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Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltu ra 

 
FERMO 

 
Sede in Fermo - Via Respighi, n° 8 

 
Bilancio d’esercizio al 31/12/2009  

 
I valori di bilancio sono espressi in Euro 

 

 

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2009 

(all. D previsto dall' art. 22, comma 1) 

  
Valori al 

31.12.2008 
Valori al 

31.12.2009 Differenza  

A) IMMOBILIZZAZIONI       
   a) Immateriali       
      Software   1.080 1.080 
      Licenze d' uso   0 0 
      Diritti d'autore   0 0 
      Altre   5.288 5.288 
   Totale Immobilizz. Immateriali   6.368 6.368 
   b) Materiali       
      Immobili   0 0 
      Impianti   0 0 
      Attrezz. non informatiche   15.152 15.152 
      Attrezzature informatiche   28.113 28.113 
      Arredi e mobili   3.669 3.669 
      Automezzi   0 0 
      Biblioteca   0 0 
   Totale Immobilizzaz. Materiali   46.933 46.933 
   c) Finanziarie       
      Partecipazioni e quote   3.521 3.521 
      Altri investimenti mobiliari   0 0 
      Prestiti ed anticipazioni attive   0 0 
   Totale Immob. Finanziarie   3.521 3.521 
   TOTALE IMMOBILIZZAZIONI   56.823 56.823 
B) ATTIVO CIRCOLANTE       
   d) Rimanenze       
      Rimanenze di magazzino   11.253 11.253 
      Totale rimanenze   11.253 11.253 
   e) Crediti di Funzionamento       

Administrator
Casella di testo
Allegato 1 alla D.C. n. 7 del 29 aprile 2010
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      Crediti da diritto annuale   444.836 444.836 

      Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie   11.799 11.799 

      Crediti v/organismi del sistema camerale   201.358 201.358 
      Crediti v/clienti   9.374 9.374 
      Crediti per servizi c/terzi   8.449 8.449 
      Crediti diversi   33.736 33.736 
      Erario c/iva   0 0 
      Anticipi a fornitori   0 0 
      Totale crediti di funzionamento   709.551 709.551 
   f) Disponibilita' Liquide       
      Banca c/c   2.678.846 2.678.846 
      Depositi postali   1.809 1.809 
      Totale disponibilità liquide   2.680.654 2.680.654 
      TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE   3.401.459 3.401.459 
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI       
      Ratei attivi   0 0 
      Risconti attivi   82.455 82.455 
      Totale Ratei e risconti attivi   82.455 82.455 
      TOTALE ATTIVO   3.540.736 3.540.736 
CONTI D'ORDINE       
TOTALE GENERALE   3.540.736 3.540.736 

        
        
 
 

   

    

  
Valori al 

31.12.2008 
Valori al 

31.12.2009 Differenza  

A) PATRIMONIO NETTO       
      Patrimonio netto esercizi precedenti   (1.000.003) (1.000.003) 
      Avanzo/Disavanzo economico esercizio   (1.459.107) (1.459.107) 
      Riserve da partecipazioni       
      Totale patrimonio netto   (2.459.110) (2.459.110) 
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO       
      Mutui passivi       
      Prestiti ed anticipazioni passive       
      TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO       
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO       
      Fondo trattamento di fine rapporto   (212.383) (212.383) 
      TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO   (212.383) (212.383) 
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO       
      Debiti v/fornitori   (319.712) (319.712) 
      Debiti v/società e organismi del sistema camerale   (77.622) (77.622) 

      Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie   0 0 

      Debiti tributari e previdenziali   (55.716) (55.716) 
      Debiti v/dipendenti   (123.732) (123.732) 
      Debiti v/Organi Istituzionali   (25.719) (25.719) 
      Debiti diversi   (240.941) (240.941) 
      Debiti per servizi c/terzi   0 0 
      Clienti c/anticipi       
      TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO   (843.443) (843.443) 
E) FONDI PER RISCHI E ONERI       



Camera di Commercio di Fermo                                                                                                                                                               
 
 

Bilancio d’esercizio al 31/12/2009 
                                                                          Pagina 3 
 

      Fondo Imposte       
      Altri Fondi   (25.800) (25.800) 
      TOT. F.DI PER RISCHI E ONERI   (25.800) (25.800) 
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI       
      Ratei Passivi       
      Risconti Passivi       
      TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI       
      TOTALE PASSIVO   (1.081.626) (1.081.626) 
      TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO   (3.540.736) (3.540.736) 
CONTI D'ORDINE   0 0 
TOTALE GENERALE   (3.540.736) (3.540.736) 

        
        

 

CONTO ECONOMICO 

(all. C previsto dall' articolo 21, comma1) 

