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Il preventivo economico per l’anno 2017 è stato costruito secondo i principi della contabilità 

economica, tenendo presente le novità normative inserite nel decreto legislativo n. 276 del 25 

novembre 2016. Il decreto legislativo con le modifiche apportate alla legge 29 dicembre1993 n. 580, 

introduce una diversa organizzazione di tutto il sistema camerale, oltre alla ridefinizione delle attività e 

dei compiti delle Camere di Commercio. 

Il preventivo economico 2017 è stato, quindi, costruito analizzando l’andamento dell’anno 2016 

e ipotizzando proventi e oneri che si realizzeranno nel corso dell’anno 2017, alla luce delle 

disposizioni normative di cui sopra.  

Nonostante la diminuzione di risorse a diposizione si è cercato di seguire, nel limite del 

possibile, le indicazioni presenti nel Piano strategico 2013-2017, approvata con delibera del Consiglio 

camerale n. 5 del 30 luglio 2013 per gli interventi a supporto delle imprese e del territorio. 

In applicazione delle indicazioni del DM 27 marzo 2013, Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, il documento contabile 2017, previsto dal nostro Regolamento DPR n. 254/2005 ancora in 

vigore, si completa di alcuni allegati.  

A tale proposito, infatti, il Preventivo economico, previsto all’art. 6 comma 1 DPR n. 

254/2005, è correlato dai seguenti allegati: 

 Budget economico pluriennale redatto secondo lo schema allegato 1) al decreto 27 marzo 

2013 e definito su base triennale; 

 Budget economico annuale redatto secondo lo schema allegato 1) al decreto 27 marzo 2013; 

 Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolata per 

missioni e programmi, ai sensi dell’art. 9 comma 3 del decreto 27 marzo 2013; 

 Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. 

Tali documenti hanno come obiettivo l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle amministrazioni pubbliche, come prevede il decreto legislativo n. 91/2011.  

Si evidenziano, di seguito, alcuni dati che emergono dal preventivo economico 2017: 

 

PROVENTI CORRENTI: 

 

Diritto annuale: L’importo del diritto annuale 2017 è stato determinato tenendo presente i 

flussi di entrata registrati nel corso dell’anno e i dati definitivi dell’anno 2015. Con riferimento 

all’art. 28 del decreto legge n. 90/2014 si è provveduto alla sua riduzione per una quota pari al 50%. 

Lo stesso criterio è stato adottato per le sanzioni da iscrivere nel preventivo economico 2017. 

Inoltre, tenendo presente le nuove indicazioni in materia di finanziamento, così come prevede l’art. 

18 comma 10 della legge 20 dicembre 1993 n. 580, modificato dall’ art. 1 comma 1 lett. r) del 

decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219, si è calcolato un aumento del diritto annuale pari al 

20% per il finanziamento di programmi e progetti condivisi con le Regioni, per la promozione dello 

sviluppo economico e l’organizzazione delle imprese sul territorio. 

L’accantonamento, da iscrivere al fondo svalutazione crediti, è stato determinato 

considerando la serie storica relativa all’incasso del diritto annuale rapportandola al dato del diritto 

annuale inserito nel preventivo per l’anno 2017.  

 

Diritti di Segreteria: I diritti di segreteria costituiscono la seconda maggiore entrata camerale. 

Ai fini della loro iscrizione a bilancio è stata operata una proiezione degli introiti dell’ultimo 

esercizio, dove già era divenuta evidente la modifica dovuta all’applicazione delle modalità di 

trasmissione telematica delle pratiche. Per quanto riguarda i diritti di segreteria dello Sportello 
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Unico per le Attività produttive sono stati previsti incassi pari a € 36.000,00,  relativi al servizio che 

l’Ente svolge per i comuni associati. Si è tenuto conto, a tale proposito, dell’andamento delle entrate 

incassate nel corso dell’anno 2016 e che tale attività potrebbe potenziarsi nel corso del 2017.  

