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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO  

N.  35  DEL 3 NOVEMBRE 2021  

 

L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di novembre in Caltanissetta, il Commissario 

Straordinario Prof.ssa Giovanna Candura, con i poteri del Consiglio, assistito dal Segretario 

Generale f.f. dr. Diego Carpitella, ha adottato il seguente provvedimento. 

 

OGGETTO: Aggiornamento del Preventivo 2021.  

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal D.Lgs. 15/2/2010, n. 23 e 

successivamente dal D.Lgs. 25/11/2016 n. 219; 

VISTA la legge regionale 2/3/2010 n. 4 e il successivo Decreto del Presidente della Regione 

5/8/2010, n. 17; 

VISTO il D.P.R. 254/2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 

finanziaria delle Camere di Commercio”; 

VISTO l’art. 56 della legge regionale 8/2/2007 n. 2, con il quale viene esteso il citato decreto 

n. 254/2005 alle Camere di Commercio della Sicilia; 

VISTA la circolare n. 3612/c del 26/7/2007, emanata dal Ministero dello Sviluppo 

Economico, con la quale viene commentato il citato D.P.R. 254/2005; 

VISTA la circolare n. 3622/c del 5/2/2009, con la quale il Ministero dello Sviluppo 

Economico ha trasmesso i principi contabili elaborati dalla Commissione ex articolo 74 del 

DPR 254/2005; 

VISTA la nota prot. n. 72100 del 6/8/2009 trasmessa dal Ministero dello Sviluppo 

Economico, con la quale si danno indicazioni alle Camere di Commercio in ordine alla stima 

del provento da diritto annuale per il preventivo 2010; 

VISTE le circolari prot. n. 10049 del 15/3/2010 e prot. n. 183847 del 4/10/2011, emanate dal 

Ministero dello Sviluppo Economico, in merito al predetto Decreto Legislativo n. 23/2010; 



                                                                             
 
 
 
 

 
   

 

VISTI gli articoli 1 e 2 della legge 31/12/2009, n. 196, concernente il coordinamento, gli 

obiettivi di finanza pubblica e l’armonizzazione dei sistemi contabili; 

VISTO il D.Lgs. 31/5/2011, n. 91, “Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 2 della legge 

31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi 

contabili”; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 27 marzo 2013 “Criteri e 

modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in 

contabilità civilistica”; 

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 148123 del 12/9/2013, con la 

quale vengono dettate le istruzioni applicative relative al predetto decreto ministeriale; 

VISTO l’articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 

modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114 recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, che 

ha stabilito la riduzione del diritto annuale nella misura, rispettivamente, del 35% per l’anno 

2015, del 40% per l’anno 2016 e del 50% a decorrere dall’anno 2017; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta e del Consiglio n. 

46 del 22/11/2019 avente ad oggetto “Art. 18, comma 10, legge 29/12/1993 n. 580 e s.m.i. - 

Finanziamento delle Camere di Commercio - Incremento della misura del diritto annuale per 

il triennio 2020-2022: provvedimenti consequenziali”. 

VISTE le note prot. n. 241848 del 22/06/2017 e n. 532625 del 5/12/2017 con le quali il 

Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni sul trattamento contabile dei 

maggiori proventi e oneri derivanti dai suddetti progetti;  

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta e del Consiglio n. 

47 del 3/12/2019 avente ad oggetto “Art. 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 

– Decreto Ministeriale 21 dicembre 2018 – Richiesta maggiorazione del cinquanta per cento 

della misura del diritto annuale per il biennio 2020/2021”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 52 del 10/12/2019 avente ad 

oggetto “Decreto Assessorato Regionale Economia n. 26/GAB del 25 novembre 2019 – Presa 

d’atto” concernente la costituzione del Collegio Straordinario dei Revisori dei conti di questa 

Camera; 

VISTA la nota MISE prot. n. 90048 del 27/03/2020 avente ad oggetto “Decreto del Ministro 

dello sviluppo economico 12 marzo 2020 – Incremento delle misure del diritto annuale – 

articolo 18, comma 10, legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.i.m.”; 

 



                                                                             
 
 
 
 

 
   

 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta e del Consiglio 

Camerale n. 35 del 27/10/2020 con la quale è stata approvata la Relazione previsionale e 

programmatica per l’anno 2021; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Camerale n. 3 

dell’1/3/2020 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione anno 2021”; 

VISTA la nota del MiSE prot. n. 87969 del 25 marzo 2021 avente ad oggetto “Decreto del 

Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2020 - Articolo 1, comma 784, della legge 27 

dicembre 2017, n. 205 - Autorizzazione all’incremento delle misure del diritto annuale - 

Camere di commercio della Sicilia”; 

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21/12/2020, entrato in vigore il 

25/03/2021, con il quale  “è autorizzato, ai sensi del comma 784, dell'articolo 1 della legge 

27 dicembre 2017, n. 205, per gli anni 2020 e 2021, per le camere di commercio di 

Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani 

l'incremento del 50 per cento della misura 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”; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Camerale n. 30 

del 4 ottobre 2021 con la quale è stato approvato lo schema di Preventivo aggiornato per 

l’esercizio 2021; 

VISTO il Verbale del Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti n.19 del 14 ottobre 2021 

con il quale viene richiesta la rettifica della citata Delibera n.30/2021; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Camerale n.31 del 

20 ottobre 2021 di rettifica della Delibera n. 30 del 4 ottobre 2021; 

VISTO il parere favorevole sul Preventivo 2021 aggiornato, reso dal Collegio Straordinario 

dei Revisori dei Conti, giusta verbale n. 20 del 27 ottobre 2021; 

 

D E L I B E R A 

 

APPROVARE il Preventivo 2021 aggiornato e la Relazione illustrativa, che si allegano alla 

presente delibera (allegati “A” e “B”) unitamente alla Relazione del Collegio dei Revisori 

(allegato “C”); 

TRASMETTERE la presente delibera all’Assessorato Regionale Attività Produttive (Servizio 

10S Vigilanza e Servizio Ispettivo Via degli Emiri,  45 -90135 Palermo – PEC 

dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it ), all’Assessorato Regionale 

dell’Economia (Servizio 3 Vigilanza, Via Notarbartolo n° 17 – 90141 Palermo, Pec: 



                                                                             
 
 
 
 

 
   

 

dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it ), al Ministero dello Sviluppo Economico 

(Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale 

(DGVECSSC) – Divisione VIII - Finanza e funzionamento del sistema camerale Viale  

Boston, n. 25 – 00144 Roma – PEC dgv.div08@pec.mise.gov.it ) e al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze (Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale dello 

Stato, Ufficio VIII – Via XX settembre – 00187 Roma – PEC 

rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it). 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE f.f. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(Dr. Diego Carpitella) (Prof.ssa Giovanna Candura) 
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RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’albo  della Camera di 

Commercio, 

 

                      dal  ……………………………………….…  al   …………………………………… 

e che contro la medesima non sono state presentate opposizioni. 