  
VALORE al 
31/12/2008 

VALORE al 
31/12/2009 DIFFERENZE 

                                  GESTIONE 
CORRENTE       

A) Proventi Correnti       
   1) Diritto Annuale   3.846.507 3.846.507 
   2) Diritti di Segreteria   762.387 762.387 
   3) Contributi trasferimenti e altre entrate   30.303 30.303 
   4) Proventi da gestione di beni e servizi   6.262 6.262 
   5) Variazione delle rimanenze   11.253 11.253 
Totale proventi correnti (A)   4.656.711 4.656.711 
B) Oneri Correnti       
   6) Personale   -464.887 -464.887 
      a) competenze al personale   -302.425 -302.425 
      b) oneri sociali   -70.209 -70.209 
      c) accantonamenti al T.F.R.   -11.025 -11.025 
      d) altri costi   -81.228 -81.228 
   7) Funzionamento   -1.652.337 -1.652.337 
      a) Prestazioni servizi   -941.672 -941.672 
      b) godimento di beni di terzi   -20.733 -20.733 
      c) Oneri diversi di gestione   -56.255 -56.255 
      d) Quote associative   -370.029 -370.029 
      e) Organi istituzionali   -263.648 -263.648 
   8) Interventi economici   -585.058 -585.058 
   9) Ammortamenti e accantonamenti   -514.990 -514.990 
      a) Immob. immateriali   -340 -340 
      b) Immob. materiali   -4.650 -4.650 
      c) svalutazione crediti   -510.000 -510.000 
      d) fondi rischi e oneri       
Totale Oneri Correnti (B)   -3.217.272 -3.217.272 
Risultato della gestione corrente (A-B)   1.439.439 1.439.439 
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               C) GESTIONE FINANZIARIA       
   10) Proventi finanziari   19.668 19.668 
   11) Oneri finanziari       
Risultato gestione finanziaria   19.668 19.668 
               D) GESTIONE STRAORDINARIA       
   12) Proventi straordinari       
   13) Oneri straordinari       
Risultato gestione straordinaria       
               E) Rettifiche di valore attività 
finanziaria       

   14) Rivalutazioni attivo patrimoniale       
   15) Svalutazioni attivo patrimoniale       
Differenza rettifiche attività finanziaria       
Disavanzo/Avanzo economico esercizio 
(A-B +/-C +/-D +/-E)   1.459.107 1.459.107 

        

 
 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2009  

 
I valori di bilancio sono espressi in Euro 

 
Premessa 

  
Premessa 
 

Istituzione CCIAA di Fermo 
 
Con legge 11.6.2004 n. 147 è stata istituita la provincia di Fermo nell’ambito 

della Regione Marche, la cui competenza territoriale coincide con la 
circoscrizione di n. 40 Comuni già facenti parte della preesistente provincia di 
Ascoli Piceno. 

Con decreto del Ministro delle Attività Produttive del 1° marzo 2006 è stato 
nominato un Commissario straordinario con il compito di curare ogni 
adempimento connesso all’istituzione ed all’organizzazione della CCIAA di 
Fermo, sino all’insediamento degli Organi Amministrativi camerali e fermo 
restando il temporaneo esercizio delle altre funzioni istituzionali da parte 
dell’Ente camerale di Ascoli Piceno. 

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 123 del 14 luglio 2008 è 
stato nominato il Consiglio della CCIAA di Fermo, che si è insediato il 24 luglio 
2008. 

 
A seguito della Convenzione stipulata tra le due CCIAA di Ascoli Piceno e di 

Fermo in data 15 ottobre 2008, l’Ente ascolano si è impegnato in tutte le attività 
necessarie per l’avvio del nuovo Ente fermano fino al 28 febbraio 2009. 

 
Dal 1 marzo 2009 la Camera di Commercio di Fermo è divenuta operativa. 
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Il presente bilancio costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 

Integrativa, è conforme al dettato del Decreto del Presidente della Repubblica n. 
254 del 2 novembre 2005, pubblicato sul suppl. ord. n. 203, alla G.U. del 16 
dicembre 2005. Con tale decreto è stato emanato il Nuovo Regolamento 
concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di 
Commercio, che sancisce, a partire dal bilancio al 31 dicembre 2007, l’abbandono 
della contabilità finanziaria e l’introduzione della sola contabilità economico 
patrimoniale.  

L’interpretazione e l’applicazione dei principi contabili contenuti nel 
sopraindicato Regolamento è stata effettuata sulla base delle indicazioni contenute 
nella circolare n. 3622/C del 5 febbraio 2009 emessa dal Ministero dello Sviluppo 
Economico, Dipartimento dell’Impresa ed Internazionalizzazione. Tale circolare 
recepisce le indicazioni in materia di applicazione dei criteri di valutazione del 
D.p.r. 254/05, così come predisposte dalla specifica commissione istituita presso il 
ministero succitato ai sensi del comma 2 articolo 74 del regolamento. 

