
DETERMINAZIONE N. 060 / S.G. 

Oggetto:  

MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLE SPESE CORRENTI: 

DETERMINAZIONE E VERSAMENTO ESERCIZIO 2014 DELLE RIDUZIONI SU 

VOCI DI FUNZIONAMENTO AI SENSI DEI DD.LL. N.112/2008, N.78/2010, 

N.95/2012, N.101/2013 E DELLE LEGGI N.244/2007, N.228/2012 E N.147/2013. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamato l’articolato e disomogeneo sistema normativo finalizzato ad 

armonizzare forzatamente nel complesso una serie di economie di spesa (c.d. “spending 

review”), risultate in particolare dalle seguenti disposizioni nel tempo succedutesi: 

- Legge n.244 del 24/12/2007 “finanziaria 2008”, 

- D.L. n.112 del 25/06/08, convertito con modifiche in L. n.133 del 06/08/08, 

- D.L. n.78 del 31/5/2010, convertito con modifiche in L. n.122 del 30/07/10, 

- D.L. n.95 del 06/07/2012 convertito con modifiche in L. n.135 del 07/08/12, 

- Legge n.228 del 24/12/2012 “di stabilità 2013”, 

- Legge n.147 del 27/12/2013 “di stabilità 2014”; 

Richiamate le principali numerose circolari ed istruzioni con cui i Ministeri 

(MEF e MSE) hanno contribuito a fornire interpretazioni applicative ad un quadro 

normativo non sempre lineare e coerente: 

- Circ. MiSE n.3131 del 21/04/2008 (su legge finanziaria 2008), 

- Circ. MEF n.36 del 23/12/2008 e MEF n.10 del 13/02/2009 (su D.L. n.112/2008), 

- Circ. MEF n.28 del 07/09/2012 e MiSE n.190345 del 13/09/2012 (su D.L. 

n.95/2012), 

- Circ. MEF/Rgs n.40 del 23/12/2010 (su bilancio di previsione 2011), 

- Circ. MEF/Rgs n.33 del 28/12/2011 (su bilancio di previsione 2012) 

- Circ. MEF/Rgs n.2 del 05/02/2013 (su bilancio di previsione 2013) 

- Circ. MiSE n.19342 del 05/02/2014 (su legge stabilità 2014), 

- Circ. MiSE n.354807 del 27/02/2014 (su legge stabilità 2014); 

Richiamate le proprie determinazioni, in particolare da ultime la n.46/S.G. in 

data 20/03/2012, n.157/S.G. in data 01/10/2012 e la n.56/S.G. in data 29/03/2013, con 



cui venivano analiticamente individuati e quantificati i risparmi di spesa “forzosi” ed i 

relativi versamenti viceversa da effettuare a favore del bilancio dello Stato, per gli anni 

di riferimento; 

Ritenuto in questa sede necessario procederne all’aggiornamento, sulla base del 

prospetto elaborato dall’Ufficio Ragioneria e Controllo di Gestione (Allegato A al 

presente provvedimento) sul modello della scheda contabile “allegato n.2” alla circolare 

M.E.F. n.02/2013, in cui sono evidenziati le riduzioni di spesa da operare in base alle 

normative citate e conseguentemente l’importo dei versamenti da effettuare a favore del 

bilancio dello Stato per il corrente esercizio 2014, per complessivi € 207.055,45, 

risultanti analiticamente come segue: 

- Art.61 del D.L. n.112 del 25/06/08, convertito con modifiche in Legge n.133 del 

06/08/08, contenente misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, ed 

in particolare il comma 17 dell’art.61 che impone il versamento a favore del bilancio 

dello Stato delle somme provenienti da tali riduzioni di spesa, nonché la relativa 

circolare applicativa del M.E.F. n.36 del 23/12/08, visto il prospetto contabile 

elaborato sin da allora dagli uffici, sulla falsariga del fac-simile di scheda allegata 

alla circolare M.E.F. n.10 del 13/02/2009, per la rilevazione dei pertinenti dati di 

bilancio in cui sono evidenziati i tagli di spesa da operare e l’importo complessivo 

delle riduzioni da versare, entro il 31 marzo, a favore del bilancio dello Stato che 

ammontano, allora come anche per il corrente esercizio 2014, a € 34.220,20 

(Allegato B al presente provvedimento); 

- Art.6 del D.L. n.78 del 31/5/2010, convertito con modifiche in Legge n.122 del 

30/07/10, contenente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 

competitività economica, ed in particolare il comma 21 che impone il versamento a 

favore del bilancio dello Stato, entro il 31 ottobre, delle somme provenienti da tali 

ulteriori riduzioni di spesa che complessivamente ammontano a € 61.271,53 per 

l’anno 2014. Verificato a questo proposito che anche la citata circolare MEF 

n.02/2013 (confermando peraltro quanto già indicato nelle precedenti circolari 

n.33/2011 e n.40/2010) indica chiaramente che i versamenti delle riduzioni di spesa 

derivanti dalla normativa più recente - D.L. n.78/2010 - si vanno ad aggiungere a quelli 



già stabiliti dalla precedente - D.L. n.112/2008 -, ancorché trattasi per la maggior parte 

della rimodulazione dei limiti per le medesime tipologie di spesa (studi e consulenza, 

pubblicità e rappresentanza, acquisto ed esercizio autovetture, organismi collegiali) a cui se ne 

aggiungono alcune altre (fra cui missioni e formazione personale, compensi agli organi di 

amministrazione, eccetera); 