 

Contributi trasferimenti e altre entrate: La previsione si riferisce all’introito del Fondo 

perequativo inter camerale e al cofinanziamento di progetti con fondi nazionali e comunitari.  

Le entrate per contributi riguardano, quindi, il cofinanziamento per iniziative da avviare per circa € 

185.000,00, oltre al contributo alla realizzazione di programmi volti a rendere omogeneo sul 

territorio nazionale l’espletamento delle nuove funzioni, riconoscendo livelli di eccellenza raggiunti 

dalle singole camere (€ 60.000,00). Altre entrate, che concorrono alla formazione dei ricavi, sono 

quelle relative al rimborso delle spese sostenute per la gestione dell’albo Artigiani da parte della 

Regione Piemonte (€ 25.000,00) e quelle relative ai contributi dei Comuni per lo svolgimento delle 

attività legate allo Sportello unico delle attività produttive ( € 95.000,00). 

 

Proventi da gestione di beni e servizi: Le entrate per proventi da gestione di beni e servizi 

subiscono un forte ridimensionamento nell’anno 2017, rispetto agli anni precedenti, in quanto le 

fatture relative alle fiere all’estero sono state contabilizzate già nel 2016, anno in cui si sono 

verificati i costi delle fiere stesse. Nei proventi, quindi, rimangono entrate legate alla gestione delle 

sale, alla gestione camerale delle manifestazioni a premio, alla vendita dei carnet ATA e TIR e dei 

lettori per le Smart card, e alle verifiche metriche per complessivi € 32.000,00.  

 

ONERI CORRENTI: 

 

Personale: Le spese del personale, pari a € 1.190.000,00 sono state considerate nel rispetto 

dei vincoli previsti dalla normativa vigente e sulla base del personale in servizio, con una riduzione 

di oltre il 10% rispetto all’anno 2014.  

 

Funzionamento: Lo stanziamento di questi capitoli considera spese di vario tipo molto diverse 

fra loro. Per quanto riguarda le varie spese di funzionamento – luce, riscaldamento, telefono, 

vigilanza, cancelleria ecc.… - si è cercato di razionalizzarne al massimo grado l’utilizzo pur 

assicurando il funzionamento degli uffici riducendo la spesa complessiva di circa il 10%, rispetto 

all’anno 2016. Una voce consistente del bilancio camerale è rappresentata dalle spese per 

l’automazione dei servizi costituita in primo luogo dagli oneri di consumo delle banche-dati in uso, 

in particolare quelle relative al Registro Imprese e agli altri servizi amministrativi. Per quanto 

riguarda le spese per il funzionamento del Consiglio e della Giunta dell’Ente, gli importi sono stati 

definiti considerando un gettone di presenza di natura indennitaria, in attesa del decreto del Ministro 

dello sviluppo economico che dovrà stabilire, così come precisa l’art. 2 bis del decreto legislativo n. 

276/2016, il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico per i componenti di 

tutti gli organi. Il regolamento contabile delle Camere di Commercio indica, tra le spese di 

funzionamento, anche le quote associative relative all’Unione regionale delle CCIAA del Piemonte, 

all’Unione nazionale delle CCIAA, al fondo perequativo delle Camere di Commercio, e alla società 

consortile delle Camere di Commercio Infocamere che passano da € 133.700,00 previsti per l’anno 

2016 a € 123.500,00 per l’anno 2017.  

 

Interventi di promozione economica: Gli interventi promozionali sono declinati secondo gli 
obiettivi prioritari, individuati dal piano strategico approvato nel 2013 dal Consiglio camerale, con 

la collaborazione dell’azienda speciale Fedora.  
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La diminuzione del 50% del diritto annuale ha determinato una forte contrazione delle risorse 

disponibili per gli interventi economici che si attestano per il 2017 a 425.000 euro.  