L’articolo 74 del D.P.R. 254/05, al comma 2 e seguenti disciplinava, infatti, 
l’istituzione di un’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 è stata istituita in data 06/06/2006 con Decreto del Ministero 
dello Sviluppo Economico. 
 
Attività svolte 
 

La C.C.I.A.A. di Fermo svolge le attività previste dalla legge 29 dicembre 
1993, n. 580, tenendo distinte l'attività istituzionale da quella commerciale, 
identificata dall'osservanza della normativa fiscale vigente per gli enti non 
commerciali. 
 

Criteri di formazione  
 

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 20 e seguenti del 
Titolo III capo I del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254, e rispetta i principi normativi 
in esso sanciti per la sua formazione, come risulta dettagliatamente dalla presente 
Nota Integrativa, che costituisce parte integrante del bilancio d'esercizio.  

Ad interpretazione ed integrazione del D.P.R. 254 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 del 2007 e 
la nota dello stesso Ministero n. 2395 del 18 marzo 2008, nonché ed in primo 
luogo la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/C del 
05/02/2009 con i relativi 4 documenti allegati (principi contabili per le CCIAA). 

La gerarchia delle fonti in sede di applicazione dei criteri di formazione è 
dettagliata nel successivo paragrafo “Criteri di valutazione”. 

Il piano dei conti considerato è quello allegato alla Circolare del Ministero 
dello Sviluppo Economico n. 3612/C del 26/07/2007. 

Il bilancio è redatto in unità di euro. I dati del precedente esercizio sono 
esposti a fini comparativi. 
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Eventuali riclassifiche delle voci ai fini di una migliore esposizione anche nel 
rispetto delle indicazioni della circolare n. 3622/C del 5 febbraio 2009 emessa dal 
Ministero dello Sviluppo Economico, sono specificamente commentate nelle 
singole voci. 

 
 
 
 

 
Criteri di valutazione  

 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali 

di prudenza e competenza richiamati dagli art. 1 e 2 del D.P.R. n. 254/05 e nella 
prospettiva della continuazione dell'attività. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione 
individuale degli elementi componenti le singole poste dell’attivo o passivo, al 
fine di 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 2009 anche se i relativi movimenti 
numerari, incassi e pagamenti, non si sono ancora concretizzati. 

I criteri di valutazione verranno mantenuti nel tempo e rappresentano 
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell’Ente nei vari 
esercizi. 

I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono coerenti 
con i criteri di valutazione indicati nel combinato disposto degli art. 25, 26 e 74 
del D.P.R. n. 254/05.  

Come indicato in precedenza il comma 2 dell’art. 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 durata di due anni 
dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 254/05.  

Il lavoro svolto dalla suddetta Commissione, si è concretizzato nella 
redazione di quattro documenti, parte integrante della Circolare 3622/C del 
Ministero dello Sviluppo Economico, di seguito indicati: 

- Documento 1: Metodologia di lavoro per interpretare e applicare i principi 
contabili contenuti nel Regolamento per la disciplina della gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio. 

- 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. 

La stessa Commissione ha chiarito nel documento n.1 allegato alla richiamata 
circolare, 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 principio, le disposizioni ivi previste sono sovraordinate e 
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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; 

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 quest’ultimi solo 
alle fattispecie non disciplinate dai principi contabili emanati dall’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, quest’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 di acquisto o di produzione, incrementato degli 
oneri accessori di diretta imputazione e sono relativi a costi aventi utilità 
pluriennale. Le immobilizzazioni sono esposte al netto degli ammortamenti 
effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
L’ammortamento è stato effettuato in maniera sistematica in relazione alla residua 
possibilità di utilizzazione. 
 
Materiali 
 
I beni mobili acquistati nell’anno sono iscritti al costo d’acquisto aumentato 
eventualmente degli oneri per la messa in utilizzo dei beni stessi. 
 
Il Fondo ammortamento contiene gli ammortamenti dell’esercizio. 
Le quote d’ammortamento relative ai beni sono calcolate in base ai seguenti 
coefficienti, determinati in base alla residua possibilità di utilizzazione del bene da 
ammortizzare. L’ammortamento decorre dalla data in cui i beni sono pronti per 
l’uso. Nel primo anno di entrata in funzione il bene è ammortizzato con aliquota 
ridotta del 50%. 
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ATTREZZATURE NON INFORMATICHE 
MACCHINARI APPARECCHI ATTREZZATURE VARIE         15% 
 
ATTREZZATURE INFORMATICHE 
MACCHINE D’UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE                20% 
 
ARREDI E MOBILI 
ARREDI             15% 
MOBILI             15% 
 

 
Il valore delle immobilizzazioni, materiali ed immateriali, che alla data di chiusura 
dell’esercizio risulta durevolmente inferiore al saldo iscritto in bilancio, è ridotto a 
tale minore valore. 
 