- D.L. n.95 del 06/07/2012 (c.d. “spending review”) convertito con modifiche in 

Legge n.135 del 07/08/2012, contenente disposizioni urgenti per la revisione della 

spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, ed in particolare il comma 3 

dell’art.8 che impone agli gli enti dotati di autonomia finanziaria che non ricevono 

trasferimenti dal bilancio dello Stato, ferme restando le misure di contenimento della 

spesa previste dalle vigenti disposizioni, l’adozione di ulteriori interventi di 

razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi, in modo da 

assicurare risparmi nella misura pari al 5 per cento per il 2012 e al 10 per cento a 

decorrere dal 2013, della spesa sostenuta nell’anno 2010, ed il versamento a favore 

del bilancio dello Stato, delle somme provenienti da tali riduzioni. Si ricorda in 

proposito la propria determinazione n.157/S.G. in data 01/10/2012 con la quale si 

quantificavano le grandezze da risparmiare a e da versare per l’esercizio 2012, sulla 

base delle indicazioni ministeriali sino ad allora pervenute, circolari M.E.F. n.28 del 

07/09/2012 e M.S.E. n.190345 del 13/09/2012. Quindi, successivamente alla data di 

scadenza del versamento per l’anno 2012 (30 settembre), le autorità vigilanti hanno 

provveduto ad emanare nuove indicazioni, anche riguardo le specifiche di calcolo per 

il successivo esercizio 2013 (circolare M.S.E. n.218482 del 22/10/2012, circolare M.E.F./R.G.S. 

n.31 del 23/10/2012 e da ultimo nota M.E.F./R.G.S. n.3289 del 24/01/2013) che, pur non 

modificando in maniera sostanziale l’impostazione adottata dalla Camera, hanno reso 

necessario un lieve aggiornamento dei calcoli per l’esatta determinazione degli 

importi, calcoli che vengono ora riepilogati in apposito prospetto contabile 

rielaborato dagli uffici (Allegato C al presente provvedimento). Da tale elaborazione 

risulta che l’importo corrispondente ai tagli da operare ed alle somme da versare allo 

Stato, entro il 30 giugno (10% della spesa per consumi intermedi sostenuta nel 2010), 

ammonta complessivamente a € 90.968,60, e che tale ammontare, calcolato per il 



2013, è lo stesso da prendere in considerazione per l’esercizio 2014, e quindi il limite 

delle spese sostenibili per “consumi intermedi” rimane pari a € 814.303,40, benché 

nel documento previsionale iniziale della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino è 

stata stanziata, a tale titolo, una somma complessivamente ancora inferiore, pari cioè 

a € 747,830,00 (programmando in tal modo ulteriori risparmi anche rispetto a quanto imposto 

normativamente, risparmi tra l’altro “effettivi” per l’ente, in quanto non da riversare - come gli altri - a 

favore del bilancio statale !!!); 

- Legge n.228 del 24/12/2012 “di stabilità 2013”, che ai commi 141 e 142 dell’art.1 

stabilisce che le amministrazioni pubbliche, negli anni 2013 e 2014, non possono 

effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli 

anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili ed arredi, e che le somme derivanti da tali 

riduzioni di spesa vanno versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, ad 

apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. Verificato che, dai bilanci 

approvati, la media della spesa sostenuta a tale titolo in conto capitale negli anni 

2010 e 2011 risulta pari a € 25.608,00 e che pertanto il limite del 20% spendibile 

annualmente ammonta a € 5.121,60 e conseguentemente il “risparmio” del 80% da 

versare per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014, ammonta a € 20.486,40; 

- Legge n.244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008) ed in particolare i commi 618, 619 e 

623, dell’art.2, relativi alle misure di contenimento delle spese per interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria agli immobili utilizzati  dalle pubbliche 

amministrazioni e dei relativi versamenti, da effettuare entro il 30 giugno a favore 

del bilancio dello Stato, degli eventuali risparmi di spesa conseguiti e la relativa 

circolare n.3131 del 21/04/2008 con la quale il M.S.E. dettava disposizioni 

applicative in materia, per quanto riguarda in particolare le Camere di Commercio. 