Caltanissetta, li ……………… 

                                   L’impiegato Responsabile            

                                   ……………………………… 



ALLEGATO “A” 
alla Delibera del Commissario 
Straordinario con i poteri del 

Consiglio n° 35 del 03/11/2021 

PREVENTIVO 2021 

AGGIORNATO 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 
UFFICIO RAGIONERIA IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

(Dott.ssa Rosa Sicilia) (Dott. Diego Carpitella) 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Prof.ssa Giovanna Candura) 
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GESTIONE CORRENTE

A) Proventi correnti

1 Diritto Annuale 3.604.809,39 2.539.150,09 3.597.545,96 3.597.545,96 3.597.545,96

2 Diritti di Segreteria 700.443,26 698.500,00 698.500,00 698.500,00

3 Contributi trasferimenti e altre entrate 1.437.665,46 2.366.320,88 1.870.638,12 1.061.418,12 1.870.638,12

4 Proventi da gestione di beni e servizi 1.562,79 10.000,00 10.000,00 10.000,00

5 Variazione delle rimanenze -1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale proventi correnti A 5.743.130,90 5.613.970,97 6.176.684,08 4.658.964,08 6.176.684,08

B) Oneri Correnti

6 Personale -3.032.898,18 -3.124.966,01 -3.148.880,16 -594.776,99 -2.082.792,06 -68.404,66 -3.148.880,16

7 Funzionamento -717.906,64 -1.022.814,08 -1.024.342,43 -226.942,00 -468.055,08 -18.059,00 -1.024.342,43

8 Interventi economici -126.315,89 -200.877,42 -225.877,42 -190.774,38 -225.877,42

9 Ammortamenti e accantonamenti -1.992.685,49 -1.265.313,46 -1.777.584,07 -13.449,00 -1.747.697,40 -1.793,20 -1.777.584,07

Totale Oneri Correnti B -5.869.806,20 -5.613.970,97 -6.176.684,08 -835.167,99 -4.298.544,54 -279.031,24 -6.176.684,08

Risultato della gestione corrente A-B -126.675,30 0,00 0,00 -835.167,99 360.419,54 -279.031,24 0,00

C) GESTIONE FINANZIARIA

10 Proventi finanziari 853,41

11 Oneri finanziari 0,00

Risultato della gestione finanziaria 853,41

D) GESTIONE STRAORDINARIA

12 Proventi straordinari 305.486,37

13 Oneri straordinari -179.664,48

Risultato della gestione straordinaria 125.821,89

DisavanzoAvanzo economico esercizio A-B -C -D 0,00 0,00 0,00 -835.167,99 360.419,54 -279.031,24 0,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

E Immobilizzazioni Immateriali 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

F Immobilizzazioni Materiali 0,00 45.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00

G Immobilizzazioni Finanziarie 0,00

TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) 0,00 45.000,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00

Preventivo - All. A - Totale

753.779,69

-311.286,35

-35.103,04

-14.644,47

-763.940,31

753.779,69

10.000,00

1.517.720,00

-402.906,45

698.500,00

809.220,00

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO

CONSUNTIVO ANNO 
2020

PREVENTIVO 
INIZIALEANNO 2021

REVISIONE 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)

ALL. A

PREVENTIVO

(previsto dall'articolo 6, comma 1)

VALORI COMPLESSIVI FUNZIONI ISTITUZIONALI



Parziali Totali Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 5.605.265,96 4.546.870,09
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 1.309.220,00
c1) contributi dallo Stato
c2) contributi da Regione 809.220,00
c3) contributi da altri enti pubblici 500.000,00
c4) contributi dall'Unione Europea

d) contributi da privati
e) proventi fiscali e parafiscali 3.597.545,96
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 698.500,00

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 571.418,12 1.067.100,88

a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio
b) altri ricavi e proventi 571.418,12

Totale valore della produzione (A) 6.176.684,08 5.613.970,97
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi -717.027,42 -692.027,42

a) erogazione di servizi istituzionali -225.877,42
b) acquisizione di servizi -401.150,00
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro
d) compensi ad organi amministrazione e controllo -90.000,00

8) per godimento di beni di terzi -4.109,00 -4.109,00
9) per il personale -3.154.880,16 -3.130.966,01

a) salari e stipendi -943.140,58
b) oneri sociali. -2.172.839,58
c) trattamento di fine rapporto -24.400,00
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi -14.500,00

10) ammortamenti e svalutazioni -1.777.584,07 -1.265.313,46
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -168,00
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -35.696,00
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide -1.741.720,07
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamento per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione -523.083,43 -521.555,08

a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica -146.797,20
b) altri oneri diversi di gestione -376.286,23

Totale costi (B) -6.176.684,08 -5.613.970,97

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) altri proventi finanziari

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

17) interessi ed altri oneri finanziari
a) interessi passivi
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate
c) altri interessi ed oneri finanziari

17 bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

18) rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da 
imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti

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

-374.757,88

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

-168,00
-35.696,00

-1.229.449,46

-146.797,20

-90.000,00

-925.160,01
-2.166.906,00

-24.400,00

-14.500,00

1.067.100,88

-200.877,42
-401.150,00

500.000,00

2.539.150,09
698.500,00

1.309.220,00

809.220,00

REV. BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

Revisione Budget

ANNO 2021  ANNO 2021
Parziali



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

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

Revisione  Budget Economico Annuale

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili 
non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti

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



Parziali Totali Parziali Totali Parziali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 5.605.266 5.605.266
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 1.309.220 1.309.220 1.309.220
c1) contributi dallo Stato
c2) contributi da Regione 809.220 809.220 809.220
c3) contributi da altri enti pubblici 500.000 500.000 500.000
c4) contributi dall'Unione Europea

d) contributi da privati
e) proventi fiscali e parafiscali 3.597.546 3.597.546 3.597.546
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 698.500 698.500 698.500

2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incremento di immobili per lavori interni
5) altri ricavi e proventi 571.418 553.418

a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio
b) altri ricavi e proventi 571.418 571.418 571.418

Totale valore della produzione (A) 6.176.684 6.176.684
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi -717.027 -717.027

a) erogazione di servizi istituzionali -225.877 -225.877 -225.877
b) acquisizione di servizi -401.150 -401.150 -401.150
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro
d) compensi ad organi amministrazione e controllo -90.000 -90.000 -90.000

8) per godimento di beni di terzi -4.109 -4.109
9) per il personale -3.154.880 -3.154.880

a) salari e stipendi -943.141 -943.141 -943.141
b) oneri sociali. -2.172.840 -2.172.840 -2.172.840
c) trattamento di fine rapporto -24.400 -24.400 -24.400
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi -14.500 -14.500 -14.500

10) ammortamenti e svalutazioni -1.777.584 -1.777.584
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -168 -168 -168
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -35.696 -35.696 -35.696
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide -1.741.720 -1.741.720 -1.741.720
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamento per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione -523.083 -523.083

a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica -146.797 -146.797 -146.797
b) altri oneri diversi di gestione -376.286 -376.286 -376.286

Totale costi (B) -6.176.684 -6.176.684

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 0 0
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) altri proventi finanziari

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

17) interessi ed altri oneri finanziari
a) interessi passivi
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate
c) altri interessi ed oneri finanziari

17 bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17bis)
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

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte 0 0
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 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 precedenti

0

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

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

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da 
imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti

-6.176.684

0

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

-523.083

-4.109
-3.154.880

-1.777.584

6.176.684

-717.027

0

553.418

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

ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023

Totali

5.605.266



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CALTANISSETTA

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 

1100

1200

1300

1400

1500

2101

2199

2201

2202

2203

2299

3101

3102

3103

3104

3105

3106

3107

3108

3109

3110

3111

3112

3113

3114

3115

3116

3117

3118

3119

3120

3121

3122

3123

3124

3125

3126

3127

3128

Diritto annuale

Sanzioni diritto annuale

Interessi moratori per diritto annuale

Diritti di segreteria

Sanzioni amministrative

Vendita  pubblicazioni

Altri proventi derivanti dalla cessione di beni

Proventi da verifiche metriche 

Concorsi a premio

Utilizzo banche dati

Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi

Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate

Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato

Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali

Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali

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

Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma

Contributi e trasferimenti correnti da province

Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane

Contributi e trasferimenti correnti da comuni

Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni

Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane

Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie

Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere

Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS

Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali

Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari

Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza

Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali

Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio

Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio

Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio

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

Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere

Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali

Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica

Contributi e trasferimenti correnti da Università

Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi

Pag. /1AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA ANNO 2021

TOTALE ENTRATE

     2.017.296,83

        48.523,73

        12.334,39

       725.933,86

           427,00

         4.074,12

       809.220,00

       500.000,00

        24.275,00

DIRITTI

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE
DI BENI

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI

Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

(decreto MEF del 27/03/2013)

4



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CALTANISSETTA

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 
3129

3199

3201

3202

3203

3204

3205

3301

3302

3303

4101

4103

4198

4199

4201

4202

4203

4204

4205

4499

5101

5102

5103

5104

5200

5301

5302

5303

5304

6101

6102

6103

6104

6105

Contributi e trasferimenti correnti da ARPA

Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali

Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie

Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro

Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali

Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali

Contributi e trasferimenti correnti da  Imprese

Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea

Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati

Rimborsi spese per personale distaccato/comandato

Rimborso spese dalle  Aziende Speciali

Altri concorsi, recuperi e rimborsi

Sopravvenienze attive

Fitti attivi di terrenti

Altri fitti attivi

Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche

Interessi attivi da altri

Proventi mobiliari

Altri proventi finanziari

Alienazione di terreni

Alienazione di fabbricati

Alienazione di Impianti e macchinari

Alienazione di altri beni materiali

Alienazione di immobilizzazioni immateriali

Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento

Alienazione di partecipazioni  in altre imprese

Alienazione di titoli di  Stato

Alienazione di altri titoli

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Stato

Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali

Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali

Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma 

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da province

Pag. /2AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA ANNO 2021

TOTALE ENTRATE

        24.323,26

2,46

         1.445,72

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati

Contributi e trasferimenti correnti dall'estero

ALTRE ENTRATE CORRENTI

Concorsi, recuperi e rimborsi

Entrate patrimoniali

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI

Alienazione di immobilizzazioni materiali

Alienazione di immobilizzazioni finanziarie

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  IN C/CAPITALE

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche

(decreto MEF del 27/03/2013)

4



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CALTANISSETTA

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 
6106

6107

6108

6109

6110

6111

6112

6113

6114

6115

6116

6117

6118

6119

6120

6121

6122

6123

6124

6125

6199

6201

6202

6203

6204

6301

6302

6303

7100

7200

7300

7350

7401

7402

7403

7404

7405

7406

7407

7408

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da città metropolitane

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comuni

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da unioni di comuni

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comunità montane

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende sanitarie

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende ospedaliere

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS

Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Policlinici universitari

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di previdenza

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di ricerca locali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Camere di commercio

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Centri esteri  delle Camere di Commercio

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Autorità portuali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Aziende di promozione turistica

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Università

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti Parco Nazionali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da ARPA

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Amministrazioni pubbliche locali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende speciali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Imprese

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Famiglie

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Istituzioni sociali senza fine di lucro

Contributi e trasferimenti in c/capitale  dall'Unione Europea

Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati

Prelievi da conti bancari di deposito

Restituzione depositi versati dall'Ente

Depositi cauzionali

Restituzione fondi economali

Riscossione di crediti da Camere di Commercio

Riscossione di crediti dalle Unioni regionali

Riscossione  di crediti da altre amministrazioni pubbliche

Riscossione  di crediti da aziende speciali

Riscossione  di crediti da altre imprese

Riscossione  di crediti da dipendenti

Riscossione  di crediti da famiglie

Riscossione  di crediti da istituzioni sociali private

Pag. /3AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA ANNO 2021

TOTALE ENTRATE

0,00

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati

Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero

OPERAZIONI FINANZIARIE

Riscossione di crediti

(decreto MEF del 27/03/2013)