Non sono stati capitalizzati oneri finanziari sulle immobilizzazioni materiali e 
immateriali non ricorrendone i presupposti. 
 
Finanziarie 
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento 
duraturo e strategico da parte dell’Ente. 
Il D.P.R. 254/2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 
finanziaria delle Camere di Commercio” all’art. 26 comma 7 stabilisce che le 
partecipazioni in imprese controllate o collegate di cui all’art. 2359, primo e terzo 
comma, del codice civile, sono iscritte per un importo pari alla corrispondente 
frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato, con la 
metodologia dettagliata nel prosieguo del paragrafo. 
Il comma 8 dell’art. 26 stabilisce che tutte le Altre Partecipazioni sono iscritte al 
costo di acquisto o di sottoscrizione. Il nuovo Regolamento ha pertanto aggiornato 
i criteri di valutazione. 
La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n.3622/C del 05/02/2009, 
con l’allegato documento n.2, ha fornito specifiche indicazioni dei sopra indicati 
criteri nei termini sotto riportati, applicati dall’Ente camerale. 
 

Partecipazioni in imprese collegate e controllate: 
 

- sono iscritte per un importo pari alla corrispondente frazione di patrimonio 
netto risultante dallo Stato Patrimoniale dell’ultimo bilancio approvato 
dalle stesse imprese (art.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 dell’ultimo bilancio approvato 
dell’impresa, purché ne siano indicate le ragioni in nota integrativa (art.26, 
comma 7 del Regolamento); 

- 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 
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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 9d) "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 valutato secondo il metodo del patrimonio 
netto è assunto quale primo valore di costo; 

 

Partecipazioni in Altre partecipazioni:  
 

- 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 non 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 partecipazioni" con contropartita contabile la 
rettifica del valore della partecipazione; 

- per le partecipazioni acquisite prima dell'esercizio 2007 e valutate, ai sensi 
dell'articolo 25 del Decreto Ministeriale 23 luglio 1997, n. 287, 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. 

 
In sintesi, l’Ente ha valutato le partecipazioni come sopra indicato classificandole 
come di seguito riportato: 
 
Partecipazioni in imprese controllate e collegate: 
L’Ente non detiene partecipazioni in imprese collegate e/o controllate. 
 
Altre partecipazioni 
Tali partecipazioni sono quelle diverse dalle controllate e collegate e contengono 
partecipazioni non azionarie in imprese non collegate e/o collegate. 
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Per tali partecipazioni, sono state iscritte al costo, come indicato dal comma 8 
dell’art. 26. Tale valutazione considera comunque l’eventuale presenza di perdite 
durevoli di valore. 
 
 
Rimanenze di magazzino 
 
Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, così come 
previsto dall’art. 26 comma 12 del D.P.R. 254/2005 ed il valore di realizzazione 
desumibile dall’andamento del mercato. 
 
 
Crediti  
 
Sono valutati 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. 
254/2005. 
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. 
 
In considerazione che per l’ente è il primo esercizio, il credito da Diritto annuale  
è iscritto a bilancio secondo una stima puntuale dello stesso proveniente dal 
sistema informatico. Il credito complessivo risulta composto dalla sommatoria del 
credito del diritto annuale omesso parzialmente versato dalle referenze presenti 
nel registro imprese, da sanzioni ed interessi relativi per la violazione commessa. 
La svalutazione è stata fatta tenendo presente i principi contabili e comunque, 
sempre in considerazione che è il primo esercizio chiuso, stimando un ipotetico 
mancato incasso.  
 
Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore di estinzione come disposto dall’art. 26 comma 11 del 
D.P.R. 254/2005. 
 
Ratei e risconti 
 
Sono 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 è determinabile 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 composizione di fondi 
rischi generici privi di giustificazione economica. 
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Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto 
ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l’ammontare del 
relativo onere. 
 
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 è composto dal totale delle singole indennità maturate a favore dei 
dipendenti in servizio alla data di chiusura del bilancio ed è pari a quanto si 
sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto 
di lavoro in tale data. 
A seguito delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 20/12/1999 e 2/3/2001, il 
personale assunto dall’1/1/2001 viene assoggettato al regime del trattamento di 
fine rapporto. 
 
Imposte sul reddito 
 
Sono calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti ed iscritte tra i debiti 
tributari. 
Non sussistono i presupposti per lo stanziamento di imposte anticipate o differite. 
 
 
Riconoscimento proventi ed oneri 
 
I proventi e gli oneri vengono riconosciuti in base alla competenza economica 
temporale. Circa i proventi da diritto annuale si rimanda al criterio di valutazione 
dei crediti. 
 
 
Dividendi 
 
Sono contabilizzati quando ne è certa l’attribuzione che coincide solitamente con 
la delibera di distribuzione da parte della partecipata (principio della competenza). 
 
