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PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 91/ 

 

La nuova normativa sul bilancio preventivo prevede l’implementazione di un  Piano di indicatori relativi ai 

risultati attesi dalle poste di bilancio. Questo piano va a aggiungersi e per alcuni versi a sovrapporsi al Piano 

della Performance. Proprio per evitare questa possibile sovrapposizione e dare il giusto valore ad ambedue 

gli strumenti si e’ scelto di individuare per il piano di indicatori di risultato (Pira) indicatori piu’ aggregati 

relativi alle poste di bilancio che troveranno poi una esplosione puntuale sulle attivita’ e sulle singole poste 

di budget nel Piano della performance che verra’ portato all’attenzione della giunta camerale a fine gennaio 

2014. 

 

La quasi totalita’ degli indicatori prescelti e’ altresi’ monitorata ormai da piu’ anni attraverso il controllo di 

gestione e consente quindi confronti sia temporali che orizzontali con le altre Camere di commercio 

piemontesi, in grado di aggiungere valore significativo ai singoli dati. 

 

La tabella seguente individua  gli indicatori, evidenzia l’ultimo dato reale disponibile (2012)  e indica gli 

obiettivi di risultato che l’ente si pone attraverso il bilancio preventivo. Sono 16 indicatori che mettono a 

confronto oneri correnti, proventi correnti, diritto annuale, diritti di segreteria, contributi ed altre entrate, 

interventi economici, costo del personale, costi di funzionamento, numero delle imprese. 
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numeratore 

dal 

01/01/2012 al 

31/12/2012

denominatore 

dal 01/01/2012 

al 31/12/2012 2012

valore 

obiettivo 2014

valore obiettivo 

2015

valore obiettivo 

2016

1

Equilibrio economico della gestione corrente

Num: Oneri correnti – quota fondo perequativo

Den: Proventi correnti – contributi per rigidità bilancio fondo perequativo

4.548.205,56 4.201.344,59 108,26% <=107,26 <=107,26 <=107,26%

2

Incidenza dei costi strutturali             

Num: Oneri correnti

Den: Proventi correnti correnti

4.623.652,98 4.506.344,59 102,60% <=101,6 <=101,6 <=101,6%

3

Economicità dei servizi             

Num: Proventi correnti - (Entrate da diritto annuale + Diritti di segreteria)

Den:Oneri di funzionamento

953.740,10 1.012.803,70 94,17% >=95,17 >=95,17 >=95,17%

4

Interventi economici per impresa attiva 

Num: Interventi economici

Den:n° di imprese attive al 31 12 12 con unità locali

Den: n°di  imprese  al 30 06 13 con unità locali 1.611.257,98 13.899,00 115,00 >=115 >=115 >=115

5

Capacità di Generare Proventi

Num: Proventi correnti - (Entrate da diritto annuale + Diritti di segreteria)

Den: Proventi correnti

953.740,10 4.506.344,59 21,16% >=21,16 >=21,16 >=21,16

6

Incidenza dei Proventi Correnti sui Proventi Totali

Num: Proventi correnti

Den: Proventi totali

4.506.344,59 4.760.628,09 94,66% >=95,66 >=95,66 >=95,66

7

Peso diritto annuale su Proventi correnti

Num: Diritto annuale

Den: Proventi correnti

2.971.707,79 4.506.344,59 65,94% >62,94 <65,94>62,94 <65,94 >62,94 <65,94

8

Peso diritti di segreteria su Proventi correnti

Num: Diritti di segreteria

Den: Proventi correnti

580.896,70 4.506.344,59 12,89% >=12,89 >=12,89 >=12,89

9

Peso Contributi trasferimenti e altre entrate su Proventi correnti

Num: Contributi trasferimenti e altre entrate

Den: Proventi correnti

870.684,36 4.506.344,59 19,32% >=20,32 >=20,32 >=20,32

10

Peso proventi da gestione di beni e servizi su Proventi correnti

Num: Proventi da gestione di beni e servizi

Den: Proventi correnti

78.520,01 4.506.344,59 1,74% >=1,24 >=1,24 >=1,24

11

Rapporto costo interventi economici sul totale proventi da diritto annuale

Num: Costo interventi economici (al lordo dei contributi delle aziende speciali che si 

occupano di Promozione)

Den: Diritto Annuale

1.611.257,98 2.971.707,79 54,22% >=54,22 >=54,22 >=54,22

12

 Rapporto tra interventi economici + costo del personale per la realizzazione di attività 

promozionali su totale diritto annuale

Num: Costo per gli interventi economici(da bilancio, al lordo dei contributi alle  az. 

speciali)+ Costo del Personale impiegato nella promozione 

Den: Diritto Annuale

1.913.678,17 2.971.707,79 64,40% >=63,40 >=63,40 >=63,40

13

Rapporto tra interventi economici + costo del personale per la realizzazione di attività 

promozionali su totale oneri correnti

Num: Costo per gli interventi economici(da bilancio, al lordo dei contributi alle  az. 

speciali)+ Costo del Personale impiegato nella promozione 

Den: Totale oneri correnti

1.913.678,17 4.623.652,98 41,39% >=40,39 >=40,39 >=40,39

14

Incidenza del costo del personale su Oneri Correnti

Num: Costo del Personale

Den: Totale oneri correnti

1.462.244,56 4.623.652,98 31,63% <=31,63 <=31,63 <=31,63

15

Incidenza dei costi di funzionamento su Oneri Correnti

Num: Costi di Funzionamento

Den: Totale oneri correnti

1.012.803,70 4.623.652,98 21,90% <=22,90 <=22,90 <=22,90

16

Incidenza degli interventi economici su Oneri Correnti

Num: Interventi Economici

Den: Totale oneri correnti

1.611.257,98 4.623.652,98 34,85% >=34,85 >=34,85 >=34,85


