	
������� ���� ��������

� � � � ��

                            Immobilizzazioni  Immateriali

                              Immobilizzazioni Materiali

                             Immobilizzazioni Finanziarie

VariazioniSottoconto Investimenti effettuati
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6. Il margine operativo e gli indici di economicità ed efficienza (tabelle rappresentative) 

                                         BILANCI D'ESERCIZIO RICLASSIFICATI ANNI  2006 - 2007 - 2008

2006 2007 2008

(EURO) (EURO) (EURO)

PROVENTI CORRENTI
Diritto annuale (al netto dell'accantonamento al F.S.C.) 7.174.869,35 7.130.414,19 7.454.334,82

Diritti di segreteria 2.215.161,34 2.217.845,57 2.287.140,79
Altri proventi correnti 748.080,47 1.046.224,96 911.415,45

Totale proventi correnti 10.138.111,16 10.394.484,72 10.652.891,06

ONERI DI STRUTTURA

Personale -3.977.825,85 -3.686.812,46 -3.872.754,99
Funzionamento -2.708.630,47 -2.084.478,52 -1.898.703,78

Totale oneri di struttura -6.686.456,32 -5.771.290,98 -5.771.458,77

MARGINE OPERATIVO LORDO DELLA GESTIONE CORRENTE 3.451.654,84 4.623.193,74 4.881.432,29

Interventi di promozione economica

     -   Quote associative organismi sistema camerale -729.255,70 -774.847,18 -745.008,37
     -   Spese per iniziative promozionali -4.752.019,61 -2.699.078,36 -2.261.550,17

Totale spese per interventi di promozione economica -5.481.275,31 -3.473.925,54 -3.006.558,54

Ammortamenti ed accantonamenti -359.315,03 -583.170,40 -1.155.915,00

RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE -2.388.935,50 566.097,80 718.958,75

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA -32.741,12 15.800,06 42.981,98

RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA 9.959,44 636.330,17 236.429,53

RETTIFICHE DI VALORE DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA 476.905,53 -2.051,73 -498.758,11

RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO -1.934.811,65 1.216.176,30 499.612,15

SALDO C/O ISTITUTO CASSIERE  AL 31/12 554.569,97 867.350,78 2.705.006,70

SOMME VINCOLATE C/O BANCA D'ITALIA AL 31/12 1.660.974,63 1.245.730,97 830.487,31

TOTALE LIQUIDITA' 2.215.544,60 2.113.081,75 3.535.494,01  
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INCIDENZA DEGLI ONERI PER IL PERSONALE SUI PROVENTI CORRENTI 20012002
2003
2004

        3.977.825,85 39,2%         3.686.812,46 35,5%         3.872.754,99 36,4% 2005
      10.138.111,16       10.394.484,72       10.652.891,06 20062007

al netto degli adeguamenti contrattuali (€ 300,000 2006, € 220,000 2008)

        3.677.825,85 36,3%         3.686.812,46 35,5%         3.652.754,99 34,3%

      10.138.111,16       10.394.484,72       10.652.891,06 

INCIDENZA DEGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO SUI PROVENTI CORRENTI 20012002
2003
2004

        2.708.630,47 26,7%         2.084.478,52 20,1%         1.898.703,78 17,8% 2005
      10.138.111,16       10.394.484,72       10.652.891,06 20062007

al netto delle spese di formazione (€ 39,945 2006, € 38880 2007, € 93,026 nel 2008)

        2.668.685,47 26,3%         2.045.598,52 19,7%         1.805.677,78 17,0%
      10.138.111,16       10.394.484,72       10.652.891,06 

INCIDENZA DEL TOT. ONERI DI STRUTTURA SUI PROVENTI CORRENTI
(RIGIDITA' GESTIONALE) 2001

2002
2003

        6.686.456,32 66,0%         5.771.290,98 55,5%         5.771.458,77 54,2% 2004
      10.138.111,16       10.394.484,72       10.652.891,06 20052006