 
 

Dati sull'occupazione 
 
In applicazione dell'art. 7 del CCNL 1998/2001 l'inquadramento di tutto il 
personale camerale in quattro fasce (A-B-C-D) ripartite per categoria. 
L'organico camerale, ripartito per fascia, ha subito, rispetto al precedente 
esercizio, le seguenti variazioni: 
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Organico 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni
Dirigenti 1 0 1
Fascia D 1 0 1
Fascia C 0 0 0
Fascia B 3 0 3
Fascia A 1 0 1
Totali 6 0 6

 

L’ente si avvale della anche della collaborazione di 6 unità di personale con 
contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato inquadrabile nella 
fascia C. 
Si precisa che l’ente ricorre a somministrazione di lavoro a tempo indeterminato 
in quanto la pianta organica risulta bloccata. 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del comparto Enti Locali. 

 
 

 
 
A) IMMOBILIZZAZIONI  
 
 
 
 
 

a) Immateriali  
 
 
 
L
L’importo sopra esposto fa riferimento ai software acquistati ed in uso presso 
l’Ente camerale e alla spesa per la progettazione della nuova sede camerale. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Materiali  
 

 
 
 

 

Attività 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
6.368 0 6.368

Descrizione Importo
Costo storico 0
Ammortamenti esercizi precedenti 0
Saldo al 31/12/2008 0
Acquisizioni dell’esercizio 6.708
Cessioni, svalutazioni, rettifiche 0
Riduzione fondo ammortamento 0
Ammortamenti dell'esercizio -340
Saldo al 31/12/2009 6.368

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
46.933 0 46.933

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
56.823 0 56.823
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Attrezzature non informatiche 
– Macchinari apparecchi e attrezzatura varia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Attrezzature informatiche 
– Macchine ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arredi e Mobili 
- Mobili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
– Arredi 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Descrizione Importo 
Costo storico 0
Ammortamenti esercizi precedenti 0
Saldo al 31/12/2008 0
Acquisizione dell'esercizio 16.380
Cessioni e/o radiazioni dell'esercizio 0
Riduzione fondo ammortamento per cessioni e/o radiazioni 0
Ammortamenti dell'esercizio -1.228
Saldo al 31/12/2008 15.152

Descrizione Importo 
Costo storico 0
Ammortamenti esercizi precedenti 0
Saldo al 31/12/2008 0
Acquisizione dell'esercizio 31.237
Cessioni e/o radiazioni dell'esercizio 0
Riduzione fondo ammortamento per cessioni e/o radiazioni 0
Ammortamenti dell'esercizio -3.124
Saldo al 31/12/2008 28.113

Descrizione Importo 
Costo storico 0

Ammortamenti esercizi precedenti 0

Saldo al 31/12/2008 0

Acquisizione dell'esercizio 3.402

Cessioni e/o radiazioni dell'esercizio 0

Riduzione fondo ammortamento per cessioni e/o radiazioni 0

Ammortamenti dell'esercizio -255

Saldo al 31/12/2009 3.147

Descrizione Importo 
Costo storico 0

Ammortamenti esercizi precedenti 0

Saldo al 31/12/2008 0

Acquisizione dell'esercizio 564

Ammortamenti dell'esercizio -42

Saldo al 31/12/2009 522



Camera di Commercio di Fermo                                                                                                                                                               
 
 

Bilancio d’esercizio al 31/12/2009 
                                                                          Pagina 14 
 

 
c) Finanziarie 

 
 
 
 
Nella voce "Immobilizzazioni finanziarie" sono comprese partecipazioni azionarie 
e quote. Non sono iscritti in bilancio altri investimenti mobiliari. 

 
 
Partecipazioni azionarie 
 

RAGIONE 

SOCIALE

 CAPITALE 

SOCIALE 

azioni/ quote 

in circolazione 

COSTO DI 

ACQUISIZI

ONE

 N° azioni 

possedut

e  % possesso 

 Valore  

esercizio 

precedente

Valore in 

bilancio al 

31/12/200

9

INFOCAME

RE SCPA 17.670.000,00 5.700.000 3,10 1 0,000018% 0,00 3,10

TECNOHOL

DING SPA 20.000.000,00 1.690.409.321 4,53 28 0,000002% 0,00 4,53

TOTALE 7,63 29 0,00 7,63  
 
Per la valutazione delle partecipazioni, si rimanda a quanto espressamente 
indicato nei criteri di valutazione. 
 
 
Altre Partecipazioni: 
 
Sono considerate “altre partecipazioni” le immobilizzazioni finanziarie in imprese 
dove l’ente camerale non possiede né la maggioranza né nessun tipo di influenza. 
 