Verificato che i limiti previsti da tale normativa sono stati rideterminati, a partire 

dall’esercizio 2011, nella misura del 2% del valore degli immobili di proprietà 

utilizzati, e del 1 % di quelli in locazione passiva, ai sensi all’art.8, comma 1 del D.L. 

n.78/2010 e che pertanto dai conteggi effettuati, quest'anno risulta da versare € 

108,72 a seguito dell’avvenuta diminuzione del valore catastale della sede utilizzata 

in locazione passiva per gli uffici dislocati nel comune di Fano, a seguito del suo 



sostanziale ridimensionamento operato nel corso dell'esercizio 2013 per ottenere 

ulteriori risparmi gestionali e sugli oneri di affitto, mentre nulla risultava viceversa 

da versare negli esercizi precedenti, essendo allora il limite di spesa annuale 

maggiore delle spese sostenute al medesimo titolo nell’anno 2007; 

Ricordato che con la citata circolare del Mi.S.E. n.019342 del 05/02/2014 sono 

state fornite invece alcune prime indicazioni riguardo le principali disposizioni della 

Legge di stabilità 2014, n.147 del 27/12/2013, e ricordato altresì la successiva circolare 

del medesimo ministero n.34807 del 27/02/2014, con la quale sono state fornite, in 

particolare, ulteriori indicazioni applicative in merito al comma 322, dell’art.1 della 

medesima legge, che modifica il comma 6, dell’art.18, della legge 29/12/1993, n.580, in 

ordine al regime applicabile alle variazioni compensative tra le diverse tipologie di 

spesa soggetta a contenimento di finanza pubblica che ciascuna Camera di Commercio è 

autorizzata ad effettuare, garantendo il conseguimento degli obiettivi generali e 

l’eventuale versamento dei risparmi dovuti a favore del bilancio dello Stato; 

Ritenuto in questa sede non necessario, in base alle attuali necessità gestionali, 

procedere ad effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa 

soggette a contenimento, così come disciplinato dal riferito art.1, comma 322, della 

Legge di stabilità 2014 n.147/2013 e relativa circolare Mi.S.E. n.34807 del 27/02/2014, 

lasciando alla Giunta eventuali decisioni in merito, in sede di prossimo aggiornamento 

al bilancio di previsione per l’esercizio corrente; 

Preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti ha proceduto, nel corso della 

verifica periodica di cui al verbale di riunione n.01/2014 in data 31/03/2014, così come 

indicato nella stessa circolare n.02/2013, a verificare i conteggi riportati in tale scheda 

che sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e Finanze, da parte dello stesso 

rappresentante del Ministero all’interno del Collegio, D.ssa Manuela Viconi, in ragione 

dei compiti di vigilanza sull’andamento della spesa pubblica posti in capo a quella 

amministrazione; 

Verificato che le spese in oggetto, per complessivi € 207.055,45, trovano 

copertura come di seguito dettagliato, mediante utilizzo dei budget direzionali approvati 



dalla delibera di Giunta n.123/G.C. del 20/12/2013 (“Budget direzionali per l’esercizio 

2014”), come segue: 

• Budget Area organizzativa: FB02 

• Mastro: 7) Funzionamento 

• Categoria: c) Oneri diversi di gestione 

- Sottoconto: 327029 (art.8, c.3, D.L. 95/2012 “spending review”)  

- Versamento: € 90.968,60 

- Disponibilità attuale: € 90.970,00; 

- Sottoconto: 327030 (art.6, c.21, D.L. 78/2010) 

- Versamento: € 61.271,53 

- Disponibilità attuale: € 61.272,00; 

- Sottoconto: 327031 (art.2, c.623, L. 244/2007) 

- Versamento: € 108,72 

- Disponibilità attuale: € 110,00; 

- Sottoconto: 327032 (art.61, c.17, D.L. 112/2008) 

- Versamento: € 34.220,20 

- Disponibilità attuale: € 34.221,00; 

- Sottoconto: 327037 (art.1, c.141 e 142, L. 228/2012 “stabilità 2013”) 

- Versamento: € 20.486,40 

- Disponibilità attuale: € 20,487,00; 

d e t e r m i n a  

1) di liquidare e versare per l’anno 2014, per effetto delle norme di contenimento della 

spesa pubblica, dei regolamenti e delle considerazioni citate, a favore del bilancio 

dello Stato entro le scadenze a fianco di ciascuno titolo indicate, la somma 

complessiva di € 207.055,45, secondo la specifica contenuta nel prospetto contabile 

allegato (Allegato A al presente provvedimento) e con le modalità indicate nella 

circolare M.E.F. n.02 del 05/02/2013 e sotto riferite: 

- Sottoconto: 327032 (art.61, c.17, D.L. 112/2008) 



- Versamento: € 34.220,20 

- Scadenza: 31 marzo 2014 

(al capitolo 3492 di capo X “Somme da versare ai sensi dell’art.61, comma 17, del D.L. n.112/08, da 

riassegnare ad apposito fondo di parte corrente”); 

- Sottoconto: 327029 (art.8, c.3, D.L. 95/2012 “spending review”)  

