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RELAZIONE AL PREVENTIVO PER L’ESERCIZIO 2017 

 

L’art. 1 del D.P.R. 2.11.2005 n. 254 prevede che la gestione delle camere di commercio “è informata ai 

principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, 

universalità, continuità, prudenza, chiarezza”. 

Il preventivo annuale delle aziende speciali, predisposto in coerenza con la relazione previsionale e 

programmatica ed il preventivo della Camera di Commercio, è redatto sulla base della programmazione 

degli oneri e della prudenziale valutazione dei proventi e secondo il principio del pareggio. 

 

Proventi correnti 

I proventi correnti previsti per l’esercizio 2017 ammontano a complessivi € 827.004,42 mentre il dato a 

consuntivo per l’anno 2015 era di € 825.867,77  ed il preconsuntivo 2016  riporta  844.682,26; il budget 

iniziale  2016 prevedeva € 898.033,52. 

 

I proventi dell’azienda derivano dal contributo di funzionamento della CCIAA che copre integralmente le 

necessità. 

Ove le attività delegate dell’azienda producono dei ricavi questi sono introitati dal bilancio camerale. 

 

Il preventivo 2017 della Camera in corso di formazione contiene ricavi per le funzioni delegate dalla 

Regione F.V.G. pari a € 490.847,00 per i carburanti a prezzo ridotto e introiti pari a € 205.204,95 per la 

gestione di incentivi; il dato tiene conto delle attività ad oggi assegnate in gestione alle Camerere dalla 

Regione, ma è probabile  che, in corso d’anno, l’importo dei ricavi a nostro favore venga incrementato 

dall’assegnazione di ulteriori deleghe da parte della Regione stessa. 

In particolare:  €. 12.473,89 in base alla legge Regionale n.11/2011“imprenditoria femminile”,  € 123.113,70 

per la gestione del programma Por fesr 2014/2020 e €. 69.617,36 per la gestione di tutti i bandi legati alla 

legge regionale 3 /2015 “Rilancimpresa”.  

Il totale complessivo di ricavi da attività delegate 2017 ammonta  a € 696.051,95 contro un preconsuntivo 

2016 pari a 1.379.375,43. 

 

La stima dei ricavi derivanti  dalla gestione dei carburanti a prezzo ridotto è prudenziale: chiudono il 2016 

con un preconsuntivo di €. 526.362,00 e sono legati all’andamento del mercato degli autoveicoli. 

 

Oneri correnti 

Gli oneri correnti per l’esercizio 2017 ammontano a complessivi € 828.504,42;  il dato a chiusura 2015 

riportava € 822.890,76 contro € 846.982,26 a preconsuntivo 2016 e il budget iniziale 2016 prevedeva € 

899.503,52.  La diminuzione di 18.477,84 rispetto al preconsuntivo 2016 è dovuta per €  31.200,00 a minori  

prestazioni di servizi relativi ad una unità interinale cessata in carico all’uffico carburanti; tale variazione è 

stata parzialmente compensata da maggiori oneri di personale: nel 2016  si sono verificati eventi INPS 

(malattie, permessi non a carico dell’azienda) che hanno ridotto il costo del personale per  l’azienda e che 

ora ritroviamo a costo per circa €. 8.500,00 a preventivo 2017. 

 

Personale 

Le spese per il personale (al netto dell’Irap) preventivate per l’esercizio 2017 ammontano a € 760.970,88 

pari al 92% degli oneri correnti mentre il preconsuntivo 2016 chiude a € 752.441,74;  il budget iniziale 2016 

prevedeva 793.925,39. 

Il costo è stato determinato su un totale complessivo di 20 dipendenti a tempo indeterminato. 

Il costo di n. 1 unità interinale era  imputato al mastro 325 - Funzionamento, conto 325090 – Compenso 

lavoro interinale fino a novembre 2016. 

L’anno 2016 chiude con €. 41.483,75 in meno rispetto al budget iniziale per eventi inps che hanno 

determinato minori oneri a carico dell’azienda: malattie, maternità, legge 104. 

La riduzione di oneri dovuta a tali eventi non è strutturale e quindi troviamo parte di questi costi nel 

preventivo 2017: il minor costo del personale rispetto all’anno precedente è dovuto all’aspettativa biennale 

per motivi famigliari concessa dall’INPS ad una unità dell’ufficio contributi. 
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Il personale utilizzato dagli uffici aziendali è completato nel 2017 da 5 unità distaccate dalla Camera 

all’ufficio Contributi. 

 

Personale – oneri accessori 

In linea con il 2016 il fondo produttività e gli oneri per la mensa per il 2017 non sono valorizzati in quanto 

non espressamente previsti dal C.C.N.L.. 

 

 

 

 
 

 

Spese di funzionamento 

Le spese di funzionamento ammontano a € 67.533,54: al netto dell’irap sono pari a € 47.311,00 mentre il 

preconsuntivo 2016 chiude a 73.647,15 compreso il costo dell’unità interinale. 

Le spese per gli organi sono in leggero  aumento rispetto al  2016.   

 

La voce servizi vari contiene le assicurazioni per €. 6.050,00, il costo del consulente del lavoro €. 9.900,00, 

l’incarico per il responsabile della  sicurezza €. 530,00 ed il canone per il software di gestione delle presenze 

€. 1.000,00 più una voce varie per €. 2.000,00 (medico del lavoro). 

 

Alla voce costi informatizzazione sono imputati gli oneri della suite contabile di infocamere per un totale di 

€. 5.340,00. 

 

Interessi attivi 

Vengono inseriti valori prudenziali ad inizio anno 2017 pari a €. 1500,00 in linea con il 2016. 

 

 

Udine, 28 novembre 2016 

Il Presidente 

    dottor Giovanni Da Pozzo 

 

         ____________________________ 
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