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18. Cam~ra di Commercio\S ( ....,I
Frosinone 

DELIBERAZIONE N. 15 della Seduta di CONSIGLIO CAMERALE N" 5 del 27 aprile 

OGGETTO: BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2016. APPROVAZIONE. 

Sono presenti: 
D PIGLIACELLI MARCELLO 
D SCAPPATICCI CRISTINA 
D COLLALTI ALFREDO 
D ROCCA GENESIO 
D DIURNI MIRIAM 
D POLICELLA LORETO 
D D'ONORIO MARIA GRAZIA 
D MORINI ANTONIO 
D MIZZONI MANUELA 
D BUFFARDI FLORINDO 
D TROTTO GINO 
D PROIA GIOVANNI 
D D'AMICO GUIDO 
D MANCINI CRISTIAN 
D TURRIZIANI GIOVANNI 

Sono assenti: 
D TOGNERI ETTORE 
D DI GIORGIO COSIMO 
D ZANNETTI GIUSEPPE 
D BRIGANTI ANSELMO 
D STIRPE CURZIO 
D FERRAGUTI SILVIO 
D PEDUTO COSIMO 
D BELLINCAMPI LUCIANO 
D CASCELLA CAROLINA 
D CESTRA AUGUSTO 
D FORMISANO DONATO 
D PIRRI MARIO 

Revisori dei conti 
D SERRA CARACCIOLO GAIA 
D CAPOCCETTA LUIGI 
D VECCHIO GAETANO 

- Presidente 
- Settore Agricoltura 
- Settore Artigianato 
- Settore Industria 
- Settore Industria 
- Settore Industria 
- Settore Industria 
- Settore Commercio 
- Settore Commercio 
- Settore Commercio 
- Settore Cooperative 
- Settore Trasporti e Spedizioni 
- Settore Servizi alle Imprese 
- Settore Servizi alle Imprese 
- Settore Sanità e Assistenza Sociale 

- Settore Agricoltura 
- Settore Artigianato 
- Settore Artigianato 
- Settore Associazioni Sindacali 
- Settore Industria 
- Settore Industria 
- Settore Commercio 
- Settore Commercio 
- Settore Turismo 
- Settore Trasporti e Spedizioni 
- Settore Credito e Assicurazioni 
- Settore Associazioni dei Consumatori 

- Presente 
- Presente 
- Assente 

Segretario: Dr. Giancarlo Cipriano, Segretario Generale, coadiuvato, ai sensi dell'art. 28, 
c. 1 lett. n dello Statuto, dal Dr. Dario Fiore funzionario dell'Ente. 
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" Presidente riferisce: 

Con deliberazione n. 35 dell'11 aprile 2016, la Giunta Camerale ha predisposto il bilancio 
d'esercizio 2016 dell'Ente, composto dal Conto economico, dallo Stato patrimoniale e dalla 
Nota integrativa, in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 21, 22 e 23 del 
D.P.R.n.254/2005 (Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria 
delle Camere di Commercio).11 bilancio di esercizio viene redatto ai sensi del Decreto del 
Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013, con il quale sono stati fissati i 
criteri e le modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni 
pubbliche in contabilità civilistica, emanato in ottemperanza del D.Lgs. n.91 del 31 maggio 
2011, che ha disciplinato l'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili delle 
Pubbliche Amministrazioni. Le previsioni contenute nel citato decreto ministeriale non 
sostituiscono le disposizioni esistenti, ma si vanno ad affiancare a tutte le altre disposizioni 
speciali. In materia di rendicontazione, il predetto Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
con circolare n.13 del 24.03.2015, ha fornito i criteri e le modalità di predisposizione del 
budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica, tra cui anche le 
Camere di Commercio, nelle forme previste dal decreto 27.03.2013, a decorrere 
dall'esercizio 2014. 
Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota n.50114 del 09.04.2015 ha fornito istruzioni 
applicative alle Camere di Commercio per adempiere agli obblighi di redazione del bilancio 
di esercizio secondo le norme del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 
27.03.2013. 

~-In primo luogo, la sopracitata nota ministeriale precisa che le Camere di Commercio sono 
tenute ad approvare entro il 30 aprile: 

1. Il conto economico, ai sensi dell'art.21 del D.P.R. n.254/2005 e redatto secondo lo 
schema dell'allegato C) al D.P.R. medesimo (previsto dall'articolo 21 del medesimo 
regolamento); 

2.	 Il conto economico riclassificato e redatto secondo lo schema allegato 1) al 
decreto 27 marzo 2013.AI fine di consentire la comparabilità dei dati dovrà essere 
compilata la colonna "anno n-1" riclassificando il conto economico dell'esercizio 
2013; 

3. Lo stato patrimoniale redatto secondo lo schema	 allegato D) al D.P.R. n.254/2005 
(previsto dall'art.22 del medesimo regolamento); 

4.	 La nota integrativa; 
5. Il conto consuntivo in termini di cassa	 di cui all'art.9, commi 1 e 2 del decreto 27 

marzo 2013; 
6. Il rapporto sui risultati redatto in conformità alle linee guida generali definite con 

DCM deI1S.09.2012 previsto dal comma 3 dell'art. 5 del decreto 27 marzo 2013; 
7.	 I prospetti SIOPE di cui all'art.77-quater, comma11, del decreto legge 25.06.200S, 

n.112, convertito dalla legge 6.0S.200S, n.133, previsti dal comma 3 dell'art. 5 del 
decreto 27 marzo 2013; 

S.	 Il rendiconto finanziario previsto dall'art.6 del decreto 27 marzo 2013; 
9. La relazione sui risultati prevista dall'art. 24 del D.P.R. n.254/2005;
 
10.La relazione sulla gestione prevista dall'art.7 del decreto 27 marzo 2013.
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Il rendiconto finanziario che viene allegato al Bilancio di esercizio 2016, a norma dell'art.6, 
del Decreto 27 marzo 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è conforme allo 
schema elaborato dal Ministero dello Sviluppo Economico, allegato alla richiamata nota 
n.50114 del 09.04.2015. Esso è reso obbligatorio per gli Enti e gli organismi pubblici in 
contabilità civilistica dal comma 3 dell'art.16 del D.Lgs.n.91/2011, allo scopo di fornire 
all'intero processo di armonizzazione contabile l'indispensabile strumento di raccordo con 
i bilanci ed i rendiconti delle Amministrazioni in contabilità finanziaria. 
Con riguardo al conto consuntivo in termini di cassa (compilato secondo il principio di 
cassa e non di competenza economica) redatto in coerenza, nelle risultanze, con il 
rendiconto finanziario, esso contiene, relativamente alla spesa, la ripartizione per missioni 
e programmi e per gruppi COFOG ed è articolato secondo i criteri individuati dal D.P.C.M. 
12 dicembre 2012. 
Oltre agli allegati di cui sopra, secondo quanto previsto dall'art. 24 del DPR 254/2005 e 
dalla nota MISE n.50114 del 09.04.2015, il bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta è 
corredato da una relazione sulla gestione e sui risultati. Tale relazione, strettamente 
collegata al "Piano degli indicatori e dei risultati attesi" (PIRA) predisposto in sede 
previsionale, ha lo scopo di evidenziare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai 
programmi prefissati dal Consiglio con la relazione previsionale e programmatica e deve 
riportare le necessarie motivazioni che ne hanno eventualmente determinato uno 
scostamento. 
Alla relazione è allegato il consuntivo dei proventi, degli oneri e degli investimenti, 
relativamente alle funzioni istituzionali, indicate nel preventivo, nonché il riepilogo degli 
interventi economici. 
Il bilancio di esercizio 2016, cosi come predisposto della Giunta, è stato quindi trasmesso 
al Collegio dei Revisori dei Conti, competente ad esprimere collegialmente il parere 
previsto dall'art. 30 del citato D.P.R. n.254/2005. 
AI bilancio di esercizio 2016 della Camera di Commercio, deve essere allegato il bilancio 
dell'Azienda Speciale dell'Ente - ASPIIN, corredato dal parere favorevole del proprio 
Collegio dei Revisori dei Conti ed inoltre la relazione a consuntivo 2016 del Piano 
Triennale di razionalizzazione di utilizzo dei beni strumentali, di cui alla deliberazione di 
Giunta Camerale n. 33 del 11.04.2017. 
Pertanto, ai sensi degli artt. 20 e 66 del citato D.P.R. n.254/2005, il bilancio di esercizio 
dell'Ente camerale con i relativi allegati, nonché il bilancio dell' Azienda Speciale ASPIIN, 
allegato anch'esso al bilancio camerale, devono essere sottoposti all'approvazione del 
Consiglio Camerale. 
Infine, ai sensi dell'art.66, secondo comma, del D.P.R. n. 254/2005, il Consiglio camerale, 
con l'approvazione del bilancio d'esercizio, deve disporre la destinazione dell'utile della 
Azienda Speciale. 
Il Segretario generale illustra l'argomento. 
Il Presidente Pigliacelli evidenzia che la riserva indisponibile di € 1.662.497,48 istituita nel 
2015 per far fronte all'eventuale inesigibilità dei crediti vantati nei confronti delle società 
TECNOHOLDING S.p.A. e TECNOSERVICECAMERE S.C.p.A., relativi alla cessione 
delle quote di partecipazione, è stata dapprima eliminata in seguito al pagamento degli 
stessi nel corso dell'esercizio 2016, poi ricostituita per far fronte a un eventuale accordo 
transattivo del contenzioso in corso con l'Avvocato Salvatore per 1.000.000 di euro. 
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Il Presidente Pigliacelli chiede alla Dr.ssa Gaia Serra Caracciolo, Presidente dei Revisori,
 
di informare relativamente al parere espresso dal Collegio sul Bilancio consuntivo.
 
La Dr.ssa Gaia Serra Caracciolo informa che il Collegio dei Revisori dei Conti ha
 
espresso parere favorevole all'approvazione del Bilancio 2016, come da verbale n.a del
 
21.04.2017, in atti.
 
Il Presidente Pigliacelli propone di passare alla votazione.
 

AI termine,
 

IL CONSIGLIO CAMERALE 

UDITA la relazione del Presidente; 

VISTI gli interventi del Segretario Generale e del Presidente del Collegio dei Revisori 
dei Conti; 

VISTO l'art. 11 della L.n.580 del 29.12.1993, come modificato dal D.Lgs. n.23/10, in 
base al quale il Consiglio approva il Bilancio d'esercizio; 

VISTO l'art. 20 del DPR n. 25412005 Regolamento per la disciplina della gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio, che dispone l'approvazione del 
bilancio d'esercizio da parte del Consiglio, su proposta della Giunta, entro il mese di aprile 
dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio; 

VISTA la circolare n.49229, in data 24/02/2012, del Ministero dello Sviluppo 
Economico, sui nuovi termini di approvazione dei bilanci ai sensi del D.Lgs. n.91/2011; 

VISTO il D.Lgs n.91 del 31 maggio 2011, che ha disciplinato l'armonizzazione dei 
sistemi e degli schemi contabili delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2013, che 
ha innovato i criteri e le modalità per la predisposizione del budget economico delle 
Amministrazioni Pubbliche in contabilità civilistica, emanato in ottemperanza del D.Lgs 
n.91 del 31 maggio 2011; 

VISTA la nota n. 148213 del 12 settembre 2013 del Ministero dello Sviluppo 
Economico che ha fornito istruzioni applicative alle Camere di Commercio per adempiere 
agli obblighi di presentazione dei documenti di pianificazione nelle forme previste dal 
decreto 27 marzo 2013; 

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.13 del 24 marzo 
2015, che fornisce direttive alle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica, tra cui 
le Camere di Commercio, obbligate ad applicare le disposizioni in materia di 
rendicontazione ai sensi del D.M. 23 marzo 2013; 
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VISTA la nota n. 50114 del 09.04.2015 del Ministero dello Sviluppo Economico che 
ha fornito istruzioni applicative alle Camere di Commercio per adempiere agli obblighi di 
redazione del bilancio di esercizio secondo le norme del Decreto del Ministro 
dell'Economia e delle Finanze 27 marzo 2013; 

ESAMINATO il bilancio d'esercizio 2016, comprensivo dei relativi allegati previsti 
dalle norme e dalla circolari sopracitate e della relazione sulla gestione e sui risultati, 
predisposto dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 35 dell'11 aprile 2016; 

ESAMINATA la relazione sulla gestione e sui risultati, relativa ai programmi attuati 
ed ai risultati ottenuti; 

RITENUTO che le attività svolte ed i risultati ottenuti siano in linea con le indicazioni 
contenute nella relazione previsionale e programmatica, nel rispetto degli obiettivi in essa 
contenuti; 

ACQUISITA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, con la quale è stato 
espresso parere favorevole all'approvazione del citato bilancio d'esercizio 2016; 

ESAMINATO altresì il bilancio d'esercizio 2016 approvato dall'Azienda Speciale 
ASPIIN, corredato dal parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti; 

RICHIAMATO l'art. 66, 2°comma del D.P.R. 254/2005, in base al quale il Consiglio, 
con l'approvazione del bilancio di esercizio, adotta le necessarie determinazioni in ordine 
alla destinazione dell'utile o al ripiano della perdita della gestione aziendale, anche ai fini 
della coerenza contabile con il bilancio d'esercizio camerale; 

ACQUISITA la relazione a consuntivo 2016 del Piano Triennale di razionalizzazione 
di utilizzo dei beni strumentali, di cui alla deliberazione di Giunta Camerale n. 33 dell'11 
aprile 2017; 

VISTE le disposizioni di cui all'art. 1O, punto n.2, lett. e) dello Statuto camerale; 

all'unanimità 

DELIBERA 

- di approvare il bilancio d'esercizio 2016 dell'Ente, così composto: 

1. Il conto economico, ai sensi dell'art.21 del D.P.R.	 n.254/2005 e redatto secondo lo 
schema dell'allegato C) al D.P.R. medesimo (previsto dall'articolo 21 del medesimo 
regolamento) ; 

2.	 Il conto economico riclassificato redatto secondo lo schema allegato 1) al decreto 
27 marzo 2013; al fine di consentire la comparabilità dei dati dovrà essere 
compilata la colonna "anno n-1" riclassificando il conto economico dell'esercizio; 
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3. Lo stato patrimoniale redatto secondo lo schema allegato D) al D.P.R. n.254/2005 
(previsto dall'art.22 del medesimo regolamento); 

4. La nota integrativa; 
5. Il conto consuntivo in termini di cassa di cui all'art.9, commi 1 e 2 del decreto 27 

marzo 2013; 
6.	 I prospetti SIOPE di cui all'art.77-quater, comma11, del decreto legge 25.06.2008, 

n.112, convertito dalla legge 6.08.2008, n.133, previsti dal comma 3 dell'art. 5 del 
decreto 27 marzo 2013; 

7. Il rendiconto finanziario previsto dall'art.6 del decreto 27 marzo 2013; 
8. La relazione sulla gestione e sui risultati elaborata ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 

n.254/2005 e degli artt. 5 e 7 del decreto 27 marzo 2013; 

corredato, altresì, dal bilancio d'esercizio 2016 dell'Azienda Speciale ASPIIN, dalla 
relazione a consuntivo 2016 del Piano di razionalizzazione dei beni strumentali e dalla 
relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 

- di stabilire che l'utile conseguito dall' Azienda Speciale ASPIIN nell'esercizio 2016, pari 
a € 9.567,66, sia riversato alla Camera di Commercio. 

Il presente provvedimento viene confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO GENERALE
 
(DR. GIA CARLO CIPRIANO)
 

AFI ~ 
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Nota Integrativa 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
Sede Legale: 03100 Frosinone - Viale Roma, snc 
Codiee Fiscale 80000230609 P.IVA 01570010601 

Bilancio al 31/12/2016 



AlL C· CONTO ECONOMICO(previsto dall'articolo 21, comma1) 

VOCIDIONEREWROVENTO VAlORI ANNO 2015 

GESTIONE CORRENTE 

Al Proventi correnti 

1) Diritto annuale 5.610.368 

2) Diritti di segreteda 1.728.853 

3) Contributi trasfen·menti e altre entrate 630.973 

4) Proventi da gestione di beni e servizi 28.390 

5) Variazioni delle rimanenze 21.450 

Totale Proventi correnti (A) 7.977.136 

B) Oneri correnti 

6) Personale 2.431.616 

a) competenze al personale 1.876.228 

b) oneri SOCiali 415.143 

c) accantonamenti al T.F.R. 114.158 

d) altri costi 26.086 

7) Funzionamento 2.264.703 

a) Prestazioneservizi 1 092.186 

b) Godimento di beni di terzi 9.708 

c) Oneri diversi di gestione 611 516 

d) Quote associative 400044 

e) Organi istituzionali 151.250 

8) Interventi economici 1.932.081 

9) Ammortamenti e accantonamenti 2.674.673 

a)immob immateriali 952 

b)immob.materiali 414.439 

c) svalutazione crediti 2.254.556 

d) fondi rischi e onen 4.726 

Totale Oneri correnti (B) 9.303.073 

Risultato della gestione corrente (A-B) - 1.325.938 

C) GESTIONE FINANZIARIA 

IO) Proventi finanziari 28.563 

Il) Oneri fmanziari 4 

Risultato gestione finanziaria 28.559 

D) GESTIONE STRAORDINARIA 

12) Proventi straordinari 326.835 

13) Oneri straordmari 744.029 

Risultato gestione straordinaria - 417.194 

(E) Rettifiche di valore attività finanziaria 

14) Rivalutazioni attivo patrimoniale 

15) Svalutazioni attivo patrimoniale 46.432 

Differenza rettifiche di valore attività finanziaria - 46.432 

Disavanzo/avanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-0 +I-E) - 1.761.006 

aaanccal 31112f2016 - CONTOECONOMICO (ali Cl 

VAlORI ANNO 2016 DIFFERENZE 

5210255 400 113 

1.817.933 89.080 

744.397 113.423 

34805 6.414 

23.706 45.155 

7.831.096 - 146.039 

1.943.274 - 488.342 

1451.628 - 424.600 

361.752 53.391 

120.290 6.132 

9.604 16482 

2.112.458 - 152.246 

1 022326 69.861 

9.708 -

594.586 16.930 

356.780 43.265 

129.059 - 22.191 

1.812.767 - 119.314 

2.713.615 38.942 

12.200 Il.248 

416.453 2.014 

2.125.511 129045 

159.451 154.726 

8.582.114 - 720.960 

- 751.018 574.920 

14597 - 13.966 

39 35 

14.558 - 14.001 

357.911 31.077 

59.007 685.022 

298.905 716.099 

-

724.891 678,458 

- 724.891 . 678.458 

- 1.162.446 598.560 



CONSUNTIVO ECONOMICO ANNUALE
 

Prospetto di cui all' art. 8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità economica)
 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

1) Ricavi e proventi per attività istituzionale
 

a) contributo ordinario dellostato
 

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 
c1) contributi dallo Stato
 

02) contributi da Regione
 

c3) contributi da altri enti pubblici
 

c4) contributi dall'Unione Europea
 

d) contributi da privati
 

e) proventi fiscali e parafiscali
 

f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 
2) variazione delle rimanenzedei 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 

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

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

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

7) per servizi 

a) erogazione di servizi istituzionali
 

b) acquisizione di servizi
 

c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro
 
d) compensi ad organi amministrazione e controllo
 

8) per godimento di beni di terzi 

9) per il personale
 

a) salari e stipendi
 

b) oneri sociali.
 

c) trattamento di fine rapporto
 

d) trattamento di quiescenza e simili 
e) altri costi 

10) ammortamenti e svalutazioni
 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
 

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide 
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, diconsumo e merci 
12) accantonamento per rischi 

13) altri accantonamenti
 

14) oneri diversi di gestione
 

a) oneri per prowedimenti di contenimento della spesa pubblica
 

b) altri oneri diversi di gestione 

Totale costi (B) 

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

ANNO 2016 

Parziali TotaU 

7.670.270 

642.082 

169.460 

472.622 

5.210.255 

1.817.933 

23.706 

137.120 

137.120 

7.831.096 

-2.964.151 

-1.812.767 

-1.008.544 

-13.781 

-129.059 

-9.708 

-1.943.274 

-1.451.628 

-361.752 

-120.290 

-9.604 

-2.554.164 

-12.200 

-416.453 

-2.125.511 

-159.451 

-951.366 

-951.366 

-8.582.114 

-751.Q18 
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CONSUNTIVO ECONOMICO ANNUALE
 

Prospetto di cui all' art. 8, comma 1, Dl 66(2014 (enti in contabilità economica)
 

ANNO 2016 

Parziali Totali 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

controllate e collegate O 
16) altri proventi finanziari 14.597 

imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 14.597 
C) proventi OIverSI aal preceaenti, con separata indicazione di quelli aa Imprese 
controllate e collegate e di quelli da controllanti 

17) interessi ed altri onerifinanziari -39 

a) interessi passivi -39 

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) 14.558 

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 

18) rivalutazioni O 
a) di partecipazioni O 

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

19) svalutazioni -724.891 

a) di partecipazioni -724.891 

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) -724.891 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

iscrivibili al n.5) 357.911 

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili 
non sono iscrivibili al n. 14) e delle imoosterelative ad esercizi orecedenti -59.007 

Totale elelle parUte straordinarie (20 - 21) 298.905 

Risultato prima delle imposte -1.162.446 

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate 

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -1.162.446 
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CONSUNTIVO ECONOMICO ANNUALE (Anno n-ì . Anno nl 

(art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013) 

ANNO 2015 ANNO 2016 

Parziali Totali Parziali Totali 
AI VALORE DELLA PRODUZIONE 

1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 7.834.134 7.670.270 

a) contributo ordinario dello stato 

b} corrispettivi da contratto di servizio 

bl) con lo Stato 

b2) con le Regioni 

b3) con altri enti pubblici 
b4) con l'Unione Europea 

c) contributi in conto esercizio 494.913 642.082 

cl) contributi dallo Stato 

c2) contributi da Regione 208.509 169.460 
c3) contributi da altri enti pubblici 286.404 472.622 
c4) contributi datl'Unione Europea 

d) contributi da privati 

e) proventi fiscali e parafiscali 5.610.368 5.210.255 
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 1.728.853 1.817.933 

2) variazione delle rimanenzedei prodotti in corso di lavorazione, semilavoraf e finiti -21.450 23.706 
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 

4) incremento di immobili per lavori interni 

5) altri ricavi e proventi 164.451 137.120 
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio 

b) altri ricavi e proventi 164.451 137.120 

Totalevaloredelle produzione (A) 7.977.136 7.831.096 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

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

7) per servizi -3.175.517 -2.964.151 
a) erogazione di servizi istituzionali -1.932.081 -1.812.767 
b) acquisizione di servizi -1.057.352 -1.008.544 

c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro -34.835 -13.781 

d) compensi ad organi amministrazione e controllo -151.250 -129.059 

8) per godimento di beni di terzi -9.708 -9.708 

9) per il personale -2.431.616 -1.943.274 

a) salari e stipendi -1.876.228 -1.451.628 

b) oneri sociali. -415.143 -361.752 

c) trattamento di fine rapporto -114.158 -120.290 

d) trattamento di quiescenza e simili 

e) altri costi -26.086 -9.604 
10) ammortamenti e svalutazioni -2.669.947 -2.554.164 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -952 -12.200 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -414.439 -416.453 
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

d) svalutazione dei credili compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide -2.254.556 -2.125.511 

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

12) accantonamento per rischi 

13) altri accantonamenti -4.726 -159.451 

14) oneri diversi di gestione -1.011.560 -951.366 

a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica 

b) altri oneri diversi di gestione -1.011.560 -951.366 

Totale oostI (B) ·9.303.073 -ll.582.114 
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -1.325.938 -751.018 

Ci PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

controllate e collegate 5.184 O 
16) altri proventi finanziari 23.379 14.597 

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

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 23.379 14.597 

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese 

controllate e collegate e di quelli da controllanti 

17) interessi ed altri oneri finanziari -4 -39 

a) interessi passivi -4 -39 
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CONSUNTIVOECONOMICOANNUALE (Anno n-l- Anno n) 

(art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013) 

ANNO 2015 ANNO 2016 

Parziali Totali Parziali Totali 
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 provenllod cnerì ftnonzlaM (15 + 16 -17 -17 bis) 28.559 14.558 
Dj RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 

18) nvalutazjoni O O 

al di partecipazioni O O 

b) di imrnobjlezazlonl finanziane che non costituiscono partecipazioni 

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

19) svalutazioni -46.432 -724.891 

a) di partecipazioni -46.432 -724.891 

b) di imrnobilizzazicni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 

c) di titoli Iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 

Totalo dolio IOllIflcho di VOIoIO (18 -19) -46.432 -724.891 
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono 357.911 

jscrivlbili al n.5) 326.835 

21) oneri. con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili -59.007 
non sono ìscrivibllt al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti -744.029 

Totalo dolio po_ stroordlnorlo (20 - 21) -417.194 298.905 
Risultato prima delle imposte -1.761.006 -1.162.446 

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate 

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -1.761.006 -1.162.446 
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ALlo D· STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2016 (previsto dall'articolo 22, comma 1) 

Valori al	 Valori al 
ATTIVO 

31.12.2015	 31.12.2016 

Al IMMOBILIZZAZIONI 

Immateriali'1 
Software 36.600 24.400 

Licenze d'uso o o 

oDiritti d'autore 

Altre	 
Totale Immoblllzz. Immateriali 36.600 24.400 

bi Materiali 

Immobili 7.705.525 7.478.269 
Impianti 14.586 o 

Attrezzar. non informatiche 15.509 11.631 
Attrezzature informatiche 1.225 1549 
Arredi e mobili 120.885 47.761 

AutomezzI o 

Biblioteca	 37.921 37921 

Totale Immobillzzaz. materiali	 7.895.651 7.577.131 

c)	 Finanziarie ENTRO 12 MESI OLTRE 12 MESI ENTRO 12 MESI OLTRE 12MESI 

Paneopanoni e quote 1.475.459 745.843 

Altri investimenti mobiliari 

prestiti ed anticipazioni attive 1.788.494 1765766 

Totale Immob. finanziarie	 3.263.953 2.511.609 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	 11.196.204 10.113.140 

B)	 ATTIVO CIRCOLANTE 

di	 Rimanenze 

Rimanenze di magazzino 23.175 46880 

Totale rimanenze 23.175 46.880 

e) Crediti di funzionamento ENTRO 12 MESI OLTRE 12 MESI	 ENTRO 12 MESI OLTRE 12 MESI 

Cf"9ditida diritto annuale 375.000 724575 1.099.575 250.000 665.178 915.178 

Cf"9ditiv/organismi e istituzioni 
nazionali e comunitarie 476.834 208508 685.342 377.147 408756 785.903 
Crediti v/organismi del sistema 

ocamerale 93.630 93.630 59.867 194233 254.100 
Crediti vlClienti 1rU740 40.681 235.421 202.492 50223 252.715 

o oCrediti per servizi c1erzi 533 533 369 369 
Crediti diversi 1.865.520 154.585 2.020.106 64.968 103.373 168.341 

o o o oErano diva 972 972 1.208 1208 

Anticipi a fornitori o o o o 

Totale crediti di funzionamento 4.133.634 2.375.398 

Il Disponibilità liquide 

Banca dc 5.308.740 6.497.458 

Depositi postali 9.338 11.363 

Totale disponibilità liquide 5.318.079 6.508.821 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	 9.474.887 8.931.099 

RATEI E RISCONTI ATTIVI Ci 
Ratei attivi 
Risconti attivi 2.980 1467 
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	 2.980 1.467 

TOTALE ATTIVO	 20.674.072 19.045.706 

DI CONTI D'ORDINE 

Impegni da liquidare 2.238.358 2.238.358 

Investimenti cI1rnpegni o 

TOTALE CONTI D'ORDINE	 2.238.358 2.238.358 

TOTALE GENERALE	 22.912.430 21.284.064 
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ALL D· STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2016 (previsto dall'articolo 22, comma 1) 

PASSIVO 

Valori al 
31.12.2015 

Valori al 
31.12.2016 

A) PATRIMONIO NETTO 

Patrimonio retto esercizi precedenti 14.437.540 13.339032 

Riserva Indispombife 

Avanzo/Disavanzo economico esercizio 

Riserve da partecipazioni 

-

1.662.497 

1.761006 

577.577 

1.000.000 

1 162446 

577.577 

Totale patrimonio netto 14.916.609 13.754.163 

C) TRATTAMENTO 01 FINE RAPPORTO 

F.do trattamento di fine rapporto 2.594647 2.489.340 

TOT. F.OO TRATT. FINE RAPPORTO 2.594.647 2.489.340 

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO 

Debiti v/fomitori 

ENTRO 12 MESI 

846064 

OLTRE 12 MESI 

134.105 980.169 

ENTRO 12 MESI 

356710 

OLTRE 12 MESI 

356.710 

Debiti v/società e organismi del sistema 

Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e 
comunitarie 

Debiti tnbutan e previdenziali 

Debiti v/dipendenti 

Debiti v/Organi Istituzionali 

Debiti diversi 

Debiti per servizi c!terzi 

ClientI clanticipi 

TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO 

221361 

256.927 
43.114 

939604 

115591 

-

75.981 

-
273645 

40.670 

24.821 

-
221.361 

332.908 

43.114 
1.213.249 

156.260 

-

2.971.882 

300.602 

239.893 

37.969 
583.903 

151.113 

-

75.981 

-
514.979 

49788 

133535 

-
300.602 

315874 
37969 

1098882 

200900 

2.444.473 

E) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

Fondo imposte 

Altri fondi 

-
126.934 357730 

TOT F.OI PER RISCHI ED ONERI 126.934 357.730 

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Ratei passivi 

R,sconti passivi 64000 -

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 64000 -

TOTALE PASSIVO 5.757.463 5.291.543 

TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO 20.674.072 19.045.706 

G) CONTI O·OROINE 

Impegni da liqUidare 

Investimenti cllmpegni 

2.238.358 
-

2.238.358 
-

TOTALE CONTI O·OROINE 2.238.358 2.238.358 

TOTALE GENERALE 22.912.430 21.284.064 

Bilancio al 31/1212016 - Stato Patnmoniale Passivo (AlI. D) 



Camera di Commercio 
( Frosinone ....,I 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 

di FROSINONE 

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2016 

I valori di bilancio sono espressi in € 

IPremessa 

Il presente bilancio costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa è 

conforme al dettato del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 

del 16.12.2005. 

Con tale decreto è stato emanato il "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 

finanziaria delle Camere di Commercio", che ha sancito il definitivo passaggio dalla contabilità 

finanziaria alla contabilità economica per gli Enti camerali. 

Il bilancio d'esercizio è stato redatto secondo quanto disposto dal Titolo III Capo I del decreto con 

la predisposizione degli allegati C (conto economico) e D (stato patrimoniale), corredato da una 

relazione della Giunta sull'andamento della gestione e la rappresentazione a consuntivo dei 

proventi, degli oneri e degli investimenti relativamente alle funzioni istituzionali indicati in 

preventivo (art. 24 DPR 254/05). 

In data 5 febbraio 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la Circolare n. 3622/C 

comprensiva di quattro documenti allegati, che costituiscono i nuovi principi contabili per le 

Camere di Commercio, a valere anche sulla chiusura del bilancio 2008. 

Infatti, l'articolo 74 del D.P.R. 254/05, al comma 2 e seguenti disciplinava, l'istituzione di una 

apposita commissione per l'interpretazione e l'applicazione dei principi contabili al fine di agevolare 

la formazione di indirizzi interpretativi univoci e, conseguentemente, rendere uniformi i criteri di 

redazione dei documenti contabili delle Camere di Commercio e delle loro Aziende Speciali. 

Tale commissione, istituita con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 6 giugno 

2006, ha prodotto i quattro citati documenti ed, in particolare: 

Documento 1 - Metodologia di lavoro per interpretare e applicare i principi contabili 

contenuti nel Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniaie e finanziaria delle 

Camere di Commercio. 
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Documento 2 - Criteri di iscrizione e di valutazione degli elementi patrimoniali attivi e 

passivi. 

Documento 3 - Trattamento contabile delle operazioni tipiche delle Camere di Commercio. 

Documento 4 - Periodo transitorio - Effetti in bilancio derivanti dall'applicazione dei nuovi 

principi contabili. 

Nella stesura del presente bilancio si è tenuto conto della nota del Ministero dello Sviluppo 

Economico n. 15429 del 12.02.2010 con la quale sono state diramate le risposte ai quesiti 

presentati dalle Camere di Commercio alla task force costituita per la risoluzione delle 

problematiche rappresentate in esito all'applicazione dei principi contabili emanati con la Circolare 

n.3622/C. 

A partire dal 2012, la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente "Legge di contabilità e finanza 

pubblica", al comma 6 dell'articolo 14, prevede che le amministrazioni pubbliche, con l'esclusione 

degli enti di previdenza, trasmettano quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri 

tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri 

uniformi su tutto il territorio nazionale. Come confermato all'art 5 del decreto attuativo del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze del 12 aprile 2011, costituiscono un allegato obbligatorio del bilancio 

di esercizio relativo agli anni 2012 e successivi, i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati 

SIOPE contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità 

liquide. 

Inoltre il presente bilancio viene predisposto seguendo le indicazione fornite con le circolari del 

Ministero dell'Econonia e delle Finanze n. 35 del 22 agosto 2013 e n. 13 del 24 marzo 2015 volte a 

fornire indicazioni sulle modalità di rendicontazione, a decorrere dall'esercizio 2014, in 

considerazione della nuova disciplina recata dal D.M. 27 marzo 2013 - Criteri e modalità di 

predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica 

Processo di rendicontazione.
 

Il processo di rendicontazione nelle Amministrazioni Pubbliche in contabilità civilistica si sviluppa
 

conformemente a quanto accade per tutte le società di capitale all'atto della redazione del bilancio
 

ordinario d'esercizio.
 

Fermo restando, pertanto, quanto previsto dalla normativa di riferimento (ad es. codice civile) e/o
 

dal proprio Regolamento di amministrazione e contabilità, il bilancio di esercizio deve essere,
 

necessariamente, accompagnato dai seguenti allegati:
 

1. Rendiconto finanziario - predisposto secondo il Principio Contabile (cfr. OIC n. 10); 

2. Conto consuntivo in termini di cassa (tassonomia); 

3. Prospetti SIOPE (solo gli enti per i quali la rilevazione è stata attivata); 

4. Rapporto sui risultati. 
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Come già indicato in premessa, con la redazione del bilancio di esercizio 2014, si è concretizzato il 

primo adempimento in cui trovano applicazione le specifiche previsioni, dettate dal sopra 

richiamato decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in materia di rendicontazione. 

In particolare, il comma 1 dell'articolo 5 del citato D.M. 27 marzo 2013, dispone che i criteri di 

iscrizione in bilancio e di valutazione degli elementi patrimoniali ed economici sono conformi alla 

disciplina civilistica, ai principi contabili nazionali formulati dall'Organismo Italiano di Contabilità 

(OIC) ed ai principi generali previsti dall'articolo 2, comma 2, allegato 1, del predetto decreto 

legislativo n. 91/2011. 

Il successivo comma 2, dello stesso articolo 5, prevede che, oltre a quanto stabilito dalla normativa 

civilistica, al bilancio di esercizio deve essere allegato anche il rendiconto finanziario predisposto, 

ai sensi del successivo articolo 6 in termini di liquidità conformemente ai principi contabili nazionali 

formulati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.). Pur in considerazione che il rendiconto 

finanziario non trova, infatti, una specifica disciplina nel codice civile (trattasi, invero, di documento 

integrativo non obbligatorio da inserire nella relazione sulla gestione - cfr. art. 2428 c.c., comma 2), 

lo stesso è reso quindi obbligatorio per gli enti e organismi pubblici in contabilità civilistica dal 

comma 3 dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 91/2011 in ragione della necessità di fornire all'intero 

processo di armonizzazione contabile l'indispensabile strumento di raccordo con i bilanci e i 

rendiconti delle Amministrazioni in contabilità finanziaria. 

Il comma 3 del citato articolo 5 prescrive, poi, che in concomitanza con la redazione del bilancio di 

esercizio vengono, altresì, allegati allo stesso documento contabile sia il conto consuntivo in 

termini di cassa, come contemplato dall'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto in rassegna, sia il 

rapporto sui risultati - redatto in conformità alle linee guida generali definite con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012, alla fine di ciascun esercizio finanziario - il 

quale illustra i risultati conseguiti con la gestione in riferimento agli obiettivi fissati in sede 

previsionale e riporta l'indicazione delle cause degli scostamenti, nonché i prospelli SIOPE di cui 

all'articolo 77-quater, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 

agosto 2008, n. 133, secondo le modalità indicate dall'articolo 2, del decreto del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2009, consultabile nel sito www.siope.tesoro.it. 

nella sezione "documentazione". In particolare, si rappresenta che i prospetti SIOPE devono 

essere estraili dalla banca dati SIOPE (www.siope.it). L'obbligo di allegare i prospetti SIOPE 

riguarda solo gli enti per i quali la rilevazione SIOPE è stata attivata, secondo le modalità previste 

dall'articolo 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 

Con riguardo al conto consuntivo in termini di cassa, il richiamato artìcolo 9 prevede che, fino 

all'adozione delle codifiche SIOPE di cui all'articolo 14, della legge n. 196 del 2009, le 

amministrazioni pubbliche, tenute al regime di contabilità civilistica, e non ancora destinatarie della 

rilevazione SIOPE, redigono un conto consuntivo in termini di cassa, coerente, nelle risultanze, 

con il rendiconto finanziario di cui all'articolo 6. Tale prospetto contiene, relativamente alla spesa, 

Brlancroal J 1/1212016 - Nola Integrativa J 



la ripartizione per missioni e programmi e per gruppi COFOG ed è articolato secondo i criteri 

individuati dal D.P.C.M. 12 dicembre 2012. 

Detto conto consuntivo in termini di cassa - accompagnato da una nota illustrativa - è redatto 

secondo il formato di cui all'allegato 2 e le regole tassonomiche di cui all'allegato 3 del più volte 

citato D.M., tenuto conto delle istruzioni presenti nella nota metodologica alla tassonomia. 

I Attività svolte 

La C.C.I.A.A. svolge le attività previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, tenendo distinte 

l'attività istituzionale propriamente detta da quella commerciale, identificata dall'osservanza della 

normativa fiscale vigente per gli enti non commerciali. 

Si segnala che l'ordinamento delle Camere di Commercio è stato modificato con Decreto 

Legislativo n. 23 del 15.02.2010, in attuazione dell'articolo 53 della legge n. 99 del 23.7.2009. 

ICriteri di formazione 

Il seguente bilancio è conforme al dettato dell'articolo 20 e seguenti del Titolo III Capo I del D.P.R. 

2 novembre 2005 e rispetta i principi normativi in essi sanciti per la sua formazione, come risulta 

dalla presente Nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 23 del suddetto Decreto, che 

costituisce parte integrante del bilancio d'esercizio. 

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono esposti in centesimi di euro. 

Ad interpretazione ed integrazione del D.P.R. 254/05 sono state considerate, in sede di redazione 

del bilancio, le circolari del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3609/C del 26 aprile 2007, n. 

3612/C del 26 luglio 2007 e la nota dello stesso Ministero n. 2395 del 18 marzo 2008, nonché la 

circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/C del 5 febbraio 2009 con i relativi 

quattro documenti allegati (principi contabili per le Camere di Commercio) e la nota del Ministero 

dello Sviluppo Economico n.15429 del 12-02-2010 concernente le risposte ai quesiti in merito 

all'applicazione dei principi contabili. 

Nella redazione del bilancio è stata considerata anche la più recente circolare del Ministero 

dell'Econonia e delle Finanze n. 13 del 24 marzo 2015 volta a fornire indicazioni sulle modalità di 

rendicontazione, a decorrere dall'esercizio 2014, in considerazione della nuova disciplina recata 

dal D.M. 27 marzo 2013 - Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle 

Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica - Processo di rendicontazione. 

Il piano dei conti considerato è quello allegato alla Circolare del Ministero dello Sviluppo 

Economico n. 3612/C del 26/07/2007. 
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ICriteri di valutazione 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta secondo i criteri generali di prudenza e 

competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività richiamati dall'art. 1 e 2 del D.P.R. 

254/2005. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 

componenti le singole poste o voci delle attività o passività per evitare compensazioni tra perdite 

che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, sono stati rilevati contabilmente gli eventi e le 

operazioni afferenti all'esercizio 2016, anche se i relativi movimenti di numerario, incassi e 

pagamenti, non si sono ancora concretizzati. 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo, rappresenta elemento necessario 

ai fini della comparabilità dei bilanci dell'Ente nei vari esercizi. 

I criteri adottati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2016 sono conformi a quanto stabilito 

dal combinato disposto degli artt, 25, 26 e 74 del Regolamento ministeriale. In particolare, i criteri 

di valutazione di cui ai commi 1 e 8 del citato articolo, sono stati applicati per gli immobili e le 

partecipazioni iscritti per la prima volta a partire dal bilancio dell'esercizio 2007, come commentato 

specificatamente nelle singole voci di dettaglio. 

Per quanto non espressamente previsto dal D.P.R. 254/2005, si è fatto riferimento al comma 5 

dell'articolo 74 che dispone che "per tutto quanto non espressamente previsto dal Regolamento si 

applicano i principi della sezione IX, capo /II, titolo /I del codice civile". 

A tal proposito si rammenta che il comma 2 dell'articolo 74 del Regolamento ha previsto 

l'istituzione di un'apposita Commissione presso il Ministero dello Sviluppo Economico per 

l'interpretazione e l'applicazione dei principi contabili contenuti nel Regolamento, in coerenza con 

la natura e le funzioni dei soggetti disciplinati disponendo, altresì, che tale Commissione avesse 

una durata di due anni dall'entrata in vigore del DPR 254/05. Tale Commissione, si ribadisce, è 

stata istituita con decreto del Ministro delle Attività Produttive del 6 giugno 2006 ed ha assolto ai 

propri compiti relativamente all'interpretazione ed all'applicazione dei principi contabili. 

La stessa commissione ha chiarito nel principio contabile n. 1 delle Camere di Commercio, citato in 

premessa, al punto 2, le fonti di riferimento, stabilendo che: 

a) per tutte le ipotesi, per le quali il Regolamento dispone espressamente una regola o un 

pnncrpio, le disposizioni ivi previste sono sovraordinate e sono destinate a prevalere anche 

rispetto alle norme del Codice Civile contrastanti; 

b)	 solo nel caso in cui il Regolamento non preveda alcunché di esplicito la disciplina del Codice 

Civile è l'unica fonte idonea a colmare la lacuna non in via di interpretazione analogica, ma in 

via di applicazione diretta; ~ 
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c)	 qualsiasi problema interpretativo o applicativo deve essere risolto in primo luogo sulla base 

delle indicazioni del Regolamento e con mera funzione integrativa sulla base di quanto 

illustrato nei principi contabili "camerali" e solo in presenza di una lacuna si può ricorrere alla 

disciplina prevista dal Codice Civile oppure, in assenza di ulteriori indicazioni, ad altre fonti 

primarie compatibili con la specificità dei soggetti destinatari del Regolamento; 

d)	 per quanto attiene alle fonti non aventi valore normativo, invece, la Commissione in 

considerazione dell'incarico assegnato, ha ritenuto di assumere quale unico parametro di 

riferimento i principi contabili nazionali ed internazionali, limitando l'applicazione di questi ultimi 

solo alle fattispecie non disciplinate dai principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di 

Contabilità (O.I.C.); 

e)	 alla luce di quanto chiarito in tema di fonti normative e in tema del rilievo che i principi contabili 

internazionali vanno progressivamente assumendo anche nell'ordinamento interno, la 

Commissione, tuttavia, non esclude che, in via teorica, questi ultimi possano trovare concreta 

applicazione in futuro anche per le Camere di Commercio nelle limitate e circoscritte ipotesi in 

cui sia riscontrabile una lacuna del Regolamento ed i principi contabili internazionali abbiano 

avuto pieno recepimento nell'ordinamento interno 

Immobilizzazioni 

Immateriali 

Sono iscritte sulla base dei costi effettivamente sostenuti, incrementati degli oneri accessori di 

diretta imputazione e sono relative a costi aventi utilità pluriennale. 

Sono esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputate 

direttamente alle singole voci. 

L'ammortamento è stato effettuato in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, valutata in 3 

anni. 

Materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono valutate ai sensi dell'art. 26, commi 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 254 

del 2 novembre 2005. 

Gli immobili esistenti alla data del 31.12.2007 sono rimasti iscritti al maggiore tra il costo originario 

di acquisto ed il valore della rendita catastale determinato ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 26 aprile 

1986, n. 131 e successive modificazioni, al netto del Fondo ammortamento. Il costo originario è 

incrementato del valore delle manutenzioni straordinarie effettuate sugli immobili dell'Ente. 

Non ci sono acquisizioni di nuovi immobili nel corso dell'anno 2016. 
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Le altre immobilizzazioni materiali, i mobili, gli impianti, le attrezzature informatiche e non 

informatiche, sono valutate al prezzo di acquisto, ed esposte in bilancio al netto del rispettivo 

importo complessivo del fondo di ammortamento. 

Il materiale bibliografico e le opere d'arte non vengono ammortizzati poiché non subiscono 

riduzione di valore con il passare del tempo. 

Il valore di iscrizione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali é sistematicamente 

ammortizzato in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 

Le quote di ammortamento sono imputate a conto economico, considerando l'utilizzo, la 

destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua 

disponibilità di utilizzazione. Tale criterio é ben rappresentato dalle seguenti aliquote: 

Tabella aliquote di ammortamento: 

Immobili 3% 
Impianti 
Impianti interni speciali di comunicazione 20% 
Attrezzature non informatiche 
Macchine ordinarie d'ufficio 20% 
Macchinari, apparecchiature ed attrezzature varie 20% 
Attrezzature informatiche 
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 20% 
Arredi e Mobili 
Mobili e Arredi 20% 
Automezzi 
Autovetture motoveicoli e simili 20% 
Biblioteca 0% 
Immobilizzazioni immateriali 
Software 33,33% 

Finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie rappresentano una forma di investimento finanziario della Camera 

di commercio. 

Sono iscritti in questa voce: 

Le partecipazioni e quote;
 

Gli altri investimenti mobllleti;
 

I prestiti e le partecipazioni attive.
 

La valutazione delle "partecipazioni e quote" é avvenuta in conformità e nel rispetto di quanto
 

sancito dal combinato disposto degli artt, 26 e 74 del D.P.R. 254/05, nonché dalla circolare del
 

Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/C del 5 febbraio 2009.
 

Giova ricordare che:
 

Fino all'esercizio 2006 le partecipazioni detenute dall'Ente camerale venivano iscritte tra le 

immobilizzazioni finanziarie e valutate, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.M. 287/97, sulla 
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base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dagli organi delle società 

partecipate, rivalutandole o svalutatandole in base ad incrementi o decrementi del patrimonio 

netto risultanti dall'ultimo bilancio approvato, disponibile, con diretta imputazione delle 

svalutazioni/rivalutazioni a Fondo Riserva, e a Conto Economico nel caso di incapienza o 

inesistenza del Fondo Riserva (metodo del patrimonio netto integrale o preferito). 

Il D.P.R. 254/2005 all'art. 26 comma 7 stabilisce che le partecipazioni in imprese controllate o 

collegate di cui all'art. 2359, primo comma e terzo comma, del codice civile, sono iscritte per un 

importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio 

approvato. 

Il comma 8 dell'art. 26 stabilisce che tutte le altre partecipazioni sono iscritte al costo di 

acquisto o di sottoscrizione. 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con propria nota del 18/03/2008 protocollo n. 2395 dal 

liIolo "Indicazioni operative per le procedure di chiusura del bilancio d'esercizio 2007', stabiliva 

che: "per quanto riguarda gli aspetti connessi alla ri/evazione contabile e rappresentazione 

patrimoniale delle variazioni da apportare ai valori di bilancio delle partecipazioni in imprese 

controllate e collegate, ai sensi di quanto riportato allo stesso comma 7, dell'art. 26, occorre 

attendere l'orientamento espresso dalla commissione ministeriale preposta alla stesura dei 

principi contabili camerali. In questa sede è opportuno chiarire che l'accantonamento previsto 

al conto "Riserva da partecipazioni" di cui all'allegato D, viene alimentato, fin dall'esercizio 

2007, unicamente in esito al maggior valore del patrimonio netto accertato nel 2007 rispetto 

all'esercizio 2006 conseguito con riguardo alle partecipazioni nelle imprese controllate e 

col/egate esistenti nello Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2006". 

Per l'esercizio 2007, anche alla luce di detta nota del Ministero dello Sviluppo Economico, si 

era, pertanto, provveduto alla valutazione delle partecipazioni in imprese controllate e 

collegate, sulla base del patrimonio netto della partecipata. 

La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/C del 5 febbraio 2009 ha 

stabilito con l'allegato documento n. 2, che: 

le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono iscritte per un importo pari alla 

corrispondente frazione di patrimonio netto, risultante dallo Stato Patrimoniale dell'ultimo 

bilancio approvato delle stesse imprese (articolo 26, comma 7, del Regolamento); 

quando la partecipazione è iscritta per la prima volta può essere iscritta al costo di acquisto 

se esso è superiore all'importo della corrispondente frazione del patrimonio netto risultante 

dall'ultimo bilancio approvato dell'impresa. purché ne siano indicate le ragioni in nota 

integrativa (articolo 26, comma 7, del Regolamento). Tale possibilità si pone come 

alternativa all'iscrizione in base al metodo del patrimonio netto, in quanto quest'ultima 

ipotesi determina il riconoscimento di una perdita in Conto Economico. Negli altri casi la 
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partecipazione è iscritta in base al metodo del patrimonio netto e la differenza fra il costo 

d'acquisto ed il valore netto contabile è rilevata quale perdita nella voce "Svalutazione di 

partecipazioni"; 

negli esercizi successivi a quello di prima iscrizione le eventuali "plusvalenze" derivanti 

dall'applicazione del metodo del patrimonio netto rispetto al valore iscritto nel bilancio 

dell'esercizio precedente sono accantonati in una apposita voce del patrimonio netto 

denominata "Riserve da partecipazioni". Le eventuali minusvalenze sono imputate 

direttamente alla voce "Riserve da partecipazioni", se esistente; ove detta riserva fosse 

inesistente o non capiente la minusvalenza o la differenza non coperta è iscritta in Conto 

Economico alla voce "Svalutazione da partecipazioni" (articolo 26, comma 7, del 

Regolamento); 

in presenza di più partecipazioni in imprese controllate o collegate, il metodo del patrimonio 

netto è applicato ad ogni singola partecipazione e non è consentito compensare la 

minusvalenza attribuibile ad una partecipazione con le plusvalenze riferite alle altre; 

nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la 

partecipazione è azzerata. In tal caso la Camera di Commercio deve tenere conto, a meno 

che non sia stato formalmente deliberato l'abbandono della partecipazione, delle ulteriori 

perdite presunte di propria pertinenza, rilevando un accantonamento a fondo rischi ed oneri 

in apposita voce "Altri accantonamenti" del Conto Economico; 

il metodo del patrimonio netto deve essere abbandonato qualora la Camera di Commercio 

abbia perso l'influenza notevole sull'impresa partecipata: in tale caso la partecipazione 

deve essere valutata al costo, a norma dell'articolo 26, comma 8, del Regolamento. Il 

valore della partecipazione iscritto nell'ultimo bilancio e valutato secondo il metodo del 

patrimonio netto è assunto quale primo valore di costo; 

le partecipazioni diverse da quelle in imprese controllate e collegate sono iscritte al costo di 

acquisto o di sottoscrizione (articolo 26, comma 8, del Regolamento) a partire dall'esercizio 

2007 (articolo 74, comma 1, del Regolamento). Il costo sostenuto all'atto di acquisto o di 

sottoscrizione è mantenuto nei bilanci dei successivi esercizi a meno che si verifichi una 

perdita durevole di valore della partecipazione; 

la svalutazione delle partecipazioni verificatesi per effetto di una perdita durevole di valore 

rispetto al costo, è iscritta in Conto Economico alla voce "Svalutazione da partecipazione" 

con contropartita contabile la rettifica del valore della partecipazione; 

per le partecipazioni acquisite prima dell'esercizio 2007 e valutate, ai sensi dell'art.25 del 

D.M. n. 287 del 23 luglio 1997, con il metodo del patrimonio netto, il Regolamento non detta 

un criterio di diritto intertemporale. E' necessario pertanto, considerare per le stesse il 

valore dell'ultima valutazione, effettuata applicando il metodo del patrimonio netto, come 

primo valore di costo alla data di entrata in vigore del Regolamento. 
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Alla luce di quanto chiarito, l'Ente camerale ha proceduto, a partire dall'esercizio 2008, ad 

effettuare la valutazione delle partecipazioni come segue: 

Partecipazioni in imprese controllate e collegate. 

Le partecipazioni in imprese controllate sono quelle nelle quali la Camera di Commercio "dispone 

della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria" (articolo 2359, primo comma, n. 1 

del codice civile). 

Sono considerate società collegate, sempre secondo l'articolo 2359, terzo comma del codice civile, 

le imprese sulle quali la Camera di Commercio "esercita un'influenza notevole". Si presume una 

influenza notevole quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei 

voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati. 

Le partecipazioni dell'Ente Camerale in imprese controllate e collegate sono valutate per un 

importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio 

approvato. Le rivalutazioni derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto rispetto 

all'importo iscritto nell'esercizio precedente, sono accantonate in un'apposita riserva facente parte 

del patrimonio netto; le eventuali minusvalenze verranno imputate direttamente a tale riserva se 

esistente, ovvero, andranno a ridurre proporzionalmente il valore della partecipazione. 

Altre partecipazioni 

Sono stati confermati per l'anno 2016 i valori di chiusura 2015 tranne nei casi in cui si è verificata 

una perdita durevole della partecipazione rispetto al costo. 

Si segnala che, con riferimento ai conferimenti di capitale, non trattandosi, per loro natura, di quote 

di possesso in società, si è confermata la valutazione al costo già applicata nel precedente 

esercizio. 

Per effettuare le valutazioni, si è fatto riferimento ai bilanci approvati al 31/12/2015 delle 

partecipate. 

I prestiti e le anticipazioni attive 

Sono iscritti a norma dell'articolo 26, comma 10, del DPR 254/05, al presumibile valore di 

realizzazione. 

Rimanenze finali 

Le rimanenze vengono iscritte in bilancio al costo di acquisto, poiché tale valore è minore rispetto 

al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. 

Crediti 

Sono esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo ed iscritti al netto dei relativi fondi 

rettificativi, come previsto dall'art. 26 comma 10, del D.P.R. 254/05. 

I crediti originati da proventi sono stati iscritti a bilancio se maturati i relativi proventi; i crediti sorti 

per ragioni diverse sono stati iscritti a bilancio solo in presenza di un idoneo titolo giuridico al 

credito e nel caso in cui rappresentino effettivamente obbligazioni di terzi verso l'Ente. 
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In particolare per quanto riguarda il credito per il diritto annuale si è data applicazione al 

principio contabile delle Camere di Commercio n. 3, ai punti 1.2.1), 1.2.2) e 1.2.3) che hanno 

trovato completa approvazione a partire dall'approvazione del bilancio dell'esercizio 2009 come 

stabilito dal punto 1.2.5). 

La Camera di Commercio ha rilevato i proventi relativi al diritto annuale di competenza 

dell'esercizio 2015 sulla base delle riscossioni avvenute nel corso dell'esercizio ed ha iscritto 

l'importo del diritto annuale dovuto e non versato quale provento cui corrisponde un credito sulla 

base dei seguenti criteri: 

per le imprese inadempienti che pagano in misura fissa, sulla base degli importi determinati 

con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico; 

per le imprese inadempienti che pagano in base al fatturato, applicando l'aliquota di 

riferimento, definito con lo stesso decreto, ad un ammontare di fatturato pari alla media dei 

fatturati dichiarati dalle stesse imprese negli ultimi tre esercizi, secondo le specifiche 

informazioni fornite da Infocamere S.c.p.a.; 

le sanzioni per tardivo e omesso versamento sono calcolate applicando per ciascun debitore le 

misure definite dal D.M. 54/2005; 

gli interessi sono calcolati al tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno. Gli 

interessi sono calcolati e imputati per competenza anno per anno fino alla data di emissione 

del ruolo. 

Per la determinazione degli importi di cui sopra è stato definito un sistema informativo che ha 

consentito la contabilizzazione del credito per singola impresa da parte della società di informatica 

Infocamere. 

Per ulteriori specifiche relative al diritto annuale si rimanda a quanto precisato nel paragrafo 

relativo al diritto annuale della presente nota integrativa. 

Debiti 

Sono rilevati alloro valore di estinzione. 

Ratei e risconti 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza economico-temporale 

dell'esercizio. 

Fondi per rischi e oneri 

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla 

chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non 

si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio ed iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili 

ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
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A decorrere dall'anno 2015, trova applicazione alle Camere di Commercio l'art. 1, comma 551 e 

552 della legge 14712013 (Legge Stabilità 2014) "Nel caso in cui le società partecipate da 

pubbliche amministrazioni locali presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le 

pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo 

vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura 

proporzionale alla quota di partecipazione. L'importo accantonato è reso disponibile in misura 

proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di 

esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione." e quindi, 

in fase di consuntivo 2016 è stato previsto l'accantonamento nel Fondo Rischi e Oneri di una 

somma pari al 50% del risultato negativo conseguito nel corso dell'esercizio 2014 dalle Società 

Partecipate. 