 

 
BILANCIO PREVENTIVO 2017 PROPOSTA DI INTERVENTI PROMOZIONALI

Costi 2017 Ricavi 2017

1) SOSTEGNO ALLE IMPRESE

168.000 20.000

1.1) SEMPLIFICAZIONE 22.000 Formazione Sportelli impresa  Camera arbitrale Conciliazione 5.000

1.2) INNOVAZIONE 25.000 Convenzione Unioncamere Consapevolestero 10.000

1.3) TRASPARENZA DEL MERCATO 15.000 Controllo prodotti Corsi Certificazione estero 5.000

1.4) INFORMAZIONE ECONOMICA 12.000

1.5) COMUNICAZIONE 4.000 Sito Rassegna stampa

1.6) CONTRIBUTO AZIENDA SPECIALE 90.000

2) PROMOZIONE DEL CAPITALE 

TERRITORIALE 42.000 95.000

2.1) CAPITALE UMANO 12.000 Alternanza scuola lavoro e Orientamento

2.2) PROMOZIONE TERRITORIALE 11.000 Gal Agroalimentare Cultura

2.3) PIANIFICAZIONE STRATEGICA TERRITORIALE 6.000 Accordo di programma

2.4) SUAP 13.000 Piattaforma  95.000

3)SVILUPPO INTERNAZIONALE DELLE 

FILIERE 215.000  175.000

3.1) MARKETING TURISTICO TERRITORIALE 62.000 Fiere Portale turismo Gestione  25.000

3.2) PROGETTI INTERREG 120.000 150.000

3.3)PROGETTI REGIONALI 33.000 Ceip STP

TOTALE 425.000 290.000  
 

Per quanto riguarda il sostegno alle imprese si propongono le seguenti azioni: 

 Semplificazione. In questa linea di azione sono comprese le attività relativa ai vari sportelli di 

assistenza alle imprese, etichettatura, Europa e ambiente, svolte in collaborazione con 

UNIONCAMERE Piemonte, i cui costi sono determinati dall’utilizzo delle imprese del 

territorio, e l’attività di mediazione e arbitrato per facilitare la risoluzione dei conflitti tra 

imprese e tra imprese e consumatori. Verranno dispiegate anche attività di formazione relative 

alle incombenze societarie.   

 Innovazione. In questa linea di azione sono previste due attività principali: la prima relativa al 

supporto all’innovazione delle piccole e medie imprese che nel 2017 vedrà ancora uno sforzo 

congiunto della nostra Camera di Commercio e di UNIONCAMERE Piemonte attraverso una 

apposita convenzione; la seconda relativa al supporto all’innovazione-internazionalizzazione 

delle piccole imprese attraverso una  attività di tutoraggio di specialisti. 

 Trasparenza del mercato. All’interno di questa linea di azione si trovano le risorse destinate alla 

promozione e al controllo della qualità delle imprese, che vedono un impegno sempre maggiore 

e sempre più importante per assicurare imprese e consumatori sui prodotti e i servizi offerti dal 

mercato . Continuerà inoltre la formazione abilitante per le attività commerciali. 

 Informazione economica.  In questi momenti di grandi difficoltà e complessità rimane 

importante l’attività di monitoraggio del sistema economico territoriale  e delle imprese con 

l’obiettivo di cogliere i cambiamenti in atto e le possibili opportunità di sviluppo, a cui 

purtroppo si potranno dedicare risorse decisamente inferiori agli ultimi anni.    

 Comunicazione. Due linee di attività caratterizzano questa linea di azione; da una parte la 

comunicazione alle imprese relativa all’informazione economica, ai servizi offerti, alle 

opportunità e agli interventi promozionali, dall’altra la comunicazione come rendicontazione 

verso le imprese e il territorio dell’attività e delle risorse dell’ente. Saranno quindi dedicate 

risorse al sito camerale e in misura minimale a bilancio sociale e rapporti con i media. 

 Contributo azienda speciale. Sono le risorse dedicate a supporto dell’azienda speciale per le 

attività che svolge a favore delle imprese.  