- Versamento: € 90.968,60 

- Scadenza: 30 giugno 2014 

(al capitolo 3412 di capo X “Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall’adozione delle 

misure di cui all’art.8, comma 3, del D.L. 95/2012 versate dagli enti e dagli organismi dotati di 

autonomia finanziaria”); 

- Sottoconto: 327037 (art.1, c.141 e 142, L. 228/2012 “stabilità 2013”) 

- Versamento: € 20.486,40  

- Scadenza: 30 giugno 2014 

(al capitolo 3502 di capo X “Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall’adozione delle 

misure di cui all’art.1, comma 141, della Legge 228/2012, versate dagli enti e dalle amministrazioni 

dotati di autonomia finanziaria”); 

- Sottoconto: 327031 (art.2, c.623, L. 244/2007) 

- Versamento: € 108,72 

- Scadenza: 30 giugno 2014 

(al capitolo 3452 di capo X “Versamento da parte degli enti ed organismi pubblici della differenza 

delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria rideterminate secondo i criteri di cui ai commi da 

615 a 626 dell’art.2 della Legge n.244/2007”); 

- Sottoconto: 327030 (art.6, c.21, D.L. 78/2010) 

- Versamento: € 61.271,53 

- Scadenza: 31 ottobre 2014 

(al capitolo 3334 di capo X “Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dalle misure di cui 

all’art.6, comma 21, del D.L. n.78/2010, versate dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia 

finanziaria”); 

2) di disporre, per il finanziamento complessivo della spesa in oggetto, l’utilizzo dei 

budget direzionali 2014 di propria competenza così come specificati in premessa; 



3) di non procedere in questa sede, per le motivazioni esposte, ad effettuare variazioni 

compensative fra le varie tipologie di spesa soggette al contenimento (art.1, comma 322, 

della Legge di stabilità 2014 n.147/2013 e relativa circolare Mi.S.E. n.34807 del 27/02/2014), 

lasciando alla Giunta, in sede di prossimo aggiornamento al bilancio di previsione 

per l’esercizio corrente, eventuali decisioni in merito; 

4) di trasmettere la scheda contabile (Allegato A al presente provvedimento) così come 

predisposta sul modello di cui all’allegato 2 alla circolare M.E.F./RGS n.02 del 

05/02/2013, con i conteggi relativi alle predette limitazioni di spesa ed ai versamenti 

per il corrente esercizio 2014, alla rappresentante del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze all’interno dell’Organo di controllo, per la sua successiva trasmissione 

all’autorità vigilante; 

5) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

 
Pesaro, 31 marzo 2014 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 



CCIAA PESARO E URBINO Allegato A, composto di n.3 fogli, alla determinazione n.60/S.G. del 31/03/2014 

Allegato 2 - Circolare M.E.F. / I.G.F. n.2 del 05/0 2/2013 Bilancio preventivo 2014

ADEMPIMENTI D.L.78/2010 CONVERTITO L. 30 LUGLIO 201 0, N°122

Denominazione Ente

Spesa 2009              
(da consuntivo)

Limiti di spesa
Spesa prevista 2014                   

(da Prev. 2014)
Riduzione Versamento

a) b) c) d) e)
"=(a x limite)" = 80% del 2013 "=(a-c)" "=(a-b)"

Incarichi di consulenza.                                                                                
Fino 2013 limite: 20% del 2009 e versamento risparmi (art.6,c.7,DL 78/2010).                                       
Dal 2014 limite: 80% del 2013 (art.1, c.5, DL 101/2013)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di 
rappresentanza limite: 20% del 2009 (art.6, comma 8) 6.627,28 1.325,46 1.325,00 5.302,28 5.301,82

Spese per sponsorizzazioni (art.6, comma 9): non ammesse. 5.416,68 0,00 0,00 5.416,68 5.416,68

Spese per missioni limite: 50% del 2009 (art.6, comma 12) 24.998,37 12.499,19 7.000,00 17.998,37 12.499,19

Spese per la formazione limite: 50% del 2009 (art.6, comma 13) 39.160,00 19.580,00 19.580,00 19.580,00 19.580,00

Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, 
nonché per l'acquisto di b.t.: 80% del 2009 (art.6, c.14, DL 78/2010).                          

L'Ente effettua comunicazione di cui al DPCM 02/8/2011: non applicabili 
ulteri limiti di cui all'art.1, c.2, DL 101/2013.

12.927,44 10.341,95
€ 4.725,00 pari al 50% 

spesa 2011                              
(art.5, c.2, DL 95/2012)

8.202,44 2.585,49

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. di PESARO E URBINO

Disposizioni di contenimento



CCIAA PESARO E URBINO Allegato A, composto di n.3 fogli, alla determinazione n.60/S.G. del 31/03/2014 

Spesa 2009               
(da consuntivo)

Spesa prevista 
2014                     

(da Prev. 2014)
Riduzione Versamento

a b c  (a-b) d (= c)

Spese per organismi collegiali e altri organismi (art. 6, c. 1, DL 78/2010).                                                             
Ma il limite di spesa rimane dalla riduzione del 30% rispetto alla spesa sostenuta nel 
2007 (art.61, c.1, DL 112/2008).