Fondo I.F.R. e T.F.R. 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di 

lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio, al netto delle erogazioni effettuate a dipendenti cessati nel corso 

dell'esercizio, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di 

cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

I prestiti concessi su indennità di fine rapporto sono evidenziati nella voce "Prestiti e anticipazioni 

al personale" tra le attività dello Stato Patrimoniale. 

Riconoscimento ricavi e costi 

I ricavi ed i costi vengono riconosciuti in base alla competenza economica temporale. 

Per quanto concerne il Diritto annuale a partire dall'esercizio 2015 entrano in vigore le disposizioni 

introdotte dal D.L. 24-6-2014 n. 90 contenente "Misure urgenti per la semplificazione e la 

trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, pubblicato nella Gazz. Uff. 24 

giugno 2014, n. 144, convertito con modificazioni nella L. 11 agosto 2014, n. 114. 

Nello specifico l'art. 28 ha stabilito un taglio secco alle entrate delle Camere di Commercio, 

prevedendo la riduzione del diritto annuale secondo una progressione crescente, che porterà una 

contrazione della maggior risorsa dell'ente del 35% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 50% nel 

2017. 

Lo stesso articolo ha inoltre definito i nuovi criteri per la determinazione dei diritti di segreteria, 

precisando che gli stessi verranno fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello 

Sviluppo Economico, sentite la Società per gli studi di settore (SOSE) Spa e Unioncamere, 

secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli 

organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata. 

Appare evidente che una manovra di tale entità pone di fatto la Camera di Commercio in una 

situazione estremamente difficile da gestire, tenuto conto che a fronte di una diminuzione cosi 
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consistente e rapida delle entrate, in costanza di funzioni da gestire e garantire all'utenza, non è 

possibile attivare una contrazione degli oneri altrettanto massiccia. 

Dividendi 

I dividendi sono contabilizzati quando ne è certa l'attribuzione che coincide con la delibera di 

distribuzione da parte della partecipata. 

1m poste sul reddito 

Le imposte sono calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti e descritte tra i debiti tributari. 

Non sussistono i presupposti per lo stanziamento di imposte anticipate o differite. 

Conti d'ordine 

I conti d'ordine iscritti in bilancio al 31.12.2016 evidenziano accadimenti gestionali, che pur non 

influendo quantitativamente sul patrimonio e sul risultato economico al momento della loro 

iscrizione, possono produrre effetti in futuro. Tali accadimenti, generalmente riconducibili ad 

operazioni non ancora realizzate, comportano, nel momento della loro imputazione a competenza, 

la diminuzione del conto d'ordine e la movimentazione del conto economico o patrimoniale. 

I conti d'ordine risultano iscritti secondo quanto disciplinato dal principio contabile n. 2 per le 

Camere di Commercio. Tale principio richiama l'articolo 22, comma 3, del Regolamento che 

dispone che "ai fini dell'iscrizione nello stato patrimoniale degli elementi patrimoniali e della 

rappresentazione dei conti d'ordine si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 2424 e 

l'articolo 2424-bis del codice civile". 

L'art. 2424, comma 3, del codice civile prevede che "in calce allo stato patrimoniale devono 

risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente distinguendosi tra fideiussioni, avalli, 

altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente per ciascun tipo, le garanzie 

prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte 

al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine". L'articolo 23, comma 1, 

lettera i), del Regolamento stabilisce che nella nota integrativa sia indicata la composizione dei 

conti d'ordine e le variazioni dei valori dei conti d'ordine intervenute rispetto all'esercizio 

precedente. 

I conti d'ordine sono classificati in: rischi; impegni; beni di terzi. 

I conti d'ordine appartenenti alla categoria dei rischi sono quelli indicati dall'articolo 2424, comma 

3, del codice civile. In questo ambito si segnalano le garanzie prestate, direttamente o 

indirettamente dalla Camera di Commercio per debiti altrui. 

Le garanzie prestate dalla Camera di Commercio per debiti propri e le garanzie rilasciate da terzi 

in favore della Camera di Commercio non si iscrivono fra i conti d'ordine, ma sono menzionate in 

nota integrativa essendo informazioni utili a valutare la situazione finanziaria e patrimoniale 

dell'ente. Le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 2424, comma 3, del codice civile sono distinte 

in fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali, indicando separatamente per ciascuna 
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categoria quelle prestate in favore di imprese controllate collegate o di imprese sottoposte al 

controllo di queste ultime. 

I conti d'ordine appartenenti alla categoria degli impegni comprendono: i contratti e le obbligazioni 

ad esecuzione differita o aventi durata pluriennale; le gare bandite e non aggiudicate alla scadenza 

dell'esercizio, limitatamente agli importi non ancora assegnati o aggiudicati. Non sono da iscrivere 

fra i conti d'ordine: gli impegni assunti dalla Camera di Commercio con carattere di continuità; i 

contratti di lavoro subordinato; gli impegni il cui valore non è quantificabile, da illustrare in nota 

integrativa. 

I beni di proprietà di terzi che si trovano nella disponibilità della Camera di Commercio a titolo 

gratuito sono iscritti fra i conti d'ordine appartenenti alla categoria dei beni di terzi. 

I beni di proprietà della camera messi a disposizione di terzi a titolo gratuito sono iscritti nell'attivo 

patrimoniale della Camera di Commercio e nella nota integrativa deve essere specificato il vincolo 

di destinazione. 

Dati sull'occupazione 

L'organico effettivo dell'Ente al 31.12.2016, ripartito per categorie ai sensi del vigente CCNL, è il 

seguente: 

Personale in servizio al 31.12.2016 

Segretario Generale 
Dirigenza 
Cateqoria D 
Categoria C 
Cateqorta B 
TOTALE 

13 
18 
17 
48 

di cui 1 part-tirne 

di cui 1 part-tirne 

1\ contratto nazionale di lavoro applicato è quello del comparto degli Enti Locali. 
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STATO PATRIMONIALE
 

ATTIVITÀ 

I IMMOBILIZZAZIONI _______J
 
I Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali comprendono software e costi per studi e ricerche. 

Software istituzionale 

Valore al Incremenn Decremenn Valore al Ammortamenti al Ammortamento Valore residuo da 

JJ 122015 dell'esercizio dell'esercizio 31122016 3112.2015 d ell'eserc izio ammortizzare al 
(acquism (alienaaio ni ) 31.12.2016 

51.089,56 - - 51.089,56 - 14.489,56 - 12.200,00 24.400.00 

I Immobilizzazioni materiali 

Immobili 

Il valore storico dell'immobile della sede di Via Alcide De Gasperi, è iscritto secondo quanto 

determinato ai sensi dell'art. 52 del d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131 (rendita catastale) aumentato del 

valore complessivo dei lavori di ristrutturazione e degli altri oneri connessi. 

Il valore dell'immobile della sede di Viale Roma, è iscritto al costo storico di acquisizione ed 

esposto al netto dell'ammortamento effettuato nel corso dell'esercizio, in continuità degli elementi 

acquisiti nel precedente esercizio. 

Immobile Via De Gasperi 

Costo storico al Incrementi Decrementi Valore al Fondo di Ammortamento Valore residuo da 
31.12.2015 dell'esercizio dell'esercizio 31.122016 Ammortamento dell'esercizio ammortizzare al 

(acquisii) (alienazioni) 31.12.2015 31.12.2016 

5.798.643.73 - - 5.798.643,73 - 1.016.934.63 - 173.959,31 4.607.749,79 

Bilancio al 31/1212016 - Nota tntegranva IS 



Immobile Viale Roma 

Costo storico al Incrementi Decrementi Valore al Fondo di Ammortamento Valore residuo da 
31.12.2015 dell'esercizio dell'esercizio 31.12.2016 Ammortamento dell'esercizio ammortizzare al 

(acquisti) (alienazioni) 31.12.2015 31.12.2016 

4.546.314,81 - - 4.546.314,81 - 1.823.216,54 - 136.389,44 2.586.708,83 

Manutenzioni Straordinarie su Fabbricati 

Costostoricoal Incrementi Decrementi Valoreal Fondodi Ammortamento Valoreresiduo da 
Immobile 31.12.2015 dell'esertizio dell'esercizio 31.12.2016 Ammortamento dell'eserdzio ammortizzare al 

(acquisti) (alienazioni) 31.12.2015 31.12.2016 

VialeRoma 227.444,59 75.000,97 - 302.445.56 - 26.726,60 - 9.073.37 266.645,59 
Via De Gasperi - 17.695,29 - 17695,29 - - 530,86 17.164,43 
TOTALE 227,444,59 92,696,26 . 320.140,85 . 26,726,60 . 9,&04,23 283,810,02 

È da evidenziare che l'ammortamento delle manutenzioni straordinarie è stato fatto confluire nei 

fondi ammortamento degli immobili di riferimento. 

Impianti
 

Si rappresentano le variazioni intervenute nella categoria "Impianti"
 

Impianti speciali di comunicazione 

Costo storico al Incrementi Decrementi Valore al Fondo di Ammortamento Valore residuo da 
31.12.2015 dell'esercizio dell'esercizio 31.12.2016 Ammortamento dell'esercizio ammortizzare al 

(acquisti) (alienazioni) 31.12.2015 31.12.2016 

174.281,58 - 174.281,58 - 159.695,54 . 14.586,04 -

Mobili e Arredi
 

Si rappresentano le variazioni intervenute nella categoria "Mobili e Arredi"
 

Mobili e Arredi 

Costo storico al Incrementi Decrementi Valore al Fondo di Ammortamento Valore residuo da 
31.12.2015 dell'esercizio dell'esercizio 31.12.2016 Ammortamento dell'esercizio ammortizzare al 

(acquisti) (alienazioni) 31.122015 31.12.2016 

484.897,55 . - 484.897,55 . 411.534,41 . 73.124,54 238,60 

Opere d'arte 

Costo iscritto in bilancio al Incrementi dell'esercizio Oecrementi dell'esercizio 
Valore residuo aI31.12.2016

31.12.2015 (acquisti) (alienazioni) 

47.522,10 . - 47.522,10 

Attrezzature non informatiche
 

Si rappresentano le variazioni intervenute nella categoria "Attrezzature non informatiche"
 

Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 

Costo storico al Incrementi Decrementi Valore al Fondo di Ammortamento Valore residuo da 
31.12.2015 dell'esercizio dell'esercizio 31.12.2016 Ammortamento dell'esercizio ammortizzare al 

(acquisti) (alienazioni) 31.12.2015 31.12.2016 

639.249,91 - - 639.249,91 - 639.249,91 - -
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Macchinari, apparecchiature ed attrezzature varie 

Costo storico al Incrementi Decrementi Valore al Fondo di Ammortamento Valore residuo da 
31.12.2015 dell'esercizio dell'esercizio 31.12.2016 Ammortamento dell'esercizio ammortizzare al 

(acquisti) (alienazioni) 31.12.2015 31.12.2016 

165.655,86 - - 165.655,86 - 150.147,22 - 3.877,16 11.631,48 

Attrezzature informatiche
 

Si rappresentano le variazioni intervenute nella categoria "Attrezzature informatiche"
 

Macchine ufficio elettromeccaniche ed elettroniche
 

Costo stonco al Incremenu Decrementi Valore al Fondo di Ammortamento Valore residuo da 

31121015 dell'esercizio dell'esercizio 3112.2016 Ammortamento deli'esercizio ammortizzare al 

(acquisti) (alienaziom) 3112.2015 31122016 

388.073,25 5.236,70 - 393.309,95 - 386.848 18 - 4.912,27 1,549,50 

Automezzi
 

Si rappresentano le variazioni intervenute nella categoria "Automezzi":
 

Autovetture, motoveicoli e simili
 

CosIo sronco al Incremenn Decrementi Valore al Fondo di Ammortamento Valore residuo da
 

31122015 dell'esercizio dell'esercizio 31122016 Ammortamento detl'esercrzio ammoruzzarc al
 

(acquisti) (altenaztoni) ] I [2 20 [5 31 1::.::016
 

47.100,87 47.100,87 - 47.100,87 - 

Biblioteca
 

Si rappresentano le variazioni intervenute nella categoria "Biblioteca":
 

Biblioteca
 

Costo rscnno in bilancio al Incrementi dell'esercizio Decremenn delt'esercmc 
Valore residuo al 3\ [220[6

3112.2015 tacquism (alienazioni) 

37.920,90 - - 37.920,90 

Si segnala che la voce biblioteca è esposta al costo storico. 

Partecipazioni e quote 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2016 Variazione 

PARTECIPAZIONI E QUOTE 1.475.459,09 745.842,71 - 729.616,38 

La composizione della voce "Partecipazioni e quote" al 31/12/2015 per un totale di € 745.842,71 è 

così dettagliata (ripartizione ex nota ministeriale n. 2385 del 18.03.2008): 
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Descrizione 31/12/2015 31/1212016 Variazione 

Partecipazioni in imprese controllate - - -
Partecipazioni in imprese collegate 525.219,48 220.674,25 - 304.545,23 

Altre partecipazioni alla data del 31112/2006 856.559,93 431.488,78 - 425.071,15 

Altre partecipazioni acquisite dall'anno 2007 8.679,68 8.679,68 -
Conferimenti di capitale 85.000,00 85000,00 -
Totale 1.475.459,09 745.842,71 . 729.616,38 

Partecipazioni in imprese collegate: 

Descrizione 
N.Totlle 

Azioni 
V.k)... 

Nomini" 
Capitl~ 

Soclal. 
N.QuOti 

CCIAA 
%dl 

ParCtclDwone 
Valo",al 

3111212015 
Valo....1 

31112/2018 

AEROPORTO DI FROSINONE SPA 597.735 10,00 5.977.350 124.995 20,91% 525.219,48 220.674,25 

TotalePartecipazioni in ImpreseCollegate 525.219,48 220.674,25 

Altre partecipazioni alla data del 31/1212006: 

-~. ili. T." AzIonl 
v..... 

Nomi... çllJ'lt-.. to.I... N.a-.. CCLM. %dI 
flatllKlpul_ 

V.lo ..... 
31/1212011 

V"cq.1 
31112/201' 

Azionane 

INFOCAMERE sePA 5.700.000 3.10 17.670.000 44.562 0,78% 213.292,49 213.292,49 

SIF SPA 12.483.176 0.51 6.366.420 1,226.529 9.83% 552.134.74 127.063,59 

CloelARIA SVILUPPOsePA 1.000,00 224.78 224.780 100 10.00% 7.886,60 7.886,60 

Totale 173.313,83 348.242,68 

NonAZIonane I 
PALMER SeRL I 685.020,00 1,001 685.020 89.530 I 13,07%1 83.246,10 83.246,10 

ITotale 83.246,10 83.246,10 

T.".ur- Pirteclpazlonllili data lifl13'11V2QK 856.559.93 431A88,78 

Altre partecipazioni acquisite dall'1/1/2007: 

"""""... N. Total. Quoti 
v.... "",.._..... 

Soci. 
N. QuotII CClA,A "di 

Plrtecipazionl 

V.lcqal 

3111212011 

V.Io ... al 
31/1212011 

Azionane 

NonAziona~ 

JOB CAMERES.R.L. 600.000 1.00 600.000 3.181 0.53% 2.814.00 2.814.00 

IC OVTSOURCINGS.C.R.L. 372.000 1.00 372.000 1.745 0,47% 1.744,68 1.744,68 

SISTEMACAMERALE S.R.L. 1.499.935 2,67 4.009.935 1.181 0.08% 3.121,00 3.121,00 

RETECAMERE S.C.A.R.L. 242.356 1.00 242.356,34 \32 0.05% 1.000.00 1.000,00 

Totale 8.679,68 8.679,68 

Totale Attre P.rtecipazioni dall'11112007 I 8.679,68 8.679,68 

Conferimenti di capitale: 

Deacrizione Capitale Sociale '" di Partecipazione Valore al 31J1212015 Valo... al 3111212016 

CONSORZIO ASI 435.027,00 18,39% 80.000,00 80.000,00 

CONSORZIO COSllAM 95.951,00 3.40% 5.000,00 5.000,00 

Totale Conferimenti di Capitale 85.000,00 85.000,00 
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Si elencano di seguito le principali variazioni apportate alle partecipazioni: 

Aeroporto S.P.A. si è proceduto ad operare una svalutazione di € 304.545,23; la stessa è 

stata imputata al conto "Svalutazioni da partecipazione" (come previsto dalla circolare del 

Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/C del 5 febbraio 2009 al documento 2). 

Da un esame del bilancio della società la considerevole perdita d'esercizio (1.456.357) è la 

conseguenza diretta di un accantonamento a fondo rischi di euro 1.435.000. 

Si ricorda che in data 20 dicembre 2013 l'assemblea ordinaria dei soci ha deliberato la messa 

in liquidazione della società. 

SIF S.P.A. si è proceduto ad operare una svalutazione di € 425.071,15 per perdita considerata 

durevole, dopo il protrarsi di perdite negli ultimi esercizi, esponendo in bilancio un valore che 

corrisponde all'attuale corrispondente frazione del patrimonio netto al 31 dicembre 2015. Tale 

svalutazione è stata imputata per € 420.345.42 al conto "Svalutazioni da partecipazione" 

(come previsto dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/C del 5 febbraio 

2009 al documento 2), per € 4.725,73 al fondo previsto dall'art. 1, comma 551 e 552 della 

legge 147/2013 (Legge Stabilità 2014). 

L'importo notevole della svalutazione è la diretta conseguenza del decremento del Patrimonio 

Netto della società, dovuto alle "Rettifiche da liquidazione societaria" che quantificano le 

rettifiche apportate ai valori delle attività e delle passività; gli importi più consistenti sono riferiti 

ai Fabbricati in corso (€ 3.514.134) e al Fondo per costi e oneri di liquidazione (€ 711.865). 

Si ricorda che l'Ente Camerale con deliberazione della Giunta Camerale n. 15 del 13 marzo 

2015 ha dato mandato al Presidente di rappresentare la volontà di aderire positivamente alla 

proposta di liquidazione e scioglimento. 

Altri investimenti mobiliari
 

Non esistono al 31.12.2016 altri investimenti mobiliari.
 

Prestiti ed anticipazioni attive
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2016 Variazione 

Prestiti ed Anticipazioni Attive 1.788.493,97 1.765.765,89 22.728,08 

La voce è iscritta in bilancio per € 1.765.765,89 ed è composta dai prestiti al personale dipendente 

nella forma di anticipazioni sull'indennità di anzianità e da depositi vincolati presso istituti bancari, 

cosi suddivisi: 

Descrizione 31/12/2015 31/1212016 Variazione 

Prestiti eanticipazioni alpersonale 1.125.694,70 1.118.842,11 • 6.852,59 

Depositi vincolati presso IstituIi Bancari 662.799,27 646.923,78 - 15.875,49 

Totale 1.788.493,97 1.765.765,89 • 22.728,08 
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Prestiti e anticipazioni al personale.
 

Nel corso dell'esercizio sono state concesse nuove anticipazioni per € 50.429,97 e incassate, a
 

seguito di cessazione dal servizio, per € 57.282,56.
 

La possibilità di concedere anticipazioni al personale è prevista dall'art. 85 del regolamento tipo
 

delle Camere di Commercio approvato con D.1. 12/07/82 e successive modificazioni.
 

A decorrere dal 09/12/2004 il saggio di interesse annuo che il personale camerale è tenuto a
 

corrispondere sui prestiti relativi all'indennità di anzianità ed ai fondi di previdenza è fissato nella
 

misura dell'i ,5% semplice.
 

Depositi vincolati presso Istituti Bancari.
 

l'importo di € 646.923,78 è relativo ai fondi di garanzia costituiti dalla Camera di Commercio di
 

Frosinone con gli istituti bancari e per gli importi di seguito indicati, in virtù della convenzioni,
 

stipulate nel 2010 e nel 2013, al fine di favorire l'accesso al credito delle micro e piccole imprese
 

della Provincia di Frosinone. L'evidente variazione intervenuta è dovuta ai nuovi versamenti, per
 

complessivi € 250.000,00, effettuati nel corso dell'esercizio.
 

Saldo al 31/12/2015 

Versamenti effettuati nel 2016 

662.79927 

-

Addebito per Insolvenze 

Accredti per recupero quotaparte Insolvenze 

- 15.47651 

-

Sbilancio Competenze (Interessi - Spese bancarie) 

Saldo al 31/12/2016 

- 398,98 

646.923,78 

Così suddiviso: 

Descrizione 31/12/2015 31/1212016 Variazione 

CREDITO VALTELLINESE 66.532,00 65.891,76 - 640,24 

BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SC.P.A. 106.356,53 91.014,24 - 15.342,29 

BANCA POPOLARE DEL CASSINATE S.C.P.A. 240.084,78 240.206,90 122,12 

BANCA POPOLARE DEL LAZIO S.C.PA 124.825,96 124.721,93 - 104,03 

CREDITO COOPERATIVO DI PALIANO 125.000,00 125.088,98 88,98 

TOTALE .662.799,27 646.923,81 15.875,46 

In base all'OiC 14 del CNDC tali disponibilità liquide vincolate sono classificate nelle 

immobilizzazioni finanziarie poiché la natura del vincolo è tale da ritenere che il deposito non 

possa essere prelevato prima della scadenza dell'esercizio successivo. 

,IX-, 
\ 
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I 

IATTIVO CIRCOLANTE
 

I Rimanenze di magazzino 

Descrizione 31112/2015 31/12/2016 Variazione 
Rimanenze di rnacazzmo ist.li 16.571,86 40.818,85 24.246,99 
Rimanenze di rnanazzino comm.li 6.602,64 6.061,46 - 541,18 
Totale 23.174,50 46.880,31 23.705,81 

Rappresentano le rimanenze dell'Ente, valutate al minor valore tra il costo di acquisto ed il valore 

di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato a norma del comma 12, art. 26, del D.P.R. 

254/05. 

Le rimanenze di magazzino relative all'attività istituzionale riguardano materiale di cancelleria e
 

altro materiale necessario al funzionamento degli uffici, nonché i buoni pasto.
 

Le rimanenze di natura commerciale riguardano le fascette per i vini DOCG e i Carnet ATA.
 

I Crediti di funzionamento 

Descrizione 31/1212015 31/1212016 Variazione 

Crediti da diritto annuale 1.099.575,21 915.177,64 - 184.397,57 

Crediti verso organismi, istituzioni nazionali e 
685.342,47 785.903,49 100.561,02

comunitari 

Crediti verso organismi del sistema camerale 93.629,78 254.100,29 160.470,51 

Crediti per servzì cl terzi 532,93 368,68 - 164,25 

Crediti dlversi 2.255.526,37 421.055,46 - 1.834.470,91 

Erario c/lVA - 972,42 - 1.207,69 - 235,27 

Anticipi a fornìton - - 

Totale 4.133.634,34 2.375.397,87 - 1.758.236,47 
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CREDITI DA DIRITTO ANNUALE 

Sono iscritti in bilancio per f 915.177,64. 

Tale importo emerge dall'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di 

realizzo ed è esposto al netto dell'apposito fondo svalutazione crediti. 

Come già detto nei criteri di formazione del bilancio a partire dall'esercizio 2015 entrano in vigore 

le disposizioni introdotte dal D.L 24-6-2014 n. 90 contenente "Misure urgenti per la semplificazione 

e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", pubblicato nella Gazz. Uff. 

24 giugno 2014, n. 144, convertito con modificazioni nella L. 11 agosto 2014, n. 114, che ha 

stabilito un taglio secco alle entrate delle Camere di Commercio, prevedendo la riduzione del diritto 

annuale secondo una progressione crescente, che porterà una contrazione della maggior risorsa 

dell'ente del 35% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 50% nel 2017. 

Preliminarmente si segnala che la voce dello stato patrimoniale "Crediti da diritto annuale" dello 

schema allegato D) al DPR 254/05 viene suddivisa in apposite poste per evidenziare: 

i crediti per diritto annuale;
 

i crediti per sanzioni;
 

i crediti per gli interessi moratori.
 

Il valore nominale dei crediti da diritto annuale iscritto a bilancio è pari a € 33.825.350,34, 

suddiviso in: 

Crediti per diritto annuale: € 23.842.974,09; 

Crediti per sanzioni: € 8.813.637,55; 

Crediti per interessi moratori: € 1.168.738,70. 

Attraverso il sistema informatico dell'Ente per la gestione del Diritto Annuale si è definita la 

contabilizzazione del credito 2016 per singola impresa inadempiente. 

Giova ricordare che il principio contabile n. 2 di cui alla circolare MISE 3622/C contempla nuovi 

criteri per !'iscrizione in bilancio del credito da diritto annuale di competenza dell'esercizio. 

Il punto 1.2.1. del predetto principio contabile n. 2 prevede che l'Ente camerale debba rilevare i 

proventi relativi al diritto annuale di competenza dell'esercizio sulla base delle riscossioni avvenute 

nel corso dell'esercizio ed iscrivere l'importo del diritto annuale dovuto e non versato quale 

provento cui corrisponde un credito sulla base dei seguenti criteri: 

per le imprese inadempimenti che pagano in misura fissa, sulla base degli importi determinati
 

con il Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico del 21 aprile 2011;
 

per le imprese inadempimenti che pagano in base al fatturato applicando l'aliquota di
 

riferimento, definita con il Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico del 21 aprile 2011,
 

ad un ammontare di fatturato pari alla media dei fatturati dichiarati dalle stesse imprese negli
 

ultimi tre esercizi.
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Laddove tali informazioni non siano disponibili, la misura del diritto annuale dovuto viene 

determinato utilizzando, prudenzialmente, la misura del tributo corrispondente allo scaglione di 

fatturato più basso previsto dal predetto Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico del 21 

aprile 2011. 

Il provento ed il credito per sanzioni per tardivo o omesso versamento del diritto annuale sono 

determinati applicando a ciascun debitore la misura della sanzione stabilita dal DM 54/05 

sull'importo del credito come sopra determinato. Il provento ed il credito per interesse moratorio su 

diritto annuale è calcolato al tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno. 

Si precisa inoltre, che ai sensi del principio contabile n. 2, i maggiori importi a titolo di diritto 

annuale, sanzione e interesse di mora riferiti ad esercizi precedenti e rilevati in sede di emissione 

dei ruoli esattoriali, sono iscritti tra i proventi straordinari alle voci "Diritto Annuale anni precedenti", 

"Sanzioni Diritto Annuale anni precedenti" e "Interessi Diritto Annuale anni precedenti". 

L'importo complessivo del Fondo Svalutazione Crediti al 31/12/2016 è pari a € 32.910.172,70. 

L'incremento del Fondo di € 2.047.580,84 è stato determinato: 

in aumento dalla svalutazione, per € 2.125.510,86, del valore complessivo del credito per 

diritto annuale, sanzioni e interessi dell'anno 2016, pari a € 2.353.040,16, applicando la 

percentuale media di mancata riscossione degli importi di diritto, sanzioni e interessi, 

relativamente alle ultime due annualità per le quali si è proceduto all'emissione dei ruoli 

esattoriali da almeno un anno; nella fattispecie si è fatto riferimento alle annualità 2011 e 2012 

emesse a ruolo negli anni 2014 e 2015, nel dettaglio: 

Provento % Importo Credito Svalutazione 

Diritto 90,25% 1.799.467,70 1.623.929,63 

Sanzioni 90.61% 551.807,36 499.992,65 

Interessi 90.00% 1.765,10 1.588,59 

TOTALE 2.353.040,16 2.125.510,86 

in diminuzione, per € 77.930,02, dalle rettifiche apportate al fondo relativo al diritto annuale, 

sanzioni e interessi degli anni 2009-2015, determinate automaticamente dall'applicativo 

Infocamere, e dall'allineamento del fondo al credito iscritto in bilancio per gli anni 2000-2015. 

Ai fini di una visione sintetica, la situazione al 31/12/2016 dei crediti da diritto annuale può essere 

riassunta nella seguente tabella: 
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ANNO COMPETENZA DESCRIZIONE CREDITO FONDO NETTO I % SVALUT.I 
DIRITTOANNUALE 2000 CREDITO DA DIRlnO ANNUALE 592.244,31 

CREDITO DIRlno ANNUALE 592.244,31 592244,31 0,00 1 100,00% 
DIRITTO ANNUALE 2001 CREDITO DA DIRITTO ANNUALE 578.669,53 
DIRITTOANNUALE 2001 CREDITO DA SANZIONI SU DIRITTO ANNUALE 46.922,03 
DIRITTO ANNUALE 2001 CREDITO DA INTERESSI SU DIRITTO ANNUALE 80.676,56 

CREDITO DA DIRITTO ANNUALE SAN2'JONI E INTERESSI 706.268,12 706.268,12 0,00 1 100,00% 
DIRITTOANNUALE 2002 CREDITO DA DIRITTO ANNUALE 634.683,76 
DIRITTOANNUALE 2002 CREDITO DA SAI'.IZ.\ONI SU DIRITTO ANNUALE 64.364,51 
DIRITTOANNUALE 2002 CREDITO DA INTERESSI SU DIRITTO ANNUALE 63.304,09 

CREDITO DA CHRlno ANNUALE SANZIONI E INTERESSI 762.352,36 762.352,36 0,00 1 100,00% 
DrRlno ANNUALE 2003 CREDITO DA DIRITTO ANNUALE 815.303,77 
DIRITTOANNUALE 2003 CREDITO DA SANZIONI SU DIRITTO ANNUALE 440.528,94 
DIRiTTO ANNUALE 2003 CREDITO DA INTERESSI SU DIRITTO ANNUALE 95.0SO,19 

CREDITO DA DIIRITTO ANNUALE SANZIONI E INTERESSI 1.350.882,90 1.350882,90 0,00 1 100.00% 
DIRITTO ANNUALE 2004 CREDITO DA DIRITTO ANNUALE 959.576,07 
DIRITTOANNUALE 2004 CREDITO DA SAI'.IZ.IONI SU DIRInO ANNUALE 471.793,60 
DIRITTO ANNUALE 2004 CREDITO DA INTERESSI SU DIRITTO ANNUALE 84.607,80 

CREDITO DA omrrro ANNUALE SAN2'JONI E INTERESSI 1.515.9n,47 1.515.977,47 0,00 I 100,00% 
DIRITTO ANNUALE 2005 CREDITO DA DIRITTO ANNUALE 1.045.896,94 
DIRITTO ANNUALE 2005 CREDITO DA SANZIONI SU DIRmo ANNUALE 460.160,87 
DIRITTO ANNUALE 2005 CREDITO DA INTERESSI SU DIRITTO ANNUALE 64 343,81 

CREDITO DA DIRITTO ANNUALE SANZIONI E INTERESSI 1.570.401,62 1.570.401,62 0,001 100,00% 
DIRITTOANNUALE 2006 CREDITO DA DIRITTO ANNUALE 1.268.092,21 
DIRITTO ANNUALE 2006 CREDITO DA SANZIONI SU DIRmo ANNUALE 496.965,96 
DIRITTOANNUALE 2006 CREDITO DA INTERESSI SU DIRITTOANNUALE 89.184,44 

CREDITO DA DIRITTO ANNUALE SANZIONI E INTERESSI 1.854.242,63 1.847.390,15 6852.481 99,63% 

DIRITTOANNUALE 2007 CREDITO DA DIRITTO ANNUALE 1.331.372,36 
DIRITTOANNUALE 2007 CREDITO DA SANZIONI SU DIRmo ANNUALE 332.006.84 
DIRITTO ANNUALE 2007 CREDITO DA INTERESSI SU DIRITTO ANNUALE 117.877,80 

CREDITO DA DIRITTO ANNUALE SAN2'JONI E INTERESSI 1.781.257,00 1.766.078,44 15.178,561 99,15% 
DIRITTOANNUALE 2008 CREDITO DA DIRITTO ANNUALE 1.379.835,01 
DIRITTOANNUALE 2008 CREDITO DA SANZlONI SU DIRITTO ANNUALE 687.361,59 
DIRITTO ANNUALE 2008 CREDITO DA INTERESSI SU DIRITTO ANNUALE 80.336,06 

CREDnO DA DIRITTO ANNUALE SANZIONI E INTERESSI 2.147.532,66 2.136.253,74 11.278,921 99,47% 

DIRITTO ANNUALE 2009 CREDITO DA DIRITTO ANNUALE 1.481.200,14 
DIRITTO ANNUALE 2009 CREDITO DA SANZIONI SU DIRITTO ANNUALE 637.943,01 
DIRITTOANNUALE 2009 CREDITO DA INTERESSI SU DIRlno ANNUALE 78.149,55 

CREDITO DA DIRlno ANNUALE SANZIONI E INTERESSI 2.197.292,70 2.188.682,79 8609,91 1 99,61% 

DIRITTO ANNUALE 2010 CREDITO DA DIRITTO ANNUALE 1.640.795,11 
DIRITTO ANNUALE 2010 CREDITO DA SANZIONI SU DIRmo ANNUALE 712.164,74 
DIRITTOANNUALE 2010 CREDITO DA INTERESSI SU DIRITTO ANNUALE 89.804,53 

CREDITO DA DIRITTO ANNUALE SANZIONI E INTERESSI 2.442.764,38 2.406.516,~2 36.248,261 98,52% 

DIRITTO ANNUALE 2011 CREDITO DA DIRITTO ANNUALE 1.793.386.28 
DIRITTOANNUALE 2011 CREDITO DA SANZIONI SU DIRITTO ANNUALE 902.450,06 
DIRITTO ANNUALE 2011 CREDITO DA INTERESSI SU DIRITTO ANNUALE 120.520,28 

CREDITO DA [)tRITTO ANNUALE SANZIONI E INTERESSI 2.816.356,62 2.781.571,36 34.785,261 98,76% 

DIRITTO ANNUALE 2012 CREDITO DA DIRITTO ANNUALE 2.032.747,69 
DIRITTO ANNUALE 2012 CREDITO DA SANZlONI SU DIRITTO ANNUALE 924.118,69 
DIRITTO ANNUALE 2012 CREDITO DA INTERESSI SU DIRlno ANNUALE 99.408,01 

CREDITO DA DIRITTO ANNUALE SANZIONI E INTERESSI 3.056.274,39 2.938.046,32 118228.071 96,13% 

DIRITIO ANNUALE 2013 CREDITO DA DIRITTO ANNUALE 2.303.359,35 
DIRITTO ANNUALE 2013 CREDITO DA SANZIONI SU DIRITTO ANNUALE 740.155,23 
DIRITTO ANNUALE 2013 CREDITO DA INTERESSI SU DIRITTO ANNUALE 66.696,28 

CREDITO DA DIRITTO ANNUALE SANZIONI E INTERESSI 3.110.240,86 2975.375,15 134.862,71 1 95,66% 

DIRITTOANNUALE 2014 CREDITO DA DIRITTO ANNUALE 2.489.961,82 

DIRITTOANNUALE 2014 CREDITO DA SANZlONI SU DIRmo ANNUALE 797.587,94 
DIRITTO ANNUALE 2014 CREDITO DA INTERESSI SU DIRlno ANNUALE 29.448,38 

CREDITO DA DIRITTO ANNUALE SAN2'JONI E INTERESSI 3.316.998,14 3.149.491,11 167.507,03 94,95% 

DIRITTOANNUALE 2015 CREDITO DA DIRITTO ANNUALE 1.696 382,04 

DIRITTOANNUALE 2015 CREDITO DA SANZIONI SU DIRITTO ANNUALE 547.276,16 
DIRITTO ANNUALE 2015 CREDITO DA INTERESSI SU DIRlno ANNUALE 7.565,82 

CREDITO DA DlRlno ANNUALE SANZIONI E INTERESSI 2.251.224,02 2097 126,87 154097,15 93,15% 

DIRITTO ANNUALE 2016 CREDITO DA DIRITTO ANNUALE 1.799.467,70 

DIRITTO ANNUALE 2016 CREDITO DA SANZIONI SU DIRITTO ANNUALE 551.807,36 
DIRITTOANNUALE 2016 CREDITO DA INTERESSI SU DIRITTO ANNUALE 1.765,10 

CREDITO DA DIRITTO ANNUALE SANZIONI E INTERESSI 2.353.040,16 2.125.510,86 227.529,30 90.33% 

TOTALE CREDITO DA DIRIDO ANNUALE 23.842.974,09 
TOTALE CREDITO DA SANZIONI SU DIRITTOANNUALE 8.813.637,55 
TOTALE CREDITO DA INTERESSI SU DIRInO ANNUALE 1.168.738,70 

TOTALE CREDITO DA DIRlno ANNUALE SANZIONI E INT 33.825.350,34 32.910.172,701 915.1n,64 
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CREDITI V/ORGANISMI NAZIONALI E COMUNITARI 

Sono iscritti in bilancio per € 785.903,49. 

L'importo esposto in bilancio si riferisce principalmente al credito verso la Regione Lazio per il 

rimborso relativo alla gestione ed al funzionamento della Commissione Provinciale per l'Artigianato 

per gli anni 2011-2016. 

Nel dettaglio il credito verso la Regione è così composto: 

Riversamenti effettuati 
Anno 

Rimborso dovuto 
nel 2016 

Credito Residuo 

A B C=A-B 

2011 135.927,06 135.927,06 -
2012 70.123,40 70.123,40 -
2014 250.783,20 38.486,28 212.296,92 

2015 208.508,81 - 208.508,81 

2016 169.459,69 - 169.459,69 

TOTALI 834.802,16 244.536,74 590.265,42 

Per quanto concerne le annualità su indicate giova ricordare che il credito è al lordo dei diritti di 

segreteria incassati ed esposti come debito nel presente bilancio al mastra "Debiti per servizi conto 

terzi", si informa che il23 marzo 2017 la Regione ha saldato l'annualità 2015. 

L'importo residuo di € 195.638,07 rappresenta il credito vantato verso: 

Unindustria Frosinone per il contributo economico previsto per la partecipazione a EXPO 

2015, giusta determina n. 123 del 5 giugno 2015, per € 20.000,00; 

Lazio Innova per il coofinanziamento dei progetti AUTOMOTIVE e EATALIAN FOOD, per € 

161.256,67; 

Regione Lazio per il contributo economico relativo al progetto GIUBILEO 2016 "LA TERRA 

DEI CAMMINI VERSO LA ROMA CRISTIANA" per € 7.000,00; 

Organizzazioni comunitarie per la partecipazione al Progetto PRE-SOLVE PREVENTING 

BUSINESS FAILURE AND INSOLVENCY, per € 7.381,40. 

CREDITI V/ORGANISMI DEL SISTEMA CAMERALE 

L'importo di € 254.100,29 iscritto in bilancio si riferisce per: 

- € 15.000,00 al residuo credito verso la Camera di Commercio I.AA per il contributo ai sensi 

della convenzione per il progetto S.I.R.1. (lo sviluppo in rete, il futuro nella continuità); 
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- € 48.947,49 ai crediti verso Unioncamere per i finanziamenti concessi all'Ente Camerale per i 

progetti a valere sul fondo perequativo 2014 e al Progetto EXCELSIOR 2016; 

- € 61.926,67 ai residui crediti verso Unioncamere Lazio per i contributi stabiliti per la 

realizzazione dei progetti "FROSINONE SMART PROVINCE" e "IL CAMMINO DI SAN 

BENEDETTO" relativi all'anno 2015; 

- € 117.306,80 ai crediti verso Unioncamere Lazio per i contributi stabiliti per la realizzazione dei 

progetti "ARIA" e "PROGETTI GIUBILEO 2016 -LA TERRA DEI CAMMINI"; 

- € 10.919,33 al credito verso ASPIIN per la restituzione di quota parte del contributo concesso 

per la realizzazione del progetto AUTOMOTIVE. 

CREDITI PER SERVIZI CONTO TERZI 

Sono iscritti in bilancio per € 368,58. 

Tale importo si riferisce per: 

€ 310,84 al recupero di un doppio pagamento fattura per consumi telefonici; 

€ 57,84 al recupero per un pagamento effettuato su iban errato. 

CREDITI DIVERSI 

Sono iscritti in bilancio per € 421.055,46.
 

L'importo di € 252.714,68 si riferisce ai credili vlclienli.
 

Tale voce è stata inserita all'interno dei Crediti Diversi, non essendone disciplinata l'allocazione
 

separata nell'allegato D del bilancio previsto dal DPR 254/05.
 

Nello specifico:
 

€ 186.835,60 a crediti verso Infocamere per incassi di diritti di segreteria e imposta di bollo
 

effettuati per nostro conto sulle pratiche inviate telematicamente;
 

€ 65.222,91 a crediti v/clienti per cessioni di beni e servizi fatturati;
 

€ 656,17 agli accrediti POS per diritti di segreteria del periodo 23-29/12/2016.
 

L'importo di € 168.340,78 è riferito ai credili diversi, nel dettaglio: 

€ 48.223,52 verso l'ex-dipendente Angelo Rossi per somme indebitamente percepite a liIolo di
 

riscatto servizi pregressi;
 

€ 429,87 verso l'ENEA per mancato rimborso spese per il seminario organizzato nell'anno
 

2005 per la presentazione dei progetti "Infogate e Integra-module;
 

€ 12.092,59 per Fondo Rotativo AIDA 2008 (C.E.C.);
 

Btlancto al :lI112/2016 - Nota Integrativa /5 26 



€ 133,04 verso Retecamere s.cons.r.1. per conguaglio progetti conclusi nell'anno 2012;
 

€ 41,25 verso la Banca d'Italia per gli interessi maturati sul conto di tesoreria unica al 31
 

dicembre 2015;
 

€ 40.461,06 al credito verso l'Agenzia delle Entrate per il rimborso della retribuzione della
 

dipendente Maiuri Paola collocata in comando;
 

€ 12.345,44 al credito verso l'azienda speciale ASPIIN per il recupero delle spese per fornitura
 

di servizi di acqua, energia elettrica, riscaldamento e condizionamento e spese di pulizia per
 

l'anno 2016;
 

€ 190,56 al credito verso la CCIAA di Chieti per gli interessi sul prestito concesso all'ex
 

dipendente Gianluca De Santis;
 

€ 65,71 al credito per la ripartizione finale fallimento LOCA2 SRL;
 

€ 691,38 al residuo credito del credito d'imposta sulla tassazione dei dividendi 2014 come da
 

unico 2016;
 

€ 11.929,45 Erario clacconti IRES;
 

€ 8.501,11 al credito v/Erario e/imposte IRPEF a rimborso;
 

€ 258,28 al credito v/INAIL a saldo del premio versato in acconto per l'anno 2016;
 

€ 28.250,02 ai crediti verso altre CClAA, connessi agli errati versamenti annualità 2011-2016
 

da diritto annuale, sanzioni e interessi.
 

ERARIO CONTO IVA 

Iscritto in bilancio per (-) € 1.207,69, si riferisce alla somma algebrica tra il debito IVA da 

liquidazione periodica relativa al IV trimestre 2016 di € 1.475,21 e l'IVA a credito su acquisti 

esigibile di € 267,52. 

IDisponibilità liquide 

Descrizione 31/1212015 31/1212016 Variazione 

C/C bancario 5.305.085,32 6.495.337,71 1.190.252,39 

Cassa Minute Spese - - -
Incassi da regolarizzare 3.655,00 2.120,00  1.535,00 

Depositi bancari 5.308.740,32 6.497.457,71 1.188.717,39 

C/C postali 9.338,25 11.363,48 2.025,23 

Depositi postali 9.338,25 11.363,48 2.025,23 

Totale disponibilità liquide 5.318.078,57 6.508.821,19 1.190.742,62 
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IRATEI E RISCONTI
 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione 

numeraria elo documentale; sono iscritti in tali voci importi che prescindono dalla data di 

pagamento o riscossione dei relativi oneri o proventi e si riferiscono soltanto a quote di costi e 

proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo. 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2016 Variazione 
Ratei Altivi - - -
Risconlì Altivi 2.980,20 1.46724 - 1.512,96 
Totale 2.980,20 1.467,24 - 1.512,96 

Si riferiscono principalmente ai risconti calcolati sui premi delle polizze assicurative dell'Ente che 

non termina la loro copertura al 31/12. 

ICONTI D'ORDINE 

Sono iscritti in bilancio in conformità a quanto previsto dal principio contabile delle Camere di 

Commercio n. 2, punto 6. Si rimanda a quanto specificatamente precisato tra i criteri di valutazione 

indicati in premessa. 

In particolare, si forniscono le notizie sulla composizione e la natura dei conti d'ordine iscritti in 

bilancio al 31.12.2016. 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2016 Variazione 

Impegni da liquidare 2.238.357,76 2.238.357,76 
Investimenti cJimpegni - - 
Totale 2.238.357,76 2.238.357,76 

Nello specifico: 

DESCRIZIONE IMPORTO 

CONVENZIONE CCIAAJUNIONFIDILAZIO S.PA PER AGEVOLARE L'ACCESSO AL CREDITO ALLE 
176.407,00

IMPRESE DELLA PROVINCIA DI FROSINONE. COSTITUZIONE FONDO (IMPEGNO 76112004) 
CONVENZIONE CON LA BANCA POPOLARE DEL CASSINATE DEL 1611212002 E CON LA BANCA DI ROMA 

70.330.00 
DEL 0810412003 

RILEVAZIONE ADEMPIMENTI VARIE CONVENZIONI BANCARIE DAL 1993 AL 2000 984.120.76 

FIDEIUSSIONE A FAVORE AZIENDA SPECIALE 1.007.500.00 

TOTALE 2.238.357,76 
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PASSIVITÀ
 
'--- 1 

I PATRIMONIO NETTO 
--- 1 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2016 Variazione 

Patrimonio netto iniziale (anteriore all'1/1/1998) 4.569.368,20 4.569.368,20 
Avanzi patrimonializzati esercizi precedenti 9.868.171,78 8.769.663,68 - 1.098.508,10 

Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio - 1.761.005,58 - 1.162.445,51 598.560,07 

Riserva da partecipazioni 199.536,52 199.536,52 

Riserva Indisponibile 1.662.497,48 1.000.000,00 - 662.497,48 

Riserva da Rivalutazione 378.040,43 378.040,43 

Totale 14,916.608,83 13,754,163,32 - 1,162,445,51 

Si espone in dettaglio la stratificazione della voce "Avanzi patrimonializzati esercizi precedenti": 

RICOSTRUZIONE AVANZI PATRIMONIALIZZATI CCIAA DI FROSINONE 

Bilancio D'esercizio 31/1212015 31/12/2016 

Bilancio al 31/12/2003 - 463.040,28 - 463.040,28 
Bilancio al 31/12/2004 - 43.670,20 - 43.670,20 
Bilancio al 31/12/2005 1.815.462,00 1.815.462,00 
Bilancio al 31/1212006 1.148.526,78 1.148.526,78 
Bilancio al 31/12/2007 1.353.659,77 1.353.659,77 
Bilancio al 31112/2008 - 1.590.309,07 - 1.590.309,07 
Bilancio al 31/12/2009 203.888,20 203.888,20 
Bilancio al 31/12/2010 1.245.390,25 1.245.390,25 
Bilancio al 31112/2011 1.369.098,72 1.369.098,72 
Bilancio al 31/12/2012 546.815,63 546.815,63 
Bilancio al 31112/2013 - 20.685,71 - 20.685,71 
Bilancio al 31/12/2014 773.653,23 773.653,23 
Bilancio al 31/1212015 - 1.761.005,58 - 1.761.005,58 
Riserva Indisponibile - 1.662.497,48 - 1.000.000,00 

TOTALE 8,107.166,20 8.769.663,68 

La riserva da partecipazioni è stata istituita a norma dell'art. 26, comma 7 del D.P.R. 254/05 e 

comprende le rivalutazioni delle quote di partecipazione in società alla data del 31/12/2014 la cui 

valutazione è stata effettuata con il metodo del patrimonio netto trattandosi di immobilizzazioni già 

presenti nel patrimonio dell'Ente alla data del 31/12/2006. 

La riserva indisponibile di € 1.662.497,48 istituita nel 2015 per far fronte all'eventuale inesigibilità 

dei crediti vantati nei confronti delle società TECNOHOLDING SPA (1.657.769,98) e 

TECNOSERVICECAMERE SCPA (4.727,50), a seguito della cessione delle quote di 

partecipazione, come da Deliberazione della Giunta camerale n. 124 del 21 dicembre 2015, è stata 

dapprima eliminata in seguito al pagamento degli stessi nel corso dell'esercizio 2016 (vedi 

reversale d'incasso n. 402 del 15/09/2016); poi ricostituita per far fronte a un eventuale accordo 

transattivo del contenzioso in corso con l'Avvocato Salvatore per 1.000.000 di euro. 
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IDEBITI DI FINANZIAMENTO 

Non esistono debiti di finanziamento al 31.12.2016. 

ITRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Descrizione 31112/2015 31112/2016 Variazione 

Indennità di fine rapporto 2.525.346,60 2.276.824,92 - 248.521,68 

Trattamento di fine rapporto 69.300,65 212.515,31 143.214,66 

Totale 2.594.647,25 2.489.340,23 - 105.307,02 

Il Fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Camera verso i dipendenti a tempo 

indeterminato, per le quote di indennità di anzianità, in conformità alle norme di legge e dei 

contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo; 

viene distinto in Fondo IFR e Fondo TFR a seconda che i dipendenti siano stati assunti nella 

Pubblica amministrazione prima o dopo il 10 gennaio 2001. 

Esso è costituito dalla sommatoria delle quote maturate al 31.12.2015 e dell'accantonamento 

effettuato per l'anno 2016, diminuito dei pagamenti effettuati per le cessazioni di rapporti di lavoro, 

in base alle normativa vigente. 

Nel corso dell'esercizio si è proweduto a riallocare e ricalcolare correttamente i fondi relativi ai 

dipendenti assunti dopo il 10 gennaio 2001 e a stornare i crediti verso altri Enti per insussistenza 

degli stessi. 

La costituzione del fondo IFR è riassunta nel prospetto che segue. 

Descrizione Importo 
F.do IFR al 31.12.2015 2.525.346,60 
Spostamento dipendenti assunti oost 2001 da fondo IFR a fondo TFR - 149.121,54 
Scritturedi rettifica Der allineamentoFondi 18.084,50 
Storno Creditov/altri Enti - 122.282,86 
Paoamenti awenuti nel corso del 2016 Der cessazioni raooortì di lavoro - 97.256,11 
Accantonamento dell'esercizio: 102.054,33 
TOTALE I.F.R.AL 31/1212016 2.276.824,92 

La costituzione del fondo TFR è riassunta nel prospetto che segue. 

Descrizione Importo 
F.do TFR al 31.12.2015 69.300,65 
Spostamento dipendenti assunti post2001 da fondo IFR a fondo TFR 149.121,54 
Sonravvenienza attiva per rettifica fondo calcolato in eccesso - 22.426,57 
Storno Credito v/altri Enti - 1.715,75 
Accantonamento dell'esercizio: 18.235,44 
TOTALE T.F.R. AL 31/1212015 212.515,31 
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~EBITI DI FUNZIONAMENTO 

Descrizione 

Debiti vlFornitori 

Debiti v/società e organismi del sistema camerale 

Debiti tributari e previdenziali 

Debiti v/Dipendenti 

Debiti v/Organi Istituzionali 

Debiti diversi 

Debiti per servizi c/terzi 

Totale 

DEBITI V/FORNITORI 

L'importo di € 356.710,49 rappresenta: 

3111212015 

980.168,75 

24.820,95 

221.360,71 

332.908,25 

43.113,76 

1.213.249,18 

156.260,49 

2.971.882,09 

31/1212016 

356.710,49 

133.534,84 

300.602,32 

315.873,68 

37.969,04 

1.098.881,97 

200.900,36 

2.444.472,70 • 

Variazione 

623.458,26 

108.713,89 

79.241,61 

17.034,57 

5.144,72 

114.367,21 

44.639,87 

527.409,39 

per € 157.044,54 debiti relativi a forniture di beni e prestazioni di servizi effettuati nell'anno
 

2016;
 

per € 145.964,79 fatture da ricevere;
 

per € 53.701,16 fatture da ricevere non ancora inviate alla data di chiusura del bilancio
 

consuntivo.
 

Il notevole decremento dei debiti verso fornitori, più precisamente i debiti per fatture da ricevere, è 

riconducibile al pagamento di decreti ingiuntivi notificati nell'anno 2015, fatturati e pagati nel corso 

dell'esercizio 2016, relativi al contenzioso in corso con l'avvocato Giancarlo Salvatore. 

DEBITI V/ORGANISMI DEL SISTEMA CAMERALE 

L'importo di € 133.534,84, si riferisce al debito verso la Camera di Commercio di Chieti per IFR da 

liquidare (€ 20.852,73) e alla quota di partecipazione al fondo perequativo 2016 (€ 112.682,11). 

DEBITI V/ORGANISMI NAZIONALI E COMUNITARI 

Non esistono debiti al 31.12.2016. 

t.
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DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI 

L'importo di 300.602,32 è relativo: 

per € 270.318,60 ai contributi e alle ritenute fiscali e previdenziali riferiti al mese di Dicembre 

2016 riversati all'Erario e agli Enti Previdenziali di competenza il 16.01.2017; 

per € 13.850,00 al debito verso l'Erario per l'IRES di competenza dell'anno 2016; 

per € 16.433,72 quale debito per oneri riflessi sulle ferie maturate e non godute al 31 dicembre 

2016 dal personale camerale. 

DEBITI v/ DIPENDENTI 

L'importo di € 315.873,68 si riferisce: 

per € 2.761,81 al lavoro straordinario, alle indennità, e alle trasferte di competenza del mese di 

dicembre 2016; 

per € 119.369,27 alla retribuzione di risultato ai dirigenti degli anni 2010-2011 e 2015; 

per € 121.612,22 alla retribuzione di risultato delle P.O. anno 2016, alla produttività e ai 

compensi per specifiche responsabilità (indicate nell'art. 17, lettera f, del ccnl dell'1.4.1999) dei 

dipendenti anno 2016; 

per € 3.350,00 alle borse di studio destinate ai figli dei dipendenti; 

per € 68.780,38 al debito verso dipendenti per rateo ferie non godute. 

DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI 

L'importo di € 37.969,04 si riferisce: 

per € 5.935,42 ai gettoni di presenza Il semestre 2016 del Consiglio camerale; 

per f 16.239,52 ai gettoni di presenza e alle indennità Il semestre 2016 della Giunta camerale; 

per € 941,24 all'indennità del Presidente camerale periodo 01-09 dicembre 2016; 

per € 11.324,17 al compenso del Collegio dei Revisori dei Conti Il semestre 2016; 

per € 3.527,69 ai gettoni di presenza Il semestre 2016 delle Commissioni e Comitati operanti 

presso l'Ente Camerale. 

Si precisa che il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, entrato in vigore il 10 dicembre 2016, 

"Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle 

funzioni e del finanziamento delle CCIAA" che tra le altre cose all'art. 4-bis prevede lo svolgimento 

a liIolo gratuito di tutti gli incarichi degli organi diversi dai Collegi dei Revisori. 

~('
J', 
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DEBITI DIVERSI 

L'importo di € 1.098.881,97 si riferisce: 

per € 408.138,15 a debiti diversi, nello specifico: 

o	 € 274.699,00 al debito nei confronti dell'Unioncamere Lazio per le quote associative 2015 

e 2016; 

o	 € 130.185,15 al debito per rimborso spese a Equitalia ai sensi dell'art. 4 comma 2 decreto 

MEF del 15/06/2015; 

o	 € 795,50 al compenso addetto stampa dicembre 2016; 

o	 € 2.458,50 ai gettoni di presenza e al rimborso spese del Commissario ad Acta della CPA 

Il semestre 2016. 

per € 334.751,01 ai debiti per progetti ed iniziative; 

per € 17.904,10 alla nota di credito lnfocamere per il riversamento del diritto annuale incassato 

nel mese di dicembre 2016; 

per 114.545,89 € ai debiti per versamenti da diritto annuale sanzioni e interessi da attribuire, 

annualità 2009-2016; 

per € 14.702,33 ai debiti verso altre CCIAA, connessi agli errati versamenti annualità 2011

2015 per diritto annuale, sanzioni e interessi; 

per € 234.648,69 ai debiti per versamenti da diritto annuale, sanzioni e interessi in attesa di 

regolarizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate. 

DEBITI PER SERVIZI CONTO TERZI 

L'importo di € 200.900,36 iscritto a bilancio risulta così ripartito: 

anticipi ricevuti da terzi per € 84.638,71 che si riferiscono al riaccreditamento di somme da 

parte dell'istituto cassiere per assegni non incassati (€ 9.579,14); al debito nei confronti della 

Camera di Commercio di Rieti per il servizio in convenzione per la costituzione in via 

temporanea di un ufficio unico di Segreteria generale (€ 75.000,00) e alla quota parte del 

contributo per il Progetto "La Terra dei Cammini (€24.444,94) e a pagamenti non dovuti per 

analisi dei vini (€ 59,57); 

debiti per bollo virtuale per € 38.834,54 nei confronti dell'Agenzia delle entrate, riferiti 

all'imposta di bollo assolta in modo virtuale incassata in eccedenza rispetto al canone calcolato 

per l'anno 2016; 

debiti per Albo imprese artigiane per € 38.274,50 verso la Regione Lazio, per i diritti di 

segreteria delle imprese artigiane, annualità 2014-2016, che saranno compensati con il 

rimborso dovuto all'Ente per il funzionamento della Commissione ProvrncialeArtigianato; 

€ 14.707,67 per altre ritenute operate al personale per conto di terzi 
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IFONDI PER RISCHI ED ONERI
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2016 Variazione 

Fondi per Rischi ed Oneri 126.933,76 357.730,19 230.796,43 

Totale 126.933,76 357.730,19 230.796,43 

In dettaglio: 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2016 Variazione 

Altri Fondi 4.725,73 9.451,45 4.725,72 

Fondo Spese Future 5.311,09 5.311,09 

Fondo Rischi Insolvenze 116.896,94 183.754,08 66.857,14 

Fondo Contenzioso - 159.213,57 159.213,57 

Totale 126.933,76 357.730,19 230.796,43 

ALTRI FONDI. 