4



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CALTANISSETTA

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 
7409

7500

8100

8200

9998

9999

Riscossione  di crediti da soggetti esteri

Altre operazioni finanziarie

Anticipazioni di cassa

Mutui e prestiti 

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

Pag. /4AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI ENTRATA ANNO 2021

TOTALE ENTRATE

       371.466,74

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

     4.539.323,11TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA

(decreto MEF del 27/03/2013)

4



Pag. /1AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2021

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO ASSESTATO
1101
1301
1302
1501
2101
2103
2104
2113
2115
2116
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2298
3113
3114
3116
3125
3203
4402
4499
5102
5103

        25.765,26
           180,69

        32.661,69
            41,67
            76,61
            15,38
            42,02

           743,12
           236,52
           417,90
           372,41
            22,35

           479,11
         3.897,99
           257,92

4,50
        13.027,49
         2.243,50
         2.926,36
         1.307,21

        25.823,00
           376,59

6,70
         2.048,00
           232,44
           723,55

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Contributi obbligatori per il personale
Contributi aggiuntivi
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio
Contributi e trasferimenti correnti  a Università
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
IRES
Altri tributi
Fabbricati
Impianti e macchinari

Competitività e sviluppo delle imprese
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità
sociale d'impresa e movimento cooperativo
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro

MISSIONE 011
005PROGRAMMA

4DIVISIONE
1GRUPPO

       113.929,98TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CALTANISSETTA

(decreto MEF del 27/03/2013)
9



Pag. /2AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2021

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO ASSESTATO
1101
1301
1302
1501
2101
2103
2104
2113
2115
2116
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2298
3113
3114
3116
3203
4102
4402
4499
5102
5103

       267.162,91
         1.927,34

       348.391,42
           444,52
           817,11
           164,03
           448,25
         7.927,13
         2.522,85
         4.457,89
         3.972,35
           238,40
         5.110,37

        41.578,38
         2.751,13
            48,00

        93.754,30
        23.930,68
        31.214,51
        13.943,59
         4.016,94
         1.137,80
            71,46

        21.845,44
         2.479,32
           723,55

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Contributi obbligatori per il personale
Contributi aggiuntivi
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Restituzione diritti di segreteria
IRES
Altri tributi
Fabbricati
Impianti e macchinari

Regolazione dei mercati
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

MISSIONE 012
004PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

       881.079,67TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CALTANISSETTA

(decreto MEF del 27/03/2013)
9



Pag. /3AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2021

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO ASSESTATO
1101
1301
1302
1501
2101
2103
2104
2113
2115
2116
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2298
3113
3114
3116
3203
4402
4499
5102
5103

        76.295,85
           542,06

        97.985,08
         1.383,78
           229,82
            46,13

           126,07
         2.229,47
           709,55
         1.253,78
         1.117,22
            67,05

         1.437,30
        11.693,93
           773,76
            13,50

         2.454,70
         6.730,50
         8.779,08
         3.921,64
         1.129,77
            20,10

         6.144,03
           697,31
           723,55

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Contributi obbligatori per il personale
Contributi aggiuntivi
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
IRES
Altri tributi
Fabbricati
Impianti e macchinari

Regolazione dei mercati
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro

MISSIONE 012
004PROGRAMMA

4DIVISIONE
1GRUPPO

       226.505,03TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CALTANISSETTA

(decreto MEF del 27/03/2013)
9



Pag. /4AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2021

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO ASSESTATO
1101
1301
1302
1501
2101
2103
2104
2113
2115
2116
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2298
3113
3114
3116
3203
4202
4402
4499
5102
5103

        17.510,26
           120,46

        21.774,45
            27,78
            51,07
            10,25
            28,01

           495,49
           157,65
           278,60
           248,27
            14,90

           319,39
         2.598,65
           171,95

3,00
           331,11
         1.495,67
         1.950,91
           871,47
           251,06
         4.108,80

4,47
         1.365,35
           154,96
           723,55

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Contributi obbligatori per il personale
Contributi aggiuntivi
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Locazioni
IRES
Altri tributi
Fabbricati
Impianti e macchinari

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro

MISSIONE 016
005PROGRAMMA

4DIVISIONE
1GRUPPO

        55.067,53TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CALTANISSETTA

(decreto MEF del 27/03/2013)
9



Pag. /5AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2021

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO ASSESTATO
1101
1301
1302
1501
2101
2103
2104
2110
2113
2115
2116
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2298
3113
3114
3116
3203
4401
4402
4499
4504
4505
4506
4507
4510
5102

       408.481,34
        35.365,95

       402.827,56
         1.559,36
           944,79
           189,66
           518,30
         9.935,79
         9.165,74
         2.917,03
         5.154,45
         4.593,03
           275,66
         5.908,87

        48.075,02
         3.180,99
            55,50

        32.795,91
         6.125,59

        27.669,86
        36.091,77
        16.122,28
         4.644,60

        16.506,58
            82,62

        25.258,80
        27.787,10
        12.904,08
        10.029,25
         1.295,07
         9.729,08
         2.866,72

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Contributi obbligatori per il personale
Contributi aggiuntivi
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese legali
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
IRAP
IRES
Altri tributi
Indennità e rimborso spese   per il Presidente
Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori
Indennità e rimborso spese  per il Nucleo di valutazione
Commissioni e Comitati
Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Fabbricati

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Indirizzo politico
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

MISSIONE 032
002PROGRAMMA

1DIVISIONE
1GRUPPO

     1.169.058,35TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CALTANISSETTA

(decreto MEF del 27/03/2013)
9



Pag. /6AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2021

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO ASSESTATO
1101
1301
1302
1501
2101
2103
2104
2113
2115
2116
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2298
3113
3114
3116
3203
4402
4499
5102

       143.336,46
         1.023,89

       185.082,96
           236,16
           434,07
            87,15

           238,14
         4.211,21
         1.340,25
         2.368,31
         2.110,32
           126,66
         2.714,85