2.437,62 2.394,00 43,62 43,62

Spesa 2009               
(da consuntivo)

(importi al 
30/4/2010)

Riduzione Versamento

a b c (10% di b) d (= c)

Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di 
amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di 
incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010 
(art. 6 comma 3)

244.715,61 15.844,73 15.844,73

Totale D.L. 78/2010 - art.6 comma 21  ( versam. entro 31 OTT) € 61.271,53

valore immobili limite spesa spesa 2007
Spesa prevista 2014                            

(da Prev. 2014)
versamento

a b c d e
(inventario al 31/12/2013) (2% di a) "=(c-b)"

Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati  2% 
del valore immobile utilizzato (art.2 commi 618-623 L.244/2007, come 
modificato dall'art.8, c.1, D.L.78/2010 convertito il L. 122/2010)

3.981.091,92 79.621,84 64.296,84 37.000,00 0,00

valore immobili limite spesa spesa 2007
Spesa prevista 2014                            

(da Prev. 2014)
versamento

a b c d e
(catastale 31/12/2013) (1% di a) "=(c-b)"

Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili in locazione 
passiva  utilizzati:  1% del valore (art.2 commi 618-623 L.244/2007, come 
modificato dall'art.8, c.1, D.L.78/2010 convertito il L. 122/2010)

75.647,88 756,48 865,20 0,00 108,72

La riduzione è stata calcolata sulla base della 
previsione di spesa 2014, in termini di indennità 
fisse e numero di riunioni stimate, vedi nota (*) .



CCIAA PESARO E URBINO Allegato A, composto di n.3 fogli, alla determinazione n.60/S.G. del 31/03/2014 

Totale L. 244/2007 - art.2 c. 618/623  ( versam. entro 30 GIU ) € 108,72

Disposizione versamento

0,00

€ 34.220,20

0,00

Disposizione versamento

0,00

Disposizione versamento

€ 90.968,60

Disposizione versamento

0,00

Disposizione versamento

0,00

Disposizione versamento

€ 20.486,40

nota (*): Il valore indicato si riferisce per € 9.639,53 alle riduzioni di indennità e compensi, mentre per € 6.205,20 si riferisce alla riduzione complessiva 
    derivante dalla riduzione unitaria del valore dei gettoni di presenza previsti per la partecipazione alle riunioni di Giunta e Consiglio camerali, 
    stimata sulla base di una previsione di massima riguardo il numero di riunioni teoricamente da effettuarsi nel corso del corrente esercizio.

TOTALE GENERALE VERSAMENTI ANNO 2014 € 207.055,45

Art. 1 commi 141 e 142 - Spese mobili e arredi (versamento entro 30 GIU)

Applicazione Legge 24 dicembre 2012 n. 228 

Art. 1 comma 108

Art. 67 comma 6

Applicazione Legge 24 dicembre 2012 n. 228 

Applicazione Legge 24 dicembre 2012 n. 228 

Art. 1 comma 111

Applicazione D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012

Art. 8 comma 3 - Consumi intermedi (versamento entro 30 GIU)

Applicazione D.L. n. 112/2008, conv. L. n. 133/2008

Art. 23-ter  comma 4

Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011

Art. 61 comma 9

Art. 61 comma 17 - Varie funzionamento (versamento entro 31 MAR).



CCIAA PESARO E URBINO Allegato B, composto di n.1 foglio, alla determinazione n.60/S.G. del 31/03/2014 

anno IMPEGNI % (A-B/A) IMPORTO

Spesa per organi collegiali ed altri 
organismi, anche monocratici

art.61 comma 1                         
(escluse comm. vini d.o.) 2007 4.439,95 3.107,97 30,00% € 1.331,99

Spese per relazioni pubbliche 423,60 211,80 211,80

Spese per convegni 0,00 0,00 0,00

Spese per mostre 0,00 0,00 0,00

Spese di pubblicità 11.121,22 5.560,61 5.560,61

Spese di rappresentanza 2.667,20 1.333,60 1.333,60

Totale art.61comma 5 2007 14.212,02 7.106,01 50,00% € 7.106,01

Spese per sponsorizzazioni art.61 comma 6 2007 33.250,00 9.975,00 70,00% € 23.275,00

€ 31.713,00

anno IMPEGNI
% (cons 2008- 
prev 2010/A) IMPORTO

(ovvero limite per l'anno 
2008: 40% anno 2004)

Studi ed incarichi di consulenza 
(inclusi a pubblici dipendenti).