A decorrere dall'anno 2015, trova applicazione alle Camere di Commercio l'art. 1, comma 551 e 

552 della legge 147/2013 (Legge Stabilità 2014) "Nel caso in cui le società partecipate da 

pubbliche amministrazioni locali presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le 

pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito tondo 

vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura 

proporzionale alla quota di partecipazione. L'importo accantonato è reso disponibile in misura 

proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di 

esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione." e quindi, 

in fase di consuntivo 2016 è stato accantonato nel Fondo Rischi e Oneri una somma pari al 50% 

del risultato negativo conseguito nel corso dell'esercizio 2014 dalla Società Interporto Frosinone 

S.p.A. 

FONDO SPESE FUTURE. 

Si riferisce all'importo accantonato nell'esercizio 2013 per incentivi destinati alle pmi per 

innovazione energetica ed ambientale - bando 2010. 

FONDO RISCHIINSOLVENZE. 

Si riferisce agli importi accantonati per far fronte a eventuali richieste di escussione della garanzia 

camerale in virtù delle convenzioni stipulata con istituti bancari nel 2010 e ne12011. 
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FONDO CONTENZIOSO. 

Il fondo si riferisce agli importi accantonati per far fronte, parzialmente, alle sentenze sfavorevoli 

all'Ente per liti e controversie in corso non di stretta competenza economica dell'esercizio. 

[RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione 

numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi 

proventi ed oneri. 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2016 Variazione 
Ratei passivi - - -
Risconti passivi 64.000,00 - - 64.000 00 
Totale 64.00000 - - 64.00000 

Non sono stati iscritti nuovi ratei e risconti passivi al 31/12/2016 

fONTI D'ORDINE 
------------------------------~ 
Sono iscritti in bilancio in conformità a quanto previsto dalla circolare del Ministero dello Sviluppo 

Economico prot. n. 2385 del 18.3.2008 e dal principio contabile alC n. 22. Si rimanda a quanto 

specificatamente precisato tra i criteri di valutazione indicati in premessa. 

In particolare, si forniscono le notizie sulla composizione e la natura dei conti d'ordine iscritti in 

bilancio al 31.12.2016. 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2016 Variazione 
Creditori c/lmpegni 2.238.357,76 2.238.357,76 
Creditori cllnvestimenti - - 
Totale 2.238.357,76 2.238.357,76 
Nello specifico: 

DESCRIZIONE IMPORTO 

CONVENZIONE CCIAA/UNIONFIDI LAZIO S.PA PER AGEVOLARE L'ACCESSO AL CREDITO ALLE 
176.407.00

IMPRESE DELLA PROVINCIA DI FROSINONE. COSTITUZIONE FONDO (IMPEGNO 761/2004) 
CONVENZIONE CON LA BANCA POPOLARE DEL CASSINATlE DEL 16/12/2002 E CON LA BANCA DI ROMA 

70330,00
DEL 0810412003 

RILEVAZIONE ADEMPIMENTI VARIE CONVENZIONI BANCARIE DAL 1993 AL 2000 984.120,76 

FIDEIUSSIONE A FAVORE AZIENDA SPECIALE 1.007.500,00 

TOTALE 2.238.357,76 
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CONTO ECONOMICO
 
________1 

=
 GESTIONE CORRENTE 
L---- " 

IPROVENTI CORRENTI 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2016 Variazione 
PROVENTI CORRENTI 7.977.135,51 7.831.096,02 . 146.039,49 

DIRITTO ANNUALE 

Descrizione 31/12/2015 31/1212016 Variazione 

Diritto Annuale 5"610"367,86 5.210.255,17 ~00.112,69 

Il diritto annuale esposto in bilancio rappresenta la quota di diritto annuale di competenza 

economica dell'esercizio 2016 (Ai sensi del principio contabile delle Camere di Commercio 

documento n. 3). 

La riduzione rispetto all'esercizio precedente deriva ancora dall'applicazione dell'art 28 del D.L. 

24-6-2014 n. 90 contenente "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa 

e per l'efficienza degli uffici giudiziari, pubblicato nella Gazz. Uf!. 24 giugno 2014, n" 144, convertito 

con modificazioni nella L. 11 agosto 2014, n. 114, ha stabilito un taglio secco alle entrate delle 

Camere di Commercio, prevedendo la riduzione del diritto annuale secondo una progressione 

crescente e che ha stabilito per il 2016 una diminuzione del 40% della maggior entrata dell'ente. 

Di seguito la composizione: 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2016 Variazione 
Diritto Annuale 4.978A43,80 4.631.982,60 - 346A61,20 

Sanzioni da Diritto Annuale 584.651,63 561.621,27 - 23.030,36 

Interessi moratori daDiritto Annuale anno corrente 48.090,56 16.752,70 - 31.337,86 

Restituzione Diritto Annuale anno corrente - 818,13 - 101,40 716.73 

Totale 5.610.367,86 5.210.255,17 . 400.112,69 
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DIRITTI DI SEGRETERIA 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2016 Variazione 

Diritti di Seoreteria 1.728.853,43 1.817.933,43 89080,00 

Tra i diritti di segreteria figurano i diritti sugli atti e sui certificati e le sanzioni amministrative, così 

ripartiti: 

Descrizione 31/1212015 31/1212015 Variazione 
Sanzioni amministrative 17.470,89 29.543,24 12.072,35 
Diritti Ufficio Protesti 55.85302 45.621,98 - 10.231,04 
Registro Imprese 1.572.992.09 1,639.959,60 66.967,51 
Diritti Ufficio Metrico 46.050,84 61.163,83 15.112,99 
Altri albi, elenchi, ruoli e reoìstrl 8.348,17 5.610,00 - 2.738,17 
Commercio estero 15.609,00 24.092,63 8.483,63 
Diritti MUD 4.620,88 4.903,95 283,07 
Marchi e Brevetti 8.426,00 7.488,20 - 937,80 
Restituzione diritti e altre entrate - 51746 - 450,00 67.46 
Totale 1.728.853,43 1.817.93343 89.080,00 

CONTRIBUTI, TRASFERIMENTI EDALTRE ENTRATE 

Descrizione 3111212015 3111212016 Variazione 

Contributi trasferimenti ed altre entrate 630.973,32 744.396,81 113.423,49 

La voce "contributi e trasferimenti" comprende le seguenti categorie: 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2016 Variazione 

Contributi e Trasferimenti 247.619,94 367.772,74 120.152,80 
Contributi Fondo Pereouativo - 104.84912 104.849,12 
Contributi Accordo di orocramma MISE-Unioncamere 38.748,30 - - 38.748,30 
Rimborsi e recuoeri diversi 32.875,44 13.294,44 - 19,581,00 
Rimborsi da Reqione per attività deìeoate 208,508,81 169.459,69 - 39.049,12 
Rimborso spese oersonale distaccato 77.752,08 77.51889 - 233,19 

Riversamento avanzo aziende speciali 24.658,06 10.691,93 - 13.966,13 
Affitti attivi 774,69 810,00 35,31 

Totale 630.937,32 744.396,81 113.459,49 

I Contributi e trasferimenti sono così suddivisi: 

- € 225.256,67, saldo dei contributi di Lazio Innova S.pA per la realizzazione dei progetti 

coofinanziati dalla Regione Lazio e affidati all'azienda speciale ASPIIN (AUTOMOTIVE 

ENERGIA e EATALIAN FOOD) da Lazio Innova S.p.A,; 

- € 10.919,33, restituzione di quota parte del contributo erogato per la realizzazione del progetto 

AUTOMOTIVE ENERGIA dall'azienda speciale ASPIIN; 

- € 2.100,00, contributo per il servizio di cassa ai sensi dell'art. 20 della convenzione con la 

Banca Popolare Del Cassinate; 
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€ 22.962,01, compartecipazione finanziaria ai Progetti Europei PRE-SOLVE ed ERASMUS;
 

€ 6.672,87, contributo per la realizzazione del Progetto EXCELSIOR 2016 da Unioncamere;
 

€ 7.000,00, contributo per la realizzazione del Progetto "GIUBILEO 2016 - LA TERRA DEI
 

CAMMINI VERSO LA ROMA CRISTIANA";
 

€ 92.861,86, contributi per la realizzazione del progetto "ARIA" e dei Progetti GIUBILEO 2016
 

"LA TERRA DEI CAMMINI" e "LA TERRA DEI CAMMINI VERSO LA ROMA CRISTIANA" da
 

Unioncamere Lazio.
 

La voce "Contributi fondo Perequativo", riguarda i contributi ricevuti per i progetti svolti in 

autonomia o in collaborazione con l'azienda speciale ASPIIN, in base a convenzioni stipulate ad 

hoc come di seguito specificato: 

Descrizione Importo 

FONDO PEREQUATIVO 2014. ACCORDO TRA LA CCIAA DI FROSINONE 
CCIAA DI RIETI E LA CCIAA DI RIETI PER LO SVILUPPO DI AZIONI CONCERNENTI IL 8.200,00 

PROGETTO "POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE ... " 

UNIONCAMERE FONDO PEREQUATIVO 2014 - PROGETTO N. 67 "QUALITA' E 
QUALIFICAZIONE DELLE FILIERE DEL MADE IN ITALY" 71.052.00 

FONDO PEREQUATIVO 2014  PROGETTO N. 68 "S.I.R.N.1. - SVILUPPO 
UNIONCAMERE DEI SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E ALLO START UP DI 25.597,12 

NUOVE IMPRESE. 

TOTALE 104.849,12 

Tra i rimborsi e recuperi diversi, iscritti per € 13.294,44, sono compresi: 

il rimborso di € 12.345,44, dall'azienda speciale ASPIIN, delle spese per fornitura di servizi di 

acqua, energia elettrica, riscaldamento e condizionamento e spese di pulizia per l'anno 2016; 

la restituzione di € 634,00, da Roma Capitale, per il mancato rilascio dei permessi ZTL; 

il rimborso di € 315,00 dall'Unioncamere delle spese sostenute per le interviste del Progetto 

EXCELSIOR annualità 2015. 

I Rimborsi da Re9ione per attività delegate (€ 169.459,69) sono relativi ai rimborsi delle spese 

sostenute dall'Ente, per il funzionamento della Commissione Provinciale per l'Artigianato, per 

conto della Regione Lazio. L'importo è diminuito rispetto agli scorsi anni soprattutto a causa della 

diminuzione del personale trnpieqato all'uopo. 

I Rimborsi spese personale distaccato, € 77.518,89, rappresentano: 

il rimborso degli oneri sostenuti dall'Ente Camerale per i dipendenti collocati in aspettativa 

sindacale, per € 37.057,83; 

al rimborso della retribuzione della dipendente Maiuri Paola collocata in comando presso 

l'Agenzia delle Entrate, per € 40.461,06. 
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La voce Riversamento Avanzo Aziende Speciali (€ 10.691,93) riguarda il risultato d'esercizio 

conseguito nell'anno 2015 dall'ASPIIN 

Gli affitti attivi esposti in bilancio (€ 810,00) rappresentano i ricavi di competenza dell'esercizio 

2016 per l'utilizzo della sala convegni. 

PROVENTI GESTIONE SERVIZI 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2016 Variazione 
Proventi da gestione di beni e servizi 28.930,44 34.804,80 5.874,36 

I proventi relativi alla gestione di beni e servizi vengono suddivisi nel modo seguente: 

Descrizione 31/12/2015 3111212016 Variazione 
Ricavi Piani di Controllo 7.324,02 7.745,31 421,29 
Fascette vino DOCG 8.269,80 7.714,41 . 555,39 
Ricavi Metrico 9.365,62 14.465.67 5.100,05 
Ricavi vendita carnet TIR - ATA 956,00 1.128,00 172,00 
Concorsi a premio 2.475,00 3.751,41 1.276,41 

Totale 28.390,44 34.804,80 6.414,36 

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 

Descrizione 31/1212015 31112/2016 Variazione 

Variazione delle rimanenze -21.449,54 23.705,81 45.155,35 

Rappresentano le variazioni intervenute nel corso dell'anno alle rimanenze di magazzino. 
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@:NERI CORRENTI ~ _
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2016 Variazione 

ONERI CORRENTI 9.303.073,33 8.582.113,81 . 720.959,52 

!PERSONALE 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2016 Variazione
 

ONERI PERSONALE 2.431.615,59 1.943.273,86 -488.341,73
 

COMPETENZE AL PERSONALE 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2016 Variazione 

Competenze al personale 1.876.228,36 1.451.628,06 -424.600,30 

La voce riguarda l'intera spesa per il personale dipendente di ruolo comprensiva delle retribuzioni 

mensili, lavoro straordinario, fondo di produttività, retribuzione di posizione e di risultato dei 

dirigenti. 

Nel dettaglio. la voce "Competenze al personale" è così ripartita: 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2016 Variazione 

Retribuzione Ordinaria 1.176.034,11 1.064.315,30 - 111.718,81 

Retribuzione Straordinaria 27.364,48 22.183,46 - 5.181,02 

Compensi Produttività 90.000,00 90.000,00 
Retribuzione Personale a Termine 180.350,08 - - 180.350,08 

Indennità Varie 76.500,32 76.892,55 392,23 

Retribuzione Posizione/Risultato Diriaenti 116.740,77 - - 116.740,77 

Proaressioni Economiche Orizzontali 132.380,67 136.709,16 4.328,49 

Retribuzione PosizionelRisultato Area Posiz. Ore 76.857,93 61.527,59 - 15.330,34 

Totale 1.876.228,36 1.451.628,06 - 424.600,30 

La diminuzione è dovuta principalmente al fatto che nel 2016 non si è fatto ricorso alla 

somministrazione di personale a termine, alla cessazione dal servizio nel 2015 di un'unità di cal. D 

e un'unità di cal. C, nonché al protrarsi dell'assenza di un Segretario Generale di ruolo. 
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ONERI SOCIALI 

Descrizione 31112/2015 31/12/2016 Variazione 
Oneri sociali 415.142,74 361.751,83 -53.390,91 

La voce Oneri Sociali comprende i contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente sulle 

retribuzioni del personale dipendente, sui compensi, indennità e gettoni erogati ai redditi assimilati. 

La diminuzione è diretta conseguenza di quanto detto per le "competenze al personale". 

ACCANTONAMENTI T.F.R. 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2016 Variazione 

Accantonamenti T.F.R. 114.158,17 120.289,77 6.131,60 

La voce "accantonamento TFR" rappresenta il costo maturato nell'esercizio per il trattamento di 

fine rapporto. 

ALTRI COSTI 

Descrizione 31/1212015 31/12/2016 Variazione 
Altri costi 26.086,32 9.604,20 -16.482,12 

La voce comprende la spesa sostenuta dall'Ente relativamente a costi non direttamente imputabili 

alle competenze del personale: contributo alla cassa mutua dipendenti, borse di studio concesse ai 

figli dei dipendenti, spese per personale distaccato per motivi sindacali e gli oneri sostenuti per 

"organizzazione di concorsi. 

Nel dettaglio, la voce "Altri costi" è così ripartita: 

Descrizione 
Interventi assistenziali 
Borse di studio 
Spese personale distaccato 
Totale 

31/12/2015 
14.370,42 
6.050,00 
5.665,90 

26.086,32 

31/12/2016 
-

6.350,00 
3.254,20 
9.604,20 

-

-
• 

Variazione 
14.370,42 

300,00 
2.411,70 

16.482,12 

Nell'anno 2016 non è stato erogato il contributo alla Cassa mutua tra dipendenti camerali a causa 

delle mancate modifiche allo statuto e al regolamento della stessa come richiesto dalla Giunta 

camerale (delibera n. 76 del 25 ottobre 2016). ~f\ 
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I 

I FUNZIONAMENTO 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2016 Variazione 

ONERIDIFUN~ONAMENTO 2.264.703,38 2.112.457,75 • 152.245,63 

PRESTAZIONI DI SERVIZI 

Descrizione 31112/2015 31/12/2016 Variazione 

Prestazione di servizi 1.092.186,25 1.022.325,74 · 69.860,51 

suddivisi in: 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2016 Variazione 
Oneri telefonici 74.712,38 48.880,90 · 25.831,48 
Oneri Derconsumo acaua ed eneraia elettrica 52.489,65 53.242,41 752,76 
Oneri riscaldamento e condizionamento 35.234,45 35.216,31 - 18,14 
Pulizie locali 42.737,10 42.737,10 . 
Oneri Der servizi di viailanza 61.934,54 59.747,65 · 2.186,89 
Oneri per manutenzione ordinaria 38.107,69 9.180,98 · 28.926,71 
Oneri per assicurazioni 14.256,33 14.252,48 · 3,85 
Oneri per Conciliazioni 1.664,00 5.031,26 3.367,26 
Oneri Der Verifiche lspettìve 19.10390 20.400,67 1.296.77 
Oneri leoali 194.050,35 163.799,69 · 30.250,66 
Buoni Pasto 41.493,30 13.314,60 · 28.178,70 
Spese per la formazione del personale 11.720,00 6.539,00 - 5.181,00 
Indennità/ Rimborsi spese Der missioni 2.315,73 3.228,32 912,59 
Oneri automazione servizi 334.130,39 309.993,81 · 24.136,58 
Oneri di rappresentanza 80,00 . · 80,00 
Oneri costali di recanito 19.914,11 33.763,70 13.849,59 
Oneri per la riscossione di entrate 27.170,32 37.907,53 10.737,21 
Oneri Der mezzi di trasporto 2.841.23 4.141,27 1.300,04 
Oneri di oubblicità - 2.867,00 
Compensi Collab.Coord.Continuat. (Add. Sta 8.750,00 8,750,00 . 
Compenso lavoro interinale IAaaio) 26.084,73 . - 26.084,73 
Oneri vari di funzionamento 83.396,05 149.331,06 65.935,01 
Totale 1.092.18625 1.022.325,74 - 72.727,51 

In un'ottica di razionalizzazione della spesa si è cercato di apportare tagli a tutte le voci del mastro 

"Prestazioni di servizi"; l'unica che ha avuto un notevole incremento rispetto al 2015 è la voce 

"Oneri vari di funzionamento" nella quale è stato imputato il costo per il servizio in convenzione con 

la Camera di Commercio di Rieti per la costituzione in via temporanea di un ufficio unico di 

Segreteria generale. 

GODIMENTO DI BENI DI TERZI 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2016 Variazione 

Godimento Beni di Terzi 9.707,56 9.707,56 

La voce comprende la spesa sostenuta dall'Ente relativamente al noleggio di attrezzature, quali, le 

macchine copiatrici, " macchìne affrancatrici e le macchine bollatrici. I 
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ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

Descrizione 31112/2015 31/12/2016 Variazione 

Oneri diversi di oestione 611.515,93 594.586,41 - 16.929,52 

elencati nelle seguenti voci: 

Descrizione 31/1212015 31112/2016 Variazione 
Oneri per acquisto libri e quotidiani 5.977,61 4.675,47 - 1.302,14 
Oneri per acauisto cancelleria 7.707,61 5.186,22 - 2.521,39 
Oneri per acauisto Carnet ATA 1.030,00 - - 1.030,00 
Costi Metrico 325,00 85,41 - 239,59 
Oneri per acquisto FascetteVino 5.253,12 5.296,77 43,65 
Oneri Mud 1.525,00 - - 1.525,00 
Imposte e tasse 34.834,00 34.834,00 
lrap Attività Istituzionale 150.038,55 131.373,38 - 18.665,17 
Ires anno in corso 11.880,00 13.850,00 1.970,00 
Altre imposte e tasse 43.482,71 50.908,89 7.426,18 
Versamento da contenimento (leooi tacliasoese) 349.462,33 348.376,27 - 1.086,06 
Totale 611.515,93 594.586,41 - 16.929,52 

La voce "Imposte e tasse" rappresenta l'IMU per € 34.834,00. 

La voce "Altre Imposte e tasse" comprende: 

la tassa sui rifiuti TARI, per € 14.126,00; 

il versamento della Il rata dell'imposta sostitutiva sull'adeguamento del valore fiscale della 

partecipazione alla TECNOHOLDING S.pA, per € 26.240.37; 

la tassazione della girata azionaria della TECNOHOLDING S.pA, per € 3.691,00; 

l'imposta sostitutiva dell'17% sulla rivalutazione del TFR accantonato al 31/12/2015, per € 

2.893,34; 

il rinnovo del deposito di marchi di proprietà dell'Ente camerale per € 1.693,00; 

l'imposta comunale sulla pubblicità, per € 907,00; 
''o 

le imposte per una dichiarazione di variazione di unitò immobiliare, per € 357,75; 

le ritenute alla fonte sugli interessi attivi dei conti correnti bancario e postale per € 15,33; 

l'imposta per la trasmissione di atti amministrativi, per € 8,75; 

abbonamento RAI, per € 407,35; 

il pagamento della COSAP 2015-2016 per i passi carrabili della sede di via A. De Gasperi, per 

€ 351,50; 

registrazioni sentenze per € 217,50. 
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La voce "Versamento da contenimento (leggi tagliaspese)" comprende: 

il versamento della riduzione del 10% del valore dei consumi intermedi L. 135/12 art. 8 co 3 e 

dell'ulteriore riduzione del 5% della spesa per consumi intermedi ai sensi dell' art. 50 co. 1 e 2 

del D.L. N. 66/2014, per € 148.665,21; 

il versamento dei vincoli di spesa ai sensi L. 133108 art. 61 co. 17, per€ 17.232.67; 

il versamento della riduzione di spesa per l'acquisto di mobili e arredi L. 228/2012 art. 1 co. 

141/142, per f 137.327,75; 

il versamento dei riduzioni di spesa di cui art. 6 D.L. n. 78/10 convertito in L. 122/10, per € 

30.586,81; 

riduzione del 10% dei gettoni e indennita' corrisposte nell'anno 2015 ai componenti degli 

organi collegiali. D.L. 78/2010 art. 6 co. 3, per€ 14.561,83. 

QUOTE ASSOCIATIVE 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2016 Variazione
 
Quote Associative 400.044,02 356.779,50 - 43.264,52
 

Le Quote associative si riferiscono ai costi sostenuti dall'Ente per i contributi associativi ad 

Unioncamere Nazionale e Regionale, nonché alle quote erogate al fondo perequativo ex legge 

580/93; la riduzione è dovuta al taglio del Diritto annuale che fa parte della base per il calcolo delle 

quote da versare alle Unioni delle CCIAA. 

In dettaglio: 

Descrizione 
Partecipazione fondo cereouativo 
Quote associative 
Contributo ordinario Unioncamere 
Totale 

La voce "Quote associative" è cosi composta: 

Descrizione 
Unione Reuionale delle Camere di 
Retecamere S.C.R.L. 
Infocamere S.C.o.A. 
CO.S.I.LA.M. 
Totale 
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31/12/2015 
119.760,16 
162.468,82 
117.815,04 
400.044,02 

31/12/2015 
140.944,00 

364,82 
16.160,00 
5.000,00 

162.468,82 

31/12/2016 Variazione 
112.682,11 - 7.078,05 
141.209,00 - 21.259,82 
102.888,39 - 14.926,65 
356.779,50 - 43.264,52 

31/12/2016 Variazione 
133.755,00 - 7.189,00 

- - 364,82 
2.454,00 - 13.706,00 
5.000,00 

141.209,00 - 21.259,82 
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ORGANI ISTITUZIONALI 

Descrizione 3111212015 3111212016 Variazione 

Organi istituzionali 151.249,62 129.058,54 - 22.191,08 

La voce comprende !'intera spesa per i componenti gli organi collegiali dell'Ente, suddivisi in: 

Descrizione 31/1212015 3111212015 Variazione 
Compensi Ind. e rimborsi Consiglio 17.607,52 15.978,69 - 1.628,83 
Compensi Ind. e rimborsi Giunta 46.438,71 36.607,81 - 9.830,90 
Comoensi Ind. e rimborsi Presidente 41.114,48 35.740,29 - 5.374,19 
Compensi Ind. e rimborsi Collegiodei Revisori 28.996,08 24.250,41 - 4.745,67 
Compensi Ind. e rimborsi CPA 5.229,00 4.470,00 - 759,00 
Compensi Ind. e rimborsi Componenti Commissioni 329,29 476,80 147,51 
Compensi Ind. e rimborsi Nucleodi Valutazione 11.534,54 11.534,54 -
Totale 151.24962 129.058,54 . 22.191,08 

INTERVENTI ECONOMICI 

Descrizione 3111212015 3111212016 Variazione 

Interventi Economici 1.932.081,30 1.812.766,90 - 119.314,40 

elencati nelle seguenti voci: 

Descrizione 3111212015 3111212016 Variazione 
Interventi Economici 682.081,30 205.719,51 - 476.361,79 
Progetti Cofinanziati da Enti/Oroanismi Nazionali E - 523.846,39 523.846,39 
Contributi alle aziendespeciali 1.150.000,00 900.000,00 - 250.000,00 
Aceanton.to Fondo Rischi Insolvenze Credito 100.000,00 100.000,00 
Precetti a valere sul Fondo Perecuativo - 83.201.00 83201,00 
Totale 1.932.081,30 1.812.766,90 . 119.31440 

Gli interventi economici riguardano le spese sostenute nel corso dell'esercizio per le iniziative 

promosse a vario litolo dall'Ente, sia in forma di interventi diretti, sia attraverso la partecipazione ad 

interventi e manifestazioni organizzate da terzi, sia in forma di erogazione di contributi. Per un 

dettaglio maggiore si rinvia alla relazione sui risultati, che costituisce parte integrante del presente 

bilancio consuntivo. 

AMMORTAMENTI Eo ACCANTONAMENTI 

Descrizione 3111212015 3111212016 Variazione 

Ammortamenti e Accantonamenli 2.674.673,06 2.713.615,30 38.942,24 
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Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base 

della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2016 Variazione 

Immobilizzazioni immateriali 952,23 12.200,00 11.247,77 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2016 Variazione
 

Immobilizzazioni materiali 414.439,44 416.452,99 2.013,55
 

così suddivisi: 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2016 Variazione 
Ammortamento fabbricati 317.172,09 319.952,98 2.780,89 
Ammortamento impianti speciali di comunicazione 14.586,06 14.586,04 - 0,02 
Ammortamento mobili e arredi 72.459,49 73.124,54 665,05 
Ammortamento apparecchiatura e attrezzatura varia 3.877,16 3.877,16 
Ammortamento macch. ufficio elettrom. elettroniche 6.344,64 4.912,27 - 1.432,37 
Totale 414.439,44 416.452,99 2.013,55 

Descrizione 31/12/2015 31/1212016 Variazione 

Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti 2.254.555,66 2.125.510,86 - 129.044,80 

L'accantonamento al Fondo svalutazione crediti è dato dalla svalutazione del valore complessivo 

del credito per diritto annuale, sanzioni e interessi dell'anno 2016, pari a € 2.353.040,16, 

applicando la percentuale media (90,33%) di mancata riscossione degli importi di diritto, sanzione 

e interesse, relativamente alle ultime due annualità per le quali si è proceduto all'emissione dei 

ruoli esattoriali da almeno un anno; nella fattispecie si è fatto riferimento alle annualità 2011 e 2012 

emesse a ruolo rispettivamente nell'anno 2014 e 2015. 

Descrizione 31/12/2015 31/1212016 Variazione
 
Accantonamento Fondo Contenzioso - 150.000,00 150.000,00
 

Si è proceduto all'accantonamento per far fronte, parzialmente, alle sentenze sfavorevoli all'Ente 

per liti e controversie in corso non di stretta competenza economica dell'esercizio. 

Descrizione 31112/2015 31/12/2016 Variazione
 

RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE - 1.325.937,82 - 751.017,79 574.920,03
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GESTIONE FINANZIARIA l 
I PROVENTI FINANZIARI 
I 

Descrizione 3111212015 3111212016 Variazione 

PROVENTI FINANZIARI 28.563,14 14.59732 - 13.96582 

I proventi relativi all'attività finanziaria vengono cosi suddivisi: 

Descrizione 31/1212015 31/1212016 Variazione 
Interessi attivi c/c tesoreria 7.948,30 58,96 - 7.889,34 
Interessi attivi c/c postale 2,67 - - 2,67 
Interessi su prestiti al personale 15.427,72 14.538,36 - 889,36 
Proventi mobiliari 5.184,45 - - 5.184,45 
Totale 28.563,14 14.597,32 . 13.965,82 

La diminuzione degli interessi attivi sui conti correnti è dovuta all'azzeramento o quasi dei tassi di 

interesse. 

I ONERI FINANZIARI 

Descrizione 31112/2015 31112/2016 Variazione 

ONERI FINANZIARI 408 3905 3497 

Riguardano gli interessi passivi sulle liquidazioni trimestrali dell'IVA. 

Descrizione 

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

3111212015 

28.559,06 

31/1212016 

14.558,27 

Variazione 

- 14.000,79 

lÌ'.
:) 
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GESTIONE STRAORDINARIA
 

§OVENTI STR_A_O_R_D_IN__A_R_I _
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2016 Variazione 
PROVENTI STRAORDINARI 326.83455 357.911,38 31.076,83 

I proventi relativi all'attività straordinaria vengono così suddivisi: 

Descrizione 
Diritto annuale anni precedenti 
Interessi moratori da diritto annuale anni orecedenti 
Sanzioni da dirittoannuale anni precedenti 
Soorawenienzeattive 
Plusvalenza daAlienazioni di Partecipazioni 
Totale 

31/12/2015 
44.067,91 
38.960,53 
59.160,23 

184.645,88 
-

326.834,55 

31/12/2016 
36.064,89 
41.384,66 
9.233,10 

83.333,28 
187.895,45 
357.911,38 

-

-
-

Variazione 
8.003,02 
2.424,13 

49.927,13 
101.312,60 
187.895,45 
31.076,83 

Le somme iscritte a titolo Diritto Annuale anni precedenti (€ 36.064.89), Interessi moratori da 

diritto annuale anni precedenti (€ 41.384,66) e Sanzioni da diritto annuale anni precedenti (€ 

9.233,10) si riferiscono all'adeguamento del credito per diritto annuale, sanzioni e interessi esposto 

in contabilità alle risultanze del sistema DIANA; all'adeguamento del Fondo svalutazione crediti; 

all'incasso di interessi moratori sui ruoli emessi; a soprawenienze attive da diritto annuale e 

sanzioni per incassi eccedenti il credito. 

Le sopravvenienze attive si riferiscono principalmente: 

alla cancellazione di debiti derivanti dai contributi stanziati per i bandi A.I.D.A. annualità 2013 e 

2014, relativi a progetti totalmente o parzialmente non realizzati, per € 37.848,27; 

al rimborso di spese processuali per € 550,00; 

al saldo di progetti realizzati nell'ambito dell'accordo di programma MISE/Unioncamere non 

iscritte tra i credti, per € 14.362,65; 

all'allineamento dei Fondi IFRrrFR, per € 23.007,08; 

al recupero di somme versate in eccedenza alla Commissione di degustazione dei Vini a 

denominazione d'origine, per € 1.850,00; 

al credito d'imposta sulla tassazione dei dividendi 2014 (come da unico 2016), per € 1.037,07; 

alla cancellazione di debiti insussistenti o erroneamente iscritti, per € 4.595,96; 

alla ripartizione finale fallimento LOCA2 SRL, per € 65,71; 

alla corretta imputazione di recuperi e variazioni su versamenti, per € 16,54. 
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I ONERI STRAORDINARI 
I 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2016 Variazione 
ONERI STRAORDINARI 744.02897 59.006 72 685.022 25 

Gli oneri relativi all'attività straordinaria vengono così suddivisi: 

Descrizione 
Soprawenienze passive 
Restituzione Diritto annuale anni precedenti 
Soprawenienze passive per diritto annuale 
Sonravvenienze passive per interessida dirittoannuale 
Soprawenienze passive per sanzioni da diritto annuale 
Totale 

31/12/2015 
679.621,87 

30.715,95 
2.506,14 

8,54 
31.176,47 

744.02897 

31/1212016 
22.221,70 
19.031 31 
3.778,22 

87,66 
13.887,83 
59.00672 

-
-

-
-

Variazione 
657.400,17 

11.684,64 
1.272,08 

79,12 
17.288,64 

685.02225 

Le soprawenienze passive si riferiscono principalmente: 

a forniture di beni e prestazioni di servizi di competenza esercizi precedenti (ACEA), per € 

8.758,08; 

alla restituzione di somme anticipate dal concessionario a titolo di rimborso ai sensi dell'art. 26 

del d.lgs. 112/1999, per€ 565,00; 

al ricalcolo di alcune dichiarazioni IRES/IRAP/IVA degli anni precedenti, per € 398,41; 

allo storno di incassi non allocati in anni precedenti, per € 255,00; 

all'allineamento dei Fondi IFRfTFR, per € 12.245,21. 

Il notevole decremento delle soprawenienze passive è dovuto principalmente all'imputazione a 

fine esercizio 2015 dei decreti ingiuntivi, notificati nei mesi di novembre e dicembre, relativi al 

contenzioso con l'avvocato Salvatore per i quali non era stato possibile fare una previsione in sede 

di aggiornamento del bilancio preventivo dell'anno di riferimento (€ 412.759,11) e a sentenze 

contrarie all'Ente per ricorsi presentati per richiedere l'annullabilità e/o l'illegittimità o l'inefficacia di 

rapporti di lavoro in somministrazione e delle relative proroghe (€ 99.280.64). 

Le somme iscritte a titolo Restituzione Diritto Annuale anni precedenti (€ 19.031,31), 

Soprawenienze passive per diritto annuale (€ 3.778,22), Soprawenienze passive per 

interessi da diritto annuale (€ 87,66) e Soprawenienze passive per sanzioni da diritto 

annuale (€ 13.887,83) si riferiscono, principalmente, alle restituzioni di somme non iscritte in 

bilancio e all'allineamento del fondo svalutazione degli anni 2011-2015. 

Deserizione 31/12/2015 31/1212016 Variazione 

RISULTATO DELLAGESTIONE STRAORDINARIA - 417.194,42 298.904,66 716.099,08 
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I RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIA 

Non sono presenti rettifiche positive. 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2016 Variazioni
 

SVALUTAZIONI ATTNO PATRIMONIALE 46.432,40 724.890,65 678.458,25
 

Descrizione 31/12/2015 31112/2016 Variazioni 

Svalutazioni di partecipazìoni 46.432,40 724.890,65 678.458,25 

Nell'esercizio 2016, con l'applicazione dei criteri già indicati in premessa, sono state rilevate le 

svalutazioni delle seguenti società: 

AEROPORTO DI FROSINONE S.P.A per € 304.545,23; 

S.1.F. S.P.A per € 420.345,42 per perdita considerata durevole, dopo il protrarsi di perdite 

negli ultimi esercizi. 

Per una spiegazione dettagliata delle considerevoli svalutazioni occorse si rimanda alla sezione 

dedicata alle "Partecipazioni azionarie". 

Descrizione 31112/2015 31/1212016 Variazione 

RETTIFICA DI VALORE ATT.TA' FINANZIARIA - 46.432,40 - 724.890,65 - 678.458,25 

RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO 

AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO DI ESERCIZIO - 1.761.005,58 - 1.162.445,51 598.560,07 

Il risultato dell'esercizio che di seguito viene riportato. non deriva solo dalle modalità con cui 

vengono gestite le disponibilità camerali, bensì deve essere interpretato come l'espressione di una 

volontà di perseguire una gestione attenta delle risorse con l'obiettivo di ridurre le spese di 

struttura a favore di interventi tesi a fronteggiare nel miglior modo possibile le problematiche 

dell'economia ciociara. 
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Per tale scopo si è utilizzata anche parte delle disponibilità patrimonializzate negli esercizi passati, 

con il fine ultimo di portare un aiuto al mondo imprenditoriale in un momento di congiuntura 

estremamente difficoltoso e seppur con un taglio dei proventi da diritto annuale pari al 40%. Il 

risultato economico è pertanto volutamente negativo, al fine di assicurare comunque interventi 

economici in favore delle imprese. 

Si propone pertanto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.P.R.254/95, di utilizzare gli avanzi di 

gestione patrimonializzati degli anni precedenti per coprire il disavanzo di esercizio 

Il presente bilancio, composto dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, nonchè il risultato economico 

dell'esercizio e corrisponde alle risultanze contabili. 

Frosinone, li 27104/2017 

/
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Camera di Commercio 
Frosinone< rJ
 

Allegati 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
Sede Legale: 03100 Frosinone - Viale Roma, snc 
Codice Fiscale 80000230609 P.IVA 0157001060 I 

Bilancio al 31/12/2016 



Conto Consuntivo in termini di Cassa (previsto dall'art. 9 co. 1-2 del DM 27 marzo 2013) 

LIVEllO DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE ENTRATE 

DIRITTI 

1100 Diritto annuale 3.186.293,08 

1200 Sanzioni diritto annuale 118.571,09 

1300 Interessi moratori per diritto annuale 16.435,92 

1400 Diritti di segreteria 1.796.719,51 

1500 Sanzioni amministrative 26.391,09 

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI 

2101 Vendita pubblicazioni 

2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni 11.586,68 

2201 Proventi da verifiche metriche 9.727,80 

2202 Concorsi a premio 4.576,72 

2203 Utilizzo banche dati 

2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 6.622,02 

CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI 

Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 

3101 Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate 

3102 Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato 

3103 Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali 

3104 Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali 

3105 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Provo Autonoma per attività delegate 244.536,74 

3106 Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Provo Autonoma 

3107 Contributi e trasferimenti correnti da province 

3108 Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane 

3109 Contributi e trasferimenti correnti da comuni 

3110 Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni 

3111 Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane 

3112 Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie 

3113 Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere 

3114 Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS 

3115 Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali 

3116 Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari 

3117 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza 

3118 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali 

3119 Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio 1.775,84 

3120 Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio 14.927,27 

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

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

3122 bilancio 

3123 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti 8.200,00 

3124 Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere 

3125 Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali 

3126 Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica 

3127 Contributi e trasferimenti correnti da Università 

3128 Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi 

3129 Contributi e trasferimenti correnti da ARPA 

3199 Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali 

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati 

3201 Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie 

3202 Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro 

3203 Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali 10.691,93 
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LIVElLO DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE ENTRATE 
3204 Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali 

3205 Contributi e trasferimenti correnti da Imprese 34.389,44 
Contributi e trasferimenti correnti dall'estero 

3301 Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea 

3302 Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere 8.104,35 
3303 Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati 7.476,26 

ALTRE ENTRATE CORRENTI 

Concorsi, recuperi e rimborsi 

4101 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 75.717,67 
4103 Rimborso spese dalle Aziende 5peciali 

4198 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 
4199 Sopravvenierue attive 39.454,82 

Entrate patrimoniali 

4201 Fitti attivi di terrenti 

4202 Altri fitti attivi 270,00 
4203 Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche 

4204 Interessi attivi da altri 18.901,50 
4205 Proventi mobiliari 

4499 Altri proventi finanziari 64.294,21 
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI 

Alienazione di immobilizzazioni materiali 

5101 Alienazione di terreni 

5102 Alienazione di fabbricati 

5103 Alienazione di Impianti e macchinari 

5104 Alienazione di altri beni materiali 

5200 Alienazione di immobilizzazioni immateriali 

Alienazione di immobilizzazioni finanziarie 

5301 Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento 

5302 Alienazione di partecipazioni in altre imprese 1.848.557,15 
5303 Alienazione di titoli di 5tato 

5304 Alienazione di altri titoli 

CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI IN C/CAPITALE 

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche 

6101 Contributi e trasferimenti in c/capitale da 5tato 

6102 Contributi e trasferimenti c/capìtale da enti di ricerca statali 

6103 Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali 

6104 Contributi e trasferimenti da Regione e Provo Autonoma 

6105 Contributi e trasferimenti in c/capitale da province 

6106 Contributi e trasferimenti in c/capitale da città metropolitane 

6107 Contributi e trasferimenti in c/capitale da comuni 

6108 Contributi e trasferimenti in c/capitale da unioni di comuni 

6109 Contributi e trasferimenti in e/capitale da comunità montane 

6110 Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende sanitarie 

6111 Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende ospedaliere 

6112 Contributi e trasferimenti in c/capìtale da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS 

6113 Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali 

6114 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Policlinici universitari 

611S Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di previdenza 

6116 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di ricerca locali 

6117 Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Camere di commercio 
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LIVELLO DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE ENTRATE 

6118 Contributi e trasferimenti in e/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio 

6119 Contributi e trasferimenti in e/capitale da Centri esteri delle Camere di Commercio 

6120 Contributi e trasferimenti in e/capitale da Unioncamere 

6121 Contributi e trasferimenti in e/capitale da Autorità portuali 

6122 Contributi e trasferimenti in e/capitale da Aziende di promozione turistica 

6123 Contributi e trasferimenti in e/capitale da Università 

6124 Contributi e trasferimenti in e/capitale da Enti Parco Nazionali 

6125 Contributi e trasferimenti in e/capitale da ARPA 

6199 Contributi e trasferimenti in e/capitale da altre Amministrazioni pubbliche locali 

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati 

6201 Contributi e trasferimenti in e/capitale da aziende speciali 

6202 Contributi e trasferimenti in e/capitale da altre Imprese 

6203 Contributi e trasferimenti in e/capitale da Famiglie 

6204 Contributi e trasferimenti in e/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro 

Contributi e trasferimenti in e/capitale dall'estero 

6301 Contributi e trasferimenti in e/capitale dall'Unione Europea 

6302 Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere 

6303 Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati 

OPERAZIONI FINANZIARIE 

7100 Prelievi da conti bancari di deposito 

7200 Restituzione depositi versati dall'Ente 

7300 Depositi cauzionali 

7350 Restituzione fondi economali 691,99 

Riscossione di crediti 

7401 Riscossionedi crediti da Camere di Commercio 

7402 Riscossione di crediti dalle Unioni regionali 

7403 Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche 

7404 Riscossione di crediti da aziende speciali 

7405 Riscossione di crediti da altre imprese 57.282,56 

7406 Riscossione di crediti da dipendenti 

7407 Riscossione di crediti da famiglie 

7408 Riscossione di crediti da istituzioni sociali private 

7409 Riscossione di crediti da soggetti esteri 

7500 Altre operazioni finanziarie 1.007.571,74 

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 

8100 Anticipazioni di cassa 

8200 Mutui e prestiti 

INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni 

9998 codificate dal cassiere) 

9999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere) 

TOTALE 8.619.767,38 
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MISSIONE 11 Competitività e sviluppo delle imprese 
PROGRAMMA 5 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità 

sociale d'impresa e movimento coooerativo 
DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI 
GRUPPO 1 Affari cenerali economici commerciali e del lavoro 
SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del oersonale 89.829,85 
1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al oersonale 13.480,22 
1202 Ritenute erariali a carico del personale 27.876,70 
1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 3.280,99 
1301 Contributi obblicatori oer il personale 34.780,53 
2103 Pubblicazioni, ciornali e riviste 2.350,34 
2107 Lavoro interinale 449,92 
2111 Orqanizzazfone manifestazioni e convegni 35.890,06 
2113 Servizi ausiliari, soese di oulizia e servizi di vieilanza 9.456,94 
2114 Buoni pasto e mensa oer il personale dioendente 1.879,61 
2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 4.494,85 
2116 Utenze e canoni oer enercla elettrica, accua e cas 5.705,56 
2118 Riscaldamento e condizionamento 2.434,81 
2122 Assicurazioni 1.047,48 
2123 Assistenza informatica e manutenzione software 31.168,84 
2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 2.563,57 
2298 Altre spese per acquisto di servizi 18.426,42 
3107 Contributi e trasferimenti correnti a comuni 3.500,00 
3199 Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali 3.150,00 
3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali 1.002.330,98 
3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imorese 103.821,49 
4201 Noleaei 875,28 
4399 Altri oneri finanzìari 2.151,65 
4401 IRAP 13.953,63 
4509 Ritenute erariali su indennità a oruani istituzionali e altri compensi 12.288,47 
4513 Altri oneri della cestione corrente 10.525,89 
7404 Concessione di crediti ad altre imorese 6.568,08 
7500 Altre ooeraziani finanziarie 1.625,71 
MISSIONE 12 Recolazione dei mercati 
PROGRAMMA 4 ViQilanza sui mercati e sui prodotti, oromozione della concorrenza e tutela dei consumatori 
DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 
GRUPPO 3 Servizi aenerali 
SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 411.335,80 
1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al oersonale 62.008,87 
1202 Ritenule erariali a carico del personale 128.232,89 
1203 Allre ritenute al personale oer conto di terzi 15.092,05 
1301 Contributi obbligatori per il personale 159.511,15 
2107 Lavoro interi naie 1.881,49 
2113 Servizi ausiliari, soese di pulizia e servizi di vigi1anza 39.547,27 
2114 Buoni pasto e mensa per il oersonaie dioendente 7.860,20 
2115 Utenzee canoni Dertelefonia e reti di trasmissione 18.796,61 
2116 Utenze e canoni Dereneroiaelettrica, acoua e uas 23.859,59 
2118 Riscaldamento e condizionamento 10.181,97 
2122 Assicurazioni 4.380,36 
2123 Assistenza informatica e manutenzione software 130.342,38 
2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni dì immobili e loro pertinenze 10.720,43 
2298 Altre spese per acquisto di servizi 2g.508,35 
4102 Restituzione dirilti di sec reteria 450,00 
4201 NoleQgi 3.660,24 
4401 IRAP 58.351,51 
4507 Commissioni e Comitati 3.231,10 
4509 Ritenute erariali su indennità a oraani istituzionali e altri comoensi 56.526,89 
MISSIONE I 12 IReoolazione dei mercati 
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PROGRAMMA 4 Vioilanza sui mercati e sui nrodottl, Dromozione della concorrenza e tutela dei consumatori 
DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI 
GRUPPO 1 Affari cenerali economici commerciali e del lavoro 
SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Cornoetenze fisse e accessorie a favore del oersonale 44.301,41 
1201 Ritenute orevidenziali e assistenziali al oersonale 6.740,06 
1202 Ritenute erariali a carico del oersonale 13.938,39 
1203 Altre ritenute al personale Der conto di terzi 1.640,51 
1301 Contributi obbliaatori Der il personale 17.233,93 
2107 Lavoro interinale 163,60 
2113 Servizi ausiliari, soesedi pulizia e servizi di vioilanza 3.438,92 
2114 Buoni casto e mensa Der il oersonaie dìoendente 683,50 
2115 Utenze e canoni Der telefonia e reti di trasmissione 1.634,51 
2116 Utenze e canoni Der eneraia elettrica, acaua e aas 2.074,72 
2118 Riscaldamento e condizionamento 885,39 
2122 Assicurazioni 380,90 
2123 Assistenza informatica e manutenzione software 11.334,12 
2124 Manutenzione ordinaria e rioarazioni di immobili e loro pertinenze 932,21 
2298 Altre scese per acauisto di servizi 5.159,16 
4201 Noleaai 318,28 
4401 IRAP 5.074,07 
4509 Ritenute erariali su indennità a oraani istituzionali e altrl compensi 6.144,22 
4513 Altri oneri della aestione corrente 85.41 
MISSIONE 16 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema oroduttivo 
PROGRAMMA 5 Sosteano all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in ltalv 
DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI ! 
GRUPPO 1 Affari aenerali economici commerciali e del lavoro l 
SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 8.942,09 
1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 1.348,03 
1202 Ritenute erariali a carico del personale 2.787,68 

'(
1203 Aitre ritenute al personale per conto di terzi 328,10 • 
1301 Contributi oobllqatori per il personale 3.467,67 
2107 Lavoro interinaie 40,90 
2111 Orqanizzazione manifestazioni e convegni 15.381,45 
2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di viqilanza 859,69 
2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 170,87 
2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 408,60 
2116 Utenze e canoni per enerqia elettrica, acqua e gas 518,67 
2118 Riscaldamento e condizionamento 221,37 
2122 Assicurazioni 95,23 
2123 Assistenza informatìca e manutenzione software 2.833,54 
2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 233,09 
2298 Altre spese per acquisto di servizi 641,50 
3107 Contributi e trasferimenti correntì a comuni 1.500,00 
3199 Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali 1.350,00 
3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali 429.570,42 
3203 Altri cantributi e trasferimenti ordinari a imprese 44.062,94 
4201 NoleQQi 79,56 
4399 Altri oneri finanziari 922,13 
4401 IRAP 1.268,50 l 
4509 Ritenute erariali su ìndennità a organi istituzionali e altri compensi 1.228,85 
MISSIONE 32 Servizi istituzionali e aenerali delle amministrazioni nubbllche 
PROGRAMMA 2 Indirizzo nolitlco 
DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 
GRUPPO 1 Orcani esecutivi e lenistativl attività finanziari e fiscali e affari esteri 
SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 107.714,00 
1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 16.176,25 
1202 Ritenute erariali a carico del personale 33.452,07 
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1203 Altre ritenute al oersonale Der conto di terzi 3.937,04 
1301 Contributi obbliaatori Der il oersonale 41.715,76 
2105 Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co) 6.326,58 
2107 Lavoro interinaie 531,73 
2113 Servizi ausiliari, soese di pulizia e servizi di viailanza 11.176,40 
2114 Buoni pasto e mensa Der il oersonale dioendente 2.221,36 
2115 Utenze e canoni Der telefonia e reti di trasmissione 5.312,08 
2116 Utenze e canoni Der eneraia elettrica, acaua e aas 6.742,93 
2118 Riscaldamento e condizionamento 2.877,48 
2122 Assicurazioni 1.237,93 
2123 Assistenza informatica e manutenzione software 36.835,90 
2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 3.029,66 
2298 Altre soese Der acquisto di servizi 8.339,33 
3113 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere Der il fondo oereauativo 59.880,08 
3114 Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 327.870,63 
3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 2.355,84 
4201 Noleqqi 1,034,40 
4401 IRAP 16.490,64 
4502 Indennità e rimborso spese Der il Consiolio 13.772,15 
4503 Indennità e rimborso spese Der la Giunta 29.544,22 
4504 Indennità e rimborso spese Der il Presidente 24.900,68 
4505 Indennità e rimborso spese Der il Coltecio dei revisori 23.471,84 
4506 Indennità e rimborso spese Der il Nucleo di valutazione 9.716,36 
4507 Commissioni e Comitati 78,33 
4509 Ritenute erariali su indennità a orqani istituzionali e altri comoensi 14.746,14 
5202 Partecipazioni azionarie in altre imprese 5.000,00 
MISSIONE 32 Servizi istituzionali e aenerali delle amministrazioni oubbliche 
PROGRAMMA 3 Servizi e affari aenerali oer le amministrazioni di comaetenza 
DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 
GRUPPO 3 Servizi aenerali 
SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Comoetenze fisse e accessorie a favore del oersonale 232.085,11 
1102 Rimborsi saese Der oersonale distaccato/comandato 1.451,42 
1201 Ritenute orevidenziali e assistenziali al oersonate 35.048,48 
1202 Ritenute erariali a carico del oersonale 72479,41 
1203 Altre ritenute al oersonale Der conto di terzi 8.529,99 
1301 Contributi obbliaatori Der il oersonale 90.054,22 
2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 3.609,32 
2102 Acauisto di beni Der il funzionamento di mezzi di di trasporto 2.943,06 
2103 Pubblicazioni, aiornali e riviste 2.399,76 
2107 Lavoro interinaie 1.022,55 
2108 Corsi di formazione Der il proprio personale 11.940,00 
2113 Servizi ausiliari, soese di oulizia e servizi di viailanza 21.493,16 
2114 Buoni casto e mensa Der il personale dioendente 4.271,86 
2115 Utenze e canoni Der telefonia e reti di trasmissione 10.215,52 
2116 Utenze e canoni Der eneraia elettrica, acqua e aas 12.967,17 
2118 Riscaldamento e condizionamento 5.533,65 
2120 Acauisto di servizi Der la riscossione delle entrate 29.112,05 
2121 Soese oostali e di reca Dito 29.547,10 
2122 Assicurazioni 2.380,62 
2123 Assistenza informatica e manutenzione software 70.838,25 
2124 Manutenzione ordinaria e rioarazioni di immobili e lorooortinenze 5.826,32 
2126 Soese lecalì 140.640,65 
2298 Altre soese Der acauisto di servizi 16.037,16 
2299 Acauisto di beni e servizi derivate da sonrawenìenza oassive 422.102,67 
4101 Rimborso diritto annuale 3.211,79 
4201 Noleaai 1.989,24 
4401 IRAP 31.712,76 
4499 Altri tributi 428.136,23 
4509 Ritenute erariali su indennità a orqani istituzionali e altri compensi 31.949,97 

..l)Z
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5102 Fabbricati 99.735,25 
5103 Impianti e macchinari 15.890,00 
5149 Altri beni materiali 2.655,00 
5155 Acquisizione o realizzazione software 7500,00 
MISSIONE 90 Servizi per conto terzi e cartite di Q ira 
PROGRAMMA 1 Servizi ner conto terzi e Dartite di clro 
DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 
GRUPPO 3 Servizi aenerali I 

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 156.658,53 
1202 Ritenute erariali a carico del oersonale 9.343,70 
1203 Altre ritenute al oersonale oer conto di terzi 18.784,85 
1402 Altri interventi assistenziali a favore del oersonare 50.429,97 
1502 TFR a carico direttamente dell'Ente 77.978,88 
1599 Altri oneri Der il oersonale 19.277,23 
2111 Oraanizzazione manifestazioni e conveani 412,73 
2113 Servizi ausiliari, soese di pulizia e servizi di viailanza 308,00 
2120 Accursto di servizi oer la riscossione delle entrate 3.968,22 
2298 Altre soese Der acauisto di servizi 2.634,87 
3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende soeciali 2160,00 
3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imorese 20.294,08 
3205 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private 1.500,00 
4101 Rimborso diritto annuale 199,52 
4402 IRES 11.316,22 
4403 I.V.A. 5.826,33 
4507 Commissioni e Comitati 1.402,40 
4509 Ritenute erariali su indennità a orcanì istituzionali e altri compensi 27.990,81 
4513 Altri oneri della aestione corrente 2.311,38 
7350 Costituzione dì fondi Der il servizio economato in contanti 3.622,55 
7500 Altre operazioni finanziarie 1.079.485,96 
MISSIONE 11 Comoetitività e sviluppo delle lmorese 
PROGRAMMA 5	 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale 

d'impresa e movimento cooperativo 
DIVISIONE 4	 AFFARI ECONOMICI 
GRUPPO 1	 Affari oeneralì economici, commerciali e del lavoro 
MISSIONE 12	 Reao/azione dei mercati 
PROGRAMMA 4	 Viailanza sui mercati e suiprodotti, oromozione dellaconcorrenza e tutela dei consumatori 
DIVISIONE 1	 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 
GRUPPO 3	 Servizi oenerali 
MISSIONE 12	 Reaolazione dei mercati 
PROGRAMMA 4	 Viailanza sui mercati e sui orodotti, cromozione della concorrenza e tutela dei consumatori 
DIVISIONE 4	 AFFARI ECONOMICI 
GRUPPO 1	 Affari oenerali economici, commerciali e del lavoro 
MISSIONE 16	 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo 
PROGRAMMA 5	 Sosteqno all'internazionalizzazione delle imprese e oromozione del made in Italy 
DIVISIONE 4	 AFFARI ECONOMICI 
GRUPPO 1	 Affari ceneralieconomici, commerciali e del lavoro 
MISSIONE 32	 Servizi istituzionali e aenerali delle amministrazioni oubbliche 
PROGRAMMA 2	 Indirizzo oolitico 
DIVISIONE 1	 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 
GRUPPO 1	 Oraani esecutivi e leaislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri 
MISSIONE 32	 Servizi istituzionali e aenerali delle amministrazioni pubbliche 
PROGRAMMA 3	 Servizi e affari qenerali per le amministrazioni di competenza 
DIVISIONE 1	 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 
GRUPPO 3	 Servizi cenerali 
MISSIONE 90	 Servizi per conto terzi e partite di airo 
PROGRAMMA 1	 Servizi per conto terzi e oartite di Oiro 
DIVISIONE 1	 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI 
GRUPPO 3	 Servizi cenerali 
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Prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE
 

ENTRATE
 

DESCRIZIONE IMPORTO 

DIRITTI 5.144.410,69 

1100 Diritto annuale 3.186.293,08 
1200 Sanzioni diritto annuale 118.571,09 
1300 Interessi moratori per diritto annuale 16.435,92 
1400 Diritti di segreteria 1.796.719,51 
1500 Sanzioni amministrative 26.391,09 

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI 32.513,22 

2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni 11.586,68 
2201 Proventi da verifiche metriche 9.727,80 
2202 Concorsi a premio 4.576,72 
2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 6622,02 

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 330.101,83 

3105 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per 244.536,74 
3119 Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio 1.775,84 
3120 Contributi e trasferimenti correnti da Unioni reqionali delle Camere di 14.927,27 
3123 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo 8.200,00 
3203 Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali 10.691,93 
3205 Contributi e trasferimenti correnti da Imprese 34.389,44 
3302 Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere 8.104,35 
3303 Contributi e trasferimenti correnti da soqqetti esteri privati 7.476,26 

ALTRE ENTRATE CORRENTI 198.638,20 

4101 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 75.717,67 
4199 Sopravvenienze attive 39.454,82 
4202 Altri fitti attivi 270,00 
4204 Interessi attivi da altri 18.901,50 
4499 Altri proventi finanziari 64.294,21 

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI 1.848.557,15 

15302 IAlienazione di partecipazioni in altre imprese I 1.848.557,15 

OPERAZIONI FINANZIARIE 1.065.546,29 

7350 Restituzione fondi economali 691,99 
7405 Riscossione di crediti da altre imprese 57.282,56 
7500 Altre operazioni finanziarie 1.007.571,74 

INCASSI DA REGOLARIZZARE 0,00 

9999 IAltri incassi da reqolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) I 0,00 

TOTALE INCASSI 8.619.767,38 
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Prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE 

USCITE 

DESCRIZIONE IMPORTO 

PERSONALE 2.021.273,83 

1101 Competenze fisse ed accessorie a favore del personale 1.050.866,79 
1102 Rimborsi SPese per personale distaccato/comandato 1.451,42 
1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 134.801,91 
1202 Ritenute erariali a carico del personale 288.110,84 
1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 51.593,53 
1301 Contributi obbligatori per il personale 346.763,26 
1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale 50.429,97 
1502 TFR a carico direttamente dell'Ente 77.978,88 
1599 Altri oneri per il personale 19.277,23 

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.325.875,06 

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 3.609,32 
2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto 2.943,06 
2103 Pubblicazioni, oiornali e riviste 4.750,10 
2105 Collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co.) 6.326,58 
2107 Lavoro interinaie 4.090,19 
2108 Corsi di formazione per il proprio personale 11.940,00 
2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 51.684,24 
2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vìoitanza 86.280,38 
2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente 17.087,40 
2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 40.862,17 
2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 51868,64 
2118 Riscaldamento e condizionamento 22.134,67 
2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate 33.080,27 
2121 Spese postali e di recapito 29.547,10 
2122 Assicurazioni 9.522,52 
2123 Assistenza informatica e manutenzione software 283.353,03 
2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze 23.305,28 
2126 Spese leqaìi 140.640,65 
2298 Altre spese per acquisto di servizi 80.746,79 
2299 Acquisto di beni e servizi derivato da sopravvenienze passive 422.102,67 

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 2.003.346,46 

3107 Contributi e trasferimenti correnti a comuni 5.000,00 
3113 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo 59.880,08 
3114 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 327.870,63 
3199 Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche 4.500,00 
3202 Altri contributi e trasferimenti ad aziende speciali 1.434.061,40 
3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese 170.534,35 
3205 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private 1.500,00 
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Prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE 

USCITE 

DESCRIZIONE IMPORTO 

AL TRE SPESE CORRENTI 856.937,09 

4101 
4102 
4201 
4399 
4401 
4402 
4403 
4499 
4502 
4503 
4504 
4505 
4506 
4507 
4509 
4513 

Rimborso diritto annuale 
Restituzione diritti di segreteria 
Noleggi 
Altri oneri finanziari 
lRAP 
IRES 
I.VA 
Altri tributi 
Indennita' e rimborso spese per il Consiglio 
Indennita' e rimborso spese per la Giunta 
Indennita' e rimborso spese per il Presidente 
Indennita' e rimborso spese per Collegio dei revisori 
Indennita' e rimborso spese per il Nucleo di valutazione 
Commissioni e Comitati 
Ritenute erariali su indennita' a orqani istituzionali e altri compensi 
Altri oneri della aestione corrente 

3.411,31 
450,00 

7.957,00 
3.073,78 

126.851,11 
11.316,22 

5.826,33 
428.136,23 

13.772,15 
29.544,22 
24.900,68 
23.471,84 

9.716,36 
4.711,83 

150.875,35 
12.922,68 

INVESTIMENTI FISSI 130.780,25 

5102 
5103 
5149 
5155 
5202 

Fabbricati 
Impianti e macchinari 
Altri beni materiali 
Acquisizione o realizzazione software 
Partecipazioni azionarie in altre imprese 

99.735,25 
15.890,00 
2.655,00 
7.500,00 
5.000,00 

OPERAZIONI FINANZIARIE 1.091.302,30 

7350 
7404 
7500 

Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti 
Concessione di crediti ad altre imprese 
Altre operazioni finanziarie 

3.622,55 
6.568,08 

1.081.111,67 

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 

19999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati I 0,00 

TOTALE PAGAMENTI 7.429.514,99 
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RENDICONTO FINANZIARIO (pr8'VIStO dalrart 6 del DM 27 marzo 2013) 
Schema del Flusso della gestlOl'le reddituale <'elermmlo con Il metodo Indiretto 

Anno N·' Anno N 

A. Flussi finanziari <'erivanti dalla gestione reddituale 

Avanzo/disavanzo dell'esercizio 1.76UX16 1.294.645 

Imposte sul reddito 161919 145.223 

lnteressr PasslvL!(lnteressl AttiVI} 23379 14558 

(DIVidendi) 51'" 
(Plusvalenze)/mll'lJsva\enze derivanti dalla ceaecre di allIVltà 167695 

1. (Avanzo/disavanzo) dell'elSercizio prima dimpo&hI, inhlressi, dividendi e pluslminusvalenze da cessione 1.ti27.llSO 1.35U17ll 

Rettificho per elementi non mone/an che non nanno avuto con/rapar/ita nel capitale clrrolante neNo 

Accantonamenti al fcn::ll 218884 381481 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 415392 428653 

Svalutazioru per perdite durevoli di valore <6432 724891 

AKre rettifiche per elementi non moneta: 10363 

2. Flusso finanziario primll delle varl.u:lonl dal cee lleo.7OS 1.524.6G2 

Va~D~ldeICélMme~romanmneffo 

oecrementozurcremerac) delle rimanenze 21450 23706 

Deccementoùrcremeoto) del crediti di funzIOnamento 835.944 1818190 

IncrementoJ(decremento) del deMi di funzIOnamento 542537 377594 

Decremento/(incremento) ralel e nscorw attivI B 1513 

IncrementoJ(decremento) ratei e nscoon paSSIVI ... 000 

AKre verìenoru del capitale circolante netto 

a.Russo finanziario dopo le vari.u:lonl del ccn 1.199.938 1.352.403 

Allre reNlfiche 

Interessi incassati/(pagati) 24054 20501 

(Imposte pagate) 187057 138167 

DIVidendi Incassali 5.184 

(UI~lzzo del fondi) 65462 97256 

4. Fluno finanziario dopo le altre rettifiche 223.281 214.922 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 29.715 1.310.267 

8. Flussi finanziari derivanti dall'attivllA dlnvestlmenlo 

Immobl/iuallorn ma/enali 

(Investimenti) 66124 118877 

Prezzo di realizzo dislnvestlrnenl, 

Immobllizzazlofll Jmmatena/i 

(Investimenti) 24967 7.500 

Prezzo di realizzo osnvesreneon 

Immobllizzazlofll finanZJarie 

(Investimenti) 251 323 50 430 

Prezzo di realizzo dlSlnveshmenll 57263 

ANlvita finanZiane non ,mmob,llzzafe 

(Investimenti) 

Prezzo di realizzo dislnvestlmenti 

AcqUISiZIoneo cessiooe dI SOCietà controllam o dt rami d'azJenda al netto delle dlspontbrlita liqUide 

Flusso finanziario dell'attiviUI di investimento (8) 364.434 119.525 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attivlUl di finanziamento 

MezZIdI terzI 

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 

Accensione f,nanzlamef1.1 

Rimborso finanziamentI 

MezZIpropn 

AlXI'Iento di capitale a pagamento 

Cessione (acquisto) di azIOniproprie 

Divoerct (e accanii su dividendi) pagati 

Flusso finanziario dell'anividi di finanziamento (e) 

Incremento (decremento) delle dlsponibililA liquide (A ± B ± e) 334.719 1.190.743 

Disponibilità liquide al1 gennaio 5.G52.798 5.318.079 

Disponibilità liquide al 31 dicembre 5.318.019 G.508.821 
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Premessa 

L'articolo 24 del D.P.R. n. 254/2005 prevede che il bilancio d'esercizio sia corredato da una relazione della 

Giunta sull'andamento della gestione, nella quale sono individuati i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi 

e ai programmi prefissati dal Consiglio con la Relazione Previsionale e Programmatica. Alla Relazione è 

allegato il consuntivo dei proventi, degli oneri e degli investimenti, relativamente alle funzioni istituzionali, 

indicati nel Preventivo. 