RAGIONE 

SOCIALE

 CAPITALE 

SOCIALE 

quote in 

circolazion

e 

COSTO DI 

ACQUISIZI

ONE

Valor 

nominale 

quote 

possedute  % possesso 

 Valore 

esercizio 

precedente

Valore in 

bilancio al 

31/12/09

IC 

OUTSOURC

ING SCRL 372.000,00 372.000 1.499,66 644,18 0,173167% 0,00 1.499,66

JOB 

CAMERE 

SRL 600.000,00 600.000 2.014,10 1.039,00 0,173167% 0 2.014,10

TOTALE 3.513,76 1.683,18 0,00 3.513,76  
In dettaglio: 

 

L’ente non detiene partecipazioni di controllo o collegamento  in nessuna società. 
Il valore delle partecipazioni azionarie è dato per Infocamere dalla cessione da 
parte della CCIAA di Ascoli Piceno di una quota azionaria a valere sul fondo 
patrimoniale. Il valore di Tecnoholding deriva dalla cessione in natura del 
dividendo di Infocamere. I valori di Ic Outsourcing e Job Camere sono date 
dall’acquisto al valor nominale delle stesse incrementate delle spese notarili di 
acquisizione. 
 
 
 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
3.521 0 3.521



Camera di Commercio di Fermo                                                                                                                                                               
 
 

Bilancio d’esercizio al 31/12/2009 
                                                                          Pagina 15 
 

B) ATTIVO CIRCOLANTE 
   

d) Rimanenze 
 

 
 
 

Rappresentano le rimanenze dell'Ente dei carnet ATA, carta filigranata, bollini, 
cancelleria e buoni  pasto per il personale camerale. I criteri di valutazione sono 
indicati nella prima parte della presente Nota Integrativa. 

 
 

e) Crediti di funzionamento 
 

Di seguito dettagliamo i crediti di funzionamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Crediti da diritto annuale  

 
Sono iscritti in bilancio al valore netto di € 444.836, pari alla differenza tra crediti 
lordi per € 954.836 e fondo svalutazione per € 510.000. 
La variazione dei crediti lordi è data dal diritto annuale maturato nell’esercizio, 
per il quale si rimanda allo specifico commento tra i proventi correnti, al netto 
degli incassi dell’esercizio. 
La determinazione del fondo svalutazione crediti è stata effettuata considerando i 
criteri stabiliti dalla Circolare 3622/C richiamati tra i criteri di valutazione, 

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni
Crediti da diritto annuale 720.750            -                      720.750                       
Crediti per sanzioni da D.A. 223.311            -                      223.311                       
Crediti per interessi moratori su D.A. 10.775              -                      10.775                         
   - fondo svalutazione D.A. 510.000-            -                      510.000-                       
Crediti da diritto annuale 444.836          -                      444.836                     
Crediti v/organismi nazionali 11.799              -                      11.799                         
Crediti v/organismi e ist. nazionali e 
comunitarie

11.799            -                      11.799                        

Crediti v/oraganismi sistema camerale 201.358            -                      201.358                       
Crediti v/organismi del sistema camerale 201.358          -                      201.358                     
Crediti per bollo virtuale 8.356                -                      8.356                           
Anticipi dati a terzi 93                     -                      93                                
Crediti per servizi c/terzi 8.449               -                      8.449                          
Crediti v/clienti infocamere 9.374                -                      9.374                           
Note di credito da ricevere/crediti v/infocamere 7.640                -                      7.640                           
Crediti diversi 4.477                -                      4.477                           
Cauzioni date a terzi 2.144                -                      2.144                           
Crediti INAIL 71                     -                      71                                
Note di credito da incassare 3.500                -                      3.500                           
Crediti v/azienda speciale 15.900              -                      15.900                         
Altri crediti 3                       -                      3                                  
Crediti diversi 43.109            -                      43.109                        
Totale 709.551          -                      709.551                     

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
11.253 0 11.253
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precisando comunque che si tratta di una stima in considerazione che l’ente 
chiude quest’anno il primo esercizio. 
Nel credito da diritto annuale si precisa che è compreso il valore di euro 
183.943,48 per diritto annuale versato erroneamente alla CCIAA di Ascoli Piceno 
e un credito di euro 2.553,61 per diritto annuale versato erroneamente alla CCIAA 
di Macerata. 
 

 
Crediti verso organismi nazionali e comunitari 

 
 
 
 
 
L'importo di € 11.799,35 relativo ai crediti verso la Regione Marche quale 
rimborso per la gestione e il funzionamento della Commissione Provinciale 
Artigianato, è rilevato in base al calcolo da Convenzione con la Regione circa 
l’ammontare minimo delle competenze maturate dalla CCIAA di Fermo. 
 

 
Crediti verso organismi del sistema camerale 
 

 
 
 
 
 
Si segnala che l’importo iscritto in bilancio al 31 dicembre 2009 è relativo al TFR 
e IFR che la CCIAA di Ascoli Piceno deve all’ente per il trasferimento del 
personale assunto a tempo indeterminato. 
  