al netto degli adeguamenti contrattuali e delle spese di formazione 2007

        6.346.511,32 62,6%         5.732.410,98 55,1%         5.458.432,77 51,2%

      10.138.111,16       10.394.484,72       10.652.891,06 

2006 2007 2008

2007 2008

2006 2007 2008

2006 20082007

2006 2007 2008

2006 2007 2008

2006

36,435,5

39,2

34,3%

36,3%

35,5%

32,0%

34,0%

36,0%

38,0%

40,0%

26,7

20,1

17,8

26,3%

17,0%

19,7%

15,0%

17,0%

19,0%

21,0%

23,0%

25,0%

27,0%

29,0%

54,2

55,5

66,0

62,6%

51,2%

55,1%

50,0%

52,0%

54,0%

56,0%

58,0%

60,0%

62,0%

64,0%

66,0%

68,0%

70,0%
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2006 2007 2008

ONERI PER IL PERSONALE

Competenze al personale 2.910.953,40                   2.773.062,43                   2.756.807,87                      

Oneri sociali 676.765,78                      638.609,52                      687.619,79                         

Accantonamenti al TFR 350.010,95                      216.985,32                      371.063,74                         

Altri costi del personale 40.095,72                        58.155,19                        57.263,59                           
TOTALE ONERI PER IL PERSONALE 3.977.825,85                   3.686.812,46                   3.872.754,99                      

Prestazione di servizi 1.711.787,57                   1.361.417,66                   1.213.254,00                      

Godimento di beni di terzi 99.315,53                        92.668,56                        82.949,45                           

Oneri diversi di gestione 633.360,36                      436.604,00                      440.940,17                         

Organi istituzionali 264.167,01                      193.788,30                      161.560,16                         
TOTALE ONERI DI FUNZIONAMENTO 2.708.630,47                   2.084.478,52                   1.898.703,78                      

6.686.456,32                   5.771.290,98                   5.771.458,77                      

DETTAGLIO DELLE SPESE DI STRUTTURA (ANNI 2006-2007-2008)

6.686.456,32

5.771.290,98 5.771.458,77

5.200.000,00

5.400.000,00

5.600.000,00

5.800.000,00

6.000.000,00

6.200.000,00

6.400.000,00

6.600.000,00

6.800.000,00

2006 2007 2008
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ONERI PER IL PERSONALE

2006 2007 2008

Competenze al personale
321000 Retribuzione Ordinaria 2.017.519,90          1.835.317,55          1.902.418,80          
321003 Retribuzione straordinaria 51.219,64               42.137,91               55.738,64               
321006 Retribuzione accessoria 695.794,69             693.934,29             704.738,69             
321009 Retribuzione lavoro interinale 146.419,17             201.672,68             93.911,74               

TOTALE COMPETENZE AL PERSONALE 2.910.953,40          2.773.062,43          2.756.807,87          

Oneri sociali
322000 Oneri Previdenziali 676.765,78             638.609,52             687.619,79             

TOTALE ONERI SOCIALI 676.765,78             638.609,52             687.619,79             

Accantonamenti al TFR
323000 Accantonamento T.F.R. 350.010,95             216.985,32             371.063,74             

TOTALE ACCANTONAMENTI TFR 350.010,95             216.985,32             371.063,74             

Altri costi del personale
324000 Interventi Assistenziali 16.087,64               17.804,86               
324003 Spese Personale Distaccato 2.289,27                 5.660,62                 5.419,65                 
324006 Altre Spese per il Personale 4.387,75                 3.040,15                 118,95                    
324010 Rimborso spese pers. comandato altri enti 6.069,22                 4.515,82                 4.639,45                 
324011 Assegni pensionistici 26.349,48               26.850,96               27.280,68               
324021 Borse di studio 1.000,00                 2.000,00                 2.000,00                 

TOTALE ALTRI COSTI DEL PERSONALE 40.095,72               58.155,19               57.263,59               

TOTALE ONERI PER IL PERSONALE 3.977.825,85          3.686.812,46          3.872.754,99          

3.977.825,85

3.686.812,46

3.872.754,99

3.500.000,00

3.600.000,00

3.700.000,00

3.800.000,00

3.900.000,00

4.000.000,00

2006 2007 2008
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ONERI DI FUNZIONAMENTO 