L'art. 7 del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze 27 marzo 2013 prevede, altresì, che la Relazione 

sulla gestione deve evidenziare, mediante apposito prospetto, le finalità della spesa complessiva riferita a 

ciascuna delle attività svolte secondo un'articolazione per missioni e programmi Sulla base degli indirizzi 

individuati nel di DPCM 12/12/2012 e successivi aggiornamenti adottati ai sensi dell'articolo 11, comma l, 

lettera a), del decreto legislativo 31/05/2011 n. 91. 

L'articolo 5, c. 2 del decreto 27 marzo 2013 stabilisce, infine, che al bilancio d'esercizio, deve essere 

allegato il rapporto sui risultati, redatto in conformità alle linee guida generali definite con decreto del 

presidente del Consiglio dei Ministri 18.09.2012. 

In particolare l'art. 5, c. 2, lettera b), del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 

stabilisce che le pubbliche amministrazioni predispongono annualmente il rapporto sui risultati contenente le 

risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati e le cause degli eventuali scostamenti. 

Il rapporto riporta il valore consuntivo degli indicatori definiti nel P.I.R.A. (Piano degli indicatori e risultati 

attesi di bilancio) e l'illustrazione dello scenario istituzionale e socio economico nel quale ha effettivamente 

operato l'amministrazione nell'anno di riferimento, dei vincoli finanziari e normativi intervenuti, degli 

interventi organizzativi effettuati nonché le motivazioni delle principali variazioni dell'anno in termini di 

risorse, strategie e azioni. 

AI fine di evitare che le camere di commercio predispongano tre distinti documenti, il ministero dello 

sviluppo economico con nota pro!. n. 50114 del 9 aprile 2015 ha comunicato di ritenere che i documenti 

richiesti dalla normativa in esame con riferimento ai medesimi possano confluire in un unico documento, 

denominato "Relazione sulla gestione e sui risultati", articolato in tre sezioni: 

• una prima sezione introduttiva, che illustra il contesto economico-istituzionale entro il quale l'ente ha 

effettivamente operato nell'anno di riferimento, evidenziando laddove necessario, le motivazioni delle 

principali variazioni intervenute in termini di risorse, azioni, eccetera; 
- una seconda sezione, nella quale si esplicitano i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi 

prefissati nella relazione previsionale e programmatica, di natura strategica; Tali risultati sono integrati con 

l'indicazione delle spese sostenute, articolate per missioni e programmi rispetto ai quali, in fase di 

predisposizione del preventivo, Sono stati allocati gli obiettivi; 

- una terza sezione, in cui si riportano, oltre a tutti gli elementi contenuti nel piano degli indicatori e risultati 

attesi di bilancio (PIRA), anche i valori a consuntivo degli indicatori definiti nel medesimo PlRA (associati 

ad obiettivi di natura operativa), evidenziando inoltre le risorse utilizzate per la realizzazione di ciascun 

obiettivo. 

L'azione della Camera di Commercio trae origine dalle linee fissate nel Programma Pluriennale 2012-2017, 

nella Relazione Previsionale e Programmati ca, nel Preventivo economico e nel Budget direzionale relativi 

all'anno 2016 nonché dal Piano degli Indicatori e Risultati Attesi di Bilancio (PlRA) e da tali documenti 

deriva i propri contenuti. 
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Sezione prima - Contesto istituzionale 

Il quadro istituzionale 

Con la legge n. 580 del 1993 le Camere di commercio sono state riconosciute quali enti pubblici che 

svolgono funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle 

economie locali. 

La legge ha esaltato l'autonomia degli enti camerali, ne ha reintrodotto - attraverso l'istituzione dei consigli 

camerali - il carattere rappresentativo dei settori economici e ha sancito e rafforzato il ruolo delle Camere 

quali istituzioni di servizio delle imprese e di raccordo tra imprese e mercato, e tra imprese e Pubblica 

Amministrazione. 
Nel tempo, e nel quadro della progressiva attuazione del progetto di decentramento amministrativo avviato 

con la Legge n. 59/97 "Bassanini" che per la prima volta riconosce a livello normativa le autonomie 

funzionali introducendo una norma di salvaguardia dei compiti "esercitati localmente in regime di autonomia 

funzionale dalle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura e dalle Università degli studi", la 

natura ed il ruolo delle Camere di commercio si sono evoluti e rafforzati. 

La predetta Legge, inoltre, introduce esplicitamente il principio di sussidiarietà quale criterio per i rapporti 

non solo tra le istituzioni a base territoriale, ma tra queste e le altre istituzioni (quali le Camere di 

commercio) e tra le istituzioni e la società. 

Successivamente, con il decreto legislativo n. 23/2010 di modifica della legge 580/93 il Legislatore ha 

confermato le Camere di commercio quali enti espressione della comunità delle imprese nel territorio e 

istituzioni pubbliche ad esse più vicine secondo il principio della sussidiarietà orizzontale, riconoscendone 

espressamente la natura di enti dotati di autonomia funzionale e ancorandone l'attività al principio di 

sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione. Il medesimo decreto, all'articolo 2, individua le funzioni 

fondamentali delle Camere di commercio, cosi come la possibilità per le Camere di esercitare le funzioni ad 

esse delegate dallo Stato e dalle Regioni, sempre sulla base del principio di sussidiarietà. 

In questa cornice, normativa e operativa, il legislatore ha attribuito al Sistema camerale molte competenze 

che, proprio in quanto previste dalla legge, sono obbligatorie. 

Il quadro istituzionale di riferimento per le Camere di Commercio è fortemente mutato con la riduzione del 

diritto annuale, introdotta dall'articolo 28 della Legge n. 114/2014 che ha convertito, con modificazioni, il 

decreto legge n. 90/2014 riguardante Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e 

per l'efficienza degli uffici giudiziari. Tale legge ha introdotto una gradualità nei tagli per consentire 

riorganizzazioni e aggregazioni territoriali indispensabili per riuscire a sopravvivere avendo a disposizione, a 

regime, il 50% in meno di risorse da tale diritto annuale. Esso è stato ridotto. infatti, rispetto agli importi 

determinati per il 2014, del 35% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 50% dal 2017. Si tratta di riduzioni 

particolarmente incisive, se si considera che il diritto annuale rappresenta la principale fonte di 

finanziamento delle Camere di commercio. 

Inoltre, in attuazione della Legge n. 124/2015 recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche, è stato emanato il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219 

concernente "Attuazione della delega di cui all'articolo lO della legge 7 agosto 2015. n. 124, per il riordino 

delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", in vigore 

dal lO dicembre 2016. 

Il decreto prevede che entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello stesso, si dovrà procedere ad una 

ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con conseguente riduzione del numero delle Camere di 

commercio entro il limite di 60 nel rispetto dei seguenti vincoli direttivi: almeno una Camera di commercio 
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per Regione; accorpamento delle Camere di commercio con meno di 75 mila imprese iscritte, salvo 

specifiche deroghe. 

Pertanto, in attuazione di tale delega, dovranno essere ridefinite le circoscrizioni territoriali, i compiti e le 

funzioni, riordinate le competenze relative alla tenuta e valorizzazione del Registro delle imprese, definiti 

standard nazionali di qualità delle prestazioni delle Camere di Commercio, e la riduzione del numero dei 

componenti dei Consigli e delle Giunte con riordino della relativa disciplina. 

In data 4 novembre 2016 il Consiglio camerale aveva assunto la deliberazione n. 13, per avviare un percorso 
di accorpamento volontario con la Camera di Commercio di Latina. 
Tale deliberazione, in data, 14 febbraio 2017, con deliberazione n. 8, è stata successivamente revocata, non 
essendo stato assunto l'analogo provvedimento da parte della Camera di Commercio di Latina, cui era stata 
subordinata la deliberazione della Camera di Commercio di Frosinone. 
In tale sede il Consiglio ha precisato di non ravvisare impedimenti nel prevedere, per il futuro, lo sviluppo di 
un percorso che accomuni la Camera di Commercio di Frosinone con quella di Latina nei processi di 
accorpamento, secondo condizioni da ridefinire paritariamente dai nuovi Consigli camerali che scaturiranno 
dalle procedure di rinnovo. 
[n considerazione della scadenza del Consiglio camerale per il giorno 8 luglio 2017, dando seguito alla 
modifica della norma statutaria avvenuta con deliberazione n. 5 del 17 gennaio 2017 da parte del Consiglio 
camerale, in data 8 febbraio 2017, è stato dato avvio alle procedure di rinnovo del Consiglio, con la 
pubblicazione dell'Avviso pubblico rivolto alle Associazioni imprenditoriali, dei Consumatori e alle 
Organizzazioni sindacali. A 
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La struttura organizzativa della Camera 

La struttura organizzativa della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone, nel 

corso del 2016, è risultata articolata in Aree, Servizi ed Unità Funzionali come risulta dal seguente 

organigramma: 
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Le risorse umane 

La dotazione organica dell'Ente è stata fissata in n.71 unità con la deliberazione della Giunta 
camerale n. 128 del 22 dicembre 2008 relativa alla verifica del fabbisogno di personale, rimodulata 
successivamente con deliberazione della Giunta Camerale n.22 del 21 febbraio 2014. 

In realtà, a fronte di tale dotazione organica teorica, al 31 dicembre 2016, risultano in servizio n. 48 
dipendenti. 

I dipendenti sono cosi raggruppabili, in funzione di sesso, anzianità di servizio, età anagrafica e 
titolo di studio: 

anzianità di servizio 

0/15 16/30 31/43 

lO 24 14 
I 

età anagrafica 

< 39 40/65 

47 

titolo di studio 

scuola media diploma Laurea post laurea 

2 24 20 2 

Con la deliberazione n. 98 della Giunta camerale del 17 novembre 2015, nelle more 
dell'espletamento della selezione per la designazione del nuovo Segretario Generale, è stata 
stipulata una Convenzione con la Camera di Commercio di Rieti per la costituzione in via 
temporanea di un ufficio unico di Segreteria generale, per la condivisione del Segretario generale. 

Inoltre, resta in comando presso altra Amministrazione un altro dipendente di categoria D, in 
previsione di uno spostamento definitivo. 
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Pertanto, al31 dicembre 2016, la situazione delle carenze di personale era la seguente: 

in dotazione effettivi carenze 

Dirigenti 3 O - 3 

Categoria D: 

Posizione di .ingresso D 3 6 4 - 2 

Posizione di ingresso 01 13 9 - 4 

Categoria C: 30 18 - 12 

Categoria B: 

Posizione di ingresso B3 IO 9 - I 

Posizione di ingresso BI 9 8 - I 

TOTALI 71 48 - 23 

Le carenze vanno aumentando e rappresentano più di un terzo del totale delle risorse umane 
previste in dotazione organica. 

Il contingente risente, inoltre, dell'effetto ulterionnente riduttivo della fruizione da parte di alcuni 
dipendenti di permessi e congedi previsti da vari istituti legislativo/contrattuali: 

aspettativa sindacale: ne fruisce 1 unità in servizio appartenente alla categoria C; 
part-lime: ne fruiscono 3 dipendenti, di categoria 83, C e D; 
Legge 104/92: ne fruiscono 7 dipendenli per 3 giomi pro capite mensili; 
permessi a tutela della matemità: spettano attualmente per 14 minori, sino ai dodici anni di 
età; 
in comando un dipendente di categoria D. 

Pertanto, si può stimare che congedi, permessi, aspettative e pen-ttme, producano una riduzione 
media del monte ore di prestazioni lavorative del personale in servizio per il corrispondente di circa 
4 unità di lavoro. 

L'Ente, inoltre, si è servito negli ultimi dieci anni di personale in somministrazione. La riduzione 
delle spese per fornitura di lavoratori in somministrazione, operata dalla legge 12 novembre 2011, 
n. 183, art. 4, comma 102, che ha esteso alle Camere di Commercio l'art. 9, comma 28, delDL 
7812010, convertito nella L. n. 122 del 30 luglio 2010, ha detenninato il taglio del 50% della spesa 
sostenuta nell'anno 2009 per tale finalità. Infine, anche nell'ambito delle risorse umane sarà da 
verificare se ed in quale misura peserà la prevista riorganizzazione del sistema camerale. 
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Imprese iscritte e tasso di crescita 

ANNO Iscrizioni	 Cessazioni Saldo Stock al Tasso di crescita 
31.12 

2012 3.048 2.767 (comprese cessazioni +55 46.607 +0,12% 
d'ufficio 2.993) 

2013 3.110 2.752 (compresecessazioni -233 (+358 senza 46.339 - 0,5% 
ufficio 3.343) cessazioni ufficio) (+0,77% senza 

cessazioni ufficio) 
2014 2.821 2.537 (comprese cessazioni +148 (+284 senza 46.433 +0,32% 

d'ufficio 2.673) cessazioni d'ufficio) (+0,61% senza 
cessazioni d'ufficio) 

2015 2.836 2.452 (comprese cessazioni +356 (+384 senza 46.801 +0,77% 
d'ufficio 2.480) cessazioni d'ufficio) (+0,83% senza 

cessazioni d'ufficio) 
2016	 3.050 2.404 (comprese cessazioni +551 ( senza cessazioni 47.352 +1,18% 

d'ufficio 2.496) d'ufficio +643) (+1,37% senza 
cessazioni d'ufficio) 

Altrifatti di gestione 

Si forniscono, altresi, notizie su alcuni fatti di gestione avvenuti entro la data di predisposizione del bilancio
 

di esercizio 2016.
 

Con deliberazione n. 98 del 17 novembre 2015, la Giunta camerale, in relazione al tenni ne, dal 30 novembre
 

2015, del contralto con il Segretario generale in carica, ha deliberato di stipulare una Convenzione con la
 

Camera di Commercio di Rieti, per la costituzione, in via temporanea, di un ufficio unico di Segreteria
 

generale, per l'esercizio in comune delle funzioni di Segretario generale, con decorrenza dal l" dicembre
 

2015. La Convenzione è stata sottoscritta in data 23 novembre 2015, con durata prevista per un periodo di sei
 

mesi, eventualmente rinnovabile. La convenzione può essere eventualmente prorogata di sei mesi in sei mesi, 

ovvero parzialmente, e comunque non oltre la conclusione del procedimento di selezione e nomina del nuovo
 

Segretario Generale della Camera di Commercio di Frosinone.
 

In data l dicembre 2015 il dotto Giancarlo Cipriano, Segretario generale della Camera di Commercio di Rieti,
 

ha assunto le funzioni ad interim di Segretario generale della Camera di Commercio di Frosinone, in
 

attuazione della Convenzione sottoscritta con la Camera di Commercio di Rieti.
 

Con D.M. 4 dicembre 2015 del Ministro dello Sviluppo economico, sono state conferite per un periodo di sei
 

mesi a decorrere dal IO dicembre 2015 le funzioni ad interim di Segretario generale della Camera di
 

Commercio di Frosinone al dotto Giancarlo Cipriano, Segretario generale della Camera di Commercio di
 

Rieti.
 

La Giunta camerale, alla scadenza dell'incarico conferito al dr. Giancarlo Cipriano, ha stabilito con alti
 

deliberativi n. 45 del 28 aprile 2016 e n. 82 del 29 novembre 2016, di procedere al rinnovo della convenzione
 

vigente con la Camera di Commercio di Rieti, alle medesime condizioni e durata previste dalla stessa,
 

disponendo due proroghe di ulteriori sei mesi ciascuna, sino al 31 maggio 2017.
 

Nel corso dell'anno 20\6 la Giunta camerale ha monitorato, nel corso di diverse riunioni, lo sviluppo del
 

contenzioso in atto con un Avvocato. 

In data 19 aprile 2016 è scaduto il quadriennio di durata del Collegio dei revisori dei Conti. In data 3 giugno 

2016 è scaduto il periodo di prorogatio del Collegio dei revisori dei conti, senza che si sia potuto procedere 
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alla nomina del nuovo Collegio per disponibilità delle sole designazioni del Ministero dell'Economia e 

Finanze e mancanza di designazioni da parte del Ministero dello sviluppo economico e della Regione. In data 

20 luglio 2016 il Consiglio camerale, a seguito del ricevimento delle designazioni del Mise, ha nominato il 

nuovo Collegio dei revisori dei Conti. 

A seguito delle dimissioni del Vice Presidente della Camera Paolo De Cesare, dal Consiglio camerale e dalla 

Giunta, in data 4 novembre 2016 la neo consigliera Cristina Scappaticci è stata nominata componente della 

Giunta e in data 29 novembre Vice Presidente. 

In data 4 novembre 2016 il Consiglio camerale ha assunto la deliberazione n. 13, per avviare un percorso di 

accorpamento volontario con la Camera di Commercio di Latina. 

H IO dicembre 2016 è entrato in vigore il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2016 relativo "Attuazione della delega di cui all'articolo lO della 

legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura." 

In data 20 dicembre 2016 il Consiglio della Camera di Commercio, nell'ambito delle attività preliminari 

all'avvio del rinnovo del Consiglio camerale, ha proceduto ad una prima verifica degli elementi relativi al 

sistema delle imprese della Provincia finalizzata alla definizione della norma statutaria ai sensi dell'art. lO 

comma 2 della legge 580/1993 e s.rn.i., per la ripartizione dei seggi nel Consiglio della Camera di 

Commercio di Frosinone secondo le earatteristiche economiche della circoscrizione territoriale di 

competenza. La modifica della norma statutaria è avvenuta, successivamente, con la prevista maggioranza 

qualificata del Consiglio camerale, in data 17 gennaio 2017. 

In data 17 gennaio 2017, a seguito dell'invio del decreto Presidente della Regione Lazio n. 100265 del 23 

dicembre 2016, il Consiglio camerale ha proceduto all'integrazione del Collegio dei revisori dei conti con il 

componente effettivo designato dalla Regione Lazio. 

In data 30 gennaio 2017, con deliberazione della Giunta camerale n. 4, è stata concessa in uso, all' Ater della 

provincia di Frosinone, la sede storica della Camera di Commercio di via De Gasperi. 

In data 8 febbraio 2017, è stato pubblicato l'Avviso del Presidente alle Associazioni di categorie e dei 

Consumatori e alle Organizzazioni sindacali, con l'apertura dei termini per la partecipazione alle procedure 

di rinnovo del Consiglio camerale. 

In data 14 febbraio 2017 si è insediato, a seguito della nomina, avvenuta con decreto n. T00024 del 7 

febbraio 2017 del Presidente della Regione Lazio, si è insediato il Sig. Anselmo Briganti, quale componente 

del Consiglio della Camera di Commercio di Frosinone, in sostituzione del dimissionario Guido Tomassi, in 

rappresentanza delle Organizzazioni sindacali. 

In data 14 febbraio 2017, con deliberazione n. 8, è stata revocata la deliberazione del Consiglio camerale n. 

13 del4 novembre 2016, concernente l'accorpamento volontario con la Camera di Commercio di Latina. 

In data 20 marzo 2017 è scaduto il termine per la presentazione, da parte dei Soggetti interessati, dei dati per 

il rinnovo del Consiglio camerale. 

IO
 



Sezione seconda - Risultati raggiunti rispetto agli obiettivi 
programmatici 

Nel corso del 2016 l'attività dell'Ente camerale è stata orientata nell'attuazione degli obiettivi previsti nella 

Relazione Previsionale e Programmatica, approvata con deliberazione di Consiglio Camerale n. 8 del 21 

dicembre 2015, che aveva individuato le seguenti tre linee strategiche, all'interno delle quali sono stati fissati 

i programmi e gli obiettivi d'intervento: l. Sostenere l'innovazione e il rilancio competitivo del territorio (il 

territorio); 2. Rafforzare il mercato e promuovere l'impresa italiana nel mondo (le imprese); 3. Rafforzare lo 

stato di salute del sistema (noi). Si tratta di tre grandi linee di intervento che per semplicità ed immediatezza 

comunicativa sintetizzano obiettivi strategici principalmente attinenti una prima area strategica d'intervento 

più ampia, ovvero il Territorio, che concettualmente ricomprende anche le altre due, un ambito strategico 

che vede l'impegno per le Imprese volto a garantire la concorrenza nei mercati, il loro accompagnamento e 

tutela nel rilancio competitivo e nell'espansione all'estero, l'organizzazione per la produzione dei servizi, le 

funzioni di regolazione e la semplificazione della vita delle imprese, ed infine, un'area di attività finalizzata a 

rafforzare lo stato di salute del sistema, garantire la solidità economica e patrimoni aie, garantire l'efficienza 

di gestione, ottimizzare il processo di programmazione, valutazione, rendicontazione e sviluppo risorse d 
umane, vale a dire Noi. /' \ 
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Area strategica 

IL TERRITORIO - Sostenere l'innovazione e il rilancio competitivo 
dei territori 

1.1 Obiettivo strategico: Aumento del senso di fiducia delle imprese 
verso le Camere di commercio 

Nel corso dell'anno la Camera di Commercio ha continuato il suo impegno nel miglioramento dell'utilizzo 

degli strumenti di comunicazione, favorendo in modo sempre più ampio l'accessibilità alle informazioni, per 

consentire un rapporto diretto tra l'amministrazione e la collettività, anche allo scopo di favorire forme 

diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Nel corso dell'anno è stata 

data ampia pubblicità dei dati inerenti i diversi aspetti della propria organizzazione e dei servizi erogati, 

nonché delle iniziative promozionali sviluppate. Si è provveduto, in particolare, alla diffusione delle 

informazioni soprattutto attraverso comunicati stampa, sito web, e attraverso la pagina Facebook. 

E' stato, altresì, dato seguito, attraverso una collaborazione con Unioncamere, al progetto Eccellenze in 

digitale, per favorire l'utilizzo delle nuove tecnologie da parte delle imprese. Sempre in collaborazione con 

Unioncamere è stato sostenuto, inoltre, il progetto "Crescere in digitale": sono stati realizzati n. 3 Laboratori 

Territoriali per l'avvio dei tirocini di giovani NEET presso le aziende della provincia. 

1.2 Obiettivo strategico: Rafforzare l'utilizzo costante dell'informazione 
come strumento di analisi e di comprensione dei fenomeni economici 
e del fabbisogno del territorio 

Nel campo dell'informazione economica si è proseguito nel sostegno di studi, a carattere territoriale e 

settoriale, per mettere a disposizione l'importante patrimonio informativo, d'anagrafe d'impresa e di tipo 

statistico-economico, strategico per la conoscenza del sistema economico locale e delle sue dinamiche. In 

particolare sono stati predisposti n. 5 Report statistici sui seguenti argomenti: 

a) Sistema Informativo Excelsior provincia di Frosinone. Dati Provinciali 20 I5; 

b) Report Giornata dell'Economia 20 16 "II tessuto imprenditoriale"; 

c) Report Giornata dell'Economia 20 16 "Commercio Estero e Turismo"; 

d) Report Giornata dell'Economia 20 16 "Lavoro e Istruzione"; 

e) Report Giornata dell'Economia 2016 "Demografia e altri aspetti socioeconomici". 

Sono stati predisposti appositi articoli per i quotidiani locali, con 5 articoli pubblicati per il Report sul tessuto 

imprenditoriale, 5 articoli pubblicati per il Report sul Commercio Estero, 5 articoli pubblicati per il Report 

sul lavoro, 3 articoli pubblicati per il Report demografico, oltre a n. 4 pubblicazioni sul sito camerale, e 

diversi passaggi sulle emittenti televisive. 
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1.3 Obiettivo strategico: Garantire il rafforzamento delle imprese già 
esistenti 

In considerazione delle consistenti difficoltà di accesso al credito, soprattutto da parte delle piccole imprese 

la Camera di Commercio ha sostenuto le convenzioni con Istituti di credito e Confidi operanti sul territorio. 

La Giunta con deliberazione n. 70 del 4/8/2015 ha stabilito di integrare il Fondo di garanzia già costituito con 

provvedimento n. 62 del 18/07/2013, con € 250.000,00. 

Tali risorse sono state depositate presso le Banche per rendere operativo il Fondo di garanzia suddetto. Sono 

stati altresì integrati, con le disposizioni della rnedesirna deliberazione n. 70/2015, i Regolamenti per la 

gestione del Fondo di garanzia suddetto, già sottoscritti nel 2013 con i Confidi e le Banche. 

Nel 2016 sono pervenute n. 50 richieste di cogaranzia per un totale di € 1.815.500,00. 

Sono pervenute n. 2 comunicazioni dalle banche di accoglimento di n. 2 delle richieste suddette, per un totale 

di € 110.000,00. 

Con la delibera di Giunta camerale n. 70 del 04/08/15 è stato, inoltre, stabilito di riconoscere alle Aziende un 

contributo per spese Istruttoria Confidi. Entro il mese di dicembre del 2015 sono pervenute le prime 

domande di richiesta di contributo, presentate dalle aziende interessate. 

Con Determinazione Dirigenziale n. 61 del 18/02/16 sono stati pagati contributi per un totale di € 2.250,00 a 

n. 15 aziende.
 

Per l'anno 2016 sono inoltre stati redatti n. 3 Report semestrali per il monitoraggio delle iniziative di
 

garanzia credito.
 

L'Ente ha partecipato nel corso del 2016 al progetto europeo Pre-Solve Preventing Business Failure And 

Insolvency, il cui capofila è Eurochambres. Il progetto, che mira a fornire strumenti per sostenere imprese in 

situazioni difficoltà, coinvolge un partenariato di 15 Camere europee nazionali e locali appartenenti a otto 

Paesi (Cambra Oficial de Comerc Industria Navegaciode Barcelona (ES), Brussels Chamber of Commerce 

(BECI) (BE), Bulgarian Chamber of Com merce and Industry (BG). Camara de Comercio, Industria de 

Santi ago de Compos (ES), Covasna Chamber of Com merce & Industry - Covasna CCI (RO), Cyprus 

Chamber of Commerce & Industry (CY), Czech Chamber of Com merce (CZ), Chamber of Commerce of 

Rieti (IT), Chambre de Commerce et Industrie Grand Lille - CCI Grand Lille (FR), Neamt County Chamber 

of Commerce and Industry (RO), Chambre de Com merce et Indus. De region Rhone-Alpes (FR), Chamber 

of Com merce of Sabadell (ES), Vaslui Chamber of Commerce Industry and Agriculture (RO), Chamber of 

Commerce of Viterbo (IT)). Nel corso del 2016 sono stati realizzati incontri formativi in Sofia (Bulgaria) e a 

Lillc (Francia), e sono state realizzate numerose conferenze telefoniche concernenti l'organizzazione delle 

attività. 11 progetto prevede ulteriori fasi di attività nel corso del 2017 e la conclusione all'inizio dell'anno 

2018. 

1.4 Obiettivo strategico: Favorire lo sviluppo imprenditoriale 

Allo scopo di favorire lo sviluppo imprenditoriale nelle sue diverse articolazioni. nel corso dell'anno sono 

state sostenute numerose iniziative, sia direttamente dalla Camera di Commercio che attraverso la sua 

azienda speciale Aspiin. Si è voluto in tal modo favorire la creazione delle nuove imprese, con una 

particolare attenzione anche dell' Imprenditoria femminile. 

A
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La Camera di Commercio ha partecipato nel corso del 20 16 ad un progetto del programma ERASMUS + 
denominato Enhancing Employment Opportunities For - Vet Learners With " Red Book". L'iniziativa è 

stata sviluppata anche con il supporto dell'azienda speciale Aspiin, a cui sono state affidate alcune fasi 

progettuali. Si tratta di un progetto europeo, con un partenariato transnazionale costituito da Turchia 

(capofila), Italia (Camera di Commercio di Frosinone, con la collaborazione di ASPIlN, e Consorzio 

Innopolis); Portogallo; Spagna; Lituania. L'iniziativa punta ad incrementare l'occupabilità degli studenti nei 

corsi professionali e tecnici, mediante uno studio sui sistemi formativi e la valorizzazione delle buone 

pratiche. Il progetto si concluderà nel corso del 2017. Nel corso del 2016 sono state realizzate attività di 

studio e indagine sul un campione di scuole, è stata assicurata la partecipazione ai meeting internazionali di 

progetto. AI termine delle attività è prevista la realizzazione di un "Red Book" che conterrà le risultanze 

dell'intera attività svolta dai partner dei singoli Paesi. Si rimanda alla relazione al bilancio dell'azienda 

speciale Aspiin per quanto riguarda i Servizi integrati per la nuova imprenditorialità e per altre iniziative in 

materia di alternanza scuola lavoro. 

Nell'ambito del sostegno per l'imprenditoria femminile, la Giunta, con deliberazione n.4l del 28/04/2016, ha 

approvato le iniziative indicate di seguito, previste nel programma presentato, con nota del 21/04/16, dal 

Comitato Imprenditoria Femminile per l'anno 2016: 1) Seminari formativi su tematiche come l'avvio di 

nuove imprese, la gestione delle imprese e la comunicazione commerciale sul web, in particolare sui social 

network; 2) Premio Donna Impresa; 3) Attivazione di un servizio gratuito "II CIF risponde" per consulenza 

ed assistenza alle imprese e aspiranti imprenditori sulle tematiche relative all'attività economica; 4) 

Produzione di materiale multimediale, con l'ausilio di professionisti, relativo al lavoro delle donne. 

Nel corso del primo semestre 2016 sono stati realizzati n. 2 seminari formativi. Nel corso del secondo 

semestre 2016 sono state sottoscritte n. 3 convenzioni per lo sportello il "CIF risponde" con le seguenti 

associazioni: Ordine degli Architetti, Ordine dei Dottori Commercialisti, Ordine dei Consulenti del Lavoro. 

Per la realizzazione delle restanti iniziative è stato dato incarico all'Azienda speciale con determinazione 

dirigenziale n. 332 del 01/08/2016, pertanto si rimanda alla relazione al bilancio di Aspiin. 

1.5 Obiettivo strategico: Diffondere la cultura dell'innovazione, della 
ricerca e del trasferimento tecnologico quali strumenti di competitività 
delle PMI di fiducia delle imprese 

La Camera di Commercio di Frosinone, nell'ambito delle proprie iniziative volte a favorire lo sviluppo 

dell'economia locale, sostiene e incentiva, attraverso il bando A.LD.A., i programmi di innovazione 

tecnologica. I contributi camerali, a titolo di interventi di sostegno a fondo perduto, verranno erogati a favore 

di microimprese e piccole imprese di produzione e di servizi ai sensi della normativa comunitaria. Con 

Deliberazione della Giunta camerale n. 42 del 28 aprile 2016 è stato stabilito di provvedere all'emanazione 

del Bando, alla nomina del Comitato di Valutazione e di prevedere le relative risorse economiche per la 

realizzazione del progetto AIDA - Apportare Innovazione Direttamente in Azienda. Con Determinazione 

Dirigenziale n. 240 del 7 giugno 2016 è stato conferito al Pa.L.Mer - Parco Scientifico e Tecnologico del 

Lazio Meridionale scrl - l'incarico per la realizzazione del ciclo di attività connesse alla gestione del Bando 

relativo all'annualità 2016. Con Determinazione Dirigenziale n. 276 del 24 giugno 2016 si è provveduto alla 

predisposizione e all'emanazione del bando pubblico A.LD.A. per la concessione di contributi a favore di 

programmi di innovazione per l'anno 2016 e del relativo modulo di domanda; si è stabilito il giorno 9 

settembre 2016, quale data di chiusura del Bando e si è provveduto alla prenotazione della spesa per il 

sostegno dei programmi di innovazione relativi al Bando A.LD.A. 2016. Con Determinazione Dirigenziale n. 
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2.2 Obiettivo strategico: Accompagnare e tutelare le imprese nel 
rilancio competitivo e nell'espansione all'estero 

Per quanto riguarda l'attività svolta per il sostegno all'lnternazionalizzazione si rimanda alla relazione al 

bilancio dell' Azienda speciale Aspiin. 

2.3 Obiettivo strategico: Promuovere la regolazione del mercato 

Nell'ambito dell'attività di regolazione del mercato, l'Ente è impegnato nella diffusione di servizi che 

consentono di giungere alla soluzione delle controversie che dovessero insorgere nelle relazioni tra operatori 

e consumatori, in maniera rapida, flessibile ed efficace, attraverso gli istituti della Mediazione, della 

Conciliazione e dell'Arbitrato. Si rimanda alla relazione al bilancio dell'Azienda speciale Aspiin per ulteriori 

informazioni riguardanti la Mediazione e la Conciliazione. 

In riferimento all'attività di assistenza all'utenza per le procedure per il deposito dei titoli di proprietà 

industriale, nel corso dell'anno 2016 è stata preliminarmente verificata la reale esigenza di attivare 

formalmente un servizio aggiuntivo di assistenza alla compilazione dei moduli di domanda. 

Alla luce dei riscontri ricevuti, pertanto, è stato strutturato il nuovo servizio, con pubblicazione della relativa 

modulistica sul sito internet istituzionale. 

Dal mese di ottobre 2016, gli utenti della Camera di Frosinone hanno potuto avvalersi di tale ulteriore 

opportunità, molto apprezzata sia da parte di coloro che non hanno modo di compilare on line la domanda, 

sia da parte di chi ritiene preferibile assicurarsi una compilazione completa e corretta, che ha comportato un 

discreto incremento. E' stato curato l'aggiornamento e la semplificazione delle informazioni di riferimento, 

mediante pubblicazione delle stesse sul sito istituzionale, e sono stati resi disponibili un congruo numero di 

esemplificazioni e facsimili della documentazione da utilizzare. 

Nell'ambito del potenziamento delle funzioni di Ente di controllo per le produzioni agroalimentari a 

Denominazione di Origine, si è provveduto ad inviare un'informativa finalizzata alla sensibilizzazione degli 

ispettori incaricati per l'anno 2016 e delle aziende al rispetto della tempistica prevista per lo svolgimento 

delle verifiche ispettive, contenente le specifiche in base alle quali procedere con l'espletamento 

dell' incarico. 

Nel mese di giugno 2016 si è svolto un corso sulla tenuta dei registri telematici a cura di ARSIAL al quale 

sono state invitate a partecipare tutte le aziende iscritte all'Organismo di controllo. Nel mese di dicembre 

2016 si è svolto, altresi, un corso per ispettori e personale dell'Ente di controllo presso la Camera di 

commercio di Frosinone. 

E' proseguita nel corso dell'anno anche l'attività di gestione, in via informatica, tramite la procedura Cert'O 

gestita da Infocamere, del rilascio dei Certificati di Origine. 

L'attività ha riguardato tutte le fasi dall'approvvigionamento dei formulari cartacei dei Certificati di Origine. 

al progressivo inserimento delle richieste dei certificati cartacei presentati dalle Imprese. sino all'istruttoria e 

rilascio dei certificati richiesti on line. Alla data del 31/12/2016 risultano essere n.60 le imprese che hanno 

aderito alla procedura di invio telematico delle richieste di Certificato di Origine. 

Durante tutto l'anno 2016 si è assistito ad un notevole incremento di richieste di Certificati di Origine, 

testimonianza concreta dei primi segni di ripresa della economia della nostra Provincia con particolare 

riferimento alle esportazioni. Nel periodo ricompreso tra il 0]/0]/2016 ed il 31/12/2016 sono stati emessi 

complessivamente n.3042 Certificati di Origine (effettivi n. 3018 in quanto n. 24 annullati successivamente 
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alla emissione) rispetto ai n. 2382 (effettivi n. 2353 in quanto n. 29 annullati successivamente alla emissione) 

emessi nell'anno precedente, con un incremento assoluto di n. 665 Certificati di Origine e con un incremento 

percentuale del 28,26%. Dei n. 3018 Certificati, risulta che n. 2860 sono stati richiesti on line e n. 158 quelli 

richiesti non on line, inseriti comunque anch'essi in Cert'O. Rispetto all'anno precedente, va evidenziata, 

quindi, una riduzione del numero delle richieste dei certificati di tipo cartaceo (158 anno 2016-206 anno 

2015). L'inoltro in via telematica ha rappresentato, quindi, il 94,76% del totale dei Certificati di Origine 

emessi. 

In attuazione di quanto stabilito con la determinazione del Segretario Generale n. 105 del 10/4/2012 

(incremento della percentuale dei controlli a campione dal 5% al 7,5%), su un totale di n. 3018 Certificati 

d'Origine sono state sottoposte a controllo a campione n. 232 dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 

contenute nelle richieste di rilascio dei suddetti Certificati d'Origine con una percentuale pari al 7,68% dei 

Certificati di Origine rilasciati nell'anno 2016. Dato il cospicuo incremento dei Certificati di Origine emessi 

nel 2016 rispetto all'anno 2015, è aumentato, conseguentemente, anche il numero dei controlli effettuati, che 

sono stati 50 in più rispetto a quelli dell'anno precedente. 

2.4 Obiettivo strategico: Semplificare la vita delle imprese 

L'Ufficio del Registro delle Imprese durante i primi mesi dell'anno, ha avviato il procedimento per la 

cancellazione delle imprese ai sensi del DPR 247/2004 (imprese individuali e società di persone non 

operative) e contestualmente anche nei confronti delle imprese di cui all'art. 2490 c.c. (società di capitali in 

liquidazione che non abbiano presentato bilanci d'esercizio per tre anni consecutivi). 

Il procedimento è stato avviato nei confronti di 24 imprese per il DPR 247/2004 (23 soc. e I D.l.) e 18 

società di capitali per l'art. 2490 c.c. 

Sono state inviate le raccomandate a titolari/amministratori/liquidatori con l'avviso dell'avvio del 

procedimento, e sono state effettuate le pubblicazioni all'albo camerale. In qualche caso è stato necessario 

procedere alla notifica tramite la pubblicazione all'albo pretorio del comune della sede legale dell'impresa. 

Sono stati eseguiti i prescritti accertamenti sulle eventuali movimentazioni fiscali per i casi previsti dagli 

orientamenti ministeriali. 
A seguito dell'avvio del procedimento: I società di capitali ha regolarizzato la propria posizione depositando 

i bilanci; l società di persone ha regolarizzato la propria posizione; l società di persone si è cancellata con 

istanza di parte; I impresa individuale cui era stato avviato il procedimento è stata cancellata, su delega del 

Giudice del Registro, dal Conservatore in quanto il titolare era deceduto. Tutti gli altri casi sono stati 

trasmessi al Tribunale di Frosinone per il provvedimento di cancellazione. 

11 Giudice del Registro, ha emanato provvedimenti per la cancellazione di 20 società di persone ex DPR 

247/2004, di n. 17 società di capitali ex 2490 c.c., di l società di persone ex DPR 247/2004. 

Le imprese indicate nei provvedimenti sono state tutte cancellate con apposito procedimento d'ufficio. 

Parallelamente alle specifiche iniziative d'ufficio sono state cancellate, ai sensi del DPR 247/2004, con 

provvedimento del Conservatore altre 54 imprese individuali per le quali nel corso dell'anno era stato 

segnalato il decesso del titolare. 

La Camera di Commercio di Frosinone sta partecipando attivamente all'iniziativa Tavolo Tecnico SUAP 

della Regione Lazio, presieduto dall'assessorato alle Attività Produttive. Il Tavolo Tecnico ha il compito di 

definire una modulistica unica regionale per tutte le attività economiche e propone come piattaforma digitale 

quella utilizzata dalle Camere di Commercio. Al Tavolo partecipano alcuni comuni più rappresentativi 

(Roma, Civitavecchia, Viterbo, Comunità Montana della Valcomino in rappresentanza di 17 comuni del 
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frusinate) ed anche gli enti terzi (ASL, Agenzia per il Turismo, ARPA, Amministrazione Provinciale di 

Roma, Vigile del Fuoco, Enti per l'edilizia ecc.). Nel corso dell'anno 2016, successivamente alla 

pubblicazione (BURL n.25 del 29.03.2016) con D.G.R. 22.03.2016 nG02708, di una prima serie di 

modulistica approvata in materia di commercio e artigianato, è stata approvata con DRG del 29.12.2016 

(supp n.l BURL n.4 del 12.01.2017) un'ulteriore serie di modulistica relativa ai laboratori artigiani e ., 
all'attività di autoriparazione. 

l L'Ufficio del Registro delle Imprese, considerata l'importanza che la Posta Elettronica Certificata ha assumo 
l 
cl per la qualità dell'informazione anagrafica, ha avviato alcune iniziative per la diffusione e la regolarizzazione 
i delle PEC da parte delle imprese. 

I 
~ 

L'Ufficio del Registro delle Imprese ha proceduto d'ufficio alla variazioni toponomastiche comunicate da 

alcuni Comuni. In totale sono state segnalate 1.066 variazioni e sono state assegnate al personale dipendente 

l
 per il caricamento delle nuove informazioni di via e numero civico.
 

Nel caso in cui la variazione toponomastica riguardava anche le persone fisiche presenti in visura, si è

l proceduto anche alla variazione dell'indirizzo della persona stessa. Le movimentazioni sono state le 
l seguenti: modifiche d'ufficio: 710, modifiche su istanza di parte: I 18, imprese già cancellate: 231, errate 

comunicazioni: 3, nessuna ricorrenza: 4. 

Area strategica 

3. NOI - Rafforzare lo stato di salute dci sistema 

3.1 Obiettivo strategico: Garantire la solidità economica e patrimoniale 

Nel corso dell'anno sono state sostenute azioni per risolvere alcune problematiche per l'invio delle 

informative alle imprese riguardanti il pagamento del Diritto Annuale ( imprese che non hanno pec o che 

hanno la pec non attiva per scadenza dei termini e non hanno ricevuto l'Informativa telematica). Sono stati 

utilizzati gli elenchi messi a disposizione di Infocamere per l'invio di informative cartacee, contenenti altresi 

la segnalazione di irregolarità nei pagamenti di precedenti anni. Le spedizioni sono state per un totale di n. 

761 lettere inviate. 

Allo scopo di porre in essere tutti i possibili strumenti volti ad incrementare il grado di riscossione spontanea 

del diritto annuale con conseguenti benefici, sia per l'Ente camerale, in termini di alleggerimento dei carichi 

di lavoro e finanziari connessi alla riscossione coattiva, sia per le imprese iscritte, potendo esse avvalersi 

della facoltà di regolarizzare l'omesso pagamento del diritto con la sanzione ridotta prevista dall'istituto del 

ravvedimento operoso, nel corso dell'anno è stata rinnovata la collaborazione con Infocamere per la 

riscossione in fase di ravvedimento operoso con provvedimento 399 del 20/09/2016 con il quale è stato dato 

l'avvio alla campagna informativa tramite pec volta al recupero del diritto annuale 2016, alle medesime 

condizioni economiche dei precedenti anni. Inoltre, l'Ente ha aderito, successivamente, alla proposta di 

Unioncamere volta a rafforzare, con l'affiancamento delle attività di Si.Camera, la riscossione del diritto 

annuale 2016, iniziativa finanziata con il fondo di perequazione. 

Come già indicato nella descrizione del quadro istituzionale, le possibilità di sviluppo delle attività della 

Camera, hanno dovuto tenere conto della disposizione dell'art.28 del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 

114/2014, di riduzione del 40% per l'anno 2016, dell'importo del diritto annuale a carico delle imprese, di 
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cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. E' stato quindi necessario adottare misure di 

contenimento delle spese al fine di continuare a garantire la solidità economica e patrimoniale della Camera. 

Si segnala che tra gli indicatori individuati per monitorare la situazione della gestione economica e 

patrimoniale, il Margine di Struttura Finanziaria a breve termine dato dal rapporto (Attivo circolante) / 

(Passività correnti), che indica la capacità dell'Ente camerale di far fronte ai debiti a breve termine, ha fatto 

registrare in sede di consuntivo il valore 1,03, a fronte di un target previsto nel Piano degli Indicatori e 

Risultati Attesi maggiore o uguale a 2,4 per l'anno 2016. Il Margine di Struttura Primario dato dal rapporto / 

(Patrimonio netto) / (Immobilizzazioni), che misura la capacità della Camera di commercio di finanziare le 

attività di lungo periodo, è risultato pari a 1,35 a fronte di un dato previsionale di 0,8. Il Margine di Solidità 

Economica Patrimoniale dato dal rapporto (Diritto annuale incassato nell'anno) / (Totale Diritto annuale) è 

risultato pari a 0,61 rispetto al dato previsionale di 0,66. 

3.2 Obiettivo strategico: Garantire l'efficienza di gestione 

In riferimento ai termini di emissione dei mandati di pagamento, nell'anno 2016 sono stati effettuati 485 

pagamenti di documenti passivi con tempo medio pari a 24,62 giorni. Tale risultato è stato possibile grazie 

ad una attività di miglioramento dei flussi informativi interni relativi alle fatture in entrata, con tempestivo 

interscambio e condivisione, mediante procedure informatiche, dei documenti tra i diversi Servizi interessati 

dalla relativa gestione. Nell'anno sono state inviate n. 463 avvisi di pagamento via e-mail, di cui 438 andati a 

buon fine, a fronte di n. 488 avvisi totali. La percentuale di avvisi di pagamento via e-mail sul totale degli 

avvisi di pagamento è stata pari al 89%. 

Nell'ambito delle attività di ottimizzazione della gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente, 

sono state eseguite tutte le procedure per la messa a norma dell'autorimessa dell'immobile di viale Roma 

secondo le prescrizioni antincendio ed assicurate varie iniziative per la manutenzione degli immobili e la 

sistemazione degli impianti. Sono state effettuate verifiche trimestrali presso la sede storica di via A. De 

Gasperi e si è successivamente provveduto ad alcune attività di manutenzione delle aree esterne. Per la stessa 

sono stati effettuati, altresi, gli adempimenti per l'acquisizione dell'agibilità. 

Allo scopo di ottimizzare la gestione delle polizze assicurative dell'Ente, per garantire la massima copertura 

dai rischi o pericoli di deterioramento o diminuzione del patrimonio, causati da fattori naturali, 

comportamenti umani e situazioni legali per i quali la Camera di Commercio, in qualità di persona giuridica 

pubblica, potrebbe essere chiamata a rispondere, si è provveduto ad individuare un Broker d'assicurazione, 

tramite procedura di evidenza pubblica. 

Mediante procedura ad evidenza pubblica sono stati selezionati, altresi, un Professionista esterno per i 

numerosi e complessi adempimenti necessari nell'attuazione delle misure previste a tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori, nominando un "Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione" RSPP, e un 

un "Medico Competente e di Sorveglianza Sanitaria". 

Al fine di ottimizzare la gestione delle risorse economiche dell'Ente, si è dato avvio ad una riconsiderazione 

dei servizi di vigilanza, e si è provveduto a dotare la sede di viale Roma di un nuovo sistema di controllo 

accessi elettrificato ed informatizzato. 
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3.3 Obiettivo strategico: Ottimizzazione del processo di 
programmazione, valutazione, rendicontazione e sviluppo risorse 
umane 

Il continuo mutamento della normativa relativa alla Pubblica Amministrazione ha imposto necessariamente
 

una rivisitazione delle competenze e conoscenze professionali del personale. L'Ente è stato chiamato ad
 

operare in un contesto ambientale, sia interno che esterno, di estrema complessità e dinamicità, e si è trovato
 

a dover affrontare particolari criticità.
 

Per la valorizzazione e l'aggiornamento delle risorse umane, sulla base delle risultanze della rilevazione sul
 

benessere organizzativo e su quella sull'efficacia dei corsi strutturati negli anni precedenti, si è ritenuto di
 

procedere alla formazione in tema di prevenzione e repressione della corruzione, realizzando un ulteriore
 

step formativo del personale, a prosieguo di quanto già fatto nelle precedenti annualità. Infine, sempre
 

considerate le priorità dettate dalla particolare congiuntura riorganizzati va del sistema, si è aderito ad un
 

corso specialistico in materia di previdenza dei dipendenti pubblici.
 

Si è dato corso allo sviluppo dei sistemi di pianificazione, monitoraggio e valutazione della performance
 

globale della Camera sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo, con l'adozione dei documenti di
 

programmazione e di consuntivazione, con l'assegnazione e valutazione degli obiettivi prefissati.
 

Sempre per quanto riguarda le attività organizzative e formative finalizzate a garantire l'integrità prevenendo
 

rischi di fenomeni di corruzione si evidenzia che è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della
 

Corruzione 2016-2018 con deliberazione di Giunta n. 3 del 26/01/2016. A seguito di specifica attività di
 

monitor aggio è stata predisposta la Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione
 

per l'anno 2016.
 

Nel corso dell'anno è proseguita l'attività di sviluppo del sistema di misurazione del costo dei processi
 

camerali. Tutto il personale ha utilizzato uno specifico applicativo informatico finalizzato alla rilevazione
 

delle ore destinate ai singoli processi .
 

Nella seconda parte dell'anno si è poi dato corso alla complessa attività di misurazione dei costi dei processi
 

relativi all'anno precedente, che ha consentito altresi di produrre e pubblicare le informazioni richieste, in
 

tale ambito, dal D.Lgs. 33/2013.
 

Si è dato corso poi, entro il mese di gennaio, all'aggiornamento del Piano della trasparenza. L'ambito di
 

applicazione della trasparenza ha assunto nel corso degli ultimi anni una importanza crescente, facendo
 

aumentare in modo consistente le informazioni soggette a pubblicazione, comportando talvolta difficoltà
 

operative. Nel corso dell'anno è stata pertanto sostenuta un'attività tesa al miglioramento della gestione delle
 

pubblicazioni sul sito web. Si è provveduto quindi all'adeguamento ed aggiornamento delle pubblicazioni
 

relativamente alle normative in materia di trasparenza, e sono state sviluppate continue azioni di
 

sollecitazione, per gli inadempienti, rispetto alle pubblicazioni previste a carico degli Amministratori
 

camerali relativamente alle situazioni patrimoni ali e reddituali.
 

