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Il preventivo economico per l’anno 2018 è stato costruito secondo i principi della contabilità 

economica, tenendo presente le novità normative inserite nel decreto legislativo n. 219 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 2018 è stato, quindi, costruito analizzando l’andamento dell’anno 

2017 e ipotizzando proventi e oneri che si realizzeranno nel corso dell’anno 2018, alla luce delle 

disposizioni normative di cui sopra.  

Nonostante la diminuzione di risorse a diposizione, per gli interventi a supporto delle imprese 

e del territorio, il riferimento è, ancora, al Piano strategico 2013-2017, approvato con delibera del 

Consiglio camerale n. 5 del 30 luglio 2013, rivisto alla luce dei decreti attuativi di riforma del 

sistema camerale. 

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

Finanze, il documento contabile 2018, previsto dal nostro Regolamento DPR n. 254/2005, 

attualmente 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 2) 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 2018: 
 

 

PROVENTI CORRENTI: 

 

Diritto annuale: L’importo del diritto annuale 2018 è stato determinato tenendo presente i 

flussi di entrata registrati nel corso dell’anno in corso e i dati definitivi dell’anno 2014. 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 2018. Il Ministero dello Sviluppo economico, in applicazione dell’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, con decreto ministeriale del 22 maggio 2017 ha autorizzato 

l’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 2018.  

 

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 
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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 Unico per le Attività produttive sono stati previsti incassi pari a € 32.000,00, 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 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 

€ 32.000,00, oltre al contributo del fondo perequativo per l’attuazione del nuovo Ente frutto 

dell’accorpamento tra la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, di Biella-Vercelli e di 

Novara (€ 50.000,00). 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 

sono legate alla gestione delle sale camerali (€ 5.000,00), alle manifestazioni a premio (€ 

2.000,00), alla vendita dei carnet ATA e TIR e dei lettori per le Smart card (€ 2.000,00), alle 

verifiche metriche (€ 8.000,00), all’organizzazione di corsi a pagamento per le imprese (€ 3.000) 

e ad altre attività commerciali legate ad interventi promozionali (€ 5.000,00). L’importo 

complessivo è di € 25.000,00.  

 

ONERI CORRENTI: 

 

Personale: Le spese del personale sono rimaste pressoché invariate rispetto all’anno 

precedente.  Sono stati considerati sia gli aumenti, di circa il 3%, legati alla probabile 

sottoscrizione nel corso dell’anno del nuovo contratto collettivo di lavoro Regioni ed autonomie 

locali 2016 -2018, sia il passaggio, per mobilità volontaria, di un dipendente presso altro Ente del 

comparto.  

  

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 della 

voce di Mastro “Prestazione servizi” di circa il 5%, rispetto al preventivo assestato 2017. 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 il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico 

per i componenti di tutti gli organi, così come precisa l’art. 4-bis, comma 2-bis della legge n. 

580/1993, modificato dall’art. 1, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 219/2016. 

L’importo indicato nel preventivo 2018 è di € 48.000,00. 

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 
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consortile delle Camere di Commercio Infocamere. A tale proposito l’importo indicato nel 

preventivo 2018 è di € 119.000,00.  

 

Interventi di promozione economica: Gli interventi promozionali sono declinati secondo gli 

obiettivi prioritari del piano strategico rivisti alla luce dei decreti di riforma del sistema camerale, 

con la collaborazione dell’azienda speciale Fedora. 

Le risorse disponibili per gli interventi economici in considerazione della diminuzione del 

diritto annuale si attestano per il 2018 a 323.000 euro.  

 

 

BILANCIO PREVENTIVO 2018 
  

PROPOSTA DI INTERVENTI 
PROMOZIONALI 

 

 

Conto di 
riferimento 

Costi 
2018 

 

Ricavi 
2018 

1) SOSTEGNO ALLE IMPRESE   199.000 
 

38.000 

1.1) SEMPLIFICAZIONE 330062 15.000 
Formazione Sportelli impresa Camera 
arbitrale Conciliazione 3.000 

1.2) INNOVAZIONE 330053 70.000 
Convenzione Unioncamere 
Consapevolestero Voucher Innovazione 30.000 

1.3) TRASPARENZA DEL MERCATO 330058 11.000 Controllo prodotti Corsi Certificazione estero 5.000 

1.4) INFORMAZIONE ECONOMICA 330061 9.000 
  

1.5) COMUNICAZIONE 330030 4.000 
  

1.6) CONTRIBUTO AZIENDA SPECIALE 330047 90.000 
  2) PROMOZIONE DEL CAPITALE TERRITORIALE   69.000 
 

95.000 

2.1) CAPITALE UMANO 330055 37.000 
Alternanza scuola lavoro e orientamento 
voucher e corsi Alternanza 

 2.2) PROMOZIONE TERRITORIALE 330064 10.000 
  2.3) PIANIFICAZIONE STRATEGICA 

TERRITORIALE 330065 9.000 
  

2.4) SUAP 330066 13.000 Piattaforma 95.000 

3)SVILUPPO INTERNAZIONALE DELLE FILIERE   55.000   2.000 

3.1) MARKETING TURISTICO TERRITORIALE 330056 33.000 Portale turismo Marchio di qualità gestione 2.000 

3.2) PROGETTI FONDO PEREQUATIVO 330067 0 
  3.3) PROGETTI REGIONALI 330068 22.000 
  

TOTALE 
 

323.000 TOTALE 135.000 

 

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

 Semplificazione: In questa linea di interventi si attiveranno anche per il 2018 i vari 

sportelli di assistenza alle imprese, etichettatura, Europa, ambiente, in collaborazione con 

Unioncamere Piemonte i cui costi sono in proporzione all’utilizzo delle imprese. 