art.1, c.9, Legge 266/05, modificato 
art.27, DL 223/06 e poi art.61, comma 

2 e 3 DL 112/08 2004 25.072,00 10.028,80 7.521,60 10,00% € 2.507,20

€ 2.507,20

€ 34.220,20Totale versamento da effettuare entro il 31/3/2012

C) Riduzioni

art.61 comma 5

tipologia di spesa interessata alle 
limitazioni

B) Previsioni 2010

A) Conto Consuntivo

2007

Art. 61 del D.L. n.112 del 25/6/08 convertito, con modifiche, in Legge n.133 del 06/8/08

tipologia di spesa interessata alle 
limitazioni

A) Conto Consuntivo
B) Previsioni 2010               
(30% anno 2004)

C) Riduzioni Somme da versare al 
Bilancio dello Stato 

entro 31/3/2010                                  
(art. 61, c. 17)

Conto consuntivo 
2008

Somme da versare al 
Bilancio dello Stato 

entro 31/3/2010                                  
(art. 61, c. 17)



C.C.I.A.A. di PESARO E URBINO SPENDING REVIEW - D.L. N.95/2012

  

Allegato C, composto di n.2 fogli, alla determinazione n.60/S.G. del 31/03/2014 

VOCI DI ONERE per "Consumi intermedi" come da indic azioni dell'Allegato A alla 
circolare R.G.S. n.5 del 02/02/2009

CONTO

 GESTIONE CORRENTE

B) Oneri correnti

  7) Funzionamento -2.622.084,25 -45.464,66 -2.559.414,00 45.430,00 -2.513.984,00 -90.929,27 

     a) Prestazione servizi -1.091.976,59 -40.468,59 -1.062.164,00 -1.026.934,00 -80.937,17 

     a) Prestazione servizi (soggetti alle limitazioni) -809.371,62 -40.468,59 -804.872,00 35.230,00 -769.642,00 -80.937,17 

     a) Prestazione servizi (esclusi dalle limitazioni) -282.604,97 -257.292,00 -257.292,00 

325000 Oneri Telefonici -20.073,11 -1.003,66 -23.000,00 -23.000,00 -2.007,31 

325001 Spese telefoniche radiomobile -9.607,42 -480,37 -12.000,00 -12.000,00 -960,74 

325002 Spese consumo energia elettrica -33.803,36 -1.690,17 -34.000,00 -34.000,00 -3.380,34 

325003 Spese consumo acqua -691,66 -34,58 -1.500,00 -1.500,00 -69,17 

325006 Oneri Riscaldamento e Condizionamento -21.639,84 -1.081,99 -22.000,00 -22.000,00 -2.163,98 

325010 Oneri Pulizie Locali -39.687,31 -1.984,37 -41.986,00 -41.986,00 -3.968,73 

325011 Spese smaltimento rifiuti e igiene -9.810,00 -490,50 -10.000,00 -10.000,00 -981,00 

325013 Oneri per Servizi di Vigilanza  e Portierato -96.089,37 -4.804,47 -108.014,00 -108.014,00 -9.608,94 

325020 Oneri per Manutenzione Ordinaria beni mobili -12.547,62 -627,38 -15.000,00 2.530,00 -12.470,00 -1.254,76 

325023 Oneri per manutenzione Ordinaria Immobili -29.647,72 -1.482,39 -34.000,00 10.000,00 -24.000,00 -2.964,77 

325031 Costi MUD 0,00 0,00 -1.500,00 -1.500,00 0,00

325032 Costi funzionamento commissioni vini DOC -550,28 -27,51 -1.000,00 -1.000,00 -55,03 

325040 Oneri Consulenti ed Esperti (inclusi oneri L.626/94) -29.843,52 -1.492,18 -10.000,00 -10.000,00 -2.984,35 

qp 325050 Spese Automazione Servizi (canoni e consumi) -250.845,27 -12.542,26 -269.500,00 -269.500,00 -25.084,53 

325051 Oneri di Rappresentanza -1.316,80 -65,84 -261,00 -261,00 -131,68 

325053 Oneri postali e di Recapito -27.303,55 -1.365,18 -25.000,00 -25.000,00 -2.730,36 

qp 325056 Oneri per la Riscossione di Entrate (aggi esattorie e trattam.verbali) -74.723,14 -3.736,16 -62.000,00 -62.000,00 -7.472,31 

325058 Spese per autonoleggio con autista -11.376,00 -568,80 -10.340,00 -10.340,00 -1.137,60 

325059 Oneri mezzi di Trasporto di proprietà (uso promiscuo -istituz) -1.970,33 -98,52 -2.000,00 -2.000,00 -197,03 

325061 Oneri di Pubblicità obbligatoria 0,00 0,00 -3.000,00 -3.000,00 0,00

325095 Oneri pubbl.quotidiani e periodici (diretto) -3.021,36 -151,07 -664,00 -664,00 -302,14 

325096 Oneri di pubbl. su emittenti radio e TV locali -2.436,00 -121,80 -400,00 -400,00 -243,60 

325062 Comp. Collab.Coord.Continuat. (addetto stampa) -10.357,00 -517,85 -3.943,00 -3.943,00 -1.035,70 

qp 325063 Inps e Inpg su Compensi co.co.co. e occasionali -1.504,60 -75,23 -1.000,00 -1.000,00 -150,46 