Nel corso del 2016 sono state svolte, altresì, azioni riguardanti l'adeguamento normative in materia di
 
sìcurezza e dì Privacy.
 
E' stata inoltre realizzata una specifica attività ricognitiva interna sull'utilizzo del nuovo applicativo
 
informativo relativo alla gestione documentale.
 
In considerazione della particolare situazione organizzativa in cui si è trovato l'Ente, e per la coincidenza di
 
numerosi adempimenti e scadenze, la Giornata della trasparenza e della Legalità, inizialmente prevista nel
 
periodo novembre - dicembre, con il coinvolgimento anche delle scuole, è stata rinviata all'anno seguente.
 

21 



Sezione terza - Relazione al Piano degli Indicatori e Risultati Attesi 
(PlRA) 

I riferimenti normativi, predisposizione e aggiornamento 

Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in attuazione dell'art. 2 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 

196, disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni 

pubbliche, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del 

Servizio sanitario nazionale. 

L'art. 19, comma l, del suddetto decreto legislativo n. 91 del 2011 prevede che, contestualmente al bilancio 

di previsione ed al bilancio consuntivo, le amministrazioni pubbliche devono presentare un documento 

denominato "piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio: al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, 
misurame i risultati e monitorame l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati. 

Con Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 18 Settembre 2012 sono state dettate disposizioni 

riguardanti la "Definizione delle linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per 

la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di 

bilancio, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91." 

Con D.M. 27 marzo 20\3 del Ministero dell'Economia e Finanze sono stati stabiliti "Criteri e modalità di 
predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica» e con 

circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 148213 del 12.09.2013 sono state dettate istruzioni 

relative a "Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013- istruzioni applicative- budget 
economico delle amministrazioni in contabilità economica". 

Alla luce di tali disposizioni normative, la Camera di Commercio ha predisposto, in allegato al Preventivo 

2016, insieme agli altri documenti, un Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio. Tale Piano è 

stato predisposto partendo da un format, proposto alle Camere di Commercio da Unioncamere, utilizzando le 

relative istruzioni tecniche e suggerimenti di carattere generale. 
Si è proceduto, alla redazione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, con l'utilizzo di un 

software Infocamere, mediante individuazione di Programmi ed Obiettivi in coerenza con quanto stabilito 

nel Programma Pluriennale e nella Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2016, anche in 

un' ottica di complementarietà con il Piano della Performance. 
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480 del1'8 novembre 2016, sono stati resi noti gli esiti del Comitato di Valutazione relativi all'esito delle 

domande ammesse alla seconda fase. Con Determinazione Dirigenziale n. 552 del 29 dicembre 2016 è stata 

pubblicata la graduatoria delle domande, ammesse alla seconda fase di valutazione (finanziate, ammesse ma 

non finanziate e non ammesse). In seguito all'emanazione del Bando sono state, tempestivamente, sviluppate 

iniziative di promozione e divulgazione quali, ad esempio: la creazione della pagina dedicata sul sito 

camerale e sul sito del partner tecnologico Pa.L.Mer. con tutte gli atti relativi al lavoro del Comitato (DD con 

Bando e modello di domanda; DD graduatoria ammesse alla seconda fase); le campagne CRM nel mese di 

giugno per divulgare il Bando e i primi giorni di settembre per ricordare l'imminente scadenza; i comunicati 

stampa sui giornali locali il 29 giugno e il 01 settembre 2016. 

Per le attività di sostegno ai laboratori di innovazione si rimanda alla relazione dell'azienda speciale Aspiin. 

1.6 Obiettivo strategico: Potenziamento attività di formazione 

Per quanto riguarda le azioni svolte per il potenziamento dell'attività di formazione si rimanda alla relazione 

al bilancio dell' Azienda speciale Aspiin. 

1.7 Obiettivo strategico: Attrarre investimenti mediante il 
miglioramento della qualità della vita e del territorio con una gestione 
intelligente della dimensione urbana, e potenziamento infrastrutturale 

Nel corso del 2015 l'obiettivo del miglioramento della qualità della vita è stato sostenuto in connessione con 

le finalità del progetto-pilota per la sanificazione dell'aria all'interno e all'esterno degli edifici pubblici, 

pertanto per l'anno 2016 erano state previste inizialmente ulteriori iniziative per la gestione intelligente della 

dimensione urbana e per la sanificazione dell'aria. 

Successivamente all'adozione da parte della Giunta Camerale con delibera n.18 del 15 marzo 2016 del ! Protocollo d'intesa con il Comune di Frosinone, sono emersi due nuovi elementi che non hanno consentito la 
l,,
i

l
realizzazione delle azioni previste, precisamente: la mancata sottoscrizione del Protocollo da parte del 

Comune di Frosinone e il ritiro dalla partecipazione al Progetto ARIA, comunicato il J giugno 2016, delle tre 

aziende Kerakoll, Saint Gobain e Global Engineering. Quindi la Camera ha ritenuto non proseguire nel 

progetto. 

1.8 Obiettivo strategico: Valorizzare il patrimonio locale, le eccellenze 
enogastronomiche e artigianali 

Negli ultimi anni la Camera di Commercio di Frosinone, nel ripensare le politiche di sviluppo del territorio, 

ha individuato nel turismo uno dei settori economici con i più ampi margini di crescita negli anni a venire e 

ha pertanto investito notevoli risorse nel marketing territoriale, potenziando così tutte le azioni destinate a 

rafforzare l'immagine e la visibilità all'esterno del prodotto-territorio e ad aumentarne la competitività e !
 
l'attrattività. In questa cornice di riferimento. nel corso del 2016 l'Ente ha realizzato o collaborato alla 

realizzazione di diversi progetti. Tra questi, si segnalano: Giubileo delle donne e degli uomini che fanno 

impresa (Roma, 14 maggio 2016); progetto congiunto Camera di Commercio di Frosinone e Camera di 

Commercio di Rieti "La Terra dei Cammini", da Montecassino e Rieti fino a Roma sulle orme di San 

Benedetto e San Francesco (26 luglio-3 agosto 2016); progetto Giubileo 2016 "La Terra dei Cammini verso 
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la Roma cristiana", da Montecassino a San Pietro percorrendo la Via Francigena (3-7 settembre 2016); XIX 

Workshop Turistico Internazionale Buy Lazio (Frosinone, 17-18 settembre 2016); "Piattaforma digitale 

Ciociaria - Terra dei Cammini", progetto che si inserisce come azione di promozione sia del patrimonio 

naturalistico, storico e culturale sia dell'integrato e articolato sistema dell'ospitalità, sviluppato in 

collaborazione con l'Azienda Speciale ASPIIN. 

Per l'attuazione delle politiche camerali di promozione delle produzioni agroalimentari locali, la Camera di 

commercio ha portato avanti numerose iniziative finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze 

enogastronomiche di qualità, al rafforzamento della filiera corta e del chilometro zero e alla sensibilizzazione 

verso i produttori locali. Tra i diversi progetti realizzati si segnalano: l'allestimento di spazi dedicati 

all'esposizione e alla degustazione di prodotti tipici locali all'interno del Marathon Village nel corso della 

Maratona di Roma (Roma, 7-10 aprile 2016); la partecipazione alla fiera Agralia, fiera nazionale 

dell'Agricoltura e dell'Ambiente (Sora, 9-11 aprile 2016); la partecipazione all'organizzazione della XIll 

edizione del Concorso per i Migliori Formaggi "Premio Roma", con sessioni degustati ve presso l'Ente 

camerale (Frosinone, 20 aprile 2016); l'organizzazione di degustazioni e cene a base di prodotti del territorio 

in occasione del Golden Gala, evento internazionale di atletica leggera (Roma, 29 maggio-2 giugno 2016); 

l'organizzazione di una collettiva di imprese locali al Salone Internazionale del Gusto (Torino, 22-26 

settembre 2016); la realizzazione, in collaborazione con Eataly e Slow Food, del progetto "Le strade degli 

Artigiani del Cibo" (Roma, ottobre-dicembre 2016); la partecipazione all'organizzazione della fiera Arti e 

Mestieri Expo (Roma, 15-18 dicembre 2016). 

Si segnala che nel corso dell'anno 2016, con provvedimento della Giunta camerale n. 14 del 15 marzo 2016, 

è stato approvato il nuovo Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili 

finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici (in conformità all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 

241), allo scopo di adeguare la precedente regolamentazione alle più recenti disposizioni legislative, in 

particolare in materia di pubblicità e trasparenza. 

Area strategica 

LE IMPRESE - Rafforzare il mercato e promuovere l'impresa 
italiana nel mondo 

2.1 Obiettivo strategico: Garantire la concorrenza nei mercati 

Nel corso dell'anno si è puntato al miglioramento delle attività di sorveglianza e vigilanza sul mercato. 

In particolare, sono state eseguite azioni di Sorveglianza per le attività dei Laboratori autorizzati alla verifica 

periodica distributori carburante sulla base di verifiche effettuate e da effettuare con i report di attività e le 

comunicazioni preventive; azioni di Sorveglianza per le attività dei Laboratori autorizzati alla verifica 

periodica strumenti per pesare sulla base delle verifiche effettuate e da effettuare con i report di attività e le 

comunicazioni preventive; azioni di Sorveglianza per le attività Orafi - Assegnatari marchi di identificazione 

dei metalli preziosi; azioni di Sorveglianza per le attività dei Centri tecnici per cronotachigrafi digitali 

autorizzati dal MiSE. 
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Schede P.I.R.A.
 

Piano degli Indicatori e Risultati Attesi
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011 Competitività e sviluppo delle imprese 

05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di 

PROGRAMMA responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo 
'l 

ì 

,l 
!

;

;, 

Indicatore 
Descrizione 
Algoritmo 
Fontedati 
Consuntivo 

Target2D16 
Target2D17 
Target2D18 

1.01 - Aumento del senso di fiducia delle 
imprese verso le Camere di commercio 

2016-2018 
La Giunta camerale con provvedimento n. 8 del 15/03/2016, ha 
aderito al progetto Unioncamere "Crescere in digitale". Sono 
stati realizzati n. 3 Laboratori Territoriali in data 21/03/2016, 
17/05/2016 e 27/09/2016 per l'avvio dei tirocini di giovani 
NEET presso le aziende della provincia 

1 

Iniziativedi comunicazione mediantesocial network 
Misura la capacità di aumentare il senso di fiducia delle imprese 
Realizzazione iniziativedi comunicazione mediante social networ1< 
Rilevazione internadella Camera 
SI 

SI
 
SI
 
SI
 

/J 
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~011 Competitività e sviluppo de_lI_e_im_p_re_s_e _ 

05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di 

PROGRAMMA responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo 

1.02 - Rafforzare l'utilizzo costante dell'informazione statistica 
come strumento di analisi e di comprensione dei fenomeni 
economici e del fabbisogno del territorio 

2016-2018 
1) Sono stati predisposti n. 5 Report statistici sui seguenti 
argomenti: 

a) Sistema Informativo Excelsior provincia di Frosinone. Dati 
Provinciali 2015; 

b) Report Giornata dell'Economia 2016 "II tessuto 
imprenditoriale" 

c) Report Giornata dell'Economia 2016 "Commercio Estero 
e Turismo" 

d) Report Giornata dell'Economia 2016 "Lavoro e 
Istruzione" 

e) Report Giornata dell'Economia 2016 "Demografia e altri 
aspetti socioeconomici" 

2) Sono stati predisposti appositi articoli per i quotidiani locali, 
con 5 articoli pubblicati per il Report sul tessuto 
imprenditoriale, 5 articoli pubblicati per il Report sul 
Commercio Estero, 5 articoli pubblicati per il Report sul lavoro, 
3 articoli pubblicati per il Report demografico, oltre a n. 4 
pubblicazioni sul sito camerale, e diversi passaggi sulle 
emittenti televisive. 

1 

Indicatore Iniziative per la diffusione dell'informazione statistica 
Descrizione Misura la capacità di diffondere l'informazione statistica 
Algor~mo Realizzazione di iniziative per la diffusione dell'informazione statistica 
Unitàdi misura Numero 
Fontedati Rilevazione interna della Camera 
Consuntivo 5 
Target2016: >= 2 
Target2017: >= 2 
Target2018: >= 2 
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_011 Competitività e sviluppo delle imprese 

05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di I 

PROGRAMMA responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo II
 
) I 
:1, ,, 1.03 - Garantire il rafforzamento delle imprese esistenti 

2016-2018 
In materia di monitoraggio delle iniziative di garanzia del 
credito, sono stati realizzati n. 3 Report e inviati con note 
rispettivamente del 02/05/2016 - 31/07/2016 - 21/12/2016 

1
 

~ Indicatore Realizzazione Reportdi monitoraggio iniziativegaranziacredito 
Descrizione Misura la capacità di monitorarecostantemente la garanzia fornita alle imprese 

.•
., 
Target2016: >= 
Target2017: >= 
Target2018: >= 

··.
l

l
~
il, 

Algoritmo Numerodi Reportdi monitoraggio 
Unitàdi misura Numero 
Fontedati Rilevazione internadella Camera 
Consuntivo 

2
2
2 

3 

~
 

Pagina 3 



__011 Competitività e sviluppo delle imprese 

05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di I 
PROGRAMMA responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo . ~ 

Indicatore 
Descrizione 
Algoritmo 
Un~à di misura 
Fonte dali 
Consuntivo 

Target 2016: >= 
Target2017: >= 
Target2018: >= 

Indicatore 

Descrizione 

Algoritmo 

Unità di misura 
Fonte dati 
Consuntivo 

Target2016: >= 
Target2017: >= 
Target2018: >= 

Indicatore 

Descrizione 

A1gor~mo 

Un~à di misura 
Fonte dali 
Consuntivo 

Target2016: >= 
Target2017: >= 
Target2018: >= 

1.04 - Favorire lo sviluppo imprenditoriale 

2016-2018 
Iniziative per l'anno 2016 approvate con deliberazione di Giunta 
camerale n.41 del 28/04/2016. Nel corso l° semestre sono stati 
realizzati n.2 seminari formativi: il 29/02/16 e iI21/04/2016. 
Nel corso del 2°semestre sono state sottoscritte n.3 
convenzioni per lo sportello "II CIF risponde" con le seguenti 
associazioni: Ordine degli Architetti,Ordine dei Dottori 
Commercialisti,Ordine dei Consulenti Lavoro. 
Con Determinazione n.332 del 01/08/2016 si è provveduto ad 
affidare all'Azienda speciale ASPIIN l'incarico per la 
realizzazione delle restanti iniziative programmate. 

3 

Realizzazione di iniziative per sostenere l'Imprenditoria Femminile 
Misura la percentuale di iniziative realizzate rispello a quelle deliberate dalla Giunta 
N. iniziative realizzate I N. iniziative IFapprovate dalla Giunta
 
Numero %
 
Rilevazione interna della Camera
 
100%
 

100%
 
100%
 
100%
 

Grado di coinvolgimento delle imprese nei percorsi di Alternanza scuola - lavoro rivolta alle 
imprese 
Misura la percentuale delle imprese coinvolte 
N. imprese coinvolte nei percorsi di alternanza scuola-lavoro nell'anno "n" I (N. imprese allive 
al 31/12 dell'anno "n" Il.000) 
Numero 
Rilevazione dell'Azienda speciale ASPIIN) 
0,72 

0,72
 
0,72
 
0,72
 

Grado di coinvolgimento degli studenti nei percorsi di Alternanza scuola - lavoro rivolta agli 
studenti 
Misura il numero degli studenti coinvolti coinvolte 
N. studenti coinvolti dai percorsi di alternanza scuola-lavoro (presso la Camera e presso altri 
soggetti) 
Numero 
Rilevazione dell'Azienda speciale ASPIIN 
883 

152
 
152
 
152
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~11 Competitività e sviluppo delle imprese 

I 5 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di 

PROGRAMMA esponsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo 

Indicatore
 
Descrizione
 
Algor~mo 

Fonte dati
 
Consuntivo
 

Target2016: 
Target2017: 
Target 2018: 

I Indicatore 
Descrizione 
Algoritmo 
Un~à di misura 
Fonte dati 
Consuntivo 

Target 2016: >= 
Target 2017: >= 
Target 2018: >= 

1.05 - Diffondere la cultura dell'innovazione, della ricerca e del 
trasferimento tecnologico quali strumenti di competitività delle 
PMI 

2016-2018 
Nell'ambito delle proprie iniziative volte a favorire lo sviluppo 
dell'economia locale, sono stati sostenuti e incentivati, 
attraverso il bando A.I.DA, i programmi di innovazione 
tecnologica. I contributi camerali, a titolo di interventi di 
sostegno a fondo perduto, verranno erogati a favore di 
microimprese e piccole imprese di produzione e di servizi ai 
sensi della normativa comunitaria. 
I corsi di innovazione sono stati realizzati nell'ambito del 
FABLAB 

2 

Iniziativeper la diffusione della cultura dell'innovazione tecnologica 
Misura la capacità di diffondere l'innovazionetecnologica 
Realizzazione di iniziativeper la realizzazionedel progetto AIDA 
Rilevazione intema della Camera 
SI 

SI
 
SI
 
SI
 

Corsi e seminari laboratori di innovazione 
Misura il numero di corsi e seminari realizzati 
Realizzazione di corsi e seminari per il sostegno ai laboratori di innovazione 
Numero 
RilevazioneAzienda speciale ASPIIN 
6 

5 
5 
5 

{I 
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~011 Competitività e sviluppo delle imprese 

05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di 

PROGRAMMA responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo 

Indicatore 
Descrizione 
Algoritmo 
Unità di misura 
Fonte dati 
Consuntivo 

Target 2016: >= 
Target 2017: >= 
Target 2018: >= 

Indicatore 
Descrizione 
Algoritmo 
UnKà di misura 
Fonte dati 
Consuntivo 

Target 2016: >= 
Target 2017: >= 
Target 2018: >= 

1.06 - Potenziamento attività di formazione (ASPIIN) 

2016-2018 
Nel corso del 2015 nell'ambito di FONDIMPRESA sono stati 
organizzati n. 193 corsi per dipendenti di impresa, nel 2016 i 
corsi sono stati n. 222. 
Nel corso del 2015 sono stati organizzati n. 11 seminari, nel 
2016 n. 16 

2 

Rilevazione attività di formazione continua rivolta ai dipendenti 
Misura il numero di corsi realizzati 
Formazione continua n.corsi per dipendenti di impresa T maggiore rispetto a T-1 
Numero % 
Rilevazione dell'Azienda speciale ASPIIN 
15% 

2%
 
2%
 
2%
 

Rilevazione attività di formazione continua rivolta agli imprenditori 
Misura il numero di corsi realizzati 
Formazione continua n.corsi per imprenditori di impresa T maggiore rispetto a T-1 
Numero % 
Rilevazione dell' Azienda speciale ASPIIN 
45% 

2%
 
2%
 
2%
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~011 Competitività e_s_v_il_up_p_o_de_I_I_e_i_m~p_re_s~_e _ 

05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di 

PROGRAMMA responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo 

1.07 - Attrarre investimenti mediante il miglioramento della 
qualità della vita, del territorio e dell'ambiente, con una gestione 
intelli ente della dimensione urbana, dell'ener ia e infrastrutture 
2016-2018 

Dopo l'adozione da parte della Giunta Camerale con delibera n. 
18 del 15 marzo 2016 del Protocollo d'intesa con il Comune di 
Frosinone, sono emersi due nuovi elementi che non hanno 
consentito la realizzazione delle attività previste dai KPI dell' 
obiettivo, e precisamente a) la mancata sottoscrizione del 
Protocollo da parte del Comune di Frosinone e b) il ritiro dalla 
partecipazione al Progetto ARIA, comunicato ill giugno 2016, 
delle tre aziende Kerakoll, Saint Gobain e Global Engineering. La 
Camera ha ritenuto quindi di non proseguire nel pro etto. 

2 

Indicatore Realizzazione di iniziative per la gestione intelligente della dimensione urbana 
Descrizione Misura il numerodi iniziative realizzate 
Algoritmo Numerodi iniziativeper una gestione intelligente della dimensione urbana 
Unijà di misura Numero 
Fontedati Rilevazione intema della Camera 
Consuntivo O 

Target2016: >= 1 
Target2017: >= 1 
Target2018: >= 1 

Indicatore Realizzazione di iniziative per la sanificazione dell'aria 
Descrizione Misura il numerodi iniziative realizzate 
Algorijmo Numerodi iniziativeper la sanificazione dell'aria 
Unità di misura Numero 
Fontedati Rilevazione internadella Camera 
Consuntivo O 

Target2016: >= 1l 
Target2017: >= 1l Target 2018: >= 1

l, 

1 
J 

" 
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MISSIONE 011 Competitività e sviluppo delle imprese 

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

1.08 - Valorizzare il patrimonio locale, le eccellenze 
enogastronomiche e artigianali 

Tra i diversi progetti realizzati finalizzate alla valorizzazione 
delle eccellenze enogastronomiche di qualità, al rafforzamento 
della filiera corta e del chilometro zero e alla sensibilizzazione 
verso i produttori locali, si segnalano: 
l'allestimento di spazi dedicati all'esposizione e alla degustazione 
di prodotti tipici locali all'interno del Marathon Village nel corso 
della Maratona di Roma (Roma, 7-10 aprile 2016); la 
partecipazione alla fiera Agralia, fiera nazionale dell'Agricoltura e 
dell'Ambiente (Sora, 9-11 aprile 2016); la partecipazione all' 
organizzazione della XIII edizione del Concorso per i Migliori 
Formaggi "Premio Roma", con sessioni degustative presso l'Ente 
camerale (Frosinone, 20 aprile 2016); l'organizzazione di 
degustazioni e cene a base di prodotti del territorio in occasione 
del Golden Gala, evento internazionale di atletica leggera (Roma, 
29 maggio-2 giugno 2016); l'organizzazione di una collettiva di 
imprese locali al Salone Internazionale del Gusto (Torino, 22-26 
settembre 2016); la realizzazione, in collaborazione con Eataly e 
Slow Food, del progetto "Le strade degli Artigiani del Cibo" 
(Roma, ottobre-dicembre 2016); la partecipazione all' 
organizzazione della fiera Arti e Mestieri Expo (Roma, 15-18 
dicembre 2016). 
2016-2018 

Risorse "Cammini" €. 78.610,73 (ASPIIN) 

2� 

Realizzazione di iniziative per la valorizzazione del patrimonio locale,delle eccellenze Indicatore enogastronomiche e artigianali 
Descrizione Misura il numerodi iniziative realizzate 

Numerodi iniziative per la valorizzazione del patrimonio locale, delle eccellenze Algoritmo enogastronomiche e artigianali 
Unitàdi misura Numero 
Fontedati Rilevazione internadella Camera 
Consuntivo 
Target2016: >= 
Target2017: >= 
Target2018: >= 

2
2
2 

7 
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Indicatore 

Descrizione 

Algoritmo 
Unità di misura 
Fonte dati 
Consuntivo 

Target 2016: >= 
Target 2017- >= 
Target 2018: >= 

Grado di coinvolgimento dei partecipanti alle iniziative di valorizzazione integrata del 
territorio attraverso la promozione dei "Cammini" turistici e religiosi che attraversano la 
provincia di Frosinone 
Misura il numero dei partecipanti alle iniziative di valorizzazione integrata del territorio 
attraverso la promozione dei "Cammini" turistici e religiosi che attraversano la provincia di 
Frosinone 
Numero partecipanti 
Numero 
Rilevazione dell'Azienda speciale ASPIIN 
643 

300� 
300� 
300� 
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~012 Regolazione dei mercati 

04 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei I 

PROGRAMMA consumatori='-'-"'''-'-'''='''-'-- ---l
I 

2.01 - Garantire la concorrenza nei mercati 
2016-2018 ~-----------1 

Le azioni indicate nei KPI di seguito riportati sono risultati non 
perseguibili per il 2016 in conseguenza di nuove disposizioni 
normative, sono aumentati i distributori di carburante con 
strumenti a normativa MIO (verifica periodica non effettuabile 
dalla CCIAA) e anche per l'aumento di attività dei laboratori 
accreditati per la verificazione periodica sugli strumenti a 
normativa nazionale (verifica che può essere effettuata anche 
dall'ufficio metrico)." Pertanto con deliberazione di G.C. n. 87 
del 29/11/2016 di aggiornamento del Piano della performance 
è stato stabilito di applicare altri indicatori che permettessero 
la misurazione dell'attuale attività dell'ufficio metrico. 

2� 

Indicatore 
Descrizione 
Algoritmo 
Unijà di misura 
Fonte dati 

Target2016: >= 
Target 2017: >= 
Target 2018: >= 

Indicatore 

Descrizione 

Algorijmo 
UnM di misura 
Fonte dati 

Incremento verifiche metriche (esclusi distributori di carburante)� 
Misura l'incremento percentuale del numero delle verifiche rispetto all'anno precedente� 
N. verifiche anno T rispetto ad anno T-1 
Numero % 
Rilevazione interna della Camera 

1%� 
1%� 
1%� 

Incremento ispezioni metriche presso distributori di carburante 
Misura l'incremento delle ispezioni metriche presso distributori di carburante rispetto all'anno 
precedente 
N. ispezioni metriche presso distributori di carburante anno T rispetto ad anno T-1 
Numero 
Rilevazione interna della Camera 

Target 2016: >= 
Target2017: >= 
Target2018: >= 

2
2
2� 
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~012 Regolazione dei mercati 

PROGRAMMA� 04 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei 
consumatori 

2.03 - Promuovere la regolazione del mercato 
2016-2018 

-Nel corso dell'anno 2016 è stata preliminarmente verificata la
reale esigenza di attivare formalmente un servizio aggiuntivo di 
assistenza alla compilazione dei moduli di domanda. 
Alla luce dei riscontri ricevuti, pertanto, è stato strutturato il 
nuovo servizio. 
Dal mese di ottobre 2016, gli utenti della Camera di Frosinone 
hanno potuto avvalersi di tale ulteriore opportunità, molto 
apprezzata sia da parte di coloro che non hanno modo di 
compilare on lìne la domanda, sia da parte di chi ritiene 
preferibile assicurarsi una compilazione completa e corretta, 
che ha comportato un discreto incremento. E' stato curato 
l'aggiornamento e la semplificazione delle informazioni di 
riferimento, mediante pubblicazione delle stesse sul sito 
istituzionale, e sono stati resi disponibili un congruo numero di 
esemplificazioni e facsimili della documentazione da utilizzare. 
-In riferimento all'iniziativa per la diffusione della cultura della 
legalità, tenuto conto della particolare situazione interna 
connessa con le esigenze di riorganizzazione dell'Ente, è stato 
ritenuto opportuno il differimento dell'iniziativa all'anno 
seguente. 

3 

Indicatore 

Descrizione 

Algoritmo 

:Fonte dati 
Consuntivo 

Target 2016:
I 
Indicatore 
Descrizione 
Algorttmo 
Unità di misura 
Fonte dati 
Consuntivo 

Target 2016: >= 
Target 2017: >= 
Target 2018: >= 

Indicatore 
Descrizione 
Algoritmo 
Unità di misura 
Fonte dati 
Consuntivo 

ITarget 2016: >= 
Target 2017: >= 
Target 2018: >= 

Miglioramento della comunicazione via web per la modalità telematica di deposito marchi e 
brevetti e relativa procedura (progetto 2014-2016) 
Misura il miglioramento della comunicazione via web 
Realizzazione comunicazione via web modalità telematica deposito brevetti e marchi e relativa 
procedura 
Rilevazione interna della Camera 
SI 

SI 

Realizzazione iniziative per la diffusione della cultura della legalità 
Misura il numero di iniziative realizzate 
Numero di iniziative per la diffusione della cultura della legalità 
Numero 
Rilevazione interna della Camera 
O 

1 
1 
1 

Grado di utilizzo della Sala Panel 
Misura il grado di utilizzo della sala 
Numero di giornate di utilizzo della Saia Panel 
Numero 
Riievazione dell'Azienda speciale ASPIIN 
19 

20 
20 
20 
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~012 Regolazione dei mercati 

04 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela aeTl
PROGRAMMA 

consumatori J 

2.04 - Sem Iificare la vita delle imprese 
2016-2018 

-In riferimento all'iniziativa per il Tavolo tecnico SUAP, nel 
corso dell'anno 2016, successivamente alla pubblicazione con 
D.G.R. 22.03.2016 nG02708, di una prima serie di modulistica 
approvata in materia di commercio e artigianato, è stata 
approvata con DRG del 29.12.2016 un'ulteriore serie di 
modulistica relativa ai laboratori artigiani e all'attività di 
autoriparazione. 
-Nel corso del 2016 le iniziative per la diffusione e la 
regolarizzazione delle PEC da parte delle imprese sono state le 
seguenti: 
1) Adozione nei procedimenti istruttori di tutte le pratiche 
telematiche (comprese le pratiche REA accogliendo la tesi più 
restrittiva degli orientamenti tra i vari RR.II.) del controllo 
preventivo della validità della PEC, quale condizione necessaria 
per l'iscrizione; 
2) Avvio del procedimento di cancellazione delle pec risultate 
revocate, non univoche o comunque non valide, nei confronti di 
6.777 imprese che alla data di aprile 2016 risultavano con pec 
irregolari. 
Il procedimento è stato avviato con la pubblicazione della 
documentazione all'albo camerale, ai sensi dell'art. 8, c.3, L. 
241/1990, dato l'elevato numero dei destinatari. 
Alle imprese è stato indicato di regolarizzare la pec entro un 
termine, e che decorso inutilmente sarebbero state trasmesse 
al Giudice del Registro tutte le istruttorie non regolarizzate per 
la cancellazione. 
Molte imprese hanno proceduto alla regolarizzazione, mentre 
alla fine del procedimento sono state trasmesse 4.938 posizioni 
al Giudice del Registro che ne ha disposto la cancellazione con 
apposito provvedimento n. 1120/2016 del 26.09.2016. Le 
cancellazioni sono state effettuate tramite un servizio 
automatizzato e gratuito predisposto da Infocamere. 

2 

Indicalore Realizzazione di iniziativeper il tavolo tecnico SUAP 
Descrizione Misura il numerodi iniziative realizzate 
Algoritmo Numerodi iniziativeper il tavolo tecnico SUAP 
Unità di misura Numero 
Fontedati Rilevazione internadella Camera 
Consuntivo 1 
Target2016: >= 1 
TargeI2017: >= 1 
Targe12018: >= 1 
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Indicalore Realizzazione di iniziative per la regolarizzazione delle PEC 
Descrizione Misura il numero di iniziative realizzate 
Algoritmo Numero di iniziative per la regolarizzazione delle PEC 
Unità di misura Numero 
Fonte dati Rilevazione interna della Camera 
Consuntivo 

Target2016: > 

I Target 2017: >= 
Target2018: >= _____J�2

2
2 

2 

A� 
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016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivoMISSIONE 

05 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in !PROGRAMMA 

Indicalore 

Descrizione 

Algorttmo 

Unttà di misura 
Fonte dati 
Consuntivo 

Target 2016: >= 
Target 2017: >= 
Target 2018: >= 

Indicatore 

Descrizione 

Algommo 

Unttà di misura 
Consuntivo 

Target 2016: >= 
Target 2017: >= 
Target 2018: >= 

Italy ~ 

2.02 - Accompagnare e tutelare le imprese nel rilancio 
com titivo e nell'espansione all'estero (ASPIIN) 
2016-2018 

Per il primo indicatore, riportato di seguito, il target 
inizialmente assegnato all'Azienda speciale era 7,28 
(corrispondente a 284 imprese). In fase di monitoraggio 
l'Azienda speciale ha segnalato un errore di trascrizione 
iniziale, chiedendo la correzione a 5,13 (corrispondente a 200 
imprese). Tale valore è stato formalmente accolto dalla Giunta 
camerale in fase di aggiornamento del Piano della performance. 

2 

Grado di coinvolgimento delle imprese nelle iniziative a sostegno dell'internazionalizzazione, 
fiere, iniziative di incoming, sportelli per l'internazionalizzazione, supporto alle imprese 
femminili 
Misura la percentuale del numero di imprese coinvolle 
W imprese coinvolte nelle iniziative di internazionalizzazione (incoming, fiere e missioni, 
assistenza tecnica) nell'anno "n"IW di imprese attive al 31/12 dell'anno "n" (al netto delle UU. 
LL.}/1000 
Numero 
Rilevazione dell'Azienda speciale ASPIIN 
5,13 

J7,28 
7,28 
7,28 

Grado di coinvolgimento delle imprese a corsi di formazione /Workshop/seminari sul tema 
dell'internazionalizzazione 
Misura il numero delle imprese coinvolte 
Numero di imprese partecipanti ai corsi di formazione/workshop/seminari sul tema 
dell'internazionalizzazione 
Numero 
78 

40� 
40� 
40� 
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32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
MISSIONE •

~03 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 

3.01 - Garantire la solidità economica e patrimoniale 
2016-2018 e--I 

In riferimento agli indicatori di seguito indicati, occorre tenere 
conto della disposizione dell'art.28 del D.L. n. 90/2014, ' 
convertito in Legge n. 114/2014, di riduzione del 40% per l' 
anno 2016, dell'importo del diritto annuale a carico delle 
imprese, di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 
580. E' stato quindi necessario adottare misure di 
contenimento delle spese al fine di continuare a garantire '~. 
solidità economica e patrimoniale della Camera. 

2 

Indicatore Margine di struttura finanziaria 
Descrizione Misura la capacità dell'Ente di far fronte a debiti a breve termine 
Algorttmo Attivo circolante I Passività correnti 
Unità di misura Numero 
Fonte dati Bilancio consuntivo 
Consuntivo 1,03 

I Target 2016: >= 2,4 
Target2017: >= 2,4 
Target 2018: >= 2,4 

I Indicatore Margine di struttura primario 

Descrizione 
Misura la capacità della Camera di commercio di finanziare le attività di lungo periodo 
interamentecon capitale proprio. 

Algorttmo Patrimonio netto /Immobilizzazioni 
Unità di misura Numero 
Fonte dati Bilancio consuntivo 
Consuntivo 1,35 

Target 2016: >= 0,8 
Target 2017: >= 0,8 
Target 2018: > 0,8 
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~32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 

~ Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 

3.02 - Garantire l'efficienza di estione 
2016-2018 

Nell'anno 2016 sono stati effettuati 11.943 pagamenti di 
documenti passivi, il totale dei giorni è stato n. 485: 
11.943/485 = 24,62 

1 

Indicatore Rispetlo dei tempi di emissione di emissione dei mandati di pagamento� 
Descrizione Misura il tempo impiegatoper emetlere i mandati di pagamento� 

Tempo mediodi emissione del mandatodi pagamento (dalla data di arrivo all'ente alla data� 
Algorttmo 

dell'emissione del mandatoal netlo dei tempi per sub procedimenti esterni)� 
Unitàdi misura Giorni� 
Fonte dati Rilevazione interna della Camera� 
Consuntivo 24 gg.� 

Target 2016: >= 30 gg.� 
Target 2017: >= 30 gg.� 
Target2018: >= 30 gg.� 
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__032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 

~03 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 

~
 

Indicatore 
Descrizione 
Algor~mo 

Fonte dati 
Consuntivo 

Target2016: 
Target2017: 
Targe! 2018:
I 
Indicatore 
Descrizione 
A1gornmo 
Fontedati 
Consuntivo 

Target2016: 
Target2017: 
Target2018: 
l- . 

3.03 - Ottimizzazione del processo di programmazione, -~ 
valutazione, rendicontazione e sviluppo risorse umane, I 

Trasparenza, Prevenzione della corruzione ... I 
2016-2018 -------.j 

-E' stata realizzata un'attività di formazione, ai dipendenti, in I 

tema di prevenzione e repressione della corruzione, 
realizzando un ulteriore step formativo del personale, a 
prosieguo di quanto già fatto nelle precedenti annualità. 
-Nel corso dell'anno è proseguita l'attività di sviluppo del 
sistema di misurazione del costo dei processi camerali. Tutto 
il personale ha utilizzato uno specifico applicativo informatico 
finalizzato alla rilevazione delle ore destinate ai singoli 
processi. i 

Nella seconda parte dell'anno si è poi dato corso alla complessa I 

attività di misurazione dei costi dei processi relativi all'anno . 
precedente, che ha consentito altresì di produrre e pUbblicadreI 
le informazioni richieste, in tale ambito, dal D.Lgs. 33/2013. 

--_..._._
2 

Valorizzazione e aggiornamento delle risorse umane -IIndica il grado di valorizzazione e l'aggiornamento delle risorse umane 
IRealizzazione di iniziativeper la Valorizzazione e aggiornamento delle risorse umane 

Rilevazione interna della Camera 
SI 

SI 
SI 
SI 

Rilevazione dei costi dei processI amministrativi 
Misura i costi dei processi amministrativi 
Misurazione dei costi dei processi amministrativi 
Rilevazione interna della Camera 
SI 

SI 
SI 
SI 

..._-----l 

Pagina 17 



Allegati alla Relazione sulla gestione e sui risultati 

CONSUNTIVO PER FUNZIONI ISTITUZIONALI (ART. 24 D.P.R. 254/2005) 

BUDGET INTERVENTI ECONOMICI AL 31 DICEMBRE 2016 ~ 



CONSUNTIVO ART. 24 

CCIAA FROSINONE 
ORGANIISTITUZJONALI E 

SEGRETERIA GENERALE (A) 
SER\J1Z1 et SUPPORTO (8) 

ANAGRAFEE SERV1Z1 DI 
REGOLAZIONE DEL MERCATO (C) 

STUDIO,FORMAZlONE,INFORMAZION 
E e PROMOZ. ECQN. (D) 

TOTALE (A+B+C+D) 

Revisione dI 
Budget 

Consuntivo 
Revisione di 

Budaet 
Consuntivo 

Revisione di 
Budaet 

Consuntivo 
Revisione di 

Budget 
Consuntivo 

Revisione di 
Budaet 

Consuntlyo 

GESTIONE CORRENTE 

Al Proventi correnti 

1} Diritto Annuale 4.819.734 5.210.255 4.819.734 5.210.255 

2) Diritti di Segreteria 1.792.500 1.817.933 1.792.500 1.817.933 

3) Contributi trasferimenti e altre entrate 10.692 105.000 93.408 230.000 189.460 543.391 470.837 878.391 744.397 

4) Proventi da gestione di beni e servizi 12.000 19.345 19.000 15.460 31.000 34.805 

5) veteaone delle rimanenze 23.706 O 23.706 

Tola'lI proventi correnti (A) 10.692 4.924.734 5.327.389 2.034.500 2.006.738 582.391 488.297 7.521.825 7.831.096 

Bl Onllri ccrreeu 

6) Personale 263.158 126.469 604.209 529.023 1.200.865 1.038.969 288.018 248.813 2.376.250 1.943.274 

7) Funz:ionamento 127.170 623.094 965.426 904.984 530.860 442.113 165.890 142.267 2.389.346 2.112.458 

8) Interventi economici 2.073.950 1.612.767 2.073.950 1.812.767 

9) Ammortamenti e accantonamenti 92.758 92.575 2.035.132 2.360.350 198,565 198.174 62.640 62.517 2.389.095 2.713.615 
Totale Oneri Correnti (B) 1.103.085 842.138 3.804.767 3.794.357 1.930.290 1.879.256 2.590.498 2.266.363 9.228.640 6.682.114 

Risultato della gestione corrente (A-B) -1.103.085 ·831.446 1.319.967 1.533.013 104.210 327.482 -2.028.107 ·1.780.066 -1.707.015 -751.018 

C) GESTIONE FINANZIARIA 

10) Proventi finanziari 24.000 14.597 24.000 14.597 

11) Oneri finanziari 110 3. 110 3'il 

Risultato gestione finanziaria 23.890 14.558 23.890 14.558 

12) Proventi straordinari 187.895 85.000 170.Q16 85.000 357.911 

13) Oneri straordinari 2'.000 59.007 21.000 59.007 

RIsultato gestione slraordlnaria 187.895 84.000 111.009 64.000 298.905 

14) Rivalutazloni attivo patrimoniale 

15) Svalutazioni attivo patrimoniale 124.891 724.891 

Oifferenz:a rettifiche attività finanziaria -724.891 -724.891 
Dlsavanzo/Avanz:o economico eserctnc A-B +/-C +'-0 +'-E -1.103.085 -1.368.443 1.407.857 1.658.580 104.210 327.482 -2.028.101 -1.180.066 -1.619.125 -1.162.445 

Totale Immobl1lzz. Immateriali 3.000 3.000 

Totale Immobllluu.. Materiali 188.269 97.933 188.269 97.933 

Totale Immob. Flnenzlarle 

TOTALE IMM081UZZAZJONl 191.269 97.933 191.289 97.933 

/" 

Bilancio a' 31112/2016 - Consuntivo Art 24 



BUDGET INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2016 

VARIAZIONI 
DESCRIZIONE PREVISIONI 

DELIBERA E/O DETERMINAZIONE IMPORTO 

AZIENDA SPECIALE ASPIIN 900.000,00 

PROGETTI COFINANZIATI DA ENTI/ORGANISMI NAZIONALI/COMUNITARI 
(Automotlve - Eatallan Food - Arredo (CCIAA di Viterbo) • Pre-Solve • Eraemus . Del Consiglio n. 7 del 24/01l/2018 585.000,00 
• Progetti Giubileo· Terre dell'allo) 

ACCANTONAMENTO FONDO RISCHIINSOLVENZE 100.000,00 

SOSTEGNO E SVILUPPO DELLE IMPRESE 200.000,00 

ANIMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 200.000,00 

PROGETTI A VALERE SUL FONDO PEREQUATIVO 
(Potenzlamento del Servizio di Mediazione - Sviluppo Competenze Digitali ... - . Del Consiglio n. 7 del 24/06/2018 88.950,00 
S.I.R.N.I.• Filiere Msde In Ilsly) 

TOTALE INTERVENTI ECONOMICI 1.400.000,00 

BUDGET� 
AGGIORNATO� 

900.000,00 

585.000,00 

100.000,00 

200.000,00 

200.000,00 

88.950,00 

2.073.950,00 

CONTO 

330034 

330033 

330038 

330000 

330000 

330037 

<> IMPORTI 
C o LIQUIDATI 

FD12 900.000,00 

FD12 523.848,39 

HD11 100.000,00 

FD12 119.999,55 

FD12 85.719,96 

FD12 83.201,00 

1.812.766,90 

( 

Bilancio al 31/12/2016 - Budget Interventi Economici 



PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DEI BENI STRUMENTALI 2014/2016� 

Consistenza a consuntivo relativa all'esercizio 2016 

2015 2016 2016 

Tipologia Consistenza 
al 31/12 

Previsione 
dismissioni 

Previsione 
acquisti 

Previsione 
consistenza 

al 31/12 

Dismissioni 
effettive 

Acquisti 
effettivi 

Consistenza 
effettiva al 

31/12 I 

Personal 
computer 126 16 16 126 O 5 ~ 
Stampanti 87 8 8 87 O 6 93 

Monitor 88 5 5 88 O 2 90 

Scanner 20 3 3 20 O O 20 

Notebook 6 O 1 7 O O 6 

Fax 4 2 2 4 O O 4 

Centralino 1 O O 1 O O 1
telefonico 

Gruppo di 
1 O O 1 O O 1continuità 

Relazione a consuntivo relativa all'esercizio 2016 

In relazione alla deliberazione della Giunta Camerale n. 107 del 19.12.2013, con la quale 
l'Ente camerale, in conformità di quanto previsto dalla legge finanziaria per l'esercizio 
2008 (legge 24 dicembre 2007, n.244, art. 2 commi da 594 a 59B), ha approvato il Piano di 
razionalizzazione dell'utilizzo dei beni strumentali per il triennio 2014/2016, si evidenziano 
le variazioni intervenute nell'anno 2016 per le rispettive categorie di beni: 

DOTAZIONI STRUMENTALI INFORMATICHE (art. 2co,594 lett a) 

a) Personal computer 
La tabella iniziale indica gli acquisti e le dismissioni effettive, con la consistenza finale al 
31.12 rispetto alle previsioni del piano triennale 2014-2016. Si evidenzia un numero 
minore di acquisti effettivi, rispetto al previsto, per tutte le categorie di beni strumentali. Le 
formali dismissioni del materiale sostituito non sono state ancora effettuate in quanto i beni 
sono in giacenza per un eventuale utilizzo di mezzi di ricambio. 

b) Software� 
Nell'anno 2016 non si è proceduto all'acquisto di software.� 



DOTAZIONI STRUMENTALI NON INFORMATICHE (art. 2 co. 594 lett. al 

al Fotocopiatrici 
Non ci sono state variazioni riguardanti il parco copiatrici per il 2016. L'ente pertanto 
continua ad usufruire della convenzione "Fotocopiatrici 20 - lotto 1" stipulata nel 2013 per 
il noleggio quinquennale di un modello Kyocera in rete per copie a colori (canone mensile 
€ 93,75 oltre Iva) e della convenzione "Fotocopiatrici 20 - lotto 2" per il noleggio 
quinquennale di cinque copiatrici bln Olivetti, (canone mensile € 72,33 più Iva cad.), di cui 
una in scadenza nel 2018, le altre quattro nel 2019; 

b) Stampanti - scanner 
Come dai dati riportati in tabella si evidenzia un numero inferiore di stampanti acquistate 
rispetto alle previsioni. Non è stato acquistato, nel periodo considerato, alcuno scanner. La 
dismissione dei beni sostituiti non è stata ancora effettuata per i medesimi motivi 
menzionati per i beni strumentali informatici. 

c) Telefonia fissa 
Nulla è variato rispetto all'anno precedente: la camera usufruisce di n. 8 Sim TELECOM 
acquistate con convenzione "Telefonia mobile 5" collegate a tutte le chiamate passanti per 
il centralino. Non si è proceduto per l'anno 2016 ad adesione contratto per il servizio di 
centralino remoto con un rispanmio annuo di € 24.302,40. Confermata invece la 
manutenzione annuale del centralino per un importo complessivo per tutto il periodo di € 
1.171,20. 

AUTOVETTURE DI SERVIZIO (art. 2 co.594 lett b) 

Nulla è variato nell'anno in corso: il parco auto comprende quindi una Alfa 166 e una Fiat 
Punto JTD, entrambe immatricolate nell'anno 2001. 

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO (art. 2 co.594Iett. cl 

Nulla da segnalare, la situazione rimane immutata. 

ASSEGNAZIONE DI APPARECCHIATURE DI TELEFONIA MOBILE (art. 2 co.595l 

L'Ente attualmente dispone in proprietà di n. 2 apparecchi cellulari, attualmente custoditi in 
cassaforte, che possono essere eventualmente assegnati in uso esclusivamente per 
esigenze di servizio e di reperibilità immediata. A tale proposito non risultano spese di 
telefonia mobile per l'anno in considerazione. ~. 



Camera di Commercio� 
Frosinone� 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Verbale n. 8/2017 

Il giorno 21 aprile 2017 alle ore 12,00, si è riunito, presso la sede del Ministero dello Sviluppo 
Economico in via Molise 2, il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone della dott.ssa Gaia Serra 
Caracciolo Presidente, del dotto Gaetano Vecchio e del dotto Luigi Capoccetta in conferenza 
telefonica, per procedere all'esame del bilancio di esercizio 2016. 

Il bilancio di esercizio 2016 è stato trasmesso a questo Collegio il 21-04-2017, con la relativa 
delibera di Giunta n. 35 del 11-4-2017 e degli allegati di rito.. 

AI riguardo il Collegio, a conclusione degli accertamenti, redige la seguente Relazione. 

\ 
Relazione al bilanèio di esercizio 2016 

li Collegio dei Revisori dei Conti, in adempimento al disposto dall'art. 30 del vigente regolamento 
per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, DPR 
254/2005, ha preso in esame il bilancio di esercizio corredato della relazione sui risultati della 
gestione, trasmesso dalla Giunta nei termini previsti dal punto 4 dell'art. 30 della citata norma, 
nonché della nota integrativa. 

Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs.vo 27 gennaio 2010 n.39, il Collegio ha svolto la revisione contabile 
del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 della Camera di Commercio Industria 
Artigianato ed Agricoltura di Frosinone, in seguito denominata Camera. L'esame è stato condotto 
secondo i principi contabili elaborati dalla Commissione prevista dall'art.74 del D.P.R. n.254/2005 
ed allegati alla circolare del MiSE n.3622/C del 5.2.2009 e, nel solo caso tali principi non 
prevedano alcunché di esplicito, secondo i principi per la revisione contabile approvati dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili, nonché dei principi 
contabili internazionali limitatamente alle fattispecie non disciplinate dai principi contabili 
nazionali. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di 
acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori 
significativi e se risulti, nel suo complesso, rispondente a quanto previsto dall'art. 2423 e seguenti 
del codice civile. 

Il Collegio evidenzia altresì che, dal 2015, il bilancio è redatto anche nel rispetto dei principi fissati 
dal D.M. 27.3.20\3, dalla circolare MEF n.13/24.3.2015 c dalla nota MiSE prot. n. 50114 del 9 
aprile 2015. 

Il Collegio precisa che la redazione del bilancio compete all'Organo Esecutivo di amministrazione 
della Camera. Mentre è del Collegio la responsabilità del giudizio professionale espresso sul 

bilancio e basato sulla revisione contabile. ~ .t
/ 

h.-~ 



Il bilancio d'esercizio per l'anno 2016 si compone dei seguenti allegati predisposti dalla Camera: 

I.� Il conto economico, ai sensi dell'art.21 del D.P.R. n.254/2005 e redatto secondo lo schema 

dell'allegato C) al D.P.R. medesimo; 

2.� Il conto economico, redatto secondo lo schema riclassificato tenendo conto dei criteri 

individuati dal MISE con nota n. 148123 del 12-9-20\3; 

3.� Lo stato patrimoniale redatto secondo lo schema allegato D) al D.P.R. n.254/2005 (previsto 

dall'art.22 del medesimo regolamento); 

4.� La nota integrativa; 

5.� Il conto consuntivo in termini di cassa di cui all'art.9, commi I e 2 del decreto 27 marzo 

20\3; 

6.� Il rapporto sui risultati redatto in conformità alle linee guida generali definite con OCM del 

18.09.2012 previsto dal comma 3 dell'art. 5 del decreto 27 marzo 20\3; 

7.� I prospetti SIOPE di cui all'art.77-quater, comma II, del decreto legge 25.06.2008, n.112, 

convertito dalla legge 6.08.2008, n.I3?;' previsti dal comma 3 dell'art. 5 del decreto 27 

marzo 2013; 

8.� Il rendiconto finanziario previsto dall'art.6 del decreto 27 marzo 2013; 

9.� La relazione sulla gestione e sui risultati di cui all'art. 24 del D.P.R. n.25412005 e art.7 del 

decreto 27 marzo 2013. 

Il rendiconto finanziario che viene allegato al Bilancio di esercizio 2016, a norma dell'art.6, 
del Decreto 27 marzo 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è conforme allo schema 
elaborato dal Ministero dello Sviluppo Economico, allegato alla richiamata nota n.50114 del 
09.04.2015. 

Con riguardo al conto consuntivo in termini di cassa (compilato secondo il principio di cassa e 
non di competenza economica) redatto in coerenza, nelle risultanze, con il rendiconto finanziario, 
esso contiene, relativamente alla spesa, la ripartizione per missioni e programmi e per gruppi 
COFOG ed è articolato secondo i criteri individuati dal O.P.C.M. del 12 dicembre 2012. 

La Camera ha altresì predisposto, come indicato nella nota del MISE, la Relazione sulla 
gestione e sui risultati, articolata in tre sezioni. 

Ai sensi dell'art. 2409-ter, primo comma, lettera c) del codice civile, il Collegio ha svolto la 
revisione contabile del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 della Camera di Commercio 
di Frosinone. L'esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile. In 
conformità ai predetti principi la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni 
elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se 
risulti, nel suo complesso, attendibile. 



Il procedimento di revisione ha ricompreso l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli 
elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la 
valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza 
delle stime effettuate dalla Camera. II Collegio ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole 
base per l'espressione del proprio giudizio professionale 

II Collegio, ha eseguito le verifiche di cassa previste dall'art. 31 del DPR 254/2005 anche con 
riferimento a trimestri precedenti al proprio insediamento. Durante l'esercizio in esame il Collegio 
non ha espresso pareri in merito a contrazione di mutui o assunzione di partecipazioni societarie, ai 
sensi dell'art. 30 del vigente Regolamento. 

E' stato accertato che nel 2016 è stata presentata la dichiarazione modo Unico per i redditi 
2015, nonché la dichiarazione quale sostituto d'imposta modo 770. 

Preliminarmente i sottoscritti evidenziano che la propria valutazione si basa essenzialmente 
sui dati contabili dell'Ente e sulla partecipazione alle riunioni di Giunta attraverso cui si assiste 
all'attività di gestione dell'Ente. 

Il bilancio di esercizio, composto dalla si\uazione patrimoniale, dal conto economico e dalla 
nota integrativa, si compendia nei seguenti valori, comparati con quelli dell'esercizio 2015: 

Stato Patrimoniale Anno 2015 Anno 2016 

Attività 20.674.072 19.045.706 

Passività e fondi 5.757.463 5.291.543 

Patrimonio netto 14.916.609 13.754.163 

Conti d'ordine 2.238.358 2.238.358 

Totale generale 22.912.430 21.284.064 

Conto economico Anno 2015 Anno 2016 

Gestione corrente 

Proventi correnti 7.977.136 7.831.096 

Oneri correnti 9.303.073 8.582.114 

Risultato gestione corrente -1.325.938 -751.018 

Gestione finanziaria 

Proventi finanziari 28.563 14.597 

~Oneri finanziari 4 39 
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Risultato gest. Finanziaria 28.559 14.558 

Gestione straordinaria 

Proventi straordinari 326.835 357.911 

Oneri straordinari 744.029 59.007 

Risultato gestione straordinaria -417.194 298.905 

Rettifiche di valore attività finanziarie 

Rivalutazioni attivo patrimoniale 

Svalutazioni attivo patrimoniale 46.432 724.891 

Differenze rettifiche di valore -46.432 -724.891 

Avanzo/disavanzo economico di esercizio -1.761.006 -1.162.446 

\ 

Il Collegio ha proceduto alla verifica deì bilancio ed ha riscontrato la corrispondenza con i 

saldi contabili. 

Nella redazione del bilancio di esercizio sono stati applicati i principi di cui agli art. 20 e 

segg. del D.P.R. 254. Inoltre sono stati rispettati i principi generali di cui agli artt. 1-2 primo e 

secondo comma, artt. 21 e 22 del citato D.P.R. 254 che rimandano agli artt. 2425 bis, 2424 secondo 

e terzo comma, e 2424 bis del codice civile, nonché le circolari del Ministero dello Sviluppo 

Economico vigenti in materia. 

In particolare si evidenzia che: 

- gli immobili sono iscritti al costo di acquisto. Gli immobili iscritti per la prima volta in un 

bilancio di esercizio antecedente a quello dell'anno 2007 sono rimasti iscritti al maggiore 

costo tra il costo originario di acquisto ed il valore della rendita catastale determinato ai 

sensi dell'art. 52 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 e succo mod., al netto del Fondo 

ammortamento. Nel corso del 2016 non risultano nuove acquisizioni; 

- le altre immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto;� 

- le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto ed esposti in bilancio al� 

netto del rispettivo importo complessivo del fondo di ammortamento; 

- fra le immobilizzazioni immateriali sono iscritti costi aventi utilità pluriennale; 

- le immobilizzazioni sono state ammortizzate sistematicamente e non vi sono state modifiche 

nei criteri di determinazione degli ammortamenti;� 

le partecipazioni in imprese controllate o collegate di cui all'art. 2359, primo comma,� 

nwnero I) e terzo comma del codice civile, sono iscritte per un imporlo pari alla� 

corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, ai� 

sensi dell'art. 26 comma 7 DPR 254/2005;� 



- le partecipazioni, diverse da quelle controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359, sono 

iscritte al costo di acquisto. Ai sensi dell'art. 74, primo comma del citato regolamento, fanno 

eccezione quelle iscritte per la prima volta in un bilancio di esercizio antecedente a quello 
dell'anno 2007, per le quali è applicato il criterio del patrimonio netto ai sensi dell'art. 25, 

quinto comma, del D.M. 287/1997; 

- i crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione al netto dei relativi fondi 
rettificativi, ai sensi dell'art. 26 comma IO del Regolamento di contabilità; 

- i debiti sono iscritti al valore di estinzione; 

- il trattamento di fine rapporto rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti; 

- le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto comprensivo degli oneri di 

diretta imputazione ed il valore desumibile dali'andamento del mercato;� 

gli oneri ed i proventi sono imputati secondo il principio di competenza economico�
temporale;� 

- non sono stati effettuati compensi di partite. 

La nota integrativa contiene quanto stabilito dagli artt. 23 e 26, sesto e settimo comma, e 

dall'art. 39, tredicesimo comma, del DPR 254/2005. 
\ 

11 Collegio osserva che l'attivo circolant~ rispetto al 2015 è diminuito di circa 500 mila euro 

riferito soprattutto al fatto che il diritto annuale è diminuito del 5% rispetto all'anno precedente e 

al decremento dei crediti diversi. 

In merito alle partecipazioni e quote detenute dalla Camera il Collegio, come peraltro già 
riferito lo scorso anno, formula raccomandazione agli amministratori di valutare con attenzione 

l'opportunità di detenere partecipazioni in quelle società che strutturalmente presentano perdite di 
esercizio tali da ridurre il valore del patrimonio della Camera. 