  2006 2007 2008 

 Prestazione di servizi    

325000 Oneri Telefonici               43.819,06                39.832,03                37.336,36  
325002 Spese consumo acqua ed energia elettrica               52.171,10                66.885,68                53.363,68  
325006 Oneri Riscaldamento               12.475,74                10.513,12                16.793,53  
325010 Oneri Pulizie Locali               59.087,22                65.337,87                62.309,62  
325013 Oneri per Servizi di Vigilanza               45.137,74                43.424,40                43.437,89  
325020 Oneri per Manutenzione Ordinaria               63.563,52                68.142,62                47.578,86  
325030 Oneri per assicurazioni               29.870,96                21.194,20                23.181,71  
325040 Oneri Consulenti ed Esperti                 1.500,00                     550,00                  4.724,68  
325043 Oneri Legali             103.191,82              100.670,95                60.542,00  
325044 Oneri Consulenti ed Esperti non sogg vincolo             110.769,03                20.435,98                  8.090,38  
325045 Costi per esternalizzazione di servizi                            -              171.965,28              199.613,28  
325050 Spese Automazione Servizi             620.657,42              400.201,53              190.413,59  
325051 Oneri di Rappresentanza                 1.863,10                  1.732,96                  2.124,22  
325053 Oneri postali e di Recapito               67.265,13                48.301,34                46.492,71  
325056 Oneri per la Riscossione di Entrate             158.174,56                63.166,56              104.306,61  
325059 Oneri per mezzi di Trasporto                 4.456,55                  7.306,09                  9.050,36  
325060 Oneri per Stampa Pubblicazioni               53.152,95                16.560,00                             -  
325061 Oneri di Pubblicità su quotidiani               28.333,79                14.375,99                11.077,68  
325070 Sconti Abbuoni Premi su Acquist                            -  -               7.136,94                             -  
325073 Oneri di Pubblicità su emitt radiotelev locali                            -                             -                     196,80  
325074 Oneri di Pubblicità con altre modalità                            -                  1.259,41                             -  
325068 Oneri vari di funzionamento               69.265,85                29.960,23                33.582,50  
325077 Spese per la Formazione del Personale               39.945,00                38.880,00                93.026,38  
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325076 Buoni Pasto               91.061,61                90.163,42              100.391,92  
325075 Rimborsi spese per missioni               56.025,42                47.694,94                65.619,24  

 TOTALE PRESTAZIONE DI SERVIZI           1.711.787,57            1.361.417,66            1.213.254,00  
     

 Godimento di beni di terzi    
326000 Affitti passivi               99.315,53                92.668,56                82.949,45  

 TOTALE GODIMENTO BENI DI TERZI               99.315,53                92.668,56                82.949,45  
     

 Oneri diversi di gestione    
327000 Oneri per Acquisto Libri e Quotitidiani               11.059,36                  9.021,21                11.169,01  
327006 Oneri per Acquisto Cancelleria               35.633,74                59.456,02                48.711,93  
327007 Costo acquisto carnet TIR/ATA                 1.635,00    
327036 Arrotondamenti Passivi                        0,22                        0,01  
327051 Spese per servizio MUD                 1.941,00                15.396,00                15.176,93  
327027 Oneri imposti dalla legge             230.115,33                12.378,63                  8.233,81  
327017 Imposte e tasse             324.023,15              123.323,28              132.434,97  
327041 Oneri fiscali               25.890,91    
327022 Irap dipendenti              214.992,32              225.214,23  
327033 Arrotondamenti Attivi  -                     1,48  -                     0,72  
327049 Restituzione dientrate                 3.061,87                  2.037,80   

 TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE             633.360,36              436.604,00              440.940,17  
     
 Organi istituzionali    
329003 Compensi Ind. e rimborsi Giunta             117.518,35                47.699,83                             -  
329006 Compensi Ind. e rimborsi Presidente               57.131,76                50.637,85                47.055,48  



 
 
 
 
 
 

 43 

ONERI DI FUNZIONAMENTO 

  2006 2007 2008 

329009 Compensi Ind. e rimborsi Collegio dei Revisori               50.149,85                40.993,55                34.472,16  
329012 Compensi Ind. e rimborsi Componenti Commissioni               35.886,55                33.665,98                33.119,86  
329013 Compensi Commissioni C.P.A.                14.104,37                37.672,08  
329015 Compensi Ind. e rimborsi Nucleo valutazione                 3.480,50                  6.686,72                  9.240,58  

 TOTALE ONERI ORGANI ISTITUZIONALI             264.167,01              193.788,30              161.560,16  
     
 TOTALE ONERI DI FUNZIONAMENTO           2.708.630,47            2.084.478,52            1.898.703,78  
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