325066 Oneri per facchinaggio -2.081,79 -104,09 -8.000,00 2.700,00 -5.300,00 -208,18 

325067 Lavoro interinale (aggio per servizio) -390,45 -19,52 -1.565,00 -1.565,00 -39,05 

325068 Oneri vari di funzionamento -34.115,86 -1.705,79 -36.049,00 -36.049,00 -3.411,59 

325074 Spese per stampa compendio statistico (istituz) -684,00 -34,20 -2.000,00 -2.000,00 -68,40 

325078 Ind./Rimb. spese per missioni dipendenti -32.388,43 -1.619,42 -11.000,00 5.000,00 -6.000,00 -3.238,84 

325079 Ind./rimb. spese missioni  Dirigenti -1.382,98 -69,15 -1.000,00 -1.000,00 -138,30 

325082 Rimborso spese missioni dip.ti per compiti ispettivi -7.824,23 -391,21 -8.000,00 -8.000,00 -782,42 

325080 Spese Formazione Personale   (tipiche) -41.658,62 -2.082,93 -19.580,00 -19.580,00 -4.165,86 

325083 Spese Formazione Personale   (atipiche escluse da limitazioni) 0,00 0,00 -15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

325036 Costi distribuzione dispositivi Usb-SISTRI (comm.le) 0,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 0,00

325044 Oneri servizio mediazione   (comm.le) 0,00 0,00 -3.000,00 -3.000,00 0,00

325054 Spese per analisi oggetti preziosi (comm.le) 0,00 0,00 -500,00 -500,00 0,00

325055 Spese allestimento punzoni marchi identificativi  (comm.le) 0,00 0,00 -500,00 -500,00 0,00

325075 Oneri per Stampa raccolta Usi e consuetudini   (comm.le) 0,00 0,00 -1.570,00 -1.570,00 0,00

325030 Oneri per assicurazioni (NO circ RGS 5/2009) -17.745,73 -20.000,00 -20.000,00 

325043 Oneri Legali   (NO circ RGS 5/2009) 0,00 -3.500,00 -3.500,00 

qp 325050 Spese Automazione Servizi (acquisto CNS per imprese) -74.448,00 

qp 325050 Spese Automazione Servizi (contributo consort Infocamere) -36.258,00 -50.500,00 -50.500,00 

qp 325056 Oneri per la Riscossione di Entrate (convenzione per F24) -36.091,14 -38.000,00 -38.000,00 

qp 325056 Oneri per la Riscossione di Entrate (postalizzazione verbali) -34.300,00 -50.000,00 -50.000,00 

qp 325063 Inps su Compensi amministratori -20.264,50 -19.000,00 -19.000,00 

325077 Compensi lavoro interinale (escluso aggio)   (personale) -6.746,79 -14.039,00 -14.039,00 

325081 Buoni Pasto   (personale) -56.750,81 -62.253,00 -62.253,00 

     b) Godimento di beni di terzi (tutti soggetti) -44.243,71 -2.212,19 -41.500,00 1.000,00 -40.500,00 -4.424,37 

326000 Affitti passivi -34.818,00 -1.740,90 -31.500,00 1.000,00 -30.500,00 -3.481,80 

326003 Affitto e locazione beni mobili -9.425,71 -471,29 -10.000,00 -10.000,00 -942,57 

SPENDING REVIEW - Consumi internedi 2012 - DOPO FORUM UNIONCAMERE del 24/10/2012

Art. 8, comma 3, D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito con modificazioni in Legge n.135 del 07/08/2012

POSSIBILI 
RISPARMI              

ANNO 2012                    
(Consumi 
Intermedi)   

PREVENTIVO                
ANNO 2012                    

(dopo Consumi 
Intermedi)   

10% SPESA 2010  
(risparmiare e versare 

dal 2013)     

5% SPESA 2010                   
(versare entro                   
30 set 2012)   

Consuntivo al 
31/12/2010   

PREVENTIVO                
ANNO 2012                    

(dopo aggiorn. 
luglio 2012)   



C.C.I.A.A. di PESARO E URBINO SPENDING REVIEW - D.L. N.95/2012

  

Allegato C, composto di n.2 fogli, alla determinazione n.60/S.G. del 31/03/2014 

VOCI DI ONERE per "Consumi intermedi" come da indic azioni dell'Allegato A alla 
circolare R.G.S. n.5 del 02/02/2009

CONTO

SPENDING REVIEW - Consumi internedi 2012 - DOPO FORUM UNIONCAMERE del 24/10/2012

Art. 8, comma 3, D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito con modificazioni in Legge n.135 del 07/08/2012

POSSIBILI 
RISPARMI              

ANNO 2012                    
(Consumi 
Intermedi)   

PREVENTIVO                
ANNO 2012                    

(dopo Consumi 
Intermedi)   

10% SPESA 2010  
(risparmiare e versare 

dal 2013)     