Nell' esercizio 2016 il conto partecipazioni registra un decremento pari ad € 729.616,38, 

dovuto alle seguenti operazioni: 

- Aeroporto S.P.A.: si è proceduto ad operare una svalutazione di € 304.545,23. Tale 

svalutazione è stata imputata al conto "Svalutazioni da partecipazione" (come previsto dalla 
circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/C del 5 febbraio 2009 al 

documento 2). Si ricorda che in data 20 dicembre 2013 l'assemblea ordinaria dei soci ha 

deliberato la messa in liquidazione della società. 

- SIF S.P.A.: si è proceduto ad operare una svalutazione di € 425.071,15 per perdita 

considerata durevole, dopo il protrarsi di perdite negli ultimi esercizi, esponendo in bilancio 

un valore che corrisponde all' attuale corrispondente frazione del patrimonio netto al 31 
dicembre 2016. Tale svalutazione è stata, imputata per € 420.345,42 al conto "Svalutazioni 
da partecipazione" (come previsto dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 
3622/C del 5 febbraio 2009 al documento 2), per € 4.725,73 al fondo previsto dall'art. l, 

comma 551 e 552 della legge 147/2013 (Legge Stabilità 2014). Si ricorda che, con nota del 
5 marzo, 2015 è stata convocata l'Assemblea straordinaria dei soci con all' ordine del giorno 

la messa in liquidazione e lo scioglimento della società e che l'Ente Camerale, con 

Deliberazione della Giunta Camerale n. 15 del 13 marzo 2015, ha dato mandato al 

h~t ~!
 



Presidente di rappresentare la volontà di aderire positivamente alla proposta di liquidazione 
e scioglimento. 

Il Collegio richiama nuovamente l'attenzione sul disposto dell'art. 6, comma 19, del D.L. 

78/20 IO, convertito con modificazioni nella Legge 122/20 IO, secondo cui le Amministrazioni di cui 
all'art. l, comma 3 della legge 196/2009, tra cui anche le Camere di Commercio, non possono 
effettuare aumenti di capitale a favore di società partecipate non quotate che abbiano registrato, per 

tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio. 

Il Collegio rileva che sono state incassate le somme pari ad euro 1.662.497,48, relative alla 
procedura di recesso dalla compagine sociale della TECNOHOLDING SPA (€ 1.657.769,98) e 
della TECNOSERVICECAMERE SCPA (€ 4.727,50), come da verifica effettuata della reversale 
d'incasso n. 402 del 15-09-2016. 

Il credito per dirittn annuale è iscritto in bilancio per € 915.177,64; il valore nominale 
ammonta a complessivi € 33.825.350,34 di cui € 32.910.172,70 risultano essere iscritti al Fondo 

svalutazione crediti. 

In particolare tale importo è composto da € 23.842.974,09 per credito da diritto annuale, per € 
8.813.637,55 per credito da sanzioni, per € 1.lpll.738,70 per interessi moratori, 

La quota di diritto annuale del 2016 ammonta ad € 1.799.467,70, oltre ad € 551.807,36 per 

sanzioni e ad € 1.765,10 per interessi, per Wl totale complessivo di € 2.353.040,16. Tale importo 
viene svalutato per oltre il 90%, con appostazione al relativo fondo di Wl importo pari ad € 
2. I25.510,86. 

L'importo complessivo del Fondo Svalutazione crediti al 3111212016 risulta pari a € 

32.910.172,70. Tale valore deriva dalla applicazione della percentuale media (90,86%) di mancata 

riscossione degli importi di diritto annuale, sanzione e interesse, relativamente alle ultime due 

annualità per le quali si è proceduto all'emissione dei ruoli esattoriali, come previsto dai principi 
contabili di cui alla circolare MISE n. 3622 del 2009. 

Riguardo alla problematica, più volte segnalata, relativa alla limitata percentuale di 
riscossione del diritto annuale il Collegio, nel raccomandare più incisivi interventi nei confronti del 

Concessionario ad incrementare l'efficacia dell'attività di riscossione, evidenzia alcune criticità su 
cui occorre porre la massima attenzione. 

Come è noto l'art. 19 del D.lgs. 112/1999 prevede che, ai fini del discarico delle quote iscritte a 
ruolo, il concessionario deve trasmettere all'Ente impositore una comunicazione d'inesigibilità. 
Decorsi tre anni da tale comunicazione, totale o parziale della quota, il concessionario è 
automaticamente discaricato, contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti 
erariali corrispondenti alle quote discaricate. Tuttavia il comma 5 stabilisce che, entro il suddetto 
termine, l'Ente può richiedere al concessionario la trasmissione della documentazione relativa alle 
quote per le quali è stato richiesto il discarico e su cui intende esercitare il controllo di merito, 

ovvero può procedere alla verifica della stessa documentazione presso il concessionario: se entro 30 
giorni dalla richiesta il concessionario non consegna, ovvero non mette a disposizione tale 

documentazione, perde il diritto al discarico della quota. 



Si invita la Camera ad esercitare tali doverose verifiche invitando il concessionario a 
formulare le comunicazioni di inesigibilità con l'indicazione delle singole partite e dei motivi per i 
quali si chiede il discarico. 

Ai sensi dell'art. 17 c. 6 del D.lgs n.112/1999 il rimborso delle spese all'agente di riscossione 

per le procedure esecutive poste in essere per riscuotere i crediti iscritti a ruolo - che di norma 

grava sul debitore - è a carico dell'ente creditore se il ruolo viene annullato per effetto di sgravio 
per indebito o in caso di inesigibilità. Modifiche operate in materia dall'art. 23, del d.l. n. 98/200 I, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, sono intervenute sulle modalità e 
tempistiche di erogazione del rimborso. 

Il rimborso delle spese di cui sopra, maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro 
il 30 marzo dell 'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata 
erogazione, l'agente della riscossione è autorizzato a eompensare il relativo importo con le somme 
da riversare. 

Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le 
procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro 
il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. 

AI riguardo si evidenzia che le richieste di rimborso formulate dall'agente di riscossione, pur 
corredate dall'elenco delle tipologie di procedure esecutive e dei relativi importi, non contengono 
alcun riferimento alle posizioni per le quali tali procedure sono state attivate. 

Ciò rende molto difficoltoso le verifiche da parte della Camera che, in sede di esame delle 
comunicazioni di inesigibilità, non riesce ad effettuare un collegamento tra queste e i rimborsi 
erogati. 

Si invita l'Ente ad intervenire presso la società di riscossione affinché vengano fomiti tutti gli 
elementi necessari e ad effettuare le necessarie verifiche sulle richieste di rimborso entro i termini 
posti. 

Il bilancio evidenzia una disponibilità liquida di € 6.508.821,19 di cui € 6.495.337,71, relative 
alla voce banca e € 11.363,48 pcr depositi postali, oltre all'importo di € 2.120,00 per incassi da 
regolarizzare. La voce Banca coincide il saldo presso la Banca Popolare del Cassinate S.c.p.A., 
istituto cassiere dell'Ente Camerale, alla data del 31/12/2016. 

Passando all'analisi del conto economico il Collegio rappresenta quanto segue. 

I proventi correnti ammontano ad € 7.831.096,00, con un decremento rispetto al 2015 di € 
146.039; gli oneri correnti ammontano ad € 8.582.114,00, con un decremento di € 720.960,00 
rispetto all' anno 2015. 

Il provento da diritto annuale è pari a € 5.210.255,00 e rappresenta la quota di diritto annuale 
di competenza dell'anno 2016. 

La gestione corrente evidenzia un risultato negativo pari a € 751.018,00 (nel 2015 il risultato 
era negativo e pari a € 1.325.938,00), mentre la gestione finanziaria presenta un saldo positivo di € 
14.558,00, inferiore a quello registrato a fine esercizio 2015, positivo per € 28.559,00. 



La gestione straordinaria riporta un risultato positivo pari a € 298.905,00 che, rispetto al 
valore 2015, presenta un aumento di € 716.099,00 dovute ad una serie di rettifiche quali, 
plusvalenze e sopravvenienze attive, come ben elencate nel capitolo della gestione straordinaria 
della nota integrativa. 

Il bilancio nel suo complesso chiude con una perdita di € 1.162.446,00 dovuto principalmente 
alle risultanze della gestione corrente che chiude con una perdita di € 751.018,00 e alle rettifiche 
negative del valore delle attività finanziarie di € 724.891,00, come ben elencate nel capitolo delle 
rettifichedi valore attività finanziaria della nota integrativa. 

Si rileva che nel 2013 la gestione corrente ha chiuso con una perdita di € 280.566, nel 2014 
con una perdita di € 614.194,00, nel 2015 con una perdita di € 1.325.938,00 e nel 2016 con una 
perdita di € 751.018. 

Il Collegio riferisce che, sotto il profilo finanziario, l'attivo circolante ammonta ad € 

8.931.099,00, mentre i debiti correnti ammontano ad € 2.444.473,00 con una differenza di € 

6.486.626,00. Se a tale importo viene sottratto il debito del T.F.R., il saldo finanziario positivo 
ammonta ad € 3.997.286,00. 

\ 
Il Collegio esamina il conto consuntivo di cassa che risulta essere predisposto in conformità 

all'art. 5 eomma 3 del DM MEF del 27-3-2013 e il rendiconto finanziario secondo lo schema 
proposto dal Ministero dello Sviluppo Eeonomico con nota n. 50114 del 9-4-2015, e ai sensi 
dell'art. 8 comma 2 del DM MEF del 27-3-2013. In relazione a quanto sopra si attesta la coerenza 
delle risultanze del conto consuntivo in termini di cassa con il rendiconto finanziario. 

AI bilancio della Camera risulta allegato il bilancio d'esercizio della Azienda Speciale 
ASPIIN che evidenzia un avanzo pari a € 9.567,66. Si rammenta che il Consiglio camerale, ai sensi 
dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254, dovrà 
adottare le necessarie determinazioni in ordine al medesimo avanzo. 

Dal bilancio di esercizio 2016 della Camera risulta un contributo annuale di competenza di € 

900.000,00 alla medesima azienda, che risulta essere stato interamente versato alla data del 
31.12.2016. 

Per quanto riguarda gli interventi economici si rileva che per il 2016 ammontano a 
complessivi € 1.812.766,90,con una riduzione di € 119.314,40 rispetto al 2015. 

Infine si prende atto che la Camera ha provveduto a dettagliare nella nota integrativa la voee 
dello Stato Patrimoniale relativa agli "avanzi patrimonializzati", che risulta ammontare al 31-12
2016, a complessivi € 8.769.663,68. Il Collegio evidenzia che la riserva indisponibile di € 

1.662.497,48 istituita nel 2015 per fronteggiare eventuali perdite derivanti dal mancato ineasso del 
credito nei confronti della TECNOHOLDING SPA e della TECNOSERVICECAMERE SCPA, 
relativo ai recessi della quota di partecipazione azionaria, è stata dapprima eliminata, in seguito al 
pagamento degli stessi nel corso dell'esercizio 2016, poi rieostituita per far fronte a un eventuale 
accordo transattivo del eontenzioso in corso con ['Avv. Salvatore per € 1.000.000,00. 



Il Collegio prende atto che la Camera ha effettuato l'accantonamento previsto dai commi 551 
e 552 dell'articolo I della legge n. 147/2013 con riferimento alla partecipata SIF spa; l'importo di € 
9.451,45 è stato, infatti, imputato alla voce "fondo rischi" nella sotto voce "altri fondi". 

Il Collegio prende atto, infine, che la Camera di Commercio ha provveduto al versamento al 
bilancio dello Stato della somma di € 348.376,27, relativa ai limiti di contenimento delle spese ai 
quali la medesima Camera è soggetta; tale importo è imputato alla voce "oneri diversi di gestione" e 
precisamente alla sottovoee "versamento da contenimento legge taglia spese". 

A giudizio di questo Collegio il sopramenzionato bilancio, nel suo complesso, è redatto con 
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e 
finanziaria della Camera per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 in conformità alle norme che ne 
disciplinano la redazione. 

Si esprime pertanto parere favorevole alla sua approvazione. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 
\ 

Dott.ssa Gaia Serra Caracciolo, Presidente 

Dott. Gaetano Vecchio, componente 

Dott. Luigi Capoccetta, componente 
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Relazione sulla gestione� 
Signori Canslgllerf, 

si popOlle I Bianclo per ramo 2016 dell'AzIenda SpedlIe InliemazlonallZZllZlDne e IM_rtone deIa carnera di 

Commercio cl FroslIlDIle, ASPUN, oorredattl dalla ~ sulla GesIIoile e daIIIl relazione del CoIegIo del R2vbDlI del 

Ca1tl. 

L'AziendI • ltaliII ....... con debn n. 101 deIIIl seduI:a cl GIunta camnle n. 9 del lB.II6.01, al sensi 

deI'artiDllD 32del R.D. del 20 Idtembre 1934n. 2011 e dell'artIcDID 2, CXlIllIllII 2 della legge 29 dIDei.ibie 199] n. 580. 

L'AzIenda $pIdIIIe ASPIIN dI!IlvB etaropenzlone dl1\lllDne per lncxIlporIzIane del'NIenda SjledIIe Ex 1_ 

nel'Aztenda SpedIIe llll AspIn con deaHlelllll 15 ~ 2014, come da DeIllenI de" GIunllI deIIIl Camera cl 

COlllmell1Cl cl Frollnone n. 88 del 12 lIllIB1ibie 2014 e come di rDQllo del Ncallo GllMnnl l'Iac:bIIdel 16 Iettembre 

2014 n. ~tDrIO 70665 e n. rKQlb 19882. 

Il /IIIIlIldO • lbIlD redIlID In mutahti li! "RegoIemenlD per la clsdpIina de" gesIlclle piIlrImonlaIe e 
llnInzlaria delle camere cl ColliRlllldo" Il cuial Deo1!lD del Presidelllle deIa 1lepubbHc:lI2 nDW!IIll:Ire 2005n.254. 

L'AzIenda I1lppl_hll dlldemplere al cIIpoolD deI'Irt. 65 CXlIllIllII 2 del ReQoIImentD di cui oopr1i dle prevede 

che le AzIende SpedaII cImostJilD, In moclO programmatIco e non pesullllYo,la uesceote Cllpecltj cI.uldlnanzillnenlll 

e cl copertura delaISIl di 1IMlurI. 

• Con DeIIben n. 02 deIIII seduI:a cl GluI1ll camer1lle n. 1 del 26 "".11IIo 2016 51 espI1me iii clspoulblfi Id IUlDrlzzare 

AspIIn a11DSl1eg11O deVI oneri pkIiennaII per IlJRl'Iieguo delleazlMImnseguenlf ala messa In mora deVI Anunillsbatorl 

e del 5egretario Ger..... seguIlD dell1l waIIICll lIII1IIlInlsbilll'lo-allltllblle esegultil dal servIZI lIpeIIM del MInIstEro 

deI'Emuolll1a e delle finanze preBlle llll AzIende SpedII ASPIn e innovi nett'lnno 2009; 
• Con DeIbln n. 02 della seduI:a Il GkJntII CIImerIIe n. 1 del26 gennIIio 2016 si BIfida Id AspIIn la geslIDIle delllI'ogeIII 

apprwatl I VIlete lUI fU1do PWequlIIIvo UUloliCIIllete 2014 "QUiIlt6 e qualltlcllZlDne clele fdiete dell11l1de il IllIIy" e 

"SvIluppo del seMzI cl illSbilrlO. a9ZiDne e alo sIIrt-up dl_InIpl_"; 

• Con Determinazione DIr1genzlaIe n. 68 del 26 fetibialo 2016 S11111lda Id AspIln la l/l!slloile dellefIIsi di proclJzIone deVI 
InleIIeauIl 0UlpUts del progetto europeo EnhiIncIng En1lIoyment Opportunities far Vet-l..eamers wIth "Red Book" 

ERASMUS; 

• Con Delbenzlone n. 12 deIa seduI:a di GIunta camerale n. 2 del 15 mano 2016 si prende alID deIa nominII, da parte 

del NInlst2rD detI'EmnornllI e deIe Rnanze, della slgnOrll MlreIlo PI!InlIatI qualec:omponenlle ell'l!IIIIIO del CIlIegio del 

RevIsori di ~ In lOStituzIone del signor Uno l'letnlboriO; 

- Con Dt4lbellIZlone n. IS deI1Il sedlD di GIunta ~ n. 2 del 15 mBl70 2016 si appnMll'Ilocor'lD di programma tra 

Il CamerIdi Commet do di Flosi lDIle e II camera cl CammeI do cl RIeII per attuare azioni di promozione e l'onnazIone In 

materla di lnno\IaZIone digbIe e cl medII2ione. pertanlD si lIIIlda Id Aspiin la reelzzazione delle llIMIi operatiYe 

preyislie netraccordo e In part:lalllln! le llIMli lndDIe nei pnl!IetIl deIa camera diCornrnerdDdi RIetl 8IJPIOViIlI a valere 

lUI Fondo PerequalMl UniDnCllmere 2014: 'l'olIenzlllmelllD perlo S'Iiklppo della mecliazione" e "La camera di Comlliedo 

per lo sviluppo dellemmpeteuze dIgblI nel sIsI2m pI'lldtJIM terrtIDnaII"; 

PlgNldl n 



- Con Delllerazlone del Conslglo di Ammlnlstnlzlone di AspIln del 22 mano 2016 51 prende lIlIDdle in data 18gennaio 

2016 rAziende 5peda1e ASPIIN con nctlI Prot. 61/2016, lnYIB1iII per raCXlllnandlllll NI., ricevuta In data 25/01/2016, ha 

formalmenle mmunlCllto ..... SIg.ra CorInIlll Marandola la "Contestazione di addebIlD per Inizio pnx:edlmento 

dl5dplinere". Tale ~lmMo ha comportlllD la c:omunIC8ZIone di IIalnzlamenlD In dalll 12 febbraio 2016 con 

risoluzione Immedlala per glu5ta causa del rapporto di Iavuo, •do Hcomportamento del dlpendenl2 MIrandola 

sanzionllllle al sensi dell'lIl1Icolo 2119 c.c, e dehrt. 229 ani. Il Cal5Igllo di Amministrazione apprtMI e rllltlc:a lutIl I 

pr~ lIdoltalI; 

- Con DeIbelazlone del Con5lgllo di Amministnlzione di A5pl1n del 22 marzo 2016 si alàJrizla AspIIn a seIezIonllre uno 

studio legale di Ildudll per la predlsposIzlone degli eta necessari per I Ilf05leguo delle atlMdI COI" : alli verlflca 

l5peltiva IGF 2009 (INNOVA e ASPIN); tlll aliti potrlIMO essere sostenulllCltanIDdopo l'IutDr1ZZ11Z1one Il SIlStenImerto 

deglioneri pluiennall dapiI'le delIiI GIuntI Camenlle; 

- Con Dell!nnIlllIZione DIrlgenzl* n. 140 del 06 apiIe 2016 si deflni9alna gli Importi destlnaa ad AspIIn per le altIYtlìI 

preWste nel progeIl:lapprcJYBli a VIIere SUl Fondo PerequatIvo lJnIorocMnere 2011: "SvIluppo del serYlzl di sosteQno alli 

creazione e llIIo lIlllIt-up di _Imprese" e "Qual" e quallflcazlone delle filiere del made In ltaly"; 

- Con DeIberazIone del ConsIglIo di Amministrazione di AspIIn deI'D8 aprile 2016 si ~ H prevenlMl di fCleSlI 

pwpootu dl!ll'Aw. Marzlll Marto riguardanle la ~ZIone di ckJe pareII dIsllnlI per I singcll rilevi dele Azlende 

AspIn e InncMI, a EgUIto deIa VerIlica IGf 2009, Il fine di pennetllere ad AspIIn LIlI wlutazIane dral le llZlonI da 

intlllpll:'ldeie e reIazIOlIllft! agi EntI geran:hlc:amenlle supertort, Wl compresi I MIrWsIleri mn funzioni ilpeI!Ne e la Corte 

delContl; 

- Con Delltx,.zlo"e n. 30 della seduta di GIuntI camerale n. del 15 aPlle 2016 silUDrlzz.l Aspitn a sostenere gH oneri 

pluriennllli lJllllessi aie azlunl di assumere In ccnseguenza e per la saklzIune del rtIIeYIll'IllIvatI dal Dlpartlme"to deIlI 

Ragioneria Generale delloStlltD - Ispet\l)rBID GenenlIe di Fnenza - a C2lricD deIe precedenti aziende spedai Innova e 

AspIn, a ~ deII'lIltIvti ispeIIiva MlItI presso le medesime aziende speciali neI'aMO 2009; 

- Con DeIIlemlune n. 31 cIeIlI seduta di GIlIntll Clmenlle n. 3 del 15 aprile 2016 si approvano I progeIIi, elIIborlltl di 

AspIIn, di valorlzzazlone teilllDl1llle denomlnatl "I CamrT*lI dl fede vam .. Roma crlsa-" e "Le Terre dei Cammini" e 

VIene dIIDnw1datD al ~rto Generale di predispone la r1chlestil di mftllll'lzlamenllJ a Unloncamen! Lazlo; 

- Con Dlmminazlone OIrlgenzlale n. 158del 18apiIe 2016 si retIibIo perzlaIlM1te gI knporti destinlItI ad AsplIn per 

rurganlzDzlune cIeIeattMdI previste nelprogeal approY8lI a YllIere SUl fondo PeIequatIvo Unionc:amere 2014: "SvIuppu 

dei selYtzI di sosteQno ala aeazlone e allostart-up di nuove InlPl ese" e "Qull" e qualll'lcazlone delle filiere del made In 

ltaly"; 

- Con DelberlZIone n. 36 delII &ed"" di GIunta camerale n. 4 del 28 aprile 2016 51 prende lIlID delle assenze senza 

glll5llfic:alD rnull'«l e per più di tre Yllb CXlI\SI!CIIllYe, alle rtunlonl del Consiglio di Amministrazione di Aspiin del 

~ EIIDn! Tagneri il quale, ai sensi e per gli effetti del viger4le Statuto di AsPin, è decacMo dilla arial ed • 

stato 5Il5tIuID 11II Consigliere ClIIII8aIe Maru!III MlZZIUnI; 

- Con DeIibenIzlone del ConsIglIo di Mmlnlslrazlone di Aspiil del 20 maggio 2016 si prende lItID deI'Inc:arico daID 

alraw. AdoroCIcuudoppu per ili dfeslllegale nel ricorso "01 M1aD" exdlpenclenle deIa 50ciedI Aelopo<1O di Frosinone 

5.pA per l'udienza fissata per il 12luglio 2016; 

- Con DeIberIZIone del ConsIglIo di Ammini5arazlone di AspIin ciel 20 maggio 2016 !li lIflIIItMIno I paren legalll"ldlspustl 

dal'Aw. Mara> MlII'ZilIi sula veifica IGF 2009 (IHHO\IA e ASPIN) e si dellberl1 di Inviare lInII nolZI, a lInnIl del PIesldente 

Rucc:a con allegati I dbIIl pareri, llIIa Corti!! del ConIi, per conoscenZll al Ministero deI'Economia e deIe R_ e ala 

Camefa diCoi'i''''W, lMdetmdo le aItIc:Il.t leglIte Il recupero ed ImstI d1e III pfOCdlra oomporta; 

, r
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- Con Del!nnInlIzIone DtrigenzIaIe n. 225 del 26 lIIIllllID 2016 III llllldano Id AspiIn le ~ cl progettaziOne, di 

llSSistenza e cl promozione del progetti spedeII per Il GIubIleo "I c..nR*ll dll'ede verso Il RomI ClIslIlJna" e "le Terre del 

CammInI"; 

- Con DeIIbeI.-lC n. 52 cleIa sedulII cl Glunla Clmerlle n. 5 del 27 magglo 2016 si lIIIIda Id AspiIn rll1Cllrico per 

rorganizzazione delle alItYtII promozionllli del leliIllli b neI'ImbIID delle manrestaztDnl lnIemIIzIonaI cl lItIellciI leggera 

G<*len GlIII PIetro Mennee e RiIll'esl: 2016 -~ Parco del Foro bIm; 

- Con DeterminaZIone DIrigenzIale n. 332 del 01 loostD 2016 III lIIIIda Id AsplIn l'InaIrlco di realizzare parte del 

progratlil1lll del ComIIlIID Impo.dDI1a 1'elnllWIIe, 

- Con IleliermNzlone DlrIgenzieIe n. 434 del 10 0lIDbre 2016 III llXXIgIIe rolf81ll eoonomb di AspIIn per 

~ cl LnI F Figlie tormIItlYlI per I tecnId 1Ipetlprl, per gli addeIII aie .. lIk:he sul SO!IlI8lti e sule 

produzioni DOP e IGP eper I penoNIle allll8leIe; 

• Con DelIlerazIone n. 74 ddII sedulII cl Glunla ClmenlIe n. lO del 25 olIlJbre 2016 Il rtIIene IeglliIIi_ e dOYel'lliSl 

f'IttMlj cllWtUpenJ deIe romme lndeblIarnenIe alli tspoote, dille ell AziII1de 5pedelI AspIn e IllrllM, llII AmmInIslratDrt 

mIII come indMdulIIe dii rtIe\1 __ dii DIpIoUmenlll dell RagIollelll Genenle deIo SbIlXJ - IspeauiiilD Generale cl 

Ilnanlll a seguIlD deI'lIldvti hìpettlva l'IIIb preaa le due AzIende 5pedelI nel ano del'a1lIlO 2009; pertanID si 

llIIDrIzzII AIplIn • IOIfenn gli oneri p1lrienn111 CD. ns' .Ie medesime mlonI mnformIndo gli lIelIlIi Il principi di 

economie", PspIrefIU e CD..... ia....ti i1CtIIeIU dille ~ NlInilllMl; 

- Con DetaniiluiDneP1es1denzllle n. 11 del 07 -*e 2016 Il prwede di delegare Id AspIIn le llIivti opaltioe I 

geslIoneI dell'l1l~JdIl'fS 2017; 

- Con Detan••zIDne DIrIgenzieIe n. 495 del 17 nooeiilbe2D16 si inIegre t1mportD di spese per I progettIlpedIll per Il 

GIubIleo "I C8mmInI cll'ede _ Il Rcme crIstiInI" e "le Tene del c.mmInI"; 

- Con Detailinazlone Dirigenzllle n. 496 delle novemIlre 2016 Ill1111da ed AspIln Flncarico di SYllIgere redlzlone 2016 

del ptIllOitel bn_tilOO per Il personale ClmereIe ~ "'rie di 1IltialrruzIDne; 

- Con DeIberIzIone del CanslgIIo di Amm~ilbNluoIe di AspIln del 22 novembre 2016 III 8ppIlM Il jliqxntli di pianti 

OIlIInial clell'AzIendII ~ leIe AspIIn per Il lJlIrri) 2017 - 2019 ledIIbI ., ltnSI cl ~nID ...... dii deClelD 

I ti ' tIw n. 16512001 esm.i.; 

• Con DelllaNluolC del CanslgIIo cl AInlnlnIsbaJitlne di AspIin del 22 l1CM!I1Ibre 2D16 si 'pjliO\IlIlI Prenilli\iO FaMlOlllial 

per l'Inno 2017; 

- Con DelIlerIZIone n. 84 deIII sedulII di Glunla Cllrnfte n. 11 del 29 1lO\IItrnb'e 2016 Il III Opolll eI'approvazlone del 

ConsIglIo Clrnerale Il Prew!ntI\iO per rtseR:lzto2017 deIa Camera di Commercio un/lal'lenle Il Prew!ntI\iO per reserdzio 

2017 cl AspIIn; lnoIIre si dispone Il $OSpeIlsbne delle lIlIYll6 jlillrliOZb1lll che AspiIn Mllge d~eItImenle ."estero In 

otte/nperIIlZlIlI DecrdD le;l I tJw n. 219 del 25 ncJIIIeJnbre 2016; 

- Con DelIIinzIone n. 17 deIll sedIta del ConsIglIo ClmeraIe n. 4 del 20 dk:&iDe 2016 si lIJIlI'CIW I PnNenti\iO 

deP'eserdzlo 2017 dell'EntlI! CamereIe e I Preventivo deI'eserdzIo 2017 di Asl*' oon le pracrizlcnl jliecedenteiilellle 

deIIlet1lle dille GiunIll camerale. 

DI segUllll si ~no le lttiYIlil reIlIlZZIlte d"'AzIenda 5pedale Asl*' nel corso del 2016 oon l risultaticonseguiti. 



AREA fORMAZIONE EINNOVAZIONE 
ATTlVITA'2016 

Le attIYltiI dell'area di n'eI1menlD possono essere cosl rapplesent8te: 

• 
L'1tINldI !DoTTlIItMl ~ reallmla pr10rItarlament <XlIl rutilizzo di food1 mmunbrI ed ~IIetPiofesslonall ed l rlYOb Id 

imprendlla1, dipendenti di llZIenda e pi'ates5ioolisll. L'8IllYtIi llnelle vob ad0f'lIIlmz.e IntavenIi fOi/llatM INlmItI I 

rlspondel!. esigenze del melCllll delll\llll'll. 

ASPIJN IItIcllIIla formazione ptofes5lllMle tra: 

For1IlUone CcJntIrg;� 

Fumlzione SuperlDre;� 

FomIIzione AbIlbm.� 

'~ \" 
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I Formulone ContIn.. - nel c:ano del 201. 10110 ....eroga 2M2 ore per 1557 ,..rted,..ntt ! 
l fondi ~Ilieo\llolesslonll sono sllIIllstlulll cI-"lIl.e9lle 38812000, ldelllllcandoll come Organl!ll11i di IllIturlIlssodallvl� 

.....ntIli1 tInI/Ii di raccogliere e ItanZllrerondI, per le lIIlI'Itli di FonnazIone r1wlte Il propridipendentie non solo.� 

Il IDro funzlonlmento ~ maIlD selllploe, ogni mese • dItDre dllIvoro__ lo D,~ delle retr1buzIonI 1I1nps, lIderenclo� 

Id un Fondo Interptoleulonlle ~ puaIblIe desllnIre questi _ntI per reallz2'lIre PlInl1onnllM, I YlIn11gglo delle� 

risorse u_ ecielo Muppo 1liendI1e.� 

L'lldesIone lWIene 1Ill.IIUO Il "DenundI Aziendale' nel ftusso UHIEMENS IndicZIndo • Fondo IIlll!lpotesslonale al� 

quale sllnt8lde lderlle. L'AzIendII nonha lIlQln CllI5lD dllldesIone.� 

In questoambltll ASPDN .. reeIIzzatIo le IIllIUeOlIlIlIIvti:� 

%'ondimpresa 
PROGEm FONDIMPREM -.. 

Fondillllllesa il I fondo perll!lloo di ConIinduIlI1II, CGIL, OSI. e un, ptCll1'llIlMl la farmIzIane CllI1InUl e 

rIdIitr1bU1ial alle aziende le rIsone decbIE, per lI:IJl& alli formazione. 

5cegliendo cl ecIerire a Foodn..esa ogni azienda diventa pn,t.guilla della pnlIlIla fumIIIzlOne e pub pertedpare 

d1t«tamel1te aie scelte.... gestione deIeatIlvti. 

Fordt....,., ame tutti I Fgnd! ",",pJf ; ..... noneroga direttamente coni di t'ormIuIone ma llnanzla la fonnazIone 

del Iawnturt pn!S!D le ~",......, lo fa atb Ilasodue canali dllInInDatnento del progelII: 

- Cqplp fmMz!nne. dle oII're Ile Irnp'ese medio gr..-.dl Il PoUIJIIIi di utlIizzare dII«ramenle le proprie risorse per 

piani tUldAsi, dle slano sbetta1lU1te CXlIlegatI aie dgenre reali deI" esoo e delllMntDrl; 

- Coo!p S!lCImI dle urrre, neII .....iled deIe rIscne, la pc&dti pIa:oIe irnpre5e di lnIIre di cIspunIbIId più 

~ di queIe singulInnente cumullblll. secaldo Inee di kldillzw me • Fondo ~ siano f1a1ZIOrIlIII do SVilUPPO 

delle pafllll:>1aIItll e deIIe~. 

Foildimplesa nel 2015 ha ewiIIrl un proceuo di queIIlIaIzIo;le de9I ErtI! PrOPoilenli ed ASPDN, In funzione dei requisiti 

tIea*:o geltionaII, IiIllIZl8l1 e dllIltIwIi gli Mb è quaIiIIcatB per: 

Furmazlone rivub a lIMnlori appertenenli ed Impresecl tutII I selta1, alli ipteSI I lllllKIl!ltI poslIln mobillà, con 

esdllslone deIa formazione suIe tematIdle del'lllIbiente e deIa sIIlR e sIanzza nel luoghi di lavoro e deIlI 

fumaz\one dii lmIlItIca deII'lnncMlzIon teodoglca e di pnldOllD e di prooossu - ae- B lqlor1D masslmo 

progetti € 100.000.00; 

FormazIone sulle tematIche deI'lImbIente e deRa salule e sicuA!zza nel Iuoghl di lavoro rlvob a IIIwrl1turt 

apparleuelltled Imprese di tutti l seltDr1, wIl..esIl sogg«II poslIln ~Ibli - Classe C Importom 111I0 progetti € 

700.000,00. 

Diseguir) un rWtagIodel PIIlnI f1lrmItIvl gesliIi nel oorso del 2016: 
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LEA1UI.COfrI: CI1IJD6CIJIII! ptIr com"."" 

Il PIeno Formativo è sblD pc eseiltlltu I v*re suIl'Awl5o 512015 "CornpetItMtà' e 51 IrtlallIln dlwne tipoIogIedi 

hllrl ...1lI d1e ettr.I_ lIVl serie dllntzlllthle CI1ZZllnl:lII hanno rdilettiliO di: 

fiMlI1re e "'PPtitae II aesdtII dImensionIle delI'Impresa;� 

fiMlI1re ~Iane e l'WegrazJone tnI inprese lllrIverso lIltMtli inllll'llzlendilll e lo SClmbIo di blS prxlles;� 

pr'lll'IIlllIYe 1nteM!nll cllnnovIzIone, di pclldolto, di Pioc.-o e orglIlizzetiyi;� 

dare opportIri;à di aesdtII IndMduille e JIIofess1Ot18le Il IlIwnltul1, In plrticDlIre Ile dome e Ile popolazlDnl� 

..... N1leI1te non fIMlrb;� 

lumentare 18 cornpeIltI\IIti deIe Imprese SUI men:alIlnternazlonll.� 

nplano formIlIw, lIPIIfIlYltu dii FondirnpreslI, è stato P1_lIt11tu de ASPlIN, In qUI" di sog'l.I%" capoIlII. E' sblD 

IJlllI'DVItu IndetII 2<l1l1IlI9Io 2016ed hl vtlItu MnIzIo delle lIttMIi fonnItNe H22 gIUgno 2016,d1e dovrInno concIucler1I 

enlnl H22 giugno 2017. IlllnllnDtmentu lIIlIlIlMtu è stato cl € 255.565,459 per unlDtllle dl1SOO ore cl fonnIlzIone. 

DillI di sIIasI re/Iljyj al 2016: 

.-aIonI ne "M' Ilde
tDrmdIve .~ore ...,tlM:lpanti coli"..•• 

folli p 'D. 
S1....AzIanI~ so 826 219 19 

P.llId~lIlItIII N, ou nnAU per
AZIONIFORMATIVE (_11 - _,,-.Idei,....- - -..del-"� 

Il... d naciPladatlll,..wde J5 121� 

-
_ 7 

- l.
',ne AnlIdpet8 .... M.......t (VAM/UM) le• 

............_d........1il JII 128� 
M.d.n pi a E ' • CIiIItaIIIId ........ I 20�

28 1.PraCedi ... ..,....... I� 
S" 5 •• _ ......-,..utIi:' ,·.. 1� 

14rendi...... •
D_In....,., ._ 24l'
Pn dR n 1. 
110 1001 : ~ .....-.al 'le Ed 2015 5 4G� 
L-len'dene notlll8tlvtl del ........ di • pti ........ Wc� I_...... al.-tllll1lll. ' 5 ... _ 

ISO.-1 : ~ 1IIIoIlI ........... '.Ed. 2015 7�t. 

ISO10011 ~ delll-.o .,' idi.. Ed 2015 I� 
lAwn.. In ..... II� __di ..... 

5� 
S1ud1l 1IIIbld1 12� 
CllmlInI...... eIIICIClI I� 
Il C6Ilbulo In· .., '0_ 5 
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AUTOMOmIEI 

[I plano formIItlvo AUTOMOTIVE 6, applllYlllo da fallflmplesa, è stato PlCSElIllIlxi da [NSI SPA. n piano è stato 

Plesaltllo I valere delrAWlsll 5/2015 ed approvalxi In dlItlI 14apr1Ie 2016. Ha viSID l'InIzIo cIelIe lIlIMli\ IormaIllIe B22 

aprile 2016 e dc7wamo condudenI B22 aprile 2017. 11 ftnInzIBmenlllllpplOYlllll è stato di € 399.045,37. Le ore cl 

fonnazlone spetIanlI ad ASP1JN, n-to ami! pertner di PlogeIID, iIOIlO stIIle 136 peI' un I~ di € 14.960,00. 

DIII di sinteIllIIIItM ti 2016: 

". .• ·1IIIDnI n· FIli" 
fomdve n·_ ,.ad,.n11 coln• ........ 

for.,hw.. 
5 136 &6 6......

(-,.'.10"" 011-.1 N.ORETOTAU....
AZIC*I FORMATIVE ... ....-..~ -........�..... 

U 441� 
12 40� 

e:-.':I h .. 12 11� 
IInpha....-bdo....,....... 11ft"ne di,".."....� 

ADendo !iIJed* ASPlJN .1encIo li 31.12.2016 Pegir8 11di 72 



DI seguitoI ConII fonnIzlDne presl!ltatll FOlld"11fIl_ dioettlml!llle di ASPIIN percontD di Aziende adel1lntl: 

AZIENDA: MASrERCI.UII di M" AnM • C.......� 

• fIN i"'"I ''orlI I Impllm.utlodone delle procedure 18ItIonII1 ISO tool' 

L'inlwYenlD fonnlll'io • lItIlll pn:IgelbIlo In stI1ltllI Slnl!I'QII con • responsabile cieli Matter CleIn di ""si AnnI &. C S.I.S,� 

cile ha dedIo di ~ ItetWll.e ... ltsonII interni dlrelAmer'trl!! CllirM:lIliI llIIIlI spedfIcI arll di "Ile WllltU, attr'Iwrso� 

un'lZione fonnalIya atta 1geqntlre rac:qulilzlone dll1UCMlconlpelelZe teenlcD-peof ' -lIII.� 

Il PlanO.lItIlll appl'ClVIlD I 21 "'ubll! 2015 e si è conduso a settembre 2016, 1I1lnanz1l1lll!l1lD. lItIlll di € 1,700,00� 

.. quota fII!lIarJlIl ad ASPIIN cl € 860,00.� 

N. OREPIIrt8dpMtI tot.ll TOTAUpulconld pIlIvoI....... _..� 
AZIOIIl FORMATIVE _.............� ...........�ani) .......� 

n'''''1 '.~.11IIP1r1. 7 hn.....~? 11....< UlUlO '_1 
U •lOTto.! F 12 " 

AZIENDA: AUTOTRASI'OIt11I'1GUACEW 5.p.A. 

ID lCqlO del pllno dencJn*1alll "VerI_ D' • lItIlll quello di far ec:quIsIre O IIggIoInwe • persanale cIIpendenle SU 

nozlanI e wupelenze por iiic,'" inlftntI 'La liaftzllI SIA liMlro - O.Lgs. 81/2008 e LmJ.- e su pea:t1eCll appIaltM 

quII wonI ed exaI con rObleltNo di mIglIalwe le perfamanoe azlendal, 

Co.... lmll'amelltesono 5llItI1llI1IualI Bani; 6 suIa sku'ezza cieli dunllll di 8 OlI! C1!d. e 2 di inforrnItial di 16 ore 

cado 

Il pieno lormItiYo è sllJlD p".su ..... nel rnae di giugno 2016ed lIJPRMIlO nelmese di CIIIdlre 2016, IInnanzllmento è 
llalDcl € 13,060,00, laquota ~ Id ASl'DN di E 5.580,00. 

PartecIpMtl N.ORElOTAU 
(colàtl pIiI voi" per per_teAZIONI FORMA11Vf _"--""81 ...- .... 

ani r:anI� 

Lula!� 

l' 
Il 
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AZIENDA: DUCI SERVICI!S COMPMY S.r,L 

l'Aziende hl lIliII'IIfeslat la ..... ·ti di procedere lId un lIlIlIlornImento ~ dn:I Yelaborazlone del modello MUD, 

iIlleNolnendo dlrStamente sule r1_ inlIeme CX*1YIlIte WllIlelldosl di lJnII lIZillne formativa CllI*2 di garantire 

racquisizialle dI_alUlpeteue tecnICO-jlIof I( 'llit 

Per poter l'IlIlIIun!Iefe gM obIlIIIJo;l del .._a plano ronnatNo, 115 Truck 5erYIce5 Company S.rJ. SI è lWlIISiI della 

colIabotllZlOile cl ASPIIN che hl IR1ldlbll.. un petQlim torrnalI\Io lId hoc per relilborlzione del rnodeIo MUO e per 

rendere I per$ClIIlIle dipendente ...._ neIlI U aIOledel diti da lnl81re"1tEmo del saItwa~ oome pre'IlstIJ daRa 

GamlbI UIIIdaIe del28dIo!ilOI 2015. 

Il plano lIOrrniIlMl • alo po_am nel mele di gilqIO 2016. 11 flnInzIImentD COIlCbSO è 5àlD di E 5.242,50 e Il 

QUClta speltantelIdASl'UH IIMIUI1IlI11d C 2.045,00. 

Il. ORE ...........nt1 tet.II� TOTAUper(CDIGII plil per
AZJOIa l'ORMATlVE ..-....- 1onI ciel 

-) 
....-....... 

__20 

AZIENDA: Ma SEIlVICES SIU. 

l'Aziendl hl rldllesID la aJIabomIone di ASI'UN perIl progelWIone di unpieno t'a1naIMl spedlicoda "SiCInmo SIi 

Luoghlcl~". 

Il cono è DIII P10geltltu lUIIe eft'lItIIw esigenze del'AzIenda con pII\icoIIIre lfer'.nento al Decreto \.elllIII5lMi 111'. 81 

del 200ll edlIItialIalllln 3 edzianldi 12 _ dUclIWI.� 

Il plano formattvo è lIIItIl P1_am nel mese di gilqIO 2016 • llnanzIamentD <XlllCbSO è lti1D è di E 5.900.00 e la� 

quoQI speltaia lIdASPUN anvuoutlllld E2.100,00.� 

N.oeP"-penII",U TOTAUper
(CDIGII pIlIval" per ..- ....- .............� 

CDIII) ...-........� 

AZIENDA:SOGO S.p.A. 

l'elaborazione progettu* del pienoformatM> nasce dalla t1eYazlone cl alaJne aItIcIb\ In temi di "EnergIa In AzIenda" 

regIstnite dalla SOCiO S.p.-'. per'" fronte I III crIticIIil, • hiSjlOiAbIe cieli SOCiO SPA, ha deciso di "aloo.e sulle 

rl50rsIlntema dRUamente ali"...... dlblvefSO un'6ZIone ronnativI ilIa I gIII1Irtire l'icquisIzlone dI_ OlllljJeUnze 

lecnloo-..ofessil),..•. Nello speciIia) I ClII1O: "ISO 50001: sIslemI di gestione enervetka" IMlllo bUe 12 Dre e INeIlD 
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avanzato 26 ore, fornisce ai da.... le caPil~ per deftnIre sistemi e processi nec2Sl5llri per mlgI1arIre le per1IlrmIllCIl! 

energelldle, l'efIldenza energetlca ed aiutare a rtdum!alIlSUIl1I e cosIl enetgelld. 

Il pIlIno far'mIllwl è sIalD appl'lMllD nel mese cl lIg05lD 2015 e renclialntltD Id ottobre 2016. D IinlnZlamenlD 

rioollosdwl è stato di E6.....5.00 e 18 quolll spett/IIlte Id ASPtIN ammollta Id E 3.085,00. 

N. OREPIIrt1ldpo1lll1l1lb1l lOTAUper(contati p111_ per
AZIONIFORMATlVE _le 

~ le edbIonl del ....... d..�coniI coni 

II 

H 

PIlO5,mo RJEPILOGAnvo PIANI FONDIMPRESA 2011 

PWIO POIUIATIVO n"1IIIonI-- nO_ 
nO pelt1edpellll ... l'o..n '1M 
(contd pI6 ~:",_ le 

eoIdonI" 

•• ....GUIILU... .... rw. pdee. 

c.a--... 
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50 
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19 

12 

l'!IIIJCE 
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1'rlIdl ...... ::,".'. 

~J. 

,......... s.rJ. 
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FOR.M.A.. -"--IoIle.. M...... per rAzlendl 

Fon.... Il PIInO fCrmIIlIvo F<lR.MA - FORmIzionl! su MiIUIlI per rAzlendl, è lbIto pl_talD da

AH ~ A5PlIN. VlIIere sul Fondl messi. dlspoIlzlme d111'llnc1o JlIlIeiPlofcll'MIle fONARCOM. 

Ciiii .. , L'obieIIMl del fllIno FOR.M.A. è litItD queIo di contrIbulre ... dlIfu5Iane di un '1IMnI" d'Ie 

conlenll di melIIre Il aenIrD del modo cl apern deI'.ziencII e del singoli llworIlDII, Il l1lllurll deII bmezione 
continui, lntIlII CIlIlle bmIzIane di e In UID rlRlll deII vili (Ife long IeImIng). 

Le llIende beiiellcllnte hInno rqo lllI *'-'ti perCIlilllcAlllle l'lmp8tID deIe Iaro lItINltIi lUI telllDr1o, IdotlIndO 

ldIdle 1de9- e fIIIIndo abIetIM CXlIICI1!lIIi crescb, ",gUllllll e dl tlàIII. nPlIno l'orrnlItMl fOR.MA è SllIlD� 

1wIIlD. 141ug11D 2015e hl vIsID III CXlIICiUIlone cIeIIe llIhti bmItIYe " 14 luvIo 2016.� 

llIlI dllillie5l rdIIIwt112016:� 

...... n'_ Il......... 1;� 
fu; 'hM ... .'--.........�... ..........�fOlP • Ilaili 

(.....,Ill .....,............,� 
CIDIIII 

DMI41 Slntell 103 5i 4• 

Plrtecr,.n11 
lIlId 

I_I pI(o N. 0IlETOTAli,., tultt
AZIONI FORMATM ...... ,..._ 10.-11I.' .....' 

leedWonl.' 
-I 

10 12 
5 16 
5 

•
•

• 
16 
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fORM,nONEgrn 

A segullo deII'Aallrdo di prcg'amml approvlltD dalle r1spettM! Glunle cameraM di Ftuo1l_ li RIetl, ASPIIN ha antD la 

reaUzzazIone delle seguenti attMli presso lacamera diCommercIO di Rieti: 

P01INZlAMENlO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE 

E'sllIlll reIIIIzz8ll) un pei caSO forIMllYo appositamente prog«l8lD per Idipendenll deIa CCJAA e del'Azienda SpecIale di 

llIeII. 

SVlWPPO DEW COMPETEllZE DJmTALI ilEI SISTIMI PRODUTnVITERRITORIAU 

E' sllIlll realizzato un peiCLdO fonnatIw stMturalD In dM!rse sesslDnl rMltD jM1ndpalmente a AssocIazioni 

ImpolllldllDrtall e Imprlllll delllenlluo1D di RIeII. 

ATTMTA' DI nPO SEMJNA.qJALE 

SEMINARIO "EQUm, DENI'O EQUOTAZIONE IN 1IOIlSA

D5eminIrlD, ha M'IIlD l'cbIeIIIwcl far alI1ClStlIle gli strumenlIllnInzIIIri IllIlmalM per Il as:b li ID Mlppo delle PML 

E' stIlD realizzato In tIlIaboruIone(XlII la Your CfC ConsuItIng Goup, ed ha VI5lD Il pertlldpIIZIDne li Il tesIlnlOnlanD 

deII'ArnmlnIslratlll DeIegeto cl ElIlIltlDlIiaI azienda kaIe che di tempo 1II _le di Illll Ilnmenll. 

liEMlIWlIO "GESIJOIIIE DEICONTROlUDEI PRODOT11 DOP/IGP collTROUAn DAUACAMERA DI 
COMMERCIO DI FROSIIIOfIE

IllXlI'5D, cl tipo llemInariIIe, ~ llItD realIzzalo nel mese di dkembie 2016 e rMltD a tutti I P1ll1'lIS5Iolilsli 1so1I1I, ed 

aspInlntI al'lsa1Z1Dne, presso Il Cllrnent di COrnnlllldD di flo.llolle, lXlIl1e lllcnId per le lIlII1IIche s* produzioni 

agroallmlllàri li vini I DlIlIollllnazione di cr1gIne li InditaZlDne geDgiaflca. DlXlI'5D ~ stIlD lBlUlD dalla DINTEe,IlldlId 

spedaMnata dell1sll1m1 ca..... li vt hanno preso pilrt1! 19 p;1lI'11 misti. 

Il cidc di semInaJ1 ~ stIlD wvialD nel mese di gennaio li si ~ condusDa maggio 2016 dllegUIto gliargcmenlI trattlIli: 

5lI!I·18 d"U" - GelIIane E1b: • _ .........,.... _,� 
pralIche li CIIIIIli cl -__CllInl� 

ClIlti_1lI EIb "SA IIGDD: le ClItlbàilll eIiao. ~ suli 
FtlbllraIo 2016 14 ....... _-IlIlIlIft~ .......� 

...'110 ...._ di ~ liilCIlIldo • D.4Is 231/2001 
...... 2016 16 

Slewa~ "Prabl SlIo I ...-,. 0IIndanI cl lIlISlIoM respanooIlIIe 
AptIe 2016 12 

... aziende dllo."IlI" - RelIlIn: Erricoer
SlIo...dIt.-, ..- ae".dIt.-,: paIItd1I! fU1JIlOlI! di geollono� 19FeIJllraiO 2016iespuwble di!ll&........ - ReIItDre: MarzIo MerzondI� 
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SEMlIWUO "REGISTRO NAZIONALE PER L'ALTUHAIIZA SCUOLA lA\IORO: lA BUONA IDEA-

Nel mese di IllMtllbre è lIItD ~nIzzatD \III semInlIrio lUIIe llCNà previste dalla Legge 107/2015 che ha 1sIlàdto, 

presso le ClIIrnere di COilineldo, • Aeglslro NezIoroIIe perrNlMwD SaIolI ~. r. reglslrD ha 8SSlRl grlInde 

rllIeYD, In qudD fIvori!Ioe GlI ea:essl dala scuola al sistemi delle lrr1JleM. dlllldo dInIue VIIlenza lslItulklnaIe ad un 

apetlD lmpor1ante neIa tilnlIIzlone del giovani. Le SCUCIIe jlO55OilOCllII5Ubre I regi5ln) e _ prevenllval1ll!l1te le 

lIZIende ~ ad lICW9IIere ragazzi. 

~ _rlD, a cui hlmo preso pane oltre 100 persone tra dIllgel1ll8llllasCld, plotesscJl1 ed lmjJll!lidltDrl ha 'listo,trllllll 
atr1, la pert«:IpIzIone In quIti cl .-.m~ del dcltt ClIudloGIgIIanI, VIa! Segretarlo Gelinle di Unloncamere e dala 
Datt.SSll Car1II G8llIno cIIiII8 Dliealoi.e Generale dellI Onllnemenll 50 ....,.... delMll.R. 

Az1end15podoIe ASPUN lIilIIIdo Il 11.12.2016 PagIna 17dln 



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

Fo........5upeItore - nel ano dii 20111 101IO .... eropbl112 are per 42 partKJpanti •� 
.......... ...' _IIIIIIII..eo."...._� 

OCCU.ABJl1TA' - REGIONE I.AZJO .~ 

PROGE I lISTA DI SlmMI MECCANICI ASPlIN - INSl ( 126,000.00 ( 117.580,00 

TECNICO DELL'AUTOMA2IONE UNlCAS ' INSl  c 126.000,00 ( 19,120,00
INDUSTRIALE ASPlIN 

TECNOlOGO DI PRODOTTO/PROCESSO INSI-ASPIIN c 126.000,00 ( 19,211,00
SISTEMI MECCANICI 

I prtlQlllIIlIDIIO smtIlPP'lMllf nel me.! cii UgIIo 2016 e lDI10 riIdl • glcw8nIllIInelI. l'I'eI e000lOformazione ed lIllIvfti 

di sliIge per ampIessM! ll20 are aIdIInl, Le etIIvIi di selezione del pllltedplllltl sono .. lWtlIl2 nel mese di 

dlcl!mllre 2016 secolldo Uflll ~ dettata dalla RIJlIIDne LlZIo e le attMdi l'OrmIIlIYe lnizlerWolO nel mese di 

l4mo 2017 gli iIattllOlo oIIre le 50 uniti, 

CORSO DI FORMAZIONI: PER 'MPRENDrroRE AGRlOOLO" 

ASPIIH, nerambiID del PSR Lazio 201'1-2020, ha preselltillD lIIlII Regione lJI2Io .. IIIIlllfestazlone di ~llaesse a 
p8iletipeill! al Bando PubblIco MIsura 1 "TlasfeilmenlD cii 

__00 • • ~~ lXllKatiile e azioni di Inblllmione" (art. 14 del 

Regolamento (UE) N. 1305(2013) SollDrnIsuR 1.1 "Sostegno 

ad azioni di informazione proIessIonaIe e IK1l'Hz!one dllXlllipetellZe"1,1,1"FormlIzIone e llCqUImIone cl competenze•• 

I ani deIa dInlll di 150 ore sono rivolti ad Impll!ndlI:orI agrlcDIl, per l'UlIIIzzo di ProdoIII fIlDsanltalI ~ gH stessi 

possano acquisire le adeguBte CXll\OiC&ile e lXlllipetellZE p:alImlolllll. 

AlI.... 5pedIIo ASPlJN lIIIonda Il 31.12,2016 PIgIno18 cl 72 o



CRESCI!RE IMPRENDITORI - GARANZIA GIOVANI 
I --.----..-- ---

......:::l • (-,I c...........�--a__.'2r"'Jtc., Imprenditori 
l 

In seguito ... ICltAlscrtztane ~ CllI'NeIUlone lriI Il Mlnlslso del UWII'll e UnIoncamen! ~ sblD llWlBlD Il progeltu 

"Cresa!re 1~dllDrt". SI tnIttIl dl una klIzIMIva lIlIZIonIle cl supportD e lll5tegno lIll'ulllmplego e 

lII'autoIlIlpi endlorlaltli, dii! pmelle un ftnInzIImenlD nazionale di lO mIIoni di t!UI'O a vaIeIe sUle l1sllrse del 

Progr1rnmI Operatlvo NtzIOnale "lnizlltlw OlxupIzklne GkMlnl' (PON-IOG) dilla l1II geotb... ~ tIllllare Il sucIdelllI 

Mln....o. 

SI pr'MldI! Il rtlIlzzlzIDne, trI mano 2016 e dlolmbre 2017. di peraH'Sl cl bmazlone e ICXXlIl1PlIlIfImenlD alla 

creazione cl llIrtup d1mpresa ... dInta dl 80 ore per un numero CIDIlIfIIeIll\co cl 6200 NEET (Nclt In fducatIon, 

EI\1IIIovment or Training) Chesi canaetIueranno ...... reIazlDne del plllnocl Imprese.T" attIvIt6 -.o propedeutk:he 

1II'_ntuIIe lUCXeSslvo ~ • strumento cl aedID lIgevoIatlI "fondo SElflElIIplo,ment', ....,_ dii M1n1slso 

del ~ e gesIIIo da lnwWI. nell'ambllD ~ misura 7.2Garanzte GiDvenl. 

Nel CllfSO dii 2016 è ùllI rellzzlbi UflII primll!tMdi 10rmllIIva Che ha YlsID Il CiDIrMIIgII....itIl di lO lIIeotl dII!. oIIre 

1I·1llhti 11'.... hanno__ polutD pertedpaIe ad Illhti di ~ III'ldeIlmpielidllllriale. 

PROGE ilO S.I.R.N.I. - Senlzllntegml ....U,... .. NuoVIIllIIPrencIItortIilti 
- SVliuppo..-.rtzl ........no .... _Ione ed .ila 1tIi1t-up di _1mpr8e

II PiogellD SlRNI. rtlIlzulD CIlIl Il CIlIllJ'tMD deII'Urione NUonaIe deIe CIimere di Comiliell:io. oon Ente QIPClflIII Il 

Qimenl di Commell:io cl RIetI, c*R! I FrosInllne ha visto la iXlllIborIzklne lIIdle deIe camere di Commell:io di LallnI, 

MalIA, Potenza e Wiertlo.. Lo lCllPO deIe Illhti tono" quelle di ~ ed ~ lIIl'oIl'8tI loilligillla di 

JlfYIzl per la diIJusione deIII CIIIhn lmflresidlU_ e rllCClllllpli9namenID ••'llilp.dlu.... In fawre cl aspiranti 

1mpI. idIIlli I. 

sono stlltI 2<1 gli .....Iti Impn!ndllli1 dii! hanno partedpBlD • llIMti ClIVInlmIe da ASPIlN. dii! per conlll deIII 

Clmera di CornmerdD di Flll5liiCll.... hagntIIo MPiogetlD. 