Crediti per servizi c/terzi  
 
Risultano così composti: 
 
 
 
 
 
 
Anticipi dati a terzi 
 
L’importo esposto in bilancio comprende il credito per erogazioni effettuate 
dall’Ente Camerale ad un dipendente per la maternità facoltativa completamente 
pagata ma dovuta solo per il 30%. Il recupero è avvenuto con la mensilità di 
Gennaio 2010. 
 
 
 

Descrizione Importo
Regione Marche - Recupero spese di funzionamento CPA 2009 11.799               

Descrizione 2009 2008
Crediti v/organismi del sistema camerale 201.358       -            

Totale 201.358     -            

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazione
Anticipi dati a terzi 93                                 -                             93                        

Crediti per Bollo Virtuale 8.356                            -                             8.356                   

Totale 8.449                          -                            8.449                  
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Crediti Bollo Virtuale 
 
L’importo esposto in bilancio per € 8.356,18 per maggiori versamenti all’agenzia 
delle entrate su bolli effettivamente incassati nell’esercizio. L’importo è 
recuperato dall’ente con minori versamenti del 2010. 

 
Crediti diversi 

 
Sono iscritti in bilancio per un importo di € 43.109,70. 
 
La voce crediti diversi comprende: 
 
Crediti v/cliente Infocamere 
 
Riguarda i diritti di segreteria che la società informatica deve accreditare all’ente. 
 
Note credito da ricevere 
 
E’ il diritto annuale di competenza dell’esercizio che la società informatica 
riverserà nell’esercizio successivo. 
 
Crediti diversi 
 
Tale voce è esposta in bilancio per € 4.477,00. Per detti crediti non si è iscritto un  
Fondo svalutazione. Si espone di seguito il dettaglio dei crediti diversi: 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’importo esposto in bilancio al 31/12/2009 è dato dagli interessi attivi sul conto 
corrente incassati i primi giorni del 2010 e il rimborso chiesto a Unioncamere 
Marche per le spese di trasferta sostenute dal presidente e vice-presidente per 
partecipare al consiglio dell’unione regionale CCIAA Marche. 
 
Cauzioni date a terzi 
 
L’importo complessivo è il deposito cauzionale di 2 mesi per l’affitto 
dell’immobile dove attualmente risiedono gli uffici amministrativi e direzionali 
dell’ente. 

 
Crediti INAIL 

 
E’ il residuo degli acconti versati che non si sono tramutati in costi per l’ente 

e che verrà compensato con i versamenti all’INAIL nel mese di Febbraio 2010.  
 

Descrizione Importo
F.do 

svalutazione Credito netto
Cassa di risparmio di Fermo 4.165                    -                       4.165                   

Unioncamere Marche 312                       -                       312                      

Totale 4.477                  -                       4.477                  
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Note di credito da incassare  
 La voce esposta in bilancio per € 3.500 si riferisce a un credito sorto 
nell’anno per le mancate ritenute effettuate a CNA. La società riverserà all’ente 
nell’esercizio 2010 l’importo. 

 
Crediti v/Az.Speciale 

L’importo pari a € 15.900 si riferisce al rimborso chiesto all’azienda per 
l’utilizzo di beni e personale dell’Ente in quanto l’azienda speciale non è ancora 
dotata di una propria struttura. 

 
f) Disponibilità Liquide  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Il saldo da conto corrente bancario rappresenta le disponibilità liquide alla data di 
chiusura dell'esercizio.  
Le disponibilità liquide non accreditate sono relative agli incassi del 31/12/09 non 
depositati presso l’istituto bancario in quanto fuori dall’orario d’apertura 
dell’istituto di credito e quindi rimasti in giacenza presso le casse dell’Ente. 
Il saldo del conto corrente postale rappresenta le disponibilità liquide presso le 
poste alla chiusura dell'esercizio.  
 
 
 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI  
 

 
 
 
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, comuni a due o più esercizi 
e ripartibili in ragione del tempo. 
Non sussistono, al 31/12/2009 risconti aventi durata pluriennale. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
2.680.654 0 2.680.654

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
82.455 0 82.455

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni
Oneri telefonici 934                       -                       934                      

Costi per assicurazioni 4.164                    -                       4.164                   

Spese di Automazione servizi 358                       -                       358                      

Affitti Passivi 77.000                  -                       77.000                 

Totale Risconti Attivi 82.456                -                       82.456                

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni
Istituto cassiere - Cassa di risparmio di 
Fermo 2.678.170             -                       2.678.170            

Disponibilità liquide non accreditate 675                       -                       675                      

Conto corrente postale 1.809                    -                       1.809                   

Totale 2.680.654          -                       2.680.654          
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Nel dettaglio il patrimonio ideale dell’Ente risulta formato dalle seguenti poste: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si segnale che: 
 

Il patrimonio netto iniziale è dato dal versamento in c/c dalla CCIAA di Ascoli 
Piceno. 
Il fondo patrimoniale è dato dai conferimenti in natura che la CCIAA di Ascoli 
Piceno sta eseguendo alla CCIAA di Fermo secondo convenzioni che le due 
CCIAA sottoscrivono di volta in volta fino a compimento del trasferimento 
dell’intero patrimonio dovuto alla CCIAA di Fermo. 
 