        22.088,53
         1.461,53
            25,50

         2.814,44
        12.713,18
        16.582,70
         7.407,54
         2.134,00
            37,96

        11.605,40
         1.317,13

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Contributi obbligatori per il personale
Contributi aggiuntivi
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
IRES
Altri tributi
Fabbricati

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

MISSIONE 032
003PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

       421.498,34TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CALTANISSETTA

(decreto MEF del 27/03/2013)
9
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO ASSESTATO
1201
1202
1203
1301
2126
2298
3203
4101
4401
4403
4509
4512
7500

        71.583,05
       622.906,46

         5.219,13
       204.946,47
        12.825,60
           227,00
           169,68
           825,50

        91.986,11
        61.801,40
        29.064,37
         4.863,92

       370.391,13

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Spese legali
Altre spese per acquisto di servizi
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Rimborso diritto annuale
IRAP
I.V.A.
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 
Altre operazioni finanziarie

Servizi per conto terzi e partite di giro
Servizi per conto terzi e partite di giro
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

MISSIONE 090
001PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

     1.476.809,82TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CALTANISSETTA

(decreto MEF del 27/03/2013)
9



Pag. /8AGGIORNAMENTO PREVISIONI DI SPESA ANNO 2021

Competitività e sviluppo delle imprese

Regolazione dei mercati

Regolazione dei mercati

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

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

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

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

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

Indirizzo politico

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

AFFARI ECONOMICI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

AFFARI ECONOMICI

AFFARI ECONOMICI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

Servizi generali

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

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

Servizi generali

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

011

012

012

016

032

032

005

004

004

005

002

003

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

4

1

4

4

1

1

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

1

3

1

1

1

3

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

       113.929,98

       881.079,67

       226.505,03

        55.067,53

     1.169.058,35

       421.498,34

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALI

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CALTANISSETTA

(decreto MEF del 27/03/2014)
9
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Servizi per conto terzi e partite di giro
Servizi per conto terzi e partite di giro
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

MISSIONE 090
001PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

     1.476.809,82TOTALE MISSIONE

TOTALI

     4.343.948,72TOTALE GENERALE

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CALTANISSETTA

(decreto MEF del 27/03/2014)
9



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2021 

MISSIONE COMPETITIVITA’ E SVILUPPO DELLE IMPRESE 

PROGRAMMA 

Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e 

innovazione, di responsabilità sociale d’impresa e movimento 

cooperativo 

OBIETTIVO OPERATIVO Sostenere il valore delle imprese regolari 

PORTATORI D’INTERESSE Imprese, cittadini, istituzioni 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ Area Supporto alle Imprese - Promozione 

INDICATORI 
Collaborazioni con istituzioni, forze dell’ordine e parti sociali per 

sostenere la legalità nel territorio e la libera concorrenza 

PESO 100% 

ALGORITMO DI CALCOLO SI/NO 

TARGET Target 2021 SI 

OBIETTIVO OPERATIVO 
Realizzazione progetti a valere sul cofinanziamento del fondo di 

perequazione 

PORTATORI D’INTERESSE Imprese 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ Area Supporto alle Imprese - Promozione 

INDICATORI Grado di raggiungimento dell’obiettivo 

PESO 100% 

ALGORITMO DI CALCOLO SI/NO 

TARGET Target 2021 SI 

OBIETTIVO OPERATIVO Valorizzazione e promozione delle eccellenze locali 

PORTATORI D’INTERESSE Imprese, cittadini, enti locali 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ Area Supporto alle Imprese - Promozione 

INDICATORI Grado di raggiungimento dell’obiettivo 

PESO 100% 

ALGORITMO DI CALCOLO SI/NO 

TARGET Target 2021 SI - Target 2022 SI - Target 2023 SI 

OBIETTIVO OPERATIVO Valorizzare il capitale umano e sociale 

PORTATORI D’INTERESSE Imprese, cittadini 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ Area Supporto alle Imprese - Promozione 

INDICATORI Partecipanti tirocini e corsi di formazione 

PESO 100% 

ALGORITMO DI CALCOLO Numero eventi 

TARGET Target 2021 >= 2 

OBIETTIVO OPERATIVO Favorire la creazione di imprese nei settori innovativi 

PORTATORI D’INTERESSE 

15



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2021 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ Area Supporto alle Imprese - Promozione 

INDICATORI 
Miglioramento dell’attività informativa di sportello e sostegno della 

nuova imprenditorialità 

PESO 100% 

ALGORITMO DI CALCOLO SI/NO 

TARGET Target 2021 SI 

OBIETTIVO OPERATIVO Sostenere lo sviluppo della competitività delle imprese 

PORTATORI D’INTERESSE Imprese 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ Area Supporto alle Imprese - Promozione 

INDICATORI Implementazione delle competenze digitali 

PESO 100% 

ALGORITMO DI CALCOLO Numero imprese partecipanti 

TARGET  Target 2021 >= 20 

16



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2021 

MISSIONE REGOLAZIONE DEI MERCATI 

PROGRAMMA 
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza 

e tutela dei consumatori 

OBIETTIVO OPERATIVO Miglioramento livelli di qualità dei servizi CCIAA 

PORTATORI D’INTERESSE Imprese, cittadini, istituzioni 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ Area Servizi Anagrafici e Certificativi 

INDICATORI 
Evasione delle pratiche del registro imprese nei tempi previsti dalla 

normativa 

PESO 70% 

ALGORITMO DI CALCOLO SI/NO 

TARGET Target 2021 SI - Target 2022 SI - Target 2023 SI 

INDICATORI Riduzione delle pratiche registro imprese sospese 

PESO 30% 

ALGORITMO DI CALCOLO SI/NO 

TARGET Target 2021 SI - Target 2022 SI - Target 2023 SI 

OBIETTIVO OPERATIVO Migliorare l’accessibilità fisica ai servizi offerti dall’Ente 

PORTATORI D’INTERESSE Imprese 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ Area Servizi Anagrafici e Certificativi 

INDICATORI 
Incremento del numero di contatti presso il salone dell’informazione e 

contestuale riduzione del pubblico nei reparti operativi 

PESO 50% 

ALGORITMO DI CALCOLO SI/NO 

TARGET Target 2021 SI 

INDICATORI Salone dell’informazione URP 

PESO 50% 

ALGORITMO DI CALCOLO SI/NO 

TARGET Target 2021 SI 

OBIETTIVO OPERATIVO Incrementare la qualità dei registri camerali 

PORTATORI D’INTERESSE Imprese, istituzioni 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ Area Servizi Anagrafici e Certificativi 