I pertecIpanII hanno polutD p1endere pert2 Id lIIIvtli fllrmatlve e di t'OllSUIenzIi spedIIct.e per le loro esigenze ed Idee 

ImpIlIidlU1III.1n PIIUCOlare: 

fennazklne mprend~In.. (32 ore);� 

SUpporto I diSlJnZI cknnIe le lIIIIlIti 1aboi.\Ili iii; perla predlsposlztane deIa propriaidei irTlprendIlDriei� 

A55islenzI ... predIspoRztane del buslneSI pllln.� 

-.c115por;iaIe ASPDN ....... ti ]1.12.2016 ..... 19din� 



CORSI PERRIFUGJAn POLITIC 

Con quota di lIa1zIone a CIlrIcD deIa Cuopeallva BhiCII di C8Ssin0, che prs conIIl dei 

MinllCtio delI1nIemo gesllSC2 lIIIMd riservate a Rlfuglall PoIIIId, ., SllItlI reallmb 

un'edizione delClII10 prs "Plzzalolo" al q<JIIIe hanno PiI' tedpft) 18allievi. 

Il ano ., ùtO progetbrlu In slnergla con I responsIbIl della Cooperatilll per una duraadi 

IOore di solaattMli 1IbonIlDrIa1e. AI termine dei oorsoI partKlpantl hanno potulD acqulIlre 

UIIll buoni manuati olIre che capecti nel rulzzare I prodotti e comprensione del prIndpeII termInllllcnld legati a" 
PII)"! slcwle. 

Formatone AbIIltlintil - nel ano dii 20111101'O .......... 520 _ per :147..rt!BdplnII� 

CORSO AGENT1 DI AfFARI IN MEDIAZIONE - SmONE IMMOBILIARE 

Nel 2016 sono lIIIll.e reellzzMI! due edizIOni del corso ''l'repI18IDfIo per l'lscrIzlane al 

Ruolo di AgentI di NI'at1 In MedlazIane - 5ezIone ImmobIIlIre", di quale una Il ., 

ancfusa nel'liillO e l'llIIra si" CIlI1dudlri nel prtml mesi del 2017. 

"j Iloorso di fuimazillue, dala dunll:a di 150 ore, rlenIrll tnI le lIlIIvIti gestile daIl'AziendI 

SjledIIe lIUloI'Izzate dala RegIone Lazio e non llrwIzlateche perliInlD pre<; eilc>1O delle qoolI! di partecipazione I carIc:o 

deidiscenti. 

AI ani di formazione hanno partedpalD CXlI,ij' Itlamellte 25 Isplnlnti agentt irnmobIIIarl che 101o a seguito 

~ r1aMJta jaMAlO IOSteIllIAl r_ In Clmeq cl Commerdo perpoter_ llI*IIli lI'esaclzlo cieli 

Pi1It I -.. dllIIIflIIb! lmmobiIIre. 

CORSI PER IL RILASCIO ED IL RINNOVO DELL'A8IUTAZIONE ALL'ACQUISTO DEI PRODOTTI 
FITOSANITAIU 

Nel ano dei 2016 ., JlR)SeCIUIliI rillllvttA formcIliYa swIla In ragione deIhuIllrIzzIzIone 

.... RegIone Lazio - DIrezIone RegIonale AgriCOllunI e Sviklppo RunIle, CIcdII e l'esClI 

".. 5eMzj FilDslnbri RegIonale e IllIlOYazione In Agricoltura - Del2rmInIzIone n. 
G04050 del 09 aprIe 2015, D.~ 14 19D5Io 2012 n. 150, llGR 7811/2014 e s.m.!., per• 

rIMdo e • rmo.o del oertltlalti di AbIlitazione al'lloquisto e BlI'utIIzzo del prodotti 

ASPIlN realizza le lIIiYti didIllIichecon la coIaboIazIone piufmlclIlle di Dlr1gentl e Fu1ztonlIri dali ASl di frosinone, 

per oIIi'n! Wl ITlIllllIlor servizio verso roAJenza I ani ve"llllllll realizzati d'inizio tenllDrlo IlfO'l/IndIle gl1IZle, 

princIpIImenle, alla CXlIlabcnzlone delle arnrnkliltiillonl alIl1tIllIli che mettDllO a dil4lOSlzlol.. gratuitlImente le proprle 

m. 
I PilrtI!dplnli al ani con rlllEstalu di frequena 1tqUlsIlD, possono sosteneIe resame presso la RegIone LazIo,� 

A5 •alu Agricobn, per otlet ieI'e MrilI5do elo I lÌIlnlMl del"pateutino·.� 

In tale ambito sonollllll.e nllIIIzzatl! 11 edizioni del ano da 20 ore CIld8uno ocmeda deIIlIgIIo:� 
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FlOIltICllIe diii 1211I 26gII1IlIIo 2016 26 
IIIU dI!l ~- dii 23fIIlInIo al 3 nwID 2016 30 

diii lO Il :M nwzo 2016 20 
Fa....... diii29 ........ Il 7 optIe 201' 32 
Flo'IIi... diii] 1112 2016 33 
Fe....w diii13Il 26"'"IIIIiD :IlI1' 32 
YIDo nel LGlo diii Il Il 30 :IlI16 29 
lIIllI diii ~ diii11115 glIq10 201' 27 
V..... diii 21Il 30 2016 27 
Ft"'ICll" diii~ Il 12luIlIo 2016 D 
AIIlrt diii 12Il 22dIaInbl. 2016 33 

~ 
FablAB 

Nel ano del 2016 ~ plo_g..1II l'IItMIi lIWIIIla • Ilne 2014 Cllll I .=.b lJIb otrIdne GiIldIno 1ttIa_ lncIlr1IlI CXIl1 

AsIodIZloni lmprsldlcrtel ed I mondo delle lCUOIe per lnformIl'e cleI'oppcatunIlà _ a dlsposIzbe dell'Intero 

tellIDrIo pnMndMe. 

!iemple nelano del 2016 -..o ltIte n:elizzllle lttIvIti fo.nlMNe • cl Illllillmllmenlll P1cl1mlm* rMlb ai docenti 

degli ldutI • I ....... ldelenlI III "llell! AP - FomIIzlllne lsbuzIone • Pid-' 'il!'. In paItlmIare ~ sllIIa reallzz2ltll 

un'edizione del CXIlSO "NdIJnd' ed uni di "SeI igrafia",� 

DI seguID Il e1encauo I lI'eltmeiill degli "1IttI" che regolano I ..-ppDlti tnI camera cl CommerclD, ASPUN e FablJlb� 

0Il'Idne GlIrdIno:� 

DeIbnzIonll n. 91 deIlI SelIUb1 di GIunta Clmerlle n. lO del 12 ..blll!n 2014 "PidDWllo dllntl!sI trI ClImeIlldi� 

eomnlllcID cl FlCJSIiiiMlI! • FabLIb FtOSlllllll'";� 

PiOOJwlo cllnlaa, In detlI 28 nlllIembre 2014, trI camera cl CGmmecID. FllIlUb otrIdne GIardino;� 

SCrilIuni ~ ~ dia 28 llOYelIlbre 2014, tnI ASPUN • Fabllb otrIdne Gllirdho;� 

llDannenlll 1nlIegI1IIIvo, ...... il dilli 8 lNIllllÌll 2015, deIa lCI1lIIft prMllll trI A5PIIN • FablJIb 0II'idne 

GIanIIno. 
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PROGEm SPEaAU 

SPOR11!LLO DONNA� 

La camera cl COIIImerdo di F.oslilOlle, lJlII DI!Iil!Ililillllzlone DIrIgeNiaIe n. 296 del 22 cIoetllbte 2015, ha lIIIdeto Id 

ASPON, In alIa/JoIazlone lJlII HComblll per I1mllrelldltorlll Femmlnlle, iii gestione del seMzlo deIo "sportello donnlI" 

finenzIiItD dilli RegIone lazio Il slstemiI c:amenle revlonBIe. 
NeIo spedftm, Il telltivimenlllllll prcMlldll cl Fiosh.Ie, IlIll.eG1Dne Lazto nel CllISO del 2015, In <lOIIlIboi1llkli1e can M 

BIC LazIO ha ftnlInzllltD 11 Idee progetb"'llI dome lmpI edltr1d. DI questi prQgEtIl1nno dllmprendilrid IIncora In fase 

dicostituzione c1811delIlmprendIortlIIe Il 4 ~tel_1d ln1Jrese gI6 costIb... 

l'atlMti, delegllla dilli CBmeni di eon-do cl FrosInone, ... proprllI lIZIendI spedlIIe ASPON, ~ lllIlII queII di 

lIl'I'IlInQilltillID l" lmpIelidltrld per rlsslllBlzll N!a!SSllI1l l" ree"n.azlme dlll'ln\2sllmenllo IIl111i Il finlInztlImento 

e liIoDrt-tlp. Tuttele 1lIIlIà, alli alIIle previsto, lOIlCl stale conckISe nel me. di clcenible 2016. 

PREMIO DONNA IMPRESA -l!l,\I7lCtE 201. 

ASPIIN sllt ooIIlIborlIndo CXlI'I • CanItBtD IrnprendItorta FemrI*1IIe "'orvanmztone del Premkl 

"DonnlI ~" EdizIolIe 2016, In /llIItlCIlIIft ~ lllIlo pubtlllcMD MllIndo per III IllIezlone deIe 

IqnndItrid i cui tennnllOIlCl ~ Il dlcllmlwe 2016.AtIulIlmente "'ppositB COIiI' lsslone, lnIemll 

Il C«nIlIID, sllt YiIlUtlIndo le domande peNeI1Ute e ASPIIN stlI coIlIbcnlido neI'orglInizzazlone 

delYewento di prerniazIone cile lIwetTlIII lIIIIIIlio 2011.T. lIlIIvà ~ stlIbl del6Jato Id ASPIJN dilli 

camer. di Commerdo CXlI'III DelsmIrIaztone Dlilgellzlllle n. 332 del1l111Oi1lD 2016. 

GRAN GALA' DELL'ATlma GOlDEN GALA PIETllO MENNEA E RUN FEST 

La ClImerlI di CoI1II,leIdCl cl flosil.... ed ASPDN, unllIImente 1811 ClIme1l1i cl eonOlltildo di RIetI, 

hanno pomoSSD ed orgIllizzI1o III pe~ di UNI cdIeaM cl Aziende deIe due proilItIlCIe Il 

RunI'est ed IIIGolden GlIIlI PIetro Mennea dii 29 mIIlllliO III 2 giugno 2016 li RomlI plSSO MPIral del 

ForoItillco.� 

In parUcolllre MRunfe!t ~ Il mei1lfestllZiCne dedClItlI IIM'ItIelIclI e Il rwnng. ....tlEiilO del PIral del Foro hJiIIcD,� 

dUlllnlllll setlimlnedelGcIden GIII PIetro Mennea.� 

Nel CllI10 deIY_ ~ lllIlII pl!llspostll un.... espoIlttvii "FOQO DISTRICT - PInelinlI" dedClItlI lncIle Ile azIeilde� 

Ilgrollnlelillii Il vIlIYInIcole deIedul! province, per FtosInone hamo llderItD 15 Aziende.� 

Il 2 g1lqlO ~ lIata CJI9If1iZz1tli dii ASI'IIN In 5In!tta ~ con Il CImenI cl Commen:io cl FtosInone Il RIetI presso lo 

SlIIdlo OIImpk:o, un cena lJlII prodotti llI*:l locali per draI 1200 Irwbti. l 'eIIentD ~ stato pabodlllllD dilli RlW. 

Federazione ItlIlIIna di AIIetlca ~llI1I. 
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Inoltre ASPDN 11II OIVlIrimlD sempre pre55lI ID StlIdlD Olln1*:o, nell'lmIllIn dei C8fI1PlDnIti lltudentesdll e per mnlll 

dellll FIDAI. nel giorni 31 maggIO e 1 lIIuono W"peslD" per gli lIlIeti pertedpenl/ III ClIlI1PIonalI, ClIllIplesslvlmenle • 

servizio è ltiItD eragalD perdraI 4000 1'IgIZZl. 

HeII'OIVlIrimZIlIne degli ~ lIlIlll stlItl mlllwltl lII1dle gM IstIbal Alberghieri deiIa PrcMnda di Fl'lIlillooe e RIelI che 

QUlIlidlanemenll! hanno _ • dIspaslziane altre 100 l'IIllazzt che h.ma CXlItIbarIlD l'IttivImente Il. buana riuSCitll 

dele manlfestIzIari fIIczndlI rientrare bile espertenll nelle llUMlI\ di AlteI1l8llZll 5cuaIII ~1I per ramo scoIaSllCll 

2015-2016. 

RAPPORTI CON LE UNIVERSITA' E LESCUOlE 

PROGETTO ERASMUS 

n P1Cll1fll1O è llaID IIppIlMIlD III CImIn cl c.amn.cta che con Dl!bmlInazlllne PresIdenzl* n. 2 dei 23 l'SIniD 2016� 

IIIIlIlIdIIID Id ASPIIN Il gelilalle cl PIIt2 deIe 1lUMlI\.� 

S1lrl1tt1 di un jiClllflllO CXlII1lIribIIll che prewde un l*llNriIlD dIfuto ClIStituItll dii seguenti ..eli:� 

Turd1II-~; 

111II - (QmerI di Cu,one,da, ASPUN e COII"lIUIa 1mlIplIIIs);� 

1'llrlogaIIa;� 

SpegnI;� 

I..IllIIlnil. 

L'IttMti che ......... de-.e l'IIIuppere punlIld h:rernellbl,e "lICQlIllIbiti degli studenti del oonI pc'*sslollal 

~ Il CXJl'IIIIIdZilI degIllIPPocxI e Il ..""z!one deIe buone lQIlche can I cD,nAgllletlD degIIlludenti e degIl 

insegnanti deIe SClllIIe P1ofeSlID..... DlI!rmIne .-no perIl reIIIZ1IzIane deIe 8tIMdI .... agoslD 2017. 

Nel CXlI1Il del 2016, aIlre ... ""lIecIpezlalle III meellng, ASPIIN è sbIt1I Impegnala nel oolrMIIgIrr... tlD degli istituti 

SColIstId medIaIllI! Il sonl1.oIIbiZbJe dllIIJPlISltI questIonIIrt predlspastl diii pIlIBIII1IID. I queslIaIlIl1lll1lT11111n1statl • 

drCoI 300 studenti, aIlre .1 dac:entl • DIr1genlI5aJlIstId. 5lIIllI sbItI elIlIxntI ed I rIsUtatllllllllln fase cl alIldMs1ane con 

gli .1b1 jIIrtner cl P1,.aD. Al termine ciel'e1lboi0ll1a1l' sari publlIIcato un unIaJ documenID di pogeltll, denomlnItll 

"R.ed 1Ioclt" che alIlte,,' le risubnze deI'InlI!n littI'iIli Ida dIl!lngali peesI. 

CONVENZIC*E QUADRO 1RA CAMERA DI aMMERCIO E lINMRSlTA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL 
LAZIO MlRIDIONALE 

Il 28 .prtIe 2016 Il GlI.riIl Cemende 11II ljlpnMlD Il "Convenzlllne Quedro" con l\JnIverslti di Cessino • del l.IzIa 

Merdanele con Il queIe ~ ltlIllI rtlIdb Il CXJIIIIxnzIone lrlI gli EntI che preo.ede lII1dle I CllInvoIglrreilD, per CXlnlll 

deII. CImIn di c:an-da, deII propr1B AziendII SpedaIe ASPIIN. 
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SC1lOLA DI DOTTORATO EUROPEA - UnIverIItII di CMIlno e del LuIo MerldI_le 

Nel 2016' proseguita la lXllIiIboraZlon Ila """".1Qne deIa SalllIa Europee dl DoltoIlItlldi ricerca ''l'ower EteàronlcS,� 

EIeclrIalI Mac:h1lles, Enervt caIlroIlIld Power System" 81T1YiIIlI ... sua 17" edIziane.� 

L'lIlItiltll deIII 5aloII si , SlIOb nel mese di meggIo 2016 1 GIletB presso I C8Sl2lIo "AnQiOlnO" In uso deI'U1lWrSiti� 

delIl SIId di cassino e dell.IIZIo MerldlonBle.� 

ASPIIN hapertl!dpIlo Il CXlIMllIOO di lpemn con un proprto 1roll!n'eI'CD, Il Illvort dellllI:UOllIhanno lft5D peIte Illdle� 

le Imprese del tlriillona dii! si sono potub! CXlufllllltare con le pIlì Impcrtanti Imprese llIZIonIIII ed estere del seIlDre� 

"eIelIJIal".� 

Nel CXlI'SO deIe lItlIvlIi sono stm aule Illdle llllIJ(lI'lIJnt di CIlIIoquIo ba gli st1ldenti e le Imprese press1tl per� 

~ lstaurazIone di cdIIIboilZIonI Plcf lionII.� 

MASTER IN EURO-PROGt IIAZlONI! E MANAGEMENT INTERNAZJONALE 

L\lMeislttl degliSbIdI di CIsAIo e del lazio Mei1dloi.. In pertnerINp con I1l'illii .1Iliol1l11nsllllb or MaIIIgement IMI

NolII hl Plopollg()l1O Il • I lizlane dl un CXlI'SO dllIb fojll.lolle sul tlrinl deIl'InIIenIIzIzzazIone deIe Imprese e7 

suIo sriuppo deIeezIende lIItJlierJO Ifaldi eurapeI, MIr'IlIIllledlallle specJIlca PlogeUazlone.� 

Il p8ItenIIIlIID aJI1Sl!IItiri I rIIIsclo, Il pIIIteclpanlI, di un dOIlIlio tIlDID dlllllJtB COII1'e11lu daI'\JnM:rsIti degli Studi di� 

C8I$iIlO e del U1z1o Mer1dIoi..e daI'UnIverIti HoIdIvI.� 

Oblattlwo: 

L'obIeIIIw del Naster , quello di lbmIn! ClIIlO5tleIlZe e COIiipettllZll che peliliettano 1/ PlIrtedplnti di liMnre con 

SI......... nelampo deI'~nee neIa gestIoie del progeUI derivanti dii faldi comunItiIrI, Illdle nel'U",lID 

di ~ rIppIlItI 1ivI ba ~ e PlIesi dell'UnIone [gqleI. 

UI retIImzIone del MI5la' , ~ nel CXlI'SO del CmsIgIo di AmUlllllltnlllolle del 21 lugIo 2016 e neI'Inno 

tonO slItI: lWÌIlI! le pme fllsj di progettazione e coardInImerlID elelI'IrI:tlvU dii peIte deIl'UnIYersiti degli Sluft di 

Cas*lo e cIeIl.IIZIo Mel1dIoiIiIe. 

PALEONTOLOGIA 2.0 

NeI_del 2016'PI"*'llulta l'ItIIYII6 dl PlOlIelWlolle del peiCOISO fonNlMl "PII! Clilulugla 2.0". 

In J)IItioaIIIe' llItD progettolll un ~""IieUlD lilnnIilIYo, I "'TUA TerrIllIICl ck!lI'Uomo 1Wtt:D" chelieCIriI il coluw1llimenlD 

elevi JslIUI ScoIISIIcl SUperlorl, dissi DI e IV, con oIn: 300 sludslli con l'obIelIIvo di fiI' wusceoe le lIIlIche 

leSlimOnIllnze del tenilDIID del lazio Merldlunlle rnedIIInte Ieziolj In IID, visile II'IUSe8N e IabcnllDrl didlillIcl, 

CXlI...oVt,eilD deglIlstIulI • àlD awiIlD nel mese cl dicembre 2016 e le lUIYù presso le Scuole nel primi mesi ciel 

2017. 

Sempre In blIe lIIlbllD la Olmenl dl Commercio, nel mesedilJlllllllo 2016, hl RIII ~l'estato la prq>rIa amdldiItunI presso 

Il SocIelil "lIeoutlll..glcl lI:lIIanlI per reIl~ Id AnIqll 1 llIlIgllIo 2017 I ''l'IleodIys 2017" 17" alone deIe 

GiomIIle di PeIeoiADiollit con • cofflOlgImenlD del DlpartimerlID di Sdenze deIII Tem della !iaplenD Unlver$IÙi cl 

RomB, cleIUiYersid degI Studi di Clsslno e ciel lazio Mertdlonale DIre litri SO!IQe':tI coli ,'«lIti 1 wr\o tIldo. Pert\lnlD sin 

dal mese di dembre 2016ASPlIN ltII ClOOI'lIlnlIndo, per lXlI'ilD deIa Clmenldl Commerdo, blIe orgllfllZZaZione. 
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AREA INTERltAZIONA'lzzAZIONE E MEDIAZIONE 2016� 

AREE DI INTERVENTO� 

v' PROMOZIONE INTERNAZIONALE DIRETTA - ESTERO ED nAUA 

v' FORMAZJONE E QUAUFICAZIONE DELLE IMPRESE PERUNCOIUtETTO APPROCCIO AI 
MERCAn ESnRI 

v' PROGET115PECIAU 

v' ASSlSI ENZA T~CA INTERNAZIONALE 

v' Ml!DIAZJONE E CONCILIAZJONI! 

I� 

·1� 
I 
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DESCRIZIONE SINTmCA DELLE A1TIVITA' PRINCPAU 

L'8IelI InIernazlclnllluaZl e MedIuIone nel 2016 oItIe ed eroQ8l'e seMzl "lrIdIzIon8II" (promozIcne 1nliernazIclnale, 

forrnIJlone e assI*nza tecnica), ha rMlID partlcolare ltteIIZiOne allo 5YIIuppo ed allll reIlIzzazIane di _ 

progeItuIIIà, CIIPlld di drenare rIsarse esterne (Bando RegIone Lazlo - Manlfeltaztanl di hlltoie_) e lilia reIImztone di 

lnIzJatM di promozlonetellttoo1lle $II aIIidamentD diretto del. camera di Commerdo di FrosInone (CiDcIIlria Teml del 

cammlnl) and1e queste lZlO. aJlNnzlamenID estemo (lJnioncamenlllzlo e RegIone lazio). 

In retazIone al lJIOgellI regional AspIIn, su aIlldamenlD deIIII camera di Con.nerDo, oIbe ed _ coiIMJltD 1'Iràro 

tsIlàl produltlvo del Lazlo, In partlclllare le PMl del setIDrl: A&mmotlve, Energia, Aerospazio, food • lle\e~, ha 

svlluppato partr\a "Ilp cl lJioweau ampie ed lIIUalIIte lnckKIendo e senllbllzzando Ila I lIOlKIl!ItI che jlI'OIIIUClWlnl 

l'InternazIonlIziane liete Imprese, 

PlIrtIclllare rIIew VI'dato ... slnervll lZlO • SIsIl!rnlI Clmer1lle, IltlIUZiOnBIe e Dlplomlltico ltalIllno "'eIIero. T~ le 

lnIzIatM pragetlullIl, 1rtMII, hanno gockIlD del pieno suppartD Il camere di Commerdo IlIINlIne aI'!5tfJ'O, liete 

AmIJndIte e ConIlOllll oltrechedegllUIlid rrA-1CE del PlIesI target. 

In reII2ICIle aoI ~ ItelvetIII cl merIcetIng tItii i llDrfllIe che la camera di Comi lllIdo ha llflIdllIg ed AspIIn lDIlO stilli! 

lJiogettalil e realIzzaR, trlie altre, tre I2Ian1IbAlglCtoe, a*lgI'e .10 Ilow tDuriIm, llltIo un unklo~, queIo cl: 

OOClAlUA Tem del CIrmlinI, CogIlelido l'IlI&idoIIe rMlb aI'InnD del GklbIeo SlraordInllr1D deIa ItIIerIcoIdIa la 

c.men. eli Convl1en:Io, nel 2016, ha Inlmo prtlII'.-.e I tltiiillUr10 CIlIlIe destlnIZIone tuI1stIai dT1.nclo due espeIienZll 

wIIche del pIrIlD di VIsbi orgenIzzatlw: • C'ItlIIIlklD di SIn lIenedeaiD (di *'.......li1Ino l Roma - SIn PIetro) e • 

C8rnrn1no ll.nlID Il VIa fRlIlclllelill (da """4ft 110 li Roma - SIn PIetro). EntrllmbI i C8mrmt si lDIlO CI:lIldu!i CllI'l 

l'udienza e Il menzlone del SlnIII Padre ,.,. FnIIICllICD. 

li tma azione ha rlguIrdelo Lnl SbaOI'dInlIl1o _110 di promazIone del la i iIur10 lICbaillllSO ... la ""'*'-, I bllII~ I 

canti popoIarf e le tII*:Ili wlOlllliltllA 1OIT1k:he. CclrnIce esdusIYe del CIIIar1D che ha radu1ilD lIk:uni del plil lIppi eaatI 

llf'IiItl c:lDdIrI t Itllta Roma CZlI1I1 sua sIDrtca PlllZD TrIIdA. 

I numeri ciel 20lli IlnlenlllZlonlo''na'''''''. MecIIazJone 

...9IOlDI....r.G....~"...·· .. . . .. '. . . . ·'15 

.......,.,ntI 170 

~.1II81arii1l~dIo,;lemInIirt .. 11 

P..-dpantI 1M 

" ....Spec:IIi..... 8 

PalW\MntI 81. 

·s...........ta· CoI\I&iIenZe. 70 

MedI......CandIIaZIonI 40 

\ 
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INTERNAZIONALIllAZIONE 2016 

LA STRATEGIA SE1TORE/PAESE 

Il Pieno fon1llIlIIIo KAl..ÒS - Know How ed HJIllIiI per un LaYDro OrgInlzzato e Strategico, è Ilabl presentlllD dllI'ATI 

formIlII de Unlndustria l'erfllrm S.r.l. , ASPUN e IN.5J. S.p.A. P plano KAl..ÒS è sllIlD prugettlllD pera/lIancare le AzIende 

beneIIdarie neIagestione deII1nnoYazlone al proprio Intem:l, si trattadi AzIende me hanno già lMIiIlD al proprio interno 

un pen:orso lnnoYaI!Vo per • marunlmenlD del loro posizlclIIalIIe sul mel'ClllO e per difendere npropr1o varàgglo 

COIllIlSiliW· 

Il plano tormalNo, approvlllD de FondIrnj:lresa • 16giugno 2016 ha vlslD l'k1Izlo d* altNti forma\:lye I 18 luglio 2016 e 

~ le llIMti dtMlInnoccndudenI entro I 17 luglio 2017. U nnanziamenlD appIlNlIlD è.-o di € 399.944,81 per un 

llQle di 2376 onl di formazione cl cui spettllntl ad ASPIIN i'Il2 onl perun ImportodiE 11<4.320,45. 

DIti dllinlIlIIreIIlIvl Il 2016: 

ne ne..............,.... ne_ Il l Il,IIIfeIPoI"" .....fIInIl." .. 
lInIIIII AzIonI foI••II,. . 50 404 68 12 

Peli dp__' 
Il. ORE TOTAU .....(c:antatI piO..... _ .. 8lI11Dnf MIAZIONI FORMATlVE .....-.. ......_ioni del""'" ...........................� il�7' 

Qnun'c....... tfftceaI� 11 
24 

•I1I01lIO:I.:2IhIl ........~..... - .. 
.m.1I .... JAIOll I _. ---_-.... ------"-"""'-- -- . .� l'-
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1•. PROMODOfilEINTERNAZI~"ALE ___~_~~__""",:",,--,---- o=J� 
Nel ccrso cIlII 2016 AIpIin, relaliYImenle llI'nI della promozione 1nt.emazIan*. hII ~ per I lIamII detIe 

Imprese deIlll proyIndI dl FrosInone III partedpBzIone In alIetlIYI I 12 fieni di lIIIIIoi•• 1 ...... CDII Incanlrl 

d'8thlrt "'eIIiII'O • :llncaml..GIIR '"-drt d'd.1i In ItII'lI. 

1lI partedpezIane reglsb8lll è pari • 170 presenze di aJI 52 riguardano aziende fuori proWldIl che hanno preso parte 

aRe ~ ltlIIIlIW!dei progelIl di vaIenzI reglonale ~ daAsplIn. 

FOOIlEX ~ ToIlIo Ag.......-. _lICOIo I-Unwm 

CIlO55 tcUImlY 2016 ftIIIa c.m AgroIIIn-. _1ICOIo 12...... 

FKlA lXlSA liIUSTA lIIIIlo MIIno AgroIIIlllenbie, 'J\lMl1lCOlo. 
T...... l'...... 

AGMUA 1llIIIa Scn AgroIIImentn, YIlIWIICOIo I-U'" 

FOOO. HCJTB. ASIA. 

FlIOMiAlDNE 

~ - SIr'4lI\lOi e 

-., 

Agi"'•••e, _lIaIIo, 

~Oioi"".oa 
cl Inedo lnlertIIr 

U-15l1P111 

IH7l1P111 

HANIlOVER MESSE GeniWM Il....0•• _,&IoIQiIe 25-2'''' 
~FNC'fRXlO USA _Viri: AglOIIIi."e, WNIntDlD 26-2lIl1ko>o 

FINERXlO AIlS1llAUA AuInlIIi s,dney AgoooIn'atae, VIIMniaIlo 12-15_.oe 

5IAI. FrIndlo 16-20_ 

AUTO ff8GY PllOlfCT 
llfPui•••T_lraning 

USA 

~ 
Sudiifrlclt,f __ 

-..le 
~-.JohImesburg. 
ClipeTown, 

Arredamenlo, Cu'''',."
cl Inedo, lnIertar DeIVI 

- ... !neVI.e 
~AgrolIIImertae, _ iIalIo 

II-l' kIgIIo 

l ...15 .......'oe 
UnIlI llIbII 
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2. FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEUE IMPRESE PER UN CORRETTO. .. 
APPROCCIO AI MERCATI ESTERI 

-----,-

FORMAZIONE/AGGIRONAMENTO -lITOLO 

... 

DATA' 

._

IL lWOlO EGLI ST1WMENTI fINANZIAIU DI SlMEST ASUPPORTO IlEI PROCESSI DI 
NTERNAZlONAUZZAZIONE DELLE IMPRESE ITAUANE ~PeblIiIio 

,~_.  

GO INTElUlAl1ONAI.: D1GrTAUZZAZIONE ED EXPORT: COSA et DIHI.J(M) PER LE IMPRESE 16 fdlMIlI 

E-<XlMMERCE ESISmG DI PAGAMENTO OIUNE 
-_..._... 

20eprIe 

...
FOOJ5 PAESE KAZAlCHSTAN 

.. 
9 lIllIlIlliO 

FOOJ5 PAESE PAKISTAN 10nQo 
_"0_' 

AlIC DEU'ElCPORT, l" I*W. SEMINARI JNTfORMATEVI 16glugno 

AlIC DEU'EXPORT, 2" PIne - SEMINARI INTfORMATEVI 5 luglio 
...._.

",."....... MAItICET1HG ESOCJAl SBllNG 

ItMllTO AUA PUIlIIIlCA AMMINJ5T1tAZIONE 
ILMEACATO aEll RONi<D DELIA PA: UN OIIIIUGO PER LE '" UN'OPPORlUNrTA' PER LE 
MI'RE5E UN VANTAGGIO PER rum 

12 luglio 

21 hlNEiiibe 

--

SEMINARJO RMllTOAUJ: ASSOCIAZIONI DI CAlB;ORIA 
l MEACATO B.EmIOHIOD llEUA PA: UN OIIIIUGO PER LE PA, UN'OPI'OImJNITA' PER LE 
MPRESE UN VANTAGGIO PER rum 

ItMllTO AUJ: JHPRESE 
ILMEACATO EUTTRONICD llEUA PA: UN OIIIIUGO PER LE '" UN'OPI'ORl\JNJTA' PER LE 
MI'RE5E UN VANTAGGIO PER rum 

21 llIH8.itIre 

21 nOOleIlDe 

_.

TOTALE PARTECIPANTI 
----

194 
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FILIERAFOOD • BEVERAGE 

~.;r~;~JM~!!P)·~:{~~;4;if~1:~~~~·:;:0;~~:T:~:;{:.,::·:.::n~;·1f~;~?:;i.:~~~Ffj'~1:~~·~;~~~1·;~~~:!~~:~r:{ 
PlugetlD atil\llllZlatD dBflll Regione lllzlo- Manlfestazlolle di Interesseper la promozione del 

5lstIlmII produttivo regionale 

FlUEIlA AU1'OMOTtVE, ENERGIA EAEROSPAZIO 

l'JUERAAUEDAMENTO E DESIGN 

QUALIFlCAZlOllEDEL MADE 11II ilA!Y 

MARKfTlNG TERRITORIALE ESLOW TOURJSM 

~.:;~1I:-'~~'~~!~~~~(~,.~h~:~:~~?·.~
 
P10gett0 cotInanzlalD dii UnIoncamere l.llzIo 
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/EATAUAN FOoD .. BEVERAGE . .__. J. 

l~perazloneInternazionale :: Autom~tlve .. Energia 
progetto di promozione e ccopcRZlone InternaZIonale CXll'lnanzlalD dalla Regione lazio nell'llmbllD del 8Ilndo� 
-MIlnlfestaztone di Interesse per III promozione del sistema produtllYoreglonIlle"� 

CAPOFILA 

l
,CAMERA DI COMMERCO DI FROSINONE 

PROGETTAZlOl'E E REAlIZZAZIONE� 
ASPIDI� I, 
SETTORI� I,,AGROAUMEHTARE E VITIVlNlCOLO 

~ PAESI 
AMERICA SETTEHTRIONALE, EAU, EUROPA� l 

l,•
ASPIIN: AZIONIe RlSULTAn t 

l
~ 61 pilrt«lpantl: PMI lazIlIll - Food 6; Ile'Jel1llle (f 

~ 111ere lI'temazionllU 

~ CostItuzione del netwoI k InternaziolWe dllIlvoro 

~ Pilrtl!dpazlone coIIettlvll • fieRllntemllzlonale GULFOOO (OlbII, EAU, 8-12 febbnllo 2015). settori 

merceoloolcl: food llIld beverage. AttIYtti: esposIZione, degustazioni, Incontri d'affari e vlsfte� 

aziendali;� 

.;� Par1edpllzlone coIettIva lilla fJe/"a Internazionale PROWEIN (Ousseldorf, Germania, 15-17 marzo� 

2015). Settori rnet'CeCloglct: llaIue, vini, liquorie distJIIlti. AltMtì: esposizione, degustazioni,� 

~Icollbl d'llffllrl e visite IIz1endall;� 

~	 Partecipazione collettiva alla f'leralnternazlonale ANUGA (Colonia, GermanlIl, 10-11ottobre 2015).� 

5etIorf rnerceologicl: foOd 8nc1 bever8ge. Attlvlri: esposizione, degustllzionl, incontri d'1lIfIlc1 e visite� 

IIzlelldllll•� 

.;� Pllrteclpazlone oollettiva lilla fleralnternazIonIlle SUMMER FANCY FOOO (New Vorl\, USA 26-28� 

giugno 2016). 5ettort merceoiogicl: foOd llIld beverllgC!. Attività: esposizione, degustazioni, incontri� 

d''"-f .� 

Il PlugetIo bIeI." ~TALJAN FOOO • llEVERItGE Il DlD lWIIltD nel 2015 e si Ilmncbo nel 2015 conIl prestlgloA� 
tIeIlI negI ~ 5ummer FIIlCY Food di New Yark. D PlugetIo hl lnlieID pnlI1"AlCM!Ie la tradizione e l'InrlcMzIone del� 
COIIIpIl1D lIgIlIlIImertm! e ~ deIe ReQIDne UZIolItt1awa.. un jli!iUAIO artitoIalo e siSll!mlcD che hl SllIilOlIilD� 
Il networt Imp....11Dr1llle ad arrennare le prcple llfOduzIonI su abrle deIe pialle cl assorbimento più ~nti del� 
p&I".,. Inllmaztonale.� 
0bIeI!Ml delnuUneulD, inflitti, Il sbIIDquello di \IIIIoi1uare le .... h Ile produtINe dellaZlo sul meraIli pIìI rIceIlM con� 
IN poIitiaI d agvregazlone che ha contribuito a ~ • !bblmII prochAIM) reglonaIe unbrto e ilallOkJblle sul� 
merall esIl!ri.� 
L'rilzl&llva Il stlIla progetlala nel rIspelto ed In _ con le ~ GuIda ed • Progralllll'll degli liltEi'ri5iti 2011 In� 
__ di InIl!mazIonaIZZllZlone cieli RegIone lazio e lnMI ClliilspOlldeiua con le dlreIIIve regloIlllIi sliI per quanto� 
riguarda I setIDfe (AgroalImentare) sia per 1PaesIT-vet lndIvIduBIIln questa azione (Amerldle, EAU el Eu'opI).� 

AzIo!t1dI5I>o<lIIe ASl'IIN IlIlandD al 31.12.2016� p... 31 d1n 



---_o ._ o ] 

AUTO-ENERGY PROJECT o o 

Cooperazione Internazionale ...;. Automotive .. En~__...:._ o 

progetto di proII1Ollone e cooperazione IntemIIzlonale cdInanziato dalla Regione lazio neI'ambltD del Bando 
"ManIfestazione dllntelesse per la P101llOZlone del slstemll produttivo regionale" MedtterrIlneo allargato, 
RussIa ed Estremo Oriente 

CAPOFILA 
CAMERA DI COMMERaO DI FROSINONE 

PROGElTAZIONE E REAUZZAZZONE 
ASPDN 

SETTORI 
AUT'OMD11VE, ENERGIA, AEROSPAZIO, FOOD • BEVERAGE 

PAESI 
ICAZAKHSTAN, SUDAFRICA E EMiRAn ARABIUNrn 

ASPIINI AZIONI. RlSULTAn 

" 56 parteclpantf: PMllazia& - altl:JrnotM!, energia, aerospaZIO, agroallmentilre, vltMnkxJIo 

" 700 incontri d'affari 

" Missione diplomatica e d'affari in KlIzak1stan, AstlInII 22/25 MaggIO 2016; 

" DlpIOmlltic &. Trade lnaxnlng KlIzakhsti1n, SudafrIca, Emirati Arabi Uniti - Tempio di Adriano, RomII 

14/15 Novembre 2016; 

" N. 2 acx:ordl di dlplomazJa InternaZionllle, Kazakhstlln e Sudafricll; 

" Desk ASPIIN a Dubai: servizi A_ti di FoIIow Up e Assistenza Tecnica bilaterale Itillla-Emlrati 

Arabi Unftl, Dubel, Dicembre 2016• febbraIO 2017. 

AUTlHNERY PROlECT, awiato nel ZOIS e """mtl" In Ute le sue .nIalIazJon1 nel Z016 a>n UI1ll Rione linBle che si 
CXlIlCluderil nel 2017, lNl Ile," , cl Implementare uIonI eH netWlllldllg lnlernazionllIe seouendo III"Unea cllrUMIIlD" 
flellionaIe cIeIe 'DIplomazIe Ealnomlche", bleSClliido CD!I alleMze $lrIIleg1che • CXlI'l • Kazalchstan, neIa PlospeUivt 
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i I� 

delIll PlrtIedt'e"lone reglOIlIlIe lII'EXPO' 2017 di Astana, sia conal EmntI AnIb1lkJ111 e. SUdlfIk:a, COIISIdel'atl dueporte� 
d'1ClZSSO Impoltlnlllllme per • me....l» del sud~ lIslIticD e III\1cano.� 
Aam-Energy PIojed: hl pelm'Z· di SYIlupp1lre una rete di allellnze, lbrmaIl ed ill'onnaM, ... qullle Il sono costruite� 
reIaziDnI cl wopeiiiIkJne Inb!mazlmlle tra Istituzioni e Il sono ewIatI rappoItIdi buslness tra Imprese.� 
SUI 'IeI5li1le lslituzlDnllIe sono slIIll Clllrwoltl llUtI'lel'DIl allDrl guidati, nel petCOiIO cl lXICIpemIone dIpIomatk:a, dalla� 
stessa llelIiane lazIo: sistema QftIelale, rete dipIonIattca, aSSDClaZlDnl di e:ategoria, CllIllIDI'ZI clln1ftlle, cenb1 di rlcerca� 
ed agenzie cl SYIIuppD.� 
SUI __ Imprendlliltlale • stato attivatll un pelwso di networtdnQ tra le Imprese dei lllIliltt AIDlrnotI\oe, Energia,� 
Aerospa2lD e Food &. Bewnge, seguendo un pt1mo step cllISODllo li ClllIIWllglrllenlD deIe azlendlI cl maggioridImensIllI'II� 
perpol kllel re l'lnb!n lIIeIlI produttiva.� 

I due networ\(, kdlegnlll tra loro, si sono Inledacx:lati _ gli a~ neIwortc Itranlefl per fInaIzzare edoUImIz2are I 
rlsIMati deIe aZlDnl realizzate aJngIuntlImente. 

Le azioni klbljW_ hlInno caslll*lilia ltnIda a llIJlM e slnerllkfle cdllbor1JIonIlltluzlDnall edEalnomIdle a favore 
del WrtlIIrIe dilli azIIlnde IlIIlaneed eslIre. 

PlimlII2IDne pubbllal del piDgO!UD • llIIta la CXlfIIbaWl di pr8BltaZlDne e dIlru5Ione di "AWl EIWgy Project' alla 
PERiiil deIa 1l8gIDne, deIIII tIplomazIa 1nlBnIzIonIIe del PHsI taI9It. delle IstlluzIllI'IIIocaI, del piIItner cl progetlD, 
delle lI'r4nIe.. ! I lie li degliClI'gIIll di 1llI1l'4lI. 
LeaZIDnIllIDC8SlIve sono'" e 1IIWlIID: 
al MisliDne ti ~ eoonomlca e Ilusll.- ad AUna In I<azald..." dal 22 .. 25 lftI9lIIo 2016, COlI IsllbJZIOni e 
ImpreR.....i 
b) Dlplornatlc l. Trade IlIDlllIIIng dal Kazakhslan, dal 5udafrica e ct.gII EmIrlItI AnIbi lkJIII a Roma I 14 li 15 IlCMI11bre 
2016 per lslIbIIIonI ed Imprese lmIaII ed eslIre. 
cl Servizi baaa di svI~ e aJIlIOIdamenlD del rappcIItI di bu*lesJ lR le azlende Iazlal e gli Gjlti allll1 economId 
enfttiri. Dlclmln 2016 - Mano 2017 

Nel ano deIIII prepanlzlone deIa mIsstDne ad Astaflll sono... deIlnIle le basi deIa ClllIaboillllolle tra KlIZlIkhstan e 
Regione LezID che hanno pottIIIID a slglere un ea:mIo di eoopetaziOl. lR ItlIznex lnoett li '- CIImerI di Commercio di 
ft llSIllOl•• 
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Nel corso del llIpIomIlIc .. TIllde Incomlllg • sIiIlIl sIgIiIlD Wl 

lClllllllo lnI cameril di comnleldo di Fnlslnone e c.ner. di 
CommercIo 1taIo-5udII'ric, CIOIl5llIIdando un rapportD gI6 
lllIIvo dlIliempo e .largendoIo Illve10 ieybille. 

le lIZIDnI di ~ ec:oilOllllc:l e gli illlIerietltl di llusIneSS 
rlvoIlI de Imprese sono stati realzzall CDII I ~ 

spedaIzzaID di: cali ~ In 1CazlIIdlslan, camera di 
Co_do 1ta1o-5udlfrlalne, c.ner. di Commeldo ltalana 
negli EmlrlIII AnIbl lJr"II CIItJe che CDII le AmbB.... este<e InIla" di Kazlkhsllln, lì.rcIllll, MiiOClCO, SudIfI1al, E"*'lI Aqbl 

UnItI e fAl11bllsclllta llaIana In KIID1dlslan. 

A seguIlDdel blIl lrRr ITelIliO delle IIZ1l1nde Iazlall _ I 
mercatllBIlIScolu\lllltl neI'Inc:omlng, Il CIrnIn di Commeldo 
di FIl.IlIIe, lnImIte fAzlendll 5peda1e AsI*l. ha llIIYIID una 
l1UCMI ,.. pongetliIlIIe che ti • c:IlltIei iZZlIta In lIl'JzIOIle di 
FoIow Up tpedIIcai per I _cato &'11I.11110 CIOIl .-IIIIInD 
lIICnIao bIatIerIleoperati dali CIrnIn di ComnIeldO lIaIana 

l DubII. 

Con quetIa lZIllne • ltalIO _ l dlsposIzlone delle lmpreR paItKIpanII III jlUIllD di lltellmellllD lIIblIe In locD. Nel 
cuo splldIIco • ltalIOlIIIMlID un DESK pressi ili uIlld lleIIa camera di CAxllll1eldo JlaIIarllI negIl Etr*aII Arabi lJr"II li 
DubII per I perlodo: dloambie 2016 - marzo 2017. 

Il DESK • li disposizione per dare Il massma ....,.. ... Imprese IaZllli enche per ili apeIIj legali, di spedlzble, di 
documelllazlol1e da produre per fetpOltazlone owero per l1GI ili A5peIIi l8alk:I che r1gUIrdano I rapporti d'IIJIrI 
blIalerali 
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I" IMPRESE LAZIAU DEL SISTEMA CASA -----""-] 
L~NCONTRANO USA E. PAESI ~.UNIONE SOVIETICA . 

Progetto di promozIOne e c:ooperaztone InternaZI0naIe� 
CllIInenzllllo dlIIlI Regione LazIo nelrllmbltO del BlIndo� 
"Mllnrestazlone dllnteresse per la promozione del sistema� 
produttivo regionale"� 

CAPOfIlA 
CAMERA DI COMMERaODJVITERBO 

PROGETTA2lOfE EREAUZZAZIONE 
ASPIIN 

SETTORI 
ARREDO, DESIGN, EDILJZIA 

PAESI 
AZEfUlADAN, KAZAlCHSTAN, MAROCCO E USA 

PARTNER AnuATORE DELLE AZIONI VERSO USA� 
ASPIIN� 

ASPIIN: AZIONI • RJSULTAn 

~ 38 pIIIteclpentl: PMI 1azlaI· ...redilllilenlo, design, edilizie 

~ 540 lnalnb1 cflllf1lrl 

.; 1RADE M1SSlOH IN USA: Made In ltaIr Fumlture lIId DesIgn SOIutIons. Chbgo, 9-15 novembre 

2015 

o MISSIane d'a«.rI e Temporary Show Room 

~ IIIlJlll\Ing cfetrwl USA BUSINESS MEETlNGS: Made In ltaly fumlbn lIIld Design SoIutIons PostZl 

Fbello, 18-19luglio 2016, con operatori da Florida e Illinois 

D pI..... LE IMPItfSE IAZIALJ DB.Sl5TB4A CASA lNCXlHTRANO USA E l'AfSI EX lIdOh'E SlMETIG\ b8SlIlD de 
Inee Ilida e 1Ul1'rogl_ cIIIlII ~IlelVl!lIll 2014 In "*"' cl ~lleillUkliilllzmlnne .... AegIane LmIo, tuo lrèIo 
fIMlr1rt e tiIuppn Il coapeIUlIIle ed I reppartl ",MIliIdiii deIe ~I"ese del KUIft lITedD deslgn ed eea:II Inaree 
>Ùablglche CIlIIIIIJ*!II.... ~ SCMellao (in ..lbllIIte rAmt.lllln e. I(j!p' I mll) e _ Ula. 

TM le uIanI ~ dal ..lIgiA» ASPIIN hl ..1IzzalD: 

1. TRADE MISSIOII IJI USA: ....... DIIIr ~
 

........1oIutIonL 
Chcago, H5 _nble 2015 

2. USA BUSINESS MEETIIMlS; ......... 1bI1r FurnIture� 
_ ...... SOIutloM 

~ Finilo, 18-19luglio2016 

1JI seconde azione, ..1Izzag nel 2016, rtvob Il """CIto 
emer1CIno • làbI studIlIliI in l'ase di plogeUlIz!one Ile" llItIorzIre e 
dare contInuIIi llpl!rItIva .... pr1mIllZIDne dell1ugdto, 
In tallenso ASPIIN tuo Ill0Cl!dlllo a>n Il IIClydtaDone esecutiva di 
un ~ comi'Il dllgK Statl UnItI lIIIivlIndD III CXlIIIII:lofazl sia del. 
IACC che del'lCEdi "'11Im! che' a>nJl)elBIte per I !Il!ttDrt all'edoe 
cIesIgn IUgIIlnleri USA. 
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l11'1Llli1*ill 4l SllIto OIgIInIZZBID praando Il PlIrtedpllzlone di ard\ileltI, lrUrlor designI!', lIlllW room 1llIIlIIIII',� 
oostrulIIlI1, imPOltallllt e di5tr1llulllII, openlllllln bai gli SllItI UnIII, che oIln! Id __ kmltl.to gli opeilllulltillllni In� 
btb meellngs, !limo IYUIlllPChe la ~ cl vlsllare I slll produtIM e g1111lllW room WilIM.� 
l1naning "4l tenuto. Fosta Allreno (Fiollnone) nelgIomI18e 191ug1o 2016.� 
I 2 gjomI di lncontr1 d'llfl'art e vts/IlI IzIendiIl sono servllI per melbft In reIIIzlone le ea:elenze del setIllre Interlor e 
DesIgn lIziIM ed I pIillmporlanll esponenti delCOIlIplII1D FurnIture e ArthIIztluI1l sI2ItlroIb!nsl. 
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rQUALITA-' EQUALIfICAZIONE DELLE FÌUERE DEL MADElìil 
LITALY: OSPITALITA', MODA ED EDILlZIA ..J 
P/ogeug coflnlInzlMo diii Fondo di Pe~uazlone di Unloncamere� _.. _._.-.. 

CAPOFILA 
CAMERA DI COMMERaODI FROSINONE 

PROGETTAZIONE EREA' m~ONE 

ASPIIN - ANCE FROSINONE 

SETTORI� 
O5PITAlJTA', MODA ED !DILIZIA� 

ASPDN: AZIONI e RlSULTAl1 

...� 66 lIMI partedpllrti dell11 provlndll di Frosinone 
o� 50 rettore ospllIIlldl, 9 settore ed\llzlil, 7� 

settore moda� ! ...� 56 fIMI certtlcate: 41 Il settoredelI'ospIlaitil, 7 l 
... modi e 8 aR'edllzil sostenlblle. t 

...� 66 VIsIte di vallDZlonepresso le aziende 
i:"

...� EwnIo flnllie di mnsegna del mao~ e delle tcertlflC2l2lonl, PostI Fibreno. 18-19 luglio2016. 

lA CMIerI di Cammerdo di 
ftllslllohe trImIlie rAzIMII SpedIle 
AspIn, ... 1lII'clllb d lXlI1tInuIIi con 
QIIIràI lOIIuppIlD negli ultimo 
\I1eMio. '" lntlIso alI1ltnu8t'e I 
sostenere le ..... cIdII prllYIncIlI 
.'Il!IVfiUDle I 1'nl!ItItO, ~ • 
1IltBnIZIonIle, IdIzzando .. levi 
con~ cIeIllI ~ • 
dlIIlII lI!rtIlcaziane deIe poduzionl"'* in 1llIIy.

o.pt..... Moda ed EdIlbiII lllIIO l 
lIlliDrt lUI quaIt si • foc:aIzzeto I 
..ogeIIll d QUIItlruIone per 
l'Ir1nu&ti 2011">. 

Dde li6 Ilt~ J*1eCipInIl 56 
htnno raggIunlo iii c:ertilioIZIOne, In 
pertIalI.-e 41 azlende del'05IlblItl0 
(." gli"1IllI e rIsIDrUione), 8 
deI'~ e 7 cIeIllI moda 
(1bbiIgIIIrnenlo ed kU:S5Q I). 

AzIondI5podIIe ASPIIN IItrdo al 31.12.2016� PilgInI J7 di n 



Il ili0\Ii!UiJ è stillO SYiIuppalD IIJI seguenti servizi: 
• 5eM1t cl suppoItll e orleIùnB1tD alleImprese 
• $eMzf per la fa« ".,•• ", deII'Ilcaesso aIIe..ulcaJlonl cl quIti 
• $eMzf dllllItIlgno alle.....- perawtare llI1lI mlgIore mnmeil:laltuazionl! del prtllloUlle dell1ervlzlo 
• TIWI cl CDiI'1lI1ll1 per I dlllogo tra le ldudonI e lA p'ibb'kn e prMto. 

GlI olllelIivI: 

Per l-.rtDblMlIat 
• Ql"lIIcare folfertl twlslIca locale, grazie .r1tlr1buztone della cer1IfIaIzicne di queti Ospbllll ltabnl ed al 
nlllllllllngykl dole l!CIIlIlllInie tu1ItIche tlu1lIDrW. 
• YlIbtuawe I plItrlmonb t1.IIIlIal e oJllnlt loalIe iIItIa.ltlsol'llgglegazione dole impreIe per la lIlfU5lane dl procIalII 
lwtsIIde ~ lIeIII pert:eZlone del jlilbkllonb Ql/bOe, r 1I111stlc» ed enoll.stIUiiCiinloo le Iltoiille, lII'/IZIl! 
lIlChe ala dIIIilslone cI.,fomNlZico1llnerenll • jlilbk'lllIlkllllUlll!ll1e 1B.lDilllle. 
o orrrtre selVIZIlItJ*lIId .Impree tui1sttche per 1CID_1I1oro competItIvti IlJlIlIetClID. 

.... • -.rtD rnocIlI • /lCC I r ool 
o SClisfaletele Imprese In \1'1 paOOiIO di qUliIificaZlln! alltllitl e prcyessl>o. 
• FIllQIIre l'Idoztone clllClmIl! IIeClIlche condMle COIInlIte suIe esIgeIlze azIend/III per ''''''''Die le logIdle dl ftIln. 
• Adalbn 85temIdi celillc..zlone del PioduClO (etIc:toettItIni) per ftIrnft un'lnform8ztane chfQ, amaa e trasperente. 