 

 B) DEBITI DI FINANZIAMENTO  
 
Non esistono debiti di finanziamento. 
 
 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  
 
 
 

 
I
l
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della Camera verso i 
dipendenti, per le quote di indennità di anzianità quantificate, in conformità alle 
norme di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di 
remunerazione avente carattere continuativo e compresi gli adeguamenti 
contrattuali previsti dal CCNL vigente. 
 
Esso, dunque, è costituito dalla sommatoria delle singole quote. 

Passività 

A) PATRIMONIO NETTO 

Descrizione 31/12/2009 Incrementi Decrementi 31/12/2008
Patrimonio netto iniziale 1.000.000        -                  -                  -                  
Fondo patrimoniale CCIAA Ascoli Piceno 3                     -                  -                  -                  
Riserva indisponibile ex DPR 254/05 -                  -                  -                  -                  
Riserva di partecipazioni -                  -                  -                  -                  
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio 1.459.107        -                  -                  -                  
TOTALE 2.459.110      -                 -                 -                 

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
2.459.110 0 2.459.110

Tipologia Saldo al 31/12/2009 Incrementi Decrementi Saldo al 31/12/2008
TFR 3.971 0 0 0
IFR 208.412 0 0 0

Totale 212.383 0 0 0



Camera di Commercio di Fermo                                                                                                                                                               
 
 

Bilancio d’esercizio al 31/12/2009 
                                                                          Pagina 20 
 

Si specifica che per effetto del DPCM 20/12/1999, pubblicato nella G.U. del 
15/05/2000, n. 111, è stato istituito il Trattamento di Fine Rapporto ai sensi 
dell’art. 2120 del codice civile al personale assunto dalle pubbliche 
amministrazioni a partire dal 31/05/2000. 
 

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 
 
In dettaglio: 
 
Debiti v/fornitori 

 
Sono rappresentati da debiti relativi a forniture di beni e prestazioni di servizi 

effettuati nell’anno 2009 e ancora da pagare. 
Nell’importo iscritto in bilancio sono incluse fatture da ricevere per € 

24.877,39. 
 
L’importo totale di € 319.711,57 è così dettagliato: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Debiti v/ società ed organismi del sistema camerale 
 

L’importo esposto in bilancio per € 77.622,37 si riferisce: 
- per l’intero importo al debito verso UNIONCAMERE per fondo perequativo 

2009 ( € 61.605,88) e riscossione diritto annuale ( € 16.016,49); 
 
 
 

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni
Verso fornitori 319.712                           -                              319.712               
V.so società e organismi del sistema camerale 77.622                             -                              77.622                 
Verso organismi nazionali e comunitari -                                  -                              -                      
Debiti tributari e previdenziali 55.716                             -                              55.716                 
Verso dipendenti 123.732                           -                              123.732               
Verso organi istituzionali 25.719                             -                              25.719                 
Debiti diversi 240.941                           -                              240.941               
Per servizi c/terzi -                                  -                              -                      
Totale 843.443                          -                              843.443             

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
843.443 0 843.443

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni
Debiti v/fornitori 287.496                -                       287.496               

debiti v/professionisti 7.339                    -                       7.339                   

Debiti v/fornitori per fatture da ricevere 24.877                  -                       24.877                 

Totale 319.712              -                       319.712             
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Debiti tributari  e previdenziali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si precisa quanto segue: 
- I debiti per ritenute fiscali e previdenziali iscritti in bilancio al 31/12/2009 
sono stati regolarmente pagati alle ordinarie scadenze dell’esercizio successivo; 
- I debiti v/erario c/irap per complessivi € 3.660,95 sono relativi al mese di 
dicembre 2009 e sono stati versati a gennaio 2010; 
- Il debito v/enti previdenziali ed assistenziali include il debito per contributi 
Inpdap ed Enpdep a carico dell’ente camerale relativi al mese di dicembre 2009 e 
regolarmente versati a gennaio 2010; gli oneri riflessi sulla produttività, risultato 
dirigenti, straordinario; 
- Il debito IRES è relativo all’imposta rilevata sull’attività commerciale. 
 
 
Debiti verso dipendenti 
 

Ammontano a € 123.732,45 e risultano così ripartiti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La voce Debiti v/dipendenti - retribuzioni è a saldo  zero in quanto nel 2010 non 
vi sono competenze da rilevare sul 2009. 
 
I Debiti per produttività e risultato si riferiscono al fondo delle risorse decentrate 
per l’anno 2009 e al fondo per retribuzione di posizione e di risultato della 