INDICATORI Grado di raggiungimento dell’obiettivo 

PESO 100% 

ALGORITMO DI CALCOLO 

TARGET Target 2021 = 100% 

OBIETTIVO OPERATIVO 
Migliorare l’assistenza alle imprese in tema di innovazione e difesa 

proprietà intellettuale 

PORTATORI D’INTERESSE Imprese 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ Area Supporto alle Imprese – Regolazione del mercato 

INDICATORI Numero di contatti allo sportello per servizi di assistenza in tema di 

17



PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2021 

proprietà intellettuale 

PESO 100% 

ALGORITMO DI CALCOLO 

TARGET Target 2021 >= 100 

OBIETTIVO OPERATIVO 
Svolgimento funzione associata ufficio metrico con la consorella di 

Agrigento 

PORTATORI D’INTERESSE Imprese 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ Area Supporto alle Imprese – Regolazione del mercato 

INDICATORI 
Assicurare l’esatto adempimento della convenzione sottoscritta con la 

CCIAA di Agrigento 

PESO 100% 

ALGORITMO DI CALCOLO 

TARGET Target 2021 >= 100 
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PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2021 

MISSIONE 
COMMERCIO INTERNAZIONALE ED 

INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO 

PROGRAMMA 
Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del 

made in Italy 

OBIETTIVO OPERATIVO Sostenere l’iniziativa imprenditoriale 

PORTATORI D’INTERESSE Imprese 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ Area Supporto alle Imprese – Promozione 

INDICATORI 
Svolgimento iniziative promozionali in tema di internazionalizzazione 

di tipo seminariale e/o di sportello 

PESO 100% 

ALGORITMO DI CALCOLO SI/NO 

TARGET Target 2021 SI - Target 2022 SI - Target 2023 SI 
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PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2021 

MISSIONE 
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

PROGRAMMA Indirizzo politico 

OBIETTIVO OPERATIVO Accorpamento con le consorelle di Agrigento e Trapani 

PORTATORI D’INTERESSE Imprese, cittadini, istituzioni 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ Tutti i CDR 

INDICATORI Avvio processo 

PESO 100% 

ALGORITMO DI CALCOLO SI/NO 

TARGET Target 2021 SI 

OBIETTIVO OPERATIVO Aggiornamento sito web camerale 

PORTATORI D’INTERESSE Imprese, cittadini, istituzioni 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ Coordinamento staff Presidenza-Segreteria Generale 

INDICATORI Livello di avanzamento 

PESO 100% 

ALGORITMO DI CALCOLO 

TARGET Target 2021 >= 80% 

OBIETTIVO OPERATIVO Miglioramento trasparenza dei servizi 

PORTATORI D’INTERESSE Dipendenti, cittadini, imprese 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ Coordinamento staff Presidenza-Segreteria Generale 

INDICATORI Monitoraggio mappatura processi 

PESO 33,33% 

ALGORITMO DI CALCOLO SI/NO 

TARGET Target 2021 SI 

INDICATORI Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e 

dell’integrità 

PESO 33,33% 

ALGORITMO DI CALCOLO SI/NO 

TARGET Target 2021 SI 

INDICATORI Aggiornamento della sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

web 

PESO 33,34% 

ALGORITMO DI CALCOLO SI/NO 

TARGET Target 2021 SI 
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PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2021 

MISSIONE 
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

PROGRAMMA Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 

OBIETTIVO OPERATIVO 
Miglioramento gestione delle risorse economiche, finanziarie e 

patrimoniali 

PORTATORI D’INTERESSE Imprese, dipendenti, istituzioni 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ Area Supporto Interno 

INDICATORI 

Miglioramento nel 2021 della percentuale di incasso dei crediti da 

Diritto Annuale iscritti nel 2020 rispetto a quella analoga realizzata nel 

2020 riferita ai crediti iscritti nel 2019 

PESO 100% 

ALGORITMO DI CALCOLO Incasso crediti D.A. 2020       Incasso crediti D.A. 2019  

-------------------------------   -  ------------------------------- 

    Crediti D.A. 2020                  Crediti D.A. 2019 

STATO 

TARGET Target 2021 Incremento percentuale incassi > 0 

OBIETTIVO OPERATIVO Miglioramento gestione Diritto Annuale 

PORTATORI D’INTERESSE Imprese, dipendenti, istituzioni 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ Area Supporto Interno 

INDICATORI Mantenimento dell’attuale livello di cancellazioni d’ufficio dal Registro 

Imprese 

PESO 50,00% 

ALGORITMO DI CALCOLO SI/NO 

TARGET Target 2021 SI 

INDICATORI Realizzazione di attività di sensibilizzazione al puntuale pagamento del 

Diritto Annuale 

PESO 50,00% 

ALGORITMO DI CALCOLO SI/NO 

TARGET Target 2021 SI 

OBIETTIVO OPERATIVO 
Miglioramento gestione delle risorse economiche, finanziarie e 

patrimoniali 

PORTATORI D’INTERESSE Imprese, dipendenti, istituzioni 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ Area Supporto Interno 

INDICATORI Riduzione degli oneri di funzionamento rispetto al consuntivo 2020 

PESO 100% 

ALGORITMO DI CALCOLO      Spese di funzionamento 2020 – Spese di funzionamento 2021 

     -------------------------------------------------------------------------   X 100 

    Spese di funzionamento 2020 

TARGET Target 2021 > = 0,1 % 
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PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 2021 

OBIETTIVO OPERATIVO Approvazione nei tempi previsti del piano delle performance 

PORTATORI D’INTERESSE Dipendenti 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ Area Supporto Interno 

INDICATORI Data di approvazione degli obiettivi per la dirigenza e per il comparto 

PESO 100% 

ALGORITMO DI CALCOLO 

TARGET Target 2021 < = 28/02/2021 

OBIETTIVO OPERATIVO Regolarità negli adempimenti fiscali 

PORTATORI D’INTERESSE Imprese, istituzioni 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ Area Supporto Interno 