 

 

Per quanto riguarda la promozione del capitale territoriale si propongono le seguenti azioni: 

 Capitale umano.  Nel 2017 verrà aumentato l’impegno dell’ente relativo all’alternanza scuola-

lavoro e all’orientamento che quest’anno ha già visto la Camera svolgere un ruolo importante 

rispetto alle scuole del territorio. 
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 Promozione territoriale. Continuerà, seppure con una ulteriore contrazione delle risorse,  

l’attività di promozione dei prodotti tipici agroalimentari attraverso i consorzi e i club di 

prodotto nati negli scorsi anni, miele, formaggi caprini, bresaola e frutti di bosco. Proseguirà 

anche la partecipazione all’attività del Gal e il sostegno, ugualmente in proporzioni ridotte, agli 

eventi culturali da sostenere per la promozione del territorio. 

 Pianificazione strategica territoriale. Nel 2017 proseguirà l’attività di coordinamento della 

pianificazione strategica dei comuni lacuali del Verbano e del Cusio che ha già visto nell’anno 

in corso un impegno importante.      

 SUAP. Nel 2017 continuerà l’attività relativa allo Sportello Unico delle Attività produttive che 

la Camera svolge ormai da più di un anno per conto di 30 comuni della provincia e il cui 

modello sta diventando un riferimento anche per altre importanti realtà territoriali. 

     

Per quanto riguarda lo sviluppo internazionale delle filiere produttive, si propongono le seguenti 

azioni: 

 Marketing turistico territoriale.  Anche nel 2017 si conferma la partecipazione ad alcune fra le 

più importanti fiere internazionali: da Fiera Ambiente Francoforte per il settore dei casalinghi a 

ITB Berlino, CMT Stoccarda, Matka Helsinki e Herning per il turismo. Proseguirà l’attività 

relativa ai portali turistici in lingua italiana, inglese, francese, tedesca e russa. Si manterrà un 

minimo rapporto di collaborazione con l’agenzia di rappresentanza in Germania e Francia per 

dare continuità alle importanti relazioni instaurate con i media e gli operatori esteri.  

 Progetti Interreg.  La Camera ha presentato due manifestazioni di interesse sui bandi iniziali 

dell’Interreg Italia Svizzera e partecipato in qualità di partner ad una altra manifestazione di 

interesse presentata dalla Camera di Commercio di Sondrio. I primi due progetti sono relativi al 

turismo e alla creazione-innovazione di impresa. Il terzo progetto è relativo allo sviluppo delle 

aree montane e coinvolge le Camere di Commercio montane . 

 Progetti regionali. Nel 2017 continuerà la collaborazione con le Camere di Commercio 

piemontesi e con la Regione Piemonte per l’internazionalizzazione attraverso il Centro Estero 

per l’Internazionalizzazione del Piemonte. Verrà inoltre implementata una collaborazione 

sempre con le Camere di Commercio piemontesi e la Regione  Piemonte per la promozione 

turistica attraverso la società Sviluppo Turismo Piemonte.  

 

 

Ammortamenti: Nel preventivo 2017 sono stati considerati quote di ammortamento relative a 

impianti, attrezzatura informatica e mobili d’ufficio. Non si procede ad indicare la quota di 

ammortamento per l’immobile, in quanto lo stesso è stato dichiarato di interesse culturale ai sensi degli 

artt. 10, 12 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.  

 

Piano degli investimenti: Sono stati previsti investimenti per complessivi € 25.000,00 di cui € 

3.000,00 relativi agli impianti, e € 2.000,00 per l’acquisto di hardware e € 20.000,00 per l’acquisto 

dell’autovettura camerale. A riguardo, così come prevede l’art. 7 comma 2 del DPR n. 254/2005, si 

specifica che non saranno accesi mutui a copertura della spesa, ma si utilizzerà l’attivo circolante. 

 

 

Baveno, lì  

                                                                                                                      IL PRESIDENTE 