Per. -.111I dilli.... 
• SCMBMlIII! le ~ In \1'1 pertxll'Sll diquaIIlbzIone lXliItiw1tI e progre55Ioo. 
• FIWIire l'adozIone cl _1Ioal1che CDidMse COIInlIte suIe eslgeilze mIenclall per ...Iruo"zare le logIdle cl filiera. 
o "-ftCDi'~lbpettDosI dell'embienll! e diII rIs\81TIkletll!lgetfcu. 
• AmAta. slstImI di c:ertIlIcazione del produClO perftlrnft ul'.iIoollezione dlIln, a>rrettI e bllSplli.nlL 
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•..._.__.......__. . . ,�
[MARKmNG TERRlTOIUALE E Sl.OW TOURISM 

LA TERRA DEI CAMMINI� 
DA MONTECASSINO ERIETI FINO A ROMA SUUE ORME DI SAN BENEDETTO ESAN� 
FRANCESCO� 
26 Luglio· 3 Agosto 2016� 

PIIlfljd:tD c:llIInanlllltD da UrllllnaImere WIo 

CAPOFILA 
CAMERA DI COMMERQODI FROSINONE 

PROGETTAZIONE E REAI J77AZJONE� 
ASPIIN� 

SETTORJ� 
OSPITAUTA', SLOW TOURISM, SPORT� 

ASPIIN:AZIOHJ. RJSULTATI 

" 115p111tedpenti� 
" 92sbUI:Ift deI'aspblItì COl1Yl!IIZlonIt� 
" 1 Canvnlno In 9 giorni, 9 tappe� 

" ~ lnItI�PlPIIe e COi!SllglIl ftIpr'llllocMlItipici sIow� 
food� 

In CllXMlOi.. dii GrIIllII CillaIeD StI..dI!lIo'Io ... 11IIls1alo1t. e ........~ ....,.II:uIDi..... 11III 2015 dll'EnIIt CImerIII di A....ue CllII Il ",...llIZIane del CIrnnWIo� 
di SIn "II' lt:, 11III 2016 le C8IIWw cl eu,_dD cl r......... lIIeII CllII III lDnI 11~ ItlIve AzIende SpedII,� 
lIlIlainlllllle Il 5lamI CM". dii 1.80, • RIillIaN LIIIo, • fldII, Il CA! ed • 0InllcIb !iIllw Food, hanno 
P101'_ un c.nmo lunga le VIe cl SIn ilei et aD. 5en Ft.asco. L~ llQIlD • l'IQllkIIlD dII'lnillltlYl eri 

queIo di ~ I SlDmlIeIIiOI- dii CIIm*i di Fede, QAIn edEIaIl""'" llnImInlD prtvIegIIIll di 
lllIoilzuzittie .,....... di u-.. ........... Un ........egb_ b U CImmInl di fede, per� 
~ e ..lzZIIie un Mi,lIUki ••"1IIlD dllIlCllIl dii ~11I"'1i fuopa. 0rienlII per giungere • 

bII. Lo llIIPO eli! pnlIlI10 ~ di cmre 
UlII '* .... CXIIlIUIllti che ~15'e""" un 
.....,...., le!lMII CllII Il fede e di vMlr1mrle 
In dIiIft ~ ....m IIImfIm"Me di 
lInfHri e progd!I iMovIIM 

AzInlI $pedIle ASPllllIIIndo ., Jl.1Ull16 



riunlonllll'gl/llUllllV, IndI!IpeIl5IIblII perIl wrtIcI e IlXlllf!altD sule attlvit6 da $\iOIgere. 
L"otzIIIMIllI preo;tsto un 1lInet.1D alIIlIl' *<0 cl cIral3SO Km. 180 Icm peItQ'1lln nove glaml, lungo' 0ImmIn0 di SIn 
llelledel:lD, dii Mcrè' ' IO I Aomll, e 170 Km, In otIII giorni, lungo. C8m"*'D cl SIn FrIncesm. di AIetl • Aomll. 
NeII l'aIe cl ralzZlzlDne IIOIID _ indMduIll gli llInem1 cl mleganMr'ItD trI gli Ds!I. aIlnl me Il loro 
Implemellbiztane mn ruM 1lt1l111UIIncIvklullIlIn _ mn I peran da pranucwerej 

Nel ano cieli progeltIzlcne 
eIII!CUIlvI ~ lIIItD 1nclIvIduIID. 
l'ICCOitD e liIteInItIZZIlD • 
jliIbillOlilo lr'IamIIMl .. 
lielillDib, .. pelano, lUI 
trla:IItI e .. Imprese 

tur1slIctle, '* lllI CIbiICtM del 
lIIogS1D e Il ~ 
del lIlCIllIlli aggio dUIli&bi 
tur1ItIcI Ioc*. L~ cii 
INIIIII ~ PIItII cIIIIe 
lnlbrmIzJonl ... In I" •di 
eulIiIlIIll glinl CIIniml. ~ 

YlAàzlcne del rtaaIlI 
ll:ll1IegUill .. pllUdend 
lI1IUti .. azIOnI lUrIIIId1e 
e In ~ ... CIn1mInI. In 
modo di 1eIlIzUre, _ .. ~ 

fIIIID. IN po cfIIII .1 
CIlIIlIIUnbi e I più ~ .... 
merentR. sono lI:IIl ldeilllllcllll gli "'Id e I soggetIl dii coIl'M1lgere per Il reIIlzzazlcne del Jlioyelto lS5ieme Il lieIm 
COIllpOIto del peI'IllMe cWe CImn cii Conr... do e deIe AzIende SpedIlII cl Frosillolle e RIeII. ~ digli lIIIJ1 
pertner cl plogAi. UI III....... prvgeIb" • 1tItI, per tutta Il dunlIIl cieli lIlllIlifestaziolle. CXlCll'lIlMlI e mOliltulbi 
per rl!Ullafe In lneI mn le ~ delSl!lImII C8men11e del U1zio e degn enti 8d essa coIIegItI per r.mo delGIIdeo 
SlrIOidì lIIIo deIII ..... 1coRlII. 
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-nPztmI l'ro Loco e/o dde -'*'lItrulanI CllITUlIIII per enIgn e dlffolldele le ill'oiiillZloni sulle lttrazionI del 
1ll11lu1o, .. ewntI alIbnI e I lJIUdgUI tIPId. IW rendIlre pIÙ IlCDllD.dllll e InlIvIduebIIl .. eIIeId:I. Il Qmm di 
Comnrdo. Ile UIIIlD cIellJllondnl cl cdDte lIZNftV lXlIl lago perJlllIIIIzDlD delII CIn1InI .. Gllh....do cl Ftoslncne e 
cl dMne grIIldeDe. In ocr_Dhe cl UllI r.mta fondi perapil'- idIdIoleti e Qllcqlo .. le 'IIIIme cIelllllemalD 
ciel 241gll111D Il.1. rlluti.61lD' DlD enlcdIlID Md1e Qll\ ciel pellDhc:i' cl cdDte bIencD 1IllI1ago' I 11M AnwItriCle". 
I punii cl ltIIav lOIlO llItI fUlld.mentll.... ~ rMcb cl ~ "*lelIv81J11d" hmIo Pelli ... dlsIrlbuzIone 
cllnIilrftlUIDnI oIre ChecllllllI/Ie f'Nlta per1-'" I caI ..' .....I.1cIdlIllel .... llidI*llIl CIWIa. 
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aOCJARIA TERRA DEI CAMMIMI 
IL PORTALE 

CAPOFILA 
CAMeRA DI COMMERCIO DI FROSINONE 

PROGETTAZIONE E REAI JZz4ZIOHE 
ASPIIN 

SEIIOIU 
osPITAUTA', 5LOW TOURlSM, SPORT 

LIc:.r.n cl Olmflien:lo cl flailliane con DlDiIi'. PreIIdel r 'en. 12 del 7/12/2016. DlDiIi... Dlrtgen1IIe n. 51J 
del7/12/2016 .. dIIlD IWID III primi ,.... poCIQIIItD d81l11lliNlD "l'lIbl'orma DIlIIt* C1odIIlII- Terre del Camill-.... 
IllIdIllidane Il re' Id 1IIpIIn. 
LI........ po cile"'uilierlarmelllle M1ppelD nelCDIII del 2017,.. rp1lIlIa rlnlllll del meraIlD • 
dilli aanclli'." Il ili ~ dilla pIIttiIfarme dIgble, III 1dIUai18 dellEllEl'CflkHaga. r....ta deIII 
lI!V""rime.-a • dii caoan.ilD del CllIIlBUI. 
LlIIflaIllane deIa pIIltlrfom.1lIllD rupellD CIllIIlUIlIaIlI, cl impIIlID ed immllgi18, ~ CXlI1 o1guIrda li CIll'IlenlIlI 
, In ,.. cl poodutane.� 
TlICID llIwftl' "._,••" li lI'UPPO dI-.aro 1Wii1bmenle """,ilD e po 81ledlilD dii l'l'lIIdelite deIII CImel'lI cl� 
CGll1lllllldadf'fosilOll8.� 

AZJOHJ llfAJ IZ1ATE: 
• ........ msalD e deIa CIIli .....a ...� 
• deIliÌllill18 deIa lIMlIn deIII jilIltItoomI 
• ...~ 11ai18Idldealane dl!lIlI ~ e dellehl......' 
• redulane delCIlIFIeIllIlI ( teIlID, Inmeglnl e video) deIa pieltal'um.. 
• lndlvIdl.mlane Id elebamIane del peRXll'II 

AzIenda 5ped1le ASPIIH __al31.12.2016 .~ 



YOLLEY IN DEGUSTAZIONE� 
Promozione e degustazione del prodotti tipici della doclarta� 

CAPOfILA 
ASPIIN 

PROGETTAZIONE E REA! 'ZZAZlONE� 
ASt'UN� 

SETTORI 
AGROAUMENTARE EVI11YJNICOlO 

ASt'UN: AZIONI. RISlA.TAn 

.; 11 PM1 PIIrb!dp1nt1 deIII provincia di '" IliSlliOne� 

.; .. eYel1tI didegustazione� 

L'AzIIndI SpII:iIIe ASPIIN eli AIp \tIIey S.r.llwnllUClOiO. Wl axIlll'dll quecto che .. dIlD\11II Id UIlI kUtItivI� 
CIII'Iglunla llnIIDIliI .........IIClIIOi. dlIIIe produzIonIlbod......dtII pnMncIII di f1ll11none, • In lI'IlbID� 
llIIZIanIle che ~
 

GlI--.t1 proIllClIionII ClI9II*UllIId AIplln lllI'IO ItItll Plo&lgllilltl di n.4 per1b di MIteAl YdIeyche IIlll1'1O tenI.te • 
SonI: 

• 1] _,De IIoIllNleol SIn -1lrIlwe MlIIno 
• 25 _ IIoIllNleol SIn - lCIo8l1e PedovI 
• 11 lIoIl "... SonI- ADnut ModlN 
• 29 IIoIl"... SIn -lIlbe ~ 

I prodgUt Id I ~ d1e hinno piItiedpIlD ile ............. hinno ewlD roppllltllr'ti cl n:e-e p1de viIIibIIIi 
lIlIrelU le....... lnIIcIIIii CIOIlQltlendo alli, NIeme Id AIpIIn • __ oa:aIllnI cl pG'''. del te ,....10 e 
del tuoi jIIlldaltl. 

5. MEDIAZIONE ECONM' mlOME .~ 
L-. ._~_~. 

ATTlVITA' RE&lrnATA NI!L 1015 

ORGANISMO DI MEOIAZKlHE� 
ISCIUTTO Al. H. 117DEL ~ DI G1USTlZ1A� 

• '11 n IMlIIIII'I n ala•• ewt.tle cNdllll: 7 

• '"' ..._.tllII 11* llldane: Il 

-..SpedoIe ASPUN._ Il 31.12.2016 PligInI45 di n 



CXlI11e r1sulbl dalo Sl2ltD pab ino.lla1e e dal 0JIlt0 emllomlco, n blIllndo Il 31 dlc:embre 2016 

delYAzIendI Speciale ASPIIN, che YIene K'U1lp05to lIIa Vostre IpprovazJone, chiude alli Wl ~ di 

Il cIzkI cl € 9.567,66. In base al DPIl. 254/2OOS ed Ilo Sbbao cl Asplln, I ConsIglIo ClmenIe Idotler' le 

_mie delermlnlzlonlln ordine 11IIII deslll'lltzlolle deI'ulIIe cl C1II fOPI'lI. 

_ SpedoIo ASPIIN -.:lo Il 31.12.2016 
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Stato Patrimoniale e Conto Economico� 
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Nota Integrativa� 

--.cle 5IIed* ASPIIN __ Il Jl.lUl116 P,-, 51 di n p 
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Criteri di valutazione 

Il blindo c1'ese clzk> ~ costItLIID dillo sl8tD peb111101l1a1e e dal conIDeconomico redIUIln conforrnlli 

lIlII schemi di cui agIIllIegItI-l" ed "H" ciel nllClYO regolamento di <XJnlBbRi deIe camere di CommercIo, di 

cuial DPR 254/2005 art. 68 aJIMlll l, e dlIII llIeseme nota ~_etlva. 

L'AzIenda appIlaI CXJStIIntemenle ed In manlerll unll'onne I crll81 cl YlIIuWlone previsti dIlII'art. 2426 

c.c., alle oondizIonllYl peli•. In pertiooIare: 

./ Le lmmolA"azlolll sono lsa1I:Ie al c:oslD di acquisto IlImtlltatu del CllItI lMlIltI effetlD 

InaIli IeIltIt\IlCIi 

./ Le lI1lmoblIuIzIcr malB1aIl ed immateriali deperIblI sono arnmortIzzlIte In relezlone IIIa loro 

posslbIItJ dlldzzazIone, Ipplcando, CM! posslbIIe, Ic:oefndenII cl cuial D.M. Jl-1HI8; 

./ T~ gl altri CXlI5tI dIe non harvlo dunita plurtelli'lale sonoh1pulIIll nell'ese:clzk> nel quele sono stalf 

$ll5IBIutI; 

./ I CI1ldII sono lscrtIII_ido I pre5lIlllblIe valore cl retMzra'hlt; 

./ I debftI sono lIattI al veloIe nom/lllIle; 

./ Nella predisI-'5'D1IIt ciel bilancio si' tenuID conID degN onerle Pu.1lI cl compeIl!IlZI, andle se 

alIlCIIduti dopo Il dIIuSln del'ese..:Izki. 

Inctre, sono fornite tuItl! le informazioni complerre,tAii nec 'Irte a l'tlldele IIlllI reppresentBzIon 

~1tIeI1 e CDI:etta, lIIlChe se non rlchl 5te dii spedfIche ""slollZionidi legge. 

-... SpedIIe ASI'IJN 8llncIo.. 31.12.2016 l'IgIrlA 52 cl 72 {' 
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I.� 
Voci dello Stato Patrlmoniale 
(qlort ........ 1n ..-o)� 

AmvO 

IA) IMMOBIUZZAZIONI 

Le IrnmobI'lzzpzjnn/ II'IIIl8lIli ed ImmlIIterIa/I plIIi ad C3'.503,3111 netto ciel reIlItIvI fondi cl 8ITIITIOItJImenID 
hanno subIID, ilspettu IrUl c1z1o precedenlll, le seguenti mCMmelltlzlonl: 

110.001 

~)...... hlll_...... 

0,00 0,00 31.393,31 
----------------------- -_..... 

Le voci cl bIIIInclo lClIlO reIItIYe IIle 1mmobIIn!lZlonl In uso presso • centro di FonnlIzione Pnlf s'CIlIIe di 
ASPIIN sllD In VIII MBfftIImI, 423 e presso Il sede legale In Vlllie Roma, lI1C, oltre che I\In1ti FormatIva 
MobIe lItIlzzItI per 1'IUlvId formiItlvI Itillenlle. 
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IB}Amvo~ 

La voce di bIlIIndo diC 7118.n6,55 ~ 0l5l forrn8IB: 

ic)R1........ 0.001 

Ili) credili di funzIonIImento HO.337,78 I 
EssI sono c:ompostI da:� 

ICnldItI __ CII.... di Com_do 44.527,.l� 

Sono COIi,.ostf del aedItI ~ la C8lTl!1'11 eli QlIMlerdo di frosinone: 

_ 
DannI 

Il. :1007/2016: Progl!lID .,,,.ldiIllili Fs..'•• - 5porteIo 6.557,!ll 

.......... 2aOI/2Ol6: Foi" ' III1pe11a1I'llldal11 ~ 1.1סס.oo 

...... il. JlIllltt'»l1: AllI.... III ....... Il 1*....... Il 1.625,00 

" '1 u"'CllRRdCl:t••dod ........ - C 011••11 

,... Il. _!PI16: l'lagoID "CIllCIt''UA TEMA DEl tAMQII - • 26,000,00 
llOIl*" 

"...rr

......,.......... 
1,1'7,00 

3,041,11 

...750,181 

così fonnllU: 

0IIIl0 _ &arIo per.............. al c.nrIlUIIl/-_'- 5U2I,04� 

0IIIl0 _ &arIo perfilA 155.0110,00 

0'IlID per...... -'Inip ••1-'

0ecIlD ,.CM CscIa __*tbb lJ2,2t 

0.-..... 7li,lIO 

0'IlID llIIiIU .11 ... prageIlD __ diii ...... lJDlO 2.0'11,12 ....'"*""" Il SIàInI ......1k1" 

0'IlID _ lN5I ... per .. lIlNIii 2016 U l'Iiina P"n"lllwo 14.011,52 
foliClft... "1II*ImOlI\Ie 6" 

_ ~ ASPIIN _ Il 31.12.2016 ~\ 



IAnIkJpI. falllltorl 1.417,MI� 

cosi formIIll:� 

1.417.94 1MlIdpo • CllMOJICl5IUM: -- ...... llIfld e lIaalo - 1'11oa:wluille dilli'" EMMUGEI 

I.) D!IpOIIII'''' !!guide 407.711,771 

TI1IttlISI cIeIe c:IsplnIbItillqulde al 31cIc:emIe 2016 come diseguito n1ppres! IblIti. 

l"ncac/c 402.1·U!1 

en. 1ll26J1611l1na1 del NsinIIe 
e n. 5OOCH0206 lJlIlaedl 194.61520 
e n. 5OllOtlI204 lWcredl 43514 
eno 4414t11l1na1 ~ dii Cp 46.44306•l. 
e n. 11741l1na1 08IID di Roma 156.111183 

IC8rtIId ued" prep..... 520,001 

\e:._ cacl....11 5.107,74 1 

5.107,74 , 

@RAm ERISCONTI ATTM 

li _ di blindo di C 11.125,32 rIsub alli fonNte: 

RIsclonti AttIvi� 
PIIIIII .nlc...... 714,8� 

c....... ..-.17..'..... _ ..... m,50� 

lIDIlIng P8""""" ... 165,C13� 

Nlb> loaI"'IIoi~".. 4D: __• fIbInIo .17 10.136,14 

AzIondI5pedIIe _ ....... al 31.12.2016� ""'55 cl 72 



PASSIVO 

lAl PATRIMONIO NETTO . 

1Fondo .cquII1zIonI pWi...... 

IAVllnm ecor-Ic:o III "llmIo 

Non rlsubno debII cl tInanzIImentD. 

..' .." ~'. . I 
L1mportD del fondo lsatIiD In biIInclo cl C 2A7.512,03 8IIIan nnteggle copertIn dii bittailielllo cl nne 
rapporlo nel rtspettIJ delII ....QlIzIonIIIgIsIIIIwI che regoIIIlO Il'IIlIIO'tI cllIvwo. 

2A7.5'Wl 

YIlare Il 31.lUll15 225.185,41� ......... + 26.162,64� 

-679'"I..... ?R ".1fR 

l"l'_"HItl,,.. -1.1n,04 

_ .. :n',,,"' :147"", 

[fu ~ II DI·RJNZiONÀMEN1O .. 

1o.bItI_ fOiilltlllt 171.5114,791 

La 'IlICIle wilpeude l debIlI \II!I'5ll (Uiillllil per Il gestioIle deIe.lIMtiI dell'AzIenda, tra cui: 

75.121,211 

101.460,551 

_ 5peclIIe A5PUH BlIndo Il 31.11.2016 r.gi>I 56 d 72 



IDebiti VIl'IO .acIeIi ed org.....1l1I dii 
....... c:a_1e� 

CosI Clllilpolltl: 

DebIID _ Il CImerI di Conli.do cl fll""_ per • 
rlnWIo diii.,. ....,--' por MIzIo 
diii RlIe lIlMi di VIlle RaIlI • I\llSIIlIli le:De'."__ D1f1Oili 11'1 n.2& del 21111/2015 

lDebItI bi....... IllIlvIdeI'"� 

Cosi COI1lpOItI: 

IIIPS porIlMlO .. -.......,� 
IIWLdIpa•• 

~ ........
'M'h. c:DMunIII 

EIIrIo por...... .,., ': ....201'� 
!rwllI por_1rpIr [ •. [ ...1Ile••, 

..... tìW:iDibJ *-.iIIl _, 

III'S ....... Legge335"'•• 1111'� 
1IIESiIW. _deglI_.... 
lUlsrùI~ 

..... " ..m 

IDebItI dheill 

CosI cllmpoilll; 

CIr1ItI a.aD'" ".IPIR.....1116 

......... rWDe ,.....MIeMR~ 

... CAllIIgIo d1111NDt del1LUJD1' 

......-.-.GsIloIoIII DI_ rtnons 
delCAllIIgIo d1111NDt del iI.J1JD1' 
-. _ Il _: lIl1CIUIelIl por Il arIca 

.D_.1'cl " 
.............. MaIIIl: .......... II_cI� 
Uii1lOi.... CIlIJilllID dii JlaIDl D__e 201' 

HeIlor .. EIn Il J u._ MIo ...-... 
U'M'IIi dogli 5IudI di ~, del LIzIlI 
MIoidcs_ 

l.W\ow'sù dogi studi cl CIiIIInD , del LIzIlI 
Metidcs_ ................ cl lIIterQ� 

llsIlII DMnI 

AzIendI 5jlcdIIo ASPUN __1/ 31.1U016 

......,371 

17.]99.oa 

191,14 

111,_ 

13,'1 

11.114.51 

MAlI 

3....� 

1.351,00� 

53.296,00 

31;40 

'19,lH 

&U06,21 1 

125,71 

31.00 

54," 

2.091,65 

1.464,15 

10.000,00 

5O.ooo.oa 

422,00 



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

1cn.ntI contD anticipi 12U73,34 1 

CosI compostl: 

ld6dpG PWJno falllltho FCldI....... - LEAAN.coM 76.lO1,78� 

AnIIclpo l'IInol'Oi..lIItIio l'Oid,,,prl'' - KALOS 'U70,lIZ 

Anllqlo llfageIID U,,1lI1Cll11ll!11 CRESCERE 12.201,54 
lMPRENIlrTORI 

....,271 

L1mpcrto non ~ YIIriIIlD rtspeUu al p1l!C1ldenl1! ! se d2Ioed ~ cosi composto: 

III"': ........,' .... c.lucl..... 11 __IO 774,69� 
CìINlIIe lIIIII c:.rnn Il 0,... '6dO Il _nane per 
• _ Il cltaiDl ZOO9 ~ .... _ .... del 

PAl ••'•• --- • lIgIiID IWI VIIIlaI 
• ,,,....... uitlbll ...... dii 5lr*l1IpIaM� 
del ........................ cIoIe __ diii :lO� 
_lIllli .... ZOO9 

Ell ""-: fOrdll _.t$d • CrIdtI .... Il 7.st4,51� 
..... l.I*-Lm� 

LeVOCIl cl ~lCIo cl C 101.578,G8 CXl5I tI:lrmetII: 

Ratei P.nM 
l'IrIe _ I Iillit gocUe 0llliIlIIII1 0lIiII1IdI 2I.I!IO,2O 

14"............ ~ 14.t11,29� 

RIIcontI P.... 
__ per CJ"* Il 1lI'ledI*IlI"' ad ilIlvIlll diii 5.547,85 
2017 

ProgoID AlITOtllBlGY - llBilONf LAZIO: 42.136,J4� 
...- 2017 per Il •• 'aPda. del prIlgIlllD� 

"""'" I iO CIClC»IUA 1BUtA DEI CAMMINI - I '.255,110�
PllIl* ...-. 2017 per Il .-- del� 
lIftllIlIIaD� 

_ spedIIe A5PIJN BlIndo Il n.12.2016 "--Slcln \\



Voci del Conto Economico 
(YlIlort ..,r.... ln ....) 

IA) RICAVI ORDINARI 

La VllC2 IscrIbIln bllallcio per COlllIllmlVl C L'15,'15,U ha reglstralD un aumento r1spetIIo lIII'eserd21o 
prea!dente peri • di E 126.162,21 In VlIIore lISSlllubl, I1OIlOSlBn12 III riduzione di E 250.000,00 ciel COntributo 
In Conto ElleiC:tzb erogalD dlllIlI ClImenI di Commen:lo cl frosinone: dii E 1.150.000,00' € 900.000,00. 

L'mporlD...... cosi fomlatD: 

11) Plow.tlu -wlJ! 287••22,771 

LI \'OCe IscrftbIln bIIIIndo 1lII1tlgIstr1ltD, r1spetlD .rererciZlo plec:lldente, unlIUIIlEl1lIo peri Id € 120.649,04. 

L';mporto • cosi bmIlD: 

I•~....CIlIcI. AMI;ldI"!-I. 11II&.:=='...III 
l'nlIl :101' 

LA TERRA DEI CAMMINI VERSO LA ROMA CRImANA� 
DA MONTECASSINO ASAN PIETRO PERCORRENDO LA VIA FRANCIGENA� 
3 Settembre - 7 Settembre 2016� 

Progetto alfinanzillto dii UnIoncamere Llzb 

CAPOfILA 
CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE 

PROGETTAZlONE E REA' IZZAZIONE� 
ASPIIN� 

SETTOIU� 
OSPITAUTA', SLOW TOURISM, SPORT� 

ASPIIN: AZIONI li RlSULTAl1 

,f 3011 pertec/plnti� 
,f 92ItrUUuredell'osp!'aI'- convenzlonlIte� 
,f 1 ClIlMIlIIO In 5 gIOrnI, 5 t.lIppe� 
,f 1 Caneato In l'Iaua TrtkisA, 6 setll!mbre 2016� 
,f l.IdIenD P8pIIe e mnsegM plodattl dpld slow foad� 



L'1mportD è Cl)Sl formIIID: 

l'\'ogIIIo AIITCeNEllGY PROlfCT - AEQON! :M2.ll63,26 
IAZIO: ..-... 2016 per Il ...... del 
pnlgIllIO 

l'\'ogIIIo eATAUNf FOOD • lIEVSlAGE - 
oo,סס135.0 

RBòIOIIE IAZIO: ....-... 2016 per Il� 
,...,..... diii progeIID 

PlWGEi iO Il. 67Ql.WJT'" EQlWJfICAZIOtE 6OJIOO,00� 
FIlJ!JII! - ...peaq lIlMl Ulikadllllle 2014:� 
llI-..r» 2016 perIl '"'m" II! del progeIIo� 

l'RDGET1U Il. 68SVIl.UI'FU DEI SERVIZI DI 14.201.00� 
S051'EGNU AUA CIlfUIONE EALLO STM'T-lJI'� 
DlIIlIlM MIESl! - l'clIllla PIn!quIIIwl� 
UlikaiQI'lIle 2014: ..-.. 2016 perIl�,... ...... progalID 

HtUGEi IOSVIUMO COI i EItHZE DlGJ1'AU 5.llOO,OlI�
FondD" ._10 .....one.i•• 2014III� 

! C a_. _ cx:IAA lUeII: ..- 2016t..... dCiII! .... pagdD 

PlWGEi iO l'ORNZWIIl'fI'O DEL Sl!1MDO III 3.200.00� 
MBlIAD"'NE - Fa1dD ~ UlikaOlilllS� 
2014 ~ _caM 1IaIl: ..-...tllIIboi_. 
2016per.... L ..... progeIID 

13) COilbIbud • OI1II!nIellll COIllU...... 1.1.7,001 

IUnIn I&nl.a - l'\'ogIIIo EIt/I5MlIS: CIIlMIùD [� 
JOI6S-••'·'h".e dii progetID_ 1 _� 

14) CDntrfbutl reglonell o • allrl ..... 
pubbIId 

L'ImportD è clmlnulto rtspetID "'eserdzIo precedente di E 106.686,88. T.1edeaemento.. dovutoal rbrdo 
neI'ljlpI'Cl'tUIone di _ plOgl!ttlI8ld da lBtI! deIlII RegIooe LeZID. 

L'Irnpoi ID è Cl)Sl t'ormItD: 

15) AlbI ClDSIb1bulf 

Le VOCZ lsa1ltI In bilando hll tegIAJ.ID, rispetto .rese ctm Pleoedeoe, una diminuzione lJIII1 Id E 
104.155,63 In quentD III gestlone del Planll'ormlltlYf apprvvlItI. valere su FOliclnlPle5a evralV1D una rfcIldutII 
IIllIggIIR sul'eserclzlo 2017. 

Ance l'IllfISlID No 67 QUAUT'" E QUALIRCAZIONE RlIalE - lindo I 10AlOO.ooIC 

......- U-':O ....,lIl. 2014: per "lah.." IlI ---
Pagina liO di n 



..... h •• d IMA.....G••*» IUIIIII60 • tecNco can .. 

....- ....MilIe .. rIIlCiO del Qilfllcalu e diii iIanDI cl\dIl del 
nwdllocl'""Ecll1iI sc.&iIIlIe" 

fa......_ - PIIno fcAilliiltMl FENICE 1340609.97 

Fol.....esa l'IIno Folnllllvo ~.CXlM 51.680,. 

Foldenp:= -1'IInoFold_1tMDS 16.104,_ 

Fol....._ -1'IIno Fold_ AUrOM011W: 6 14.ll11,52 

FOIdmpI_ - .... roi'tIttWo FONMiCDM 2II.4!IO,III 

lIIiIlIl_' - ....CIl!SaII! N M:NDmllU 12.215.56 

l')~ ... ca....... lIOO.ooo,ooI� 
COInmerdo 

L'ln4MlD llIuIta dlmlnulo .... all'm d'Iiu Plec:edellle di , 250.000,00; nOllostlll1à! tIlII riduzlone 
l'lmpot1D .... del rIaM ordInIIthl regllnlD lII1 lUII1eIllD cl' 126.162,21 In VllIore lI55OIutD. 

[!J) tosIl DI 5'TRl1rtURA . 

LaYOCe lSatta In bIIIIndo per QliiSP'r f lvIC "1.784,54 rfsub alli formIItII: 

Il)Orta!!! Ietlt'R'oNIII 10...,441 

L'1IT1PlAIDè_ formIItu: 

0lrIIpIn0l ..,...... IlQIIIgIo ....... 0lliIl: III ......44�1IIlparIl_" .IJ ....ti .......D'. I,"'11.�
7 dii QlNlgIo e.-IIe n. 1 dilli ~IJ 

12)'--1111 

La YOCe IIatIIIln bllancb hl r"lPtJiIlIO un lUIIIenlu ilspetlD "'eRl'dzlo Plecedente perll , 18,352.69 in 
VlIloIe I.DIlD; bile llUIllelllD è dcMm Ile ore di 1I00"lIwrIo efI'dtu8tIe diii petlOlllle delrAziendll SpedeIe 
neI_ deI'Inno 2016 per r.1'ronle elle mobpId lIUlvd n r • lIIlI ano del'lnno 2016. 

L'llTlpCA1D è alli formIItu: 

COhipa•• " ....... D5.4ZI.1I� 

0nIri lDl1II ......44� 
_ ...........1I'Il� ~ 

AIIrt Calli: ...........� 3."'" 
TIIIe CIlSID si rhrIsce Il personeIe dlpelldente In forza presso rAz1endll. D penonale, Il 31/12/2016, è 
costltuilu di 10 WIIi ed è lSSUIIlu con coubltto I t8TIPO Indetiemtinllu I ali è IppIIcatu r c:a.L Terziario. 
TI'II gli lIlb1 CIlItI del pel1iClllle sono c:onlpI'e5l I aJIIti del buoni pIIIlD erogetIll perIOIlIle dlpl!lldeule per , 

AzIerldI 5pecIIII_1IIncIo .. 31.12.2016 PallIl'I 61 di72 



3.989,08, nOlI valore nomInlIIe cl € 7,00 è sbItD dEtelllllllalD In l'IgIone del buono pestD erogato dIIIIa 
QImerlI cl Commerdo di FRlslnone .1 prupridipendenti. 

li pIlInla orgIlnlcill del'AzIendiI, per U trtennkl 2014-2016, è stata Ipprovata dIIIIlI GIuntiI CIImeraIe alli 

detIlerlIzlone n. 83 cIé05.08.2014. 

AI 31.12.2016 le dolazione orgIII'Ilca del'AzIendI5peda1e AspIrIeracosiCXlinposta; 

_ $po<iIIl! ASPIIN _ Il 31.12.2016 ..... 62c1n 

----------'\\� 



2OU4I,7'1 

l''' ubLdl'.........� 

~1Itl...lIII, ..-.,~ 7."2,«1 

CGnMenoIlIIcIle 3.4J4,OO 
Il ; : 

aleglle idi r-1RgIudzlIle'" '-1MlIIe • l.seo.oocIpII." DalUu ...... CIIrlr'IIlI 

A '"alegllellll'_" 5.llOO,1O
$ '"' ..........� 

.............. IGf ..............� 
•• tnJwI: ...... II....... ".,......_.10�
GIIwIII AIIIIldo diii__.... 

• ii allglle: ItcImllllllll* dii .... DI Na» HIln 2.l92,llO 
n..IlllIIulIledii .... cl "'.... 
• ii a .lIII1IIIlId SbI-. al '-In.........1gI 1.1!1O,Ol1� 
et ..... cl wll D..... 1aIlII� 
VIrIIIaI .-1KTIIt:OIli_Wl cl CiII 'c.cI~ 1.J16AO_"-I Fu, 5 •• "'IW}" '; • 
Sal' ..' a SIoI8rlI*I " L••• • 0=•• 11III t6O,02_il,*,_ cl W Il D....., IlJIIt10liW 

I5·D16,I4I 

l \npoIlD ~ msl ronn.tD: 

INIIIIl> 1acII .... Fo", .. cl 'iIIII ......'4 tU - Ft..u. I I5JI16,I4l 

lo.-t.....d. ti • 113.117.101 

l \npotlD ~ msl fomLlblD: 

"'-* INI'. MB 33.... 

1*1I amIIIIIII 110.00 
__ Ir/Iart.n '!jd ... 2.547'

'•• cYe.-tl b nlillhe ..,. 375.G3f/aIDaI '• .._. 
'

__ CdpI ~Arili'.""1 l.no,oo 

lD,50 

SjwIt pcwtIII lOI,57 

_T"'~'--"_ 

_1ilIIIlI 241,00 
5.__

CiII..-.. 
5onIoIo_. ____ tlJllit Ibi__ 5,917,76 

CInone ~ ........KlncI_ 2.571,15 

AzJendI 5IWd* ASI'I1N -.>do 1131.12.2016 PagIna 6J di n 



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

5eM2IO 0II1b 11II.. 

~ IeWoIlldle 

l4InoQnzIonI Hw...... ~ 

CorelIIlo lIIIIr*lcI 

~-
Opere cllnIIIlàIUIane preao .. sede cl \IlIIe_."'.......� 
Qwt bonl:a'l� 

loIIlIn e \IldIInezlDlle lIlrI ...1lr1, ~
 
NUC,'t'Iue~ .....__ 
NegnI sedeFal......... MliIt1ln. 

-I*'IrlIegnIlIIllJIll!cIIIn • sede
Fcw,,'" VII MIla... 

~."-I.dllduelll": ,..,,1IllInnll 
ClIlIIillII 
anone AmMIII ....,.. CD....ntESle , . NdllvarvCIllIlIIgurezlo-- j 

SpIlle I*' EneIlIII8IIIJII:II - sede 1'IIi...... oli.......� 
SpeIe per 11IcIItda1'l!Im -Id! IU"........... 
SpIlle cll'UI3IlI- ... 1'IIi........__ 

SpIllef'a1'llIn __ - sede FO"'...... ......,
~ cllllI\IIlIIIIl....... FO"'......� 
Mlallli•• 

MIIUIlrlZIone ldI"aM • lede FuA_. VIe ......,
SpIIIe..... I*' ...... lIaI sede \IlIIe _ 
- ,,,...,.: DetIt"iII .........
diii2\'11/2015 

Q-.o...........,....AII*I 
IImbulO _ QIIogIo diii -....an 
QIIIl ....-.: lIIIIftI; dgIIn.Il 

14) AnIlllOl1Mlentl Il 
IICDIIIDMlIIIIItI 

6.9liO.oo 

7.,,52 

1.471,12 

m.oo 
1.150,..1 

150,00 

6.992,96 

1.070.., 

425.00 

111I,12 

'1',50 

J.S91,7& 

2.164,35 

11.110,110 

670,31 

1.4150.00 

295,12 

12.345,44 

IlI,50 

115,50 

J46,62 

14.515,001 

13.'105,00 I 
TratIU delle quotecI....otalnento del beni AzIende.e lllIlO cosi rtepilogatI: 

1.180,001 

TllItIiIsl cIeIe quole dl amllotanenlll del benllmmaterilllldel'AzIende e 5OIlO cosIlleplIogaII, 

1-- 1.110,00 1 

_ 5pecIIIeASPOH lIor1dD Il 31.12.2016 l'8lJN64 di n '\.



[9 cosn IS1lTUZlONAU 

L'lmporto di C 1.1'3.0.,29, rappr!S!nbl le spese SlliStenlù darAzIenda per le lIttMti IEidIzzate nel corso 
d!I 20Uie rtsub lIumentato rIsp!UD 112015 di E 131.1194,30. 

Cl seguItD le suddette spese sono rIeplIogIIte per lllIICI'OYlld e per sIngollIlIttMUi nelle sd1ede 1I11egBte: 

SPESE PER PROGETTI ED INJZIA11YE AllEA INTERNAZJONAI 177AZ10NE E� 
MEDJAZJONE� 

.. 
t \\~~'" 

... I- ,~ ~ "~i:;"., . ~) .• "~~4 - " l'" . . ~,' 'I. '. ~"'J 
~~, ~ , ". ~ ~; ~,,\\.~'.:J!. :. ~j . 'TJ::' ': ... ~ t ....·" " 

PROMODONE DrI'IRNADONALE 256.701,G4 

di cui PROMOZIONE: fiere 256.703,04 

cl cui PROMOZIONE: Jncomlng 0,00 

di cui PROMOZIONE: PlssiDI ~ d'affari 0,00 

FORMAZJONE EQUAl IfICAZJONI! DELLE IMPRESE PER 0,00 
UN CORRETTO APPROCCIO Al MERCATI ESTERI 
PROGEI Il SPECJMI 57t.2t5,83 

ASSJ5IENZA 1KNICA "1,7' 

MEDIAZIONE ECONCD (AZIONE :z.2Ot,62 

TOTALE 838.840,25 

AIiIrodI !ipeci* ASPO" ..-.ciD Il 31.12.:1016 hgina6Sdl n 



DIàI 

Toltya 

ClaIno 

MIInD 

5cn 

SlIlg11pCl1e 

MilIno 

.-

Nl!W YCllk 

GULFOOO 

fOODEX 

CROSS OOUHTRY 

FA'lA~ GIUSTA 

AGRAUA 

FOOD aHaTB..1SlA 

lwtNCMR MESSE 

SUMM!R fNtC( FOOD 
l'ROOtIIOREGIONE 
\AZIOICXIAA FR: 
EATAl.IM FOOD" 
IE\'EMGE 

FINE 1'000 MlSTRAUA 

EMiW.IAGE 

TOTAlE 

HISSIOHE DIPlOMATICA 
ED'Mf'NU IN 
KAlAI(H5TAN
PAOGEITO REGIONE 
lAZlO/O]AA FR: AUTO 
ENERGY PROJECT 

21/25 FEB 

8/11 MAR 

12-mar 

19-tnar 

8/11 APR 

12/15APR 

12/17APR 

25/29 APR 

26/28GIU 

12/15SET 

16(2OOTT 

11/171KN 

AgraaIInIertare 

~ 
VRMnIallo 

Turlsmo, Food, 

Turlsmo 

AQrOIlII......
fooda ..... ........� 
VIlMlIbilo 
AoitidlnlelllD, 
CDrroplenlellll eli 
tnedD, JnlBlar 

Mea:aI*a 

....ilellbire 
VlNII*'*» 

.' a'AlaàieVIlMIitlIatl 

....ilellbire 
VIlMIitlIatl 

CMa, ,ma'aullkl, 
l'kbglng • 
TeaiCltlgle 

C 

52.640,05 

36.387,50 

2.718,31 

7.m,02 

11.541,21 

17.291.00 

11297,33 

8.100,00 

15.811,00 

lO.907,62 

256.701..... 

0,00 

AIlendll __ ASPIIN _ 1131.12.2016 ,.,.,66d1n

-----'~
 



lJS' llUSINI!SS 
MEEI1NGS - MADE IN ArredIImenlo,ITALY FORNITVRE AIICJ Qlll'ltllelllenll diDESIGN SOWTIONS: 18/19 WG Imldo, I/llIllllII'PROGEttO ItfGIONE 

Des9ll.AZ1O(CXIAA FRICCIAA 
VlTEfl80 

AlmInalN'e,AUTO [NfRGI' PROlECT 
[ .....• DIl'lOMo\11CE • 
MA llIjIaZIo, Food'TRAOE lNCOMlNG: 14/15 Nt:N 1IeWnge,PROGE i iOltEGIONE DfpIonIazIIIIAZIQICCIM FR 

10TAU G,oo 

• NOlO *vI1IruInnI ~ SIME5T alUPPClflD del ..__ d "'16� 
........tNz!Me clllie ....... bIane� 

GOIl. l'IIIIonaI, Dlgblu.lzlone ed Ellpart: a. c'. dlllUlMl per le J6-flIb.16 
~ 

»Ipr-J6 

9-fnag-16 

Ukn-o-16 

J61IIu-16 

5-q-16 

1Hle-J6 

SEMlIWUO RIVOLTO ALLA IUlIIUCA AMMINISTRAZICH 24-.16� 
D..... EIeltJ..1laI'" PA: unobIlIIgo perle M, un'appOrtunlli per le� 
Imprae. un 'IIIl1taWlO per ~
 

!iEMIIWUO RIVOLTO ALLE ASSOCIAZJONIIlI CATEOORIA 
.' • MIIaIliD EIIlII..Ik1l ... PA: unClIlIlIlgo per il M, ~ per le 24-.16 
';f. lmpreR, un..GggIo per ~ 

.., 5EMDWtJO RIVOLTO ALLE IMPRESE 
Il.....EIetb..Ik1l ... PA: unobbligo per le M, un'clpportunti per le M-nov-16 

.':. .....-. un vantlIgglo per tdli 

TOTALE eoOC!J /... ".
_ 5podoIe ASFUN _ Il 31.12.2016 r>

, 
./. 
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EATAUAN fOOD.1lEVERAGE - Ph1glQD aJIlMnzIIlg dIIIII RegIone WIo -~ 
cl ~... per Il pnlIlIOIIClM del SIItIrM plVClulIIYD 1'IlllIDn*: 
• FIERA SUMMER fNlJ:( fOOO 

AUTO EIBGY PRQlECI' COClI'fAAZIOIE lIrnRNAZIONAI.f AUrOMOT1VE ENEIlGIA • 
PlogelID CIIlI'InInzIIID dIIIII RegIone LaIICI-....lI'estazlllnl cl ~... per Il "OIuatlo... 
del !iIIIIeInI plVClulIIYD regIonIIe: 
• NiSSklHE ~TICA EDIN'HIJ IN KAlNCHSTAN 
• DIl'lOMAllCE. TRADE IHCOMING KAlAlOfSTAH, SUlWfUCA, EMIRATI NW1I. lMTl 

LE lMf PESE LAZIAlJ DEL SISTEMA rASA JHOONT'IW«) USA EPAESI EX UNIONE 
SCMnlCA - " ......wi••izIIliodIIIII RegIone I.Iztu - Mllll'eltllble di ~.. ! III per Il 
1Il0l1lDllui. del51118n1 plVClulIIYD,... 
• MADE IN lTALY fOIOOlURE MD DESIGN SOWT1ONS lHCXlMING USA 

QlWJTA' EQl.WJFK'AZJONE DElUfIlJfllf DEL MADE IN lTALY: OSPlTALlTA', MOO!' E 
fili! mA - ....*izIIlio l'ondo di 

lA lBtM DEI CAMMIJII - llIi\ MONTECASISINO ElUE11 FINO AROMA SUUf ORME DISAN 
ESAN fIWICESCXI- CIIIlrwizIIlio di Lub 

lA1BUtA DEI CAMMINI VERSO lA ROMA CR1SI1AHA • llIi\ MOHTECASSlNO ASAN PIE11IO 
lA VIA fIWlCIGENA· CXlIII.izIIlio dii ~ Lub 

TERRA DEI CAMMINI - I 

TOTAlE 

SUPPORlu OI'EAATMl ALIA SEGllET'EIUA DIDIREZIONE EDIPRESIOENlA DEUA 
CAMEM DI COMI1EROO DI fIlOSIN()IlE 

toTALE 

toTAlE 

105.2+4,64 

246.171,47 

611.190,17 

60.955,73 

36.7'07,31 

41.432,67 

16.715,00 

Ul.... 

C 579.21S,U 

461,99 

199,77 

2.209,62 

__ 5pedIIe ASPIIN _ Il 11.12.2016 PoginIli8 dì n 



SPESI! PeR PROGETll ED INIZlATIY! ARU FORMAZIONE E INNOVAZIONE 

fORMAZIONE CONTINUA 
fORMAZIONE SUPERIORE 
fORMAZIONE ABILITANTE 
INNOVAZIONE 
PROGElTISPECIALI 

TOTALE 

PIANO FORHA1l\IO fOHOIMPRfSA - AUTOMOTIYE 6 

':,,,")1 fORMAZIONE RIETl:� 
. "POTENZIAMENTO DEI !BVIZI DI MEDIAZIONE·� 

_~':··Ji-!.~ RIET1:� 
/,: "SYn.lJIPO DB.l.E CQMlETBlZE DlGlTAU NEISJSTB41 PROOl1IlM� 
<,; lBUUTOIUAU"� 

AmyrrA' DI TIPO SEHIlWtW.Ei 

:':� , SEMINARIO "EQUITY, DEBm:l EQUOTAZIONE IN BOflSo\"� 
9� 

;, :. seMlNoWO "GEST1ONE DEI CONI1tOW DEI PROOOIlI DOP/lGP 
~1' COHTllOLLAlllW.LA CAMERA DICXlHMEROO DI FROSINONE" 

221.146,76 

35.274,73 

2'.143,42 

'''51,48 
51.271,15 

354.190,04 

117.920,81 

50.180,96 

15.404,98 

10.200,00 

19.385,16 

3.9511,00 

1.600,00 

2250,00 

1.119,22 

1.000,00 

, I 
,� 

_ 5IWiIIe ASPlDl -.ndo Il 31.12.2016 



PERCORSO FORMATIVO "GESTIONE ETICA DI IMPRESA" 3.500,00 

SEMINARIO "REGISTRO NAZIONALE PER LA'-TERNANZA sa lOt.A LAVORO: 
LA IIUONA IDEA" 

397,63 

TOTALE 

PROGEllu REGlOfE LAZIO "PROGEIIISTA DI ~ MECCANIC" 2.048,12 

CXlRSI DI FORMAZIONE PER "IMflRENDITORE AGRI<XllO" 1.973,60 

9.176,50 

PROGEIIO 5J.R.NJ. - ServtzlInteglItI ReI. perIl NUlMIlmpreudllllila'" 
SvIluppo delteMzIcllll5lIegno lIIll aeuIone e Ilo 1tIrt-up di nuowe kll(llese 11.201,00 

4.875,51 

TOTAU! 15.274,71 

CXlRSO AGENTl DI AFfNtJ IN MEDIAZIONE  SEZIONE IMMOBIUARf 12.023,87 

CXlRSI PER IL RIlASCO ED ILRJNNCM) DELl'NJllITAZIONE AU.·~ E 
ALL'UT1LIZ2O DEI PRODO I Il FITOSAHITARI 17.819,55 

TOTAU! 21.841,42 

AzlInàl5pecllle ASI'IIN lIIrdD Il JI.1l.2lI16 Pogina7lldl72

-----',� 



[fu GESTIONE FINANZIARIA 

La 1IOCI! di • C 11.440,os ~ casi fonnIta: 

Il) Plo••IIlI...nz"rt 431,531 

11.171,581 

TIlllIlIsl degl ~ lE I PIS5M llllItUrItl Illl'u1ll1zz1o dell11!ldl1r18tlD bInc:Irlo u C/c n. 500040206 Unlcredft 
spe. L",eatD ha AijjlstJ8lu IN clIn*lutlOne rIIpeUD .1II!S!l'clzlo po«tdeull: di E 18.513,79 In quarllD 
fAziendl sre "'" ~ rbcb I pIer.mcae le gestluue delle pnIpIte ltlIYIti ImItllndo futllzm del'1II'idemenlD 
1IIncMo. 

@GESIlONESTRAORD1tWUA . 

La WOI di • C 10..2.'8 ~ casll'orrnItJI: 

[111ll0'.ntI .......� 

ISopIwweuleliZlIttMl per N!IIffaI sa1l:ture ali.1 2015 1.116,211 

11.201,811 

L'ImpllflD ~ casllunnItu: 

SOprIwenIenZI .... per megg/Orl mptJIte pIgICIe per !'Inno 2015 7.748,82 

SOprIwenIenZI pISSIvI per mhlre rlaIoo 11I1 progi!ttu YOl1TH 1.647,47� 
GI.JAAANTEE 2015� 

SoplwHiieuu pasivI per mInoIe rlaIou IIIIIJ1OljlQ) M)A 2 2015 1.287,31� 

SOpmwnlenu peSIM per revlIlune _ ••* estInlDIf 2015 186,00� 

5apmwnIenZI peSIM per ernlII Imp'l,.,. CDStu nel 2015:� 
80,00COIlsuIenZI ~ lIoIchelu ano unuzzo PRODOIII fITOSANITARI� 

SUprIWIIlIeIIZI PIIIIM per Dmu vea:hI atJdIIlNNOVA 242,01� 

Soprllwellienu pISSlq peren-. ~'ipàzlol~ Inno 2015 17.20� 

[ F} RETTlFlOIE DI VAI.ORE AmvrrA' FINANZIARIE 

_ SpodIII ASPIIN ....... Il 11.U.2016 PtIgInI 72di 7Z� 

-----~
 



OORSJ IN COl.lA8ORAZlONE CON IL FA!LAS OFFICNE GIARDINO 8.851,18 

TOTALE 1"51,41 

PROGETTO IMPRENDITORIA R:MM1N1LE • SPORTEI.LO DONNA 274,14 

GRAN GIJ.A' DEU'An.ETlCA GOlDEN GIJ.A PIETRO MENNEA ERUN FEST 28.553,81 

B6PflOBJJ CQN LElIG\IE8$[[A' ELESJQ f; 

4.639,11 

SCIIOlA DJ DOTTORATO DJ RICERCA EUROPEA  univaliti di CAssIno e dell11z1o 
Met1dlol.1e 

2.807,15 

MASTER IN EURO PROGETTAZIONE IN COUABORAZIONE CON L'UNlVERSlTA' 
DEGU ST\JDI DI CASSINO 10.000,00 

TOTALE 13.273,65 

•~ SplQIIe ASPIIIl _ Il 31.12.2016 PogIne 71 di n 
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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

4 aprile 2017 

li giorno 4 del Mese dI Apnle 2017, alle ore 09:40, presso la sede di ASPIIN, Azienda Specrale per 

tIote-nanonalizzazone e Innovazione della Camera di Cornrne-c.o di Frosinone, SI è riunito il Collegio del Revrson 

composto da: 

Gabnella DJ BELLA (Presicente) 

Fubuna ALBANESE (Componente cfternvo) 

Mlrella Petrolatl (Componente effettivo) 

al fine di procedere all'esame del BilanCio di Esercrzro chiuso al 31.12.2016 

Per renenda Speciale Asp1ln assiste al lavori Il Responsabile Amministrativo Srrnona Marra. 

Preurnmarmente Il Coneçro chiede Informazioni sul seçuito della COrrispondenza intervenuta tra l'Azienda Speciale, 

la Camera di Corrunercro ed II Ministero dello SVIluppo Economico, In mento an'mconfentnutà ed ìncornpanbuità 

deumcanco dI Direttore Generale dell'AZIenda Speciale ASPIIN al Segretano Generale della (C1M di Frosmone, di 

CUI è fatta menzione nel verbale del 7 apn!e 2016 di questo Collegio. 11 Colleqro prende atto che ad oggi non SI 

sono venftcati cambramenn alla suuaz.one sopra descritta. 

06 premesso, SI segnala l'entrata In vigore, con decorrenza dal lO dicembre 2016, del decreto leq-slanvo 25 

novembre 2016, n. 219, recante "Attuazione della delega di CUI all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, 

per Il nord.no delle funztoru e del tmanz.amento delle camere di cornmercro, moustna, artlg1andto e agricoltura" 

con il quale vengono Introdotte moomche alla legge 29 mcernbre 1993, n. 580. 

\1 Citato decreto reçrsianvo n. 219/2016 dispone. tra l'altro, che entro il termine di 180 qrorm dall'entrata Hl vigore 

del medesimo decreto legislativo, t'Uruoncarnere trasmetta al Ministero dello sviluppo economico una proposta di 

ndcterrrunanone delle CIrCOSCrIZionI territoriali per ridurre Il numero complessivo delle camere di cornrneroo entro 

Il limite di 60, prevedendo, tra l'altro, un plano dI razronahzzazione delle sedi del!e smçoìe camere dI commercio e 

delle Unioni regionali, nonché un plano dI razionahzzaaone e riduzione delle aztende speciah mediante 

accorpamento o soppressione. t.a Camera di Cornrnercro di Frosmone ad oggi non ha attivato alcuna procedura 

volontaria di fusione con altre Camere di Commercio. Inoltre Il Colleqo prende atto della Deliberazione n. 84 della 

seduta di GIunta Camerale n. 11 del 29 novembre 2016 con la quale SI dispone la sospensione delle art.vuà 

prornoncnah che Aspnn svolge direttamente all'estero In ottemperanza al Decreto Legislativo n. 219 del 25 

novembre 2016 

Con riferimento, alla nota Il. 758/16 del 5.7.2016 con la quale l'Azienda speciale ha trasmesso alla Corte del Conti 

e per conoscenza al MlIllstero defl'Eccnorrua e delle finanze il parere regale per l'attivaZione della procedura di 

rccupero delle Indennità cornsposte agii ex Amrnuustrazroru delle AZiende Speciak ex Innova (RiL S.I. 6222) ed ex 

Aspln (Rtf. S.1. 6223) nonché awex Seqretano Generale della Camera di Commercio di Frosmone, Il Colteqio 
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prende atto che la Corte del Cont, ad °991 non SI e pronunciata In mento alla procedura anm.rustrauva d,j 

Intraprendere. 

In proposto. dalla lettura della RelazIone Illustrativa emerge che con detroerezrone n. 74 adottato ua.ìa GIunta 

camerale nella seduta n. lO del 25 ottobre 201b ''si attene legittima e doverosa !'attivftà di recupero del/t! SOtl/,TiC! 

mdeoitamente corrisooste. dal/e ex AZiende SpeCIali Aspm e Innova, agII Ammtnistrston cosi come individuate dal 

nlievi avanzatI dal Dlpartrmento de/la Ragtonena Genersle de/Io Stato - ispettorato Genera/e dI Frnanza a seçutto 

de//'atttvlta !spettlVa svolta presso le due Aziende SpecialI nel corso de/l'anno 2009; pertanto si sotooas Aspim a 

sostenere gli oneri pluflennall connessi alle medesime azioni conformando gli stessi ai pnncipi dr economicità, 

trasparenza e concorrennshts nctuestc dalle viçenti normetive". 

II CollegIO prende atto che In data 31 gennaio 2017 con protocollo n. 82/2017 a seguito dell'in vio di rkrneste dI 

prevenuvi a n. 6 Legali Iscritti nell'l'albo del leçah" della Camera di Commercio di Frosmone, è stato conferito 

r.ucenco all'avvocato Gabnel(' Cesare Der Il recupero delle suddette somme mediante decreto mqrunttvo. 

Ciò detto, li CollegIO del revrson, da atto che Il Bilanoo o'esercrzro dell'Azienda Speciale "ASPIIN" per l'eserozto 

2016 è stato redatto In conformità alle disposizioni recale dal "Regolamento per la disciplina della gestione 

patnmoruaie e rmannana delle Camere di Comrnemo", emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 2 

novembre 2005, n. 254, con particolare riferimento al Titrolo X Le azrende Speciali (articoli 65-73) e della 

relauva Circolare Interpretatrva del Ministero dello SViluppo Economrro n. 3612/C del 26 luglio 2007, e tenendo 

conto del Pnrmpi Contabili emanati con la Circolare 3622 del 05/09/2009, ed è composto: 

stato patnmoruale redatto In conformità all'allegato l del DPR sopra richiamato;� 

canto economico redatto In conformità all'allegato H del DPRsopra richiamato;� 

nota Integrativa;� 

relazione sulla gestione a Cura del Presidente.� 

Relazione al Bilancio Consuntivo 2016 

Passando ad analizzare I valon dello stato patnrnoruale e del Conto Economico, il Coliegio procede all'analiSI del 

dati confrontando l'ammontare degli rrnportr del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016, con le corrispondenti 

VOCi nelt'esercizro 2015, le nsunanze sono riassunte nel prospetti che seguono: 
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Dalla lettura dei suddetti prospetti contabili nonché della relazione illustrativa sulla gestione ~ oella 

nota integrativa che accompagna il Bilancio, il Collegio può trarre le risultanze della situazione 

patrimonrale, economica e finanziaria dell'Azienda, nonché i principi ed i criteri adottati nella stesura 

del documento contabile di che trattasi. 

l.'esercizto 2016 si chiude con un risultato economico positivo di € 9.567,66. 

Il conto economico, in particolare, evidenzia un incremento complessivo dei ricavi ordinari 

rispetto al precedente esercizio per € 126.162,21, nonostante la riduzione di € 250.000,00 del 

contributo annuale della Camera di Commercio; tale incremento è dovuto essenzialmente alla gestione 

di progetti e iniziative finanziati e reahzzati nel corso dell'esercizio 2016, così come ampiamente e 

dettagliatamente illustrati nella Relazione illustrativa del Presidente al CUI contenuto si fa 

integralmente rinvio. 

Pertanto, si sono registrati ricavi derrvanti dalle suddette attività per un importo complessivo di 

€ 1015.915,14 mentre il contributo annuale della Camera di Commercio è stato pari ad € 900.000,00. 

In coerenza con l'incremento dei ricavi, si rileva l'aumento dei costi, sia di struttura (+ € 5.886,25) 

che, prrncipalmente, istituzionali (+ € 131094,30). 

Per quanto riguarda i COSti di struttura, ammontanti ad € 691.784,54, si rappresenta che gli stessi, ai 

sensi dell'articolo 65, comma 2, del DPR n. 254/2005, risultano ampiamente coperti dalle citate risorse 

proprre dell'Azienda (€ 1.015.915,14). 

AI riguardo, si sottolinea quanto rappresentato nella Relazione Illustrativa del Presidente in CUI viene 

evrdenziato, tra l'altro, che "L'Azienda rappresenta di adempiere al disposto del/art. 65 comma 2 del 

Regolamento di CUi sopra che prevede che le Aziende speciali dùnostrlno, iii modo proqremmsttco e 

non prescrùttvo, la crescente capacita di autofinanziamento e di copertura dei costi di strutture". 

Tra le VOCI più significative dei COSti di struttura figurano i costi per il personale (€ 465.241,34) il cui 

Incremento rispetto all'esercizio precedente è connesso essenzialmente alle ore di straordinario 

effettuate dal personale dell'AZienda speciale nel corso dell'esercizio 2016 per far fronte alle molteplici 

attività realizzate nel corso dell'anno. 

I costi istituzionali ammontano complessivamente ad € 1193.030,29 e rappresentano le spese 

mediazione (€ 838.840,25) e dell'Area torrnazrone e innovazione (€ 354.190,04). 

http:ASPIIN.Az.SpecialedellaC.C.I.A.A
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Nel corso dell'esercizio il Collegio dei revisori dei conti ha proceduto al controllo sulla regolare tenuta� 

della contabilità effettuando le verifiche previste dalle disposizioni di legge.� 

CIO premesso, il Collegio rileva che: 

i risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione risultano coerenti con I documenti� 

contabili;� 

i dati contabili sono riportati chiaramente ed esattamente nei prospetti di bilancio;� 

le norme di amministrazione, contabilità e fiscali sono state correttamente applicate.� 

Alla luce di quanto sopraesposto il Collegio attesta la corrispondenza del bilancio con le nsultanze� 

contabili riscontrate nei documenti esaminati e, pertanto, ritiene di poter esprimere parere favorevole� 

all'approvazione del Bilancio consuntivo 2016.� 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto alle ore 10.50 del 04 Aprile 2017. 

1/ Collegio dei Revisori 

Mirella PETROLATI Fa lana ALBANESE 
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