Continueranno le attività di conciliazione e arbitrato per la risoluzione alternativa delle 

controversie fra imprese e fra imprese e consumatori.  Si attiveranno anche momenti di 

formazione per le imprese. 

 Innovazione: Sono previste due attività principali: da una parte un supporto 

all’innovazione-internazionalizzazione  delle piccole imprese con un’azione di tutoraggio 

di specialisti, dall’altra gli interventi legati al progetto PID, con voucher e assistenza alle 

piccole e medio imprese del territorio, anche attraverso la convenzione con Unioncamere 

Piemonte, all’interno del progetto di maggiorazione del diritto annuale. 

 Trasparenza del mercato: Continueranno le attività di promozione  e di controllo della 

qualità delle imprese per assicurare imprese e consumatori sui prodotti e i servizi del 

mercato.  Sarà data ancora attenzione alla formazione abilitante per le attività 

commerciali. 

  Informazione economica: Seppure con risorse decisamente inferiori agli scorsi anni 

continuerà l’attività di monitoraggio del sistema economico territoriale e delle imprese. 
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 Comunicazione: Questa linea di intervento è caratterizzata da due attività principali: una 

comunicazione  verso le imprese relativa all’informazione economica, alle opportunità e 

ai servizi offerti; una comunicazione verso l’intero sistema territoriale relativo alla 

rendicontazione delle attività e delle risorse dell’ente. Saranno quindi dedicate risorse al 

sito camerale, ai social e al crm. 

 Contributo azienda speciale: Rimangono stabili le risorse a supporto dell’azienda speciale 

per le attività che svolge. 

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

azioni: 

 Capitale umano: L’approvazione del progetto di maggiorazione del diritto annuale 

relativo all’alternanza scuola lavoro e all’orientamento al lavoro farà crescere risorse e 

attività dedicate, peraltro già in crescita nel 2017. In particolare verranno dedicate risorse 

a supporto delle imprese che ospitano ragazzi in alternanza e verranno svolte attività 

dirette all’orientamento nelle scuole e a favorire rapporti significativi fra scuole e mondo 

del lavoro. 

 Promozione territoriale: In questa linea di intervento sono previste risorse a sostegno 

della promozione dei prodotti tipici agroalimentari attraverso i consorzi e i club di 

prodotto e a sostegno di eventi culturali per la promozione del territorio. Proseguirà la 

partecipazione  all’attività del Gal. 

 Pianificazione strategica territoriale: Continuerà l’attività di coordinamento della 

pianificazione strategica dei comuni lacuali del Verbano e del Cusio. 

 SUAP: Nel 2018 proseguirà l’attività relativa allo Sportello Unico delle Attività 

produttive  che la Camera svolge per conto di 30 comuni della provincia e che è diventato 

un modello di riferimento anche per altre importanti realtà territoriali a partire dalla vicina 

Lombardia. 

Per quanto riguarda lo sviluppo internazionale delle filiere si propongono le seguenti azioni: 

 Marketing turistico territoriale:  Nel 2018 purtroppo, considerato il decreto di riforma del 

sistema camerale, non sarà più possibile partecipare alle fiere internazionali che ormai 

contraddistinguevano l’attività di questa Camera di Commercio da più di 10 anni. 

Continueranno però  le azioni a sostegno del comparto turistico con il mantenimento e 

l’arricchimento del portale turistico in lingua italiana, inglese, francese, tedesca e russa  e 

il proseguimento del marchio di qualità  relativo all’ospitalità  all’interno del progetto di 

maggiorazione del diritto annuale dedicato al turismo. 

 Progetti Interreg: La Camera ha presentato due progetti in qualità di capofila sul bando 

interreg Italia Svizzera relativi all’innovazione e al turismo e uno in qualità di partner di 

cui attende l’esito nei primi mesi del 2018. 

 Progetti regionali: Continuerà la collaborazione con le Camere di Commercio piemontesi 

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

l’Internazionalizzazione del Piemonte. Troverà inoltre attuazione la collaborazione 

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

promozione turistica attraverso la società Sviluppo Turismo Piemonte, collaborazione 

iniziata negli ultimi mesi del 2017. 
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Ammortamenti: Nel preventivo 2018 sono stati considerati quote di ammortamento relative a 

impianti, attrezzatura informatica, mobili d’ufficio e autovettura, quest’ultima acquistata nei primi 

mese dell’anno 2017. 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 € 20.000,00 di cui 

€ 14.500,00 relativi all’acquisto di impianti telefonici (VOIP) in relazione al prossimo 

accorpamento  con le Camera e di Commercio di Novara e di Biella-Vercelli, € 2.000,00 per 

l’acquisto di hardware e € 3.500,00 per interventi sull’immobile. 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 