INDICATORI Grado di raggiungimento dell’obiettivo 

PESO 100% 

ALGORITMO DI CALCOLO 

TARGET Target 2021 = 100% 

OBIETTIVO OPERATIVO Puntualità predisposizione documenti di bilancio 

PORTATORI D’INTERESSE Imprese, utenti, istituzioni 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ Area Supporto Interno 

INDICATORI Grado di raggiungimento dell’obiettivo 

PESO 100% 

ALGORITMO DI CALCOLO 

TARGET Target 2021 = 100 
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ALLEGATO “B” 
alla Delibera del Commissario 

Straordinario con i poteri del Consiglio  
n°35 del 03/11/2021

RELAZIONE  

BILANCIO PREVENTIVO 2021 

AGGIORNATO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Prof.ssa Giovanna Candura) 

infocamere
Font monospazio
F.to

infocamere
Font monospazio



 
 

 

Premessa 

Il comma 784 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede la possibilità per le 

Camere di Commercio, i cui bilanci presentano squilibri strutturali in grado di provocare il 

dissesto finanziario, di adottare programmi pluriennali di riequilibrio finanziario, nei quali si 

può prevedere l’aumento del diritto annuale fino al cinquanta per cento;  

Al riguardo, è accertato quanto la Camera di Commercio di Caltanissetta, insieme alle 

consorelle isolane, denuncia, ormai da tempo, e che può essere sintetizzato in questi tre punti: 

1) la Camera di Commercio di Caltanissetta, così come quelle siciliane, si trova in una 

situazione di squilibrio strutturale; 

2) lo squilibrio strutturale è determinato dal peso delle pensioni che, a differenza di quanto 

avviene al di là dello Stretto, grava sui bilanci camerali e si è aggravato con la riduzione del 

50% della misura del diritto annuale, disposta dall’art. 28 del D.L. 90/2014; 

3) il percorso verso il riequilibrio, che necessariamente passa dalla risoluzione del nodo delle 

pensioni, non può prescindere dalla concessione, medio tempore, dell’autorizzazione 

dell’aumento del 50%. 

Riguardo al primo punto la situazione di squilibrio strutturale è certificata dai bilanci 

approvati negli ultimi anni. 

I bilanci degli ultimi cinque anni (2016-2020), senza l’utilizzo delle somme accantonate nel 

cosiddetto Fondo Pensioni (nel quale confluiscono i contributi previdenziali a carico dell’ente 

e dei lavoratori e che dovrebbero garantire il pagamento delle pensioni future), presentano 

tutti un fortissimo disavanzo già a livello della gestione corrente. 

Lo squilibrio strutturale in cui versa la Camera di Commercio di Caltanissetta, e qui si passa 

al secondo punto, è determinato dal concorrere di due fattori: la riduzione del 50% della 

misura del diritto annuale, attuata dall’art. 28 del D.L. 90/2014, ed il sostenimento dell’onere 

improprio della spesa pensionistica relativa ai dipendenti assunti prima del 1995, in virtù di 

norme che si applicano alle sole Camere di Commercio siciliane. 

L’effetto combinato di tali circostanze ha determinato la paradossale ed insostenibile 

situazione per cui negli ultimi anni una percentuale pari circa al 30% dei proventi correnti (nel 

2017, anno senza maggiorazioni del diritto annuale, fino al 37%) è destinato alla copertura dei 

soli oneri pensionistici. 

Il peso degli oneri pensionistici sul totale degli oneri relativi al personale è passato dal 43% 

del 2015 al 52% del 2019, con la previsione di un ulteriore aumento stante che il blocco del 

turn-over non si traduce in risparmio ma determina unicamente un travaso degli oneri da 

quelli per il personale in servizio a quelli per il personale in quiescenza. 



 
 

 

Senza l’insopportabile peso delle pensioni il bilancio della Camera di Caltanissetta 

presenterebbe una situazione di equilibrio della gestione corrente, liberando risorse che 

potrebbero essere destinate al rafforzamento del sistema produttivo locale, attraverso 

interventi economici mirati e più incisivi rispetto a quel poco che è possibile fare adesso, 

stante le ristrettezze rappresentate. 

Lo squilibrio della Camera di Commercio di Caltanissetta è, dunque, strutturale ma la sua 

eliminazione prescinde dall’adozione di strumenti di riduzione dei costi, che pur sono stati 

utilizzati e di cui vi è evidenza nei bilanci degli ultimi cinque anni: le spese per il personale, 

grazie al blocco del turn-over e ai pensionamenti anticipati, sono passate da 3,5 milioni di 

euro nel 2015 a 3,2 milioni di euro nel 2019 con una diminuzione del 9% circa; nel medesimo 

periodo le spese di funzionamento, grazie a politiche di contenimento che avrebbero potuto 

essere più efficaci senza i versamenti allo Stato derivanti dalle varie normative in tema di 

“spending review”, sono diminuite dell’11% circa  passando da € 0,9 milioni di euro a 0,8 

milioni di euro.  

L’unica misura veramente risolutiva, il trasferimento degli oneri pensionistici all’Inps, può 

essere solo invocata ma prescinde dalla volontà dell’ente camerale di adottarla, dipendendo 

dalle decisioni e dalle condizioni poste da chi dovrà farsene carico. 

Per tale motivo, e qui si discorre del terzo punto, nel piano di riequilibrio che è stato 

sottoposto alla valutazione del Ministero si è deciso di mantenere l’evidenza della spesa 

pensionistica, non essendovi ad oggi elementi concreti che facciano ritenere prossima la 

definitiva soluzione del problema.   

Ma, nelle more, è assolutamente di vitale importanza per la Camera di Caltanissetta e per 

quelle siciliane, ottenere l’autorizzazione all’incremento del diritto annuale nella misura del 

50%, senza la quale i disavanzi previsti lieviterebbero in misura abnorme, aggravando lo 

squilibrio strutturale fino al punto di rendere impossibile l’adempimento delle proprie 

obbligazioni e necessaria la dichiarazione di default. 

Questa Camera, pertanto, con Delibera del Commissario Straordinario n. 47 del 03/12/2019 

ha deliberato di richiedere, ai sensi e per gli effetti del comma 784 dell’art.1 della Legge 27 

dicembre 2017, n. 205, al Ministero dello Sviluppo Economico, per tramite Unioncamere 

nazionale, l’autorizzazione anche per le annualità 2020/2021 della maggiorazione del 

cinquanta per cento della misura del diritto annuale, come da relazione e prospetti alla stessa 

allegati, come indicato dal comma 3 dell’art. 2 del Decreto del Ministro dello sviluppo 

Economico 21 dicembre 2018. 