5% SPESA 2010                   
(versare entro                   
30 set 2012)   

Consuntivo al 
31/12/2010   

PREVENTIVO                
ANNO 2012                    

(dopo aggiorn. 
luglio 2012)   

326006 Canoni leasing 0,00

     c) Oneri diversi di gestione -313.790,82 -2.457,25 -424.000,00 -414.800,00 

     c) Oneri diversi di gestione (soggetti alle limitazioni) -49.144,87 -2.457,25 -49.900,00 9.200,00 -40.700,00 -4.914,48 

     c) Oneri diversi di gestione (esclusi dalle limitazioni) -264.645,95 -374.100,00 -374.100,00 

327000 Oneri per Acquisto Libri e Quotitidiani -1.520,12 -76,01 -2.500,00 -2.500,00 -152,01 

327003 Abbonamento Riviste e Quotidiani -11.363,84 -568,19 -12.000,00 3.200,00 -8.800,00 -1.136,38 

327005 Oneri per sedi distaccate ed estere -3.681,40 -184,07 -3.900,00 -3.900,00 -368,14 

327006 Oneri per Acquisto Cancelleria -31.819,51 -1.590,98 -30.000,00 6.000,00 -24.000,00 -3.181,95 

327007 Costo acquisto carnet TIR/ATA    (comm.le) -760,00 -38,00 -1.500,00 -1.500,00 -76,00 

327050 Oneri vestiario di servizio  (personale) -2.499,36 -3.000,00 -3.000,00 

327017 Imposte e tasse -23.318,92 -59.000,00 -59.000,00 

327027 Altre imposte e tasse        (inclusa R.A. su interessi attivi) -11.391,09 -15.000,00 -15.000,00 

327021 Irap attività istituzionale     (diretto per dipendenti) -192.459,47 -178.600,00 -178.600,00 

327021 Irap attività istituzionale  (driver - altri soggetti) -15.900,00 -15.900,00 

327030 Versam. art.6, c.21, D.L. 78/2010 (conv.L.122/2010) -68.379,00 -68.379,00 

327032 Versam. art.61, c.17, DL 112/08 (conv.L.133/08) -34.220,20 -34.221,00 -34.221,00 

327031 Prelievo art.2, c. 623, L. 244/07 (finanz 2008- manut.straord) 0,00 0,00

327033 Arrotondamenti attivi 2,02

327036 Arrotondamenti Passivi -0,41 

327039 Oneri per omaggi   (comm.le) -758,52 0,00 0,00

327029 Versam. art.8, c.3, D.L. 95/2012 (conv. L.135/2012 - Spending review) -45.430,00 -45.430,00 

     d) Quote associative -925.229,41 0,00 -795.050,00 -795.050,00 0,00

328000 Partecipazione Fondo Perequativo -275.468,00 -250.180,00 -250.180,00 

328001 Altre quote associative -12.999,62 -25.700,00 -25.700,00 

328002 Unione Regionale Contributo associativo ordinario -313.311,00 -198.270,00 -198.270,00 

328002 Unione Regionale Contributi straordinari -90.462,00 -100.000,00 -100.000,00 

328003 Contributo Ordinario Unioncamere -226.588,79 -214.000,00 -214.000,00 

328005 Quote assoc. Cciaa estere e italiane all'estero -6.400,00 -6.900,00 -6.900,00 

     e) Organi istituzionali -246.843,72 -326,63 -236.700,00 -236.700,00 -692,58 

329001 Compensi Ind. e rimborsi Consiglio -27.089,82 -47.800,00 -47.800,00 

329003 Compensi Ind. e rimborsi Giunta -133.896,76 -104.800,00 -104.800,00 

329006 Compensi Ind. e rimborsi Presidente -39.285,28 -33.000,00 -33.000,00 

329009 Comp. Ind. e rimborsi Collegio dei Revisori -39.646,00 -34.400,00 -34.400,00 

329015 Comp. Ind. e rimborsi O.I.V. -7.700,00 -7.700,00 

329017 Inennità di missione organi istituzionali -393,32 -2.000,00 -2.000,00 -39,33 

329013 Comp. Ind. e rimb.Commissioni  (NON soggetti a limitaz) 0,00 0,00 -4.606,00 -4.606,00 

329012 Comp. Ind. e rimb.Commissioni  (soggetti a limitazioni) -6.532,54 -326,63 -2.394,00 -2.394,00 -653,25 

Totale oneri "CONSUMI INTERMEDI" -909.686,06 -45.464,66 -905.272,00 45.430,00 -859.842,00 -90.968,60 

Voci inserite dopo il FORUM Unioncamere del 24/10/2012

Prev assest 2012 - riduz 10% = Limite prev 2013 e 2 014 -814.302,00 Stanziamento complessivo 2014 al conto 327029 -90.968,60 

ma

Consuntivo 2010 - 5% -864.221,40 Arrotondato -90.970,00 
Consuntivo 2010 - 10% -818.717,46 