Alla data di predisposizione del Preventivo 2021 tale approvazione da parte del MISE non era 



 
 

 

ancora avvenuta ed è per tale motivo che nella sua stesura non si è tenuto conto di tale 

incremento, in ossequio ai corretti principi contabili e alle indicazioni dello stesso MISE 

contenute nella nota prot. n. 347962 dell’11/12/2019 avente ad oggetto “Misure del diritto 

annuale 2020”. 

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2020 - registrato 

dall’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico in data 

19/01/2021 con il numero 17, e dalla Corte dei Conti - Ufficio di controllo sugli atti del 

Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole in data 

23/03/2021, n. 155, ed è entrato in vigore in data 25 marzo 2021 – “è autorizzato, ai sensi del 

comma 784, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per gli anni 2020 e 2021, per 

le camere di commercio di Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud 

Est Sicilia e di Trapani l'incremento del 50 per cento della misura 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”. 

Per quanto sopra, si rende necessario aggiornare il Bilancio Preventivo 2021 come meglio di 

seguito descritto. 

La stima del Diritto annuale di Previsione 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 

presunto credito, su cui vengono quantificati gli importi dovuti a titolo di sanzioni ed interessi 

per il ritardato pagamento. 

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, l’importo minimo previsto per ogni scaglione di fatturato, considerando l’ultimo 

fatturato disponibile. 

PREVISIONE DIRITTO ANNUALE 2021
 Diritto Sanzioni Interessi Totale 
Stima diritto annuale nel preventivo 20212.181.778,50 356.533,55 1.838,04 2.540.150,09
- di cui Diritto annuale ordinario 1.818.148,75 297.111,29 1.531,70 2.116.791,74
- di cui Maggiorazione 20% 363.629,75 59.422,26 306,34 423.358,35
 

La previsione, si precisa, va considerata al netto della somma di € 1.000,00 per le restituzioni 

di diritti non dovuti. 



 
 

 

Ai dati di previsione è stato quindi calcolato la maggiorazione del 50%, usando come base 

imponibile il Diritto annuale ordinario, come da indicazioni Ministeriali. 

Di seguito il prospetto di calcolo: 

  Diritto Sanzioni Interessi Totale 

Diritto annuale 

ordinario 

1.818.148,75 297.111,29 1.531,70 2.116.791,74 

Maggiorazione D.A 

50% 

            

909.074,38    

           

148.555,65    

                     

765,85    

          

1.058.395,87    

 

La voce quindi del Preventivo 2021 “Diritto Annuale “registra” una variazione in aumento di 

Euro + 1.058.395,87. 

 

PREVENTIVO 

INIZIALE 

ANNO 2021 

REVISIONE 

ANNO 2021 VARIAZIONE 

1. Diritto Annuale 2.539.150,09 3.597.545,96 1.058.395,87 

 

Nel Preventivo 2021, l’accantonamento al fondo svalutazione crediti è stato calcolato 

applicando al valore nominale dei crediti, ottenuto sottraendo alla stima dei proventi quella 

degli incassi la percentuale media di mancata riscossione riferita ai ruoli di tali annualità 

(90,63% per il diritto, 90,29% per le sanzioni e 92,92% per gli interessi). 

Di seguito dettaglio delle variazioni apportate: 

 

PREVENTIVO 

INIZIALE 

ANNO 2021 

REVISIONE 

ANNO 2021 

VARIAZIONE 

9 Ammortamento e 

Accantonamenti 

           

1.265.313,46    

                 

1.777.584,07    

                      

512.270,61    

Ammortamenti                  

35.864,00    

                       

35.864,00    

  

Svalutazione Crediti            

1.229.449,46    

                 

1.741.720,07    

  

- di cui Svalutazione D.A 

ordinario 

           

1.024.541,22    

                 

1.024.541,22    

  



 
 

 

- di cui Svalutazione D.A magg 

20% 

               

204.908,24    

                     

204.908,24    

  

- di cui Svalutazione D.A magg 

50% 

                       

512.270,61    

                      

512.270,61    

 

In relazione ai conti interessati dall’aggiornamento di cui trattasi si evidenzia altresì: 

PREVENTIVO INIZIALEANNO 2021 REVISIONE ANNO 2021 VARIAZIONE 

Personale           3.124.966,01        3.148.880,16  +23.914,15 

Note Integrazione oraria personale t.d per n. 41 dipendenti per n.  3 ore settimanali (Conto 

interessato 321023 - Costi per utilizzo personale di cui alla LR 8595 e DA 31097 per Euro 

17.980,57 retribuzione; + Conto 322008 - Contributi di quiescenza personale camerale per 

Euro 5.933,58 contributi); 

Funzionamento 1.022.814,08                    1.024.342,43                +1.528,35  

 

Note IRAP su integrazione oraria (Conto interessato 327021 - Irap Anno in Corso); 

Interventi economici    200.877,42                      225.877,42                  +25.000,00  

Note Aumento interventi promozionali (Conto interessato330000 - Interventi Economici): 

Ammortamenti e accantonamenti 1.265.313,46 1.777.584,07               +512.270,61  

Note Incremento accantonamento Fondo svalutazione crediti su maggiorazione del 50% del 

Diritto camerale (Conto interessato 342004 - Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti 

Maggiorazione 50%). 

Infine, si evidenzia che, in base al criterio attuale di utilizzo del contributo dal fondo 

quiescenza nell'ottica del raggiungimento del pareggio di bilancio, tale contributo diminuisce 

di euro 495.682,76 pari alla differenza tra l'incremento del Diritto annuale (+ 1.058.395,87) e 

l'incremento di tutti gli oneri interessati dal presente aggiornamento + 562.713,11 (Conto 

interessato 312105 - Contributo acquisito dal Fondo Pensioni a parziale copertura del costo 

1.039.100, 88 – 543.418,12 = 495.682,76). 
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ALLEGATO “C”alla Delibera del CommissarioStraordinario con i poteri del Consiglion°35 del 03/11/2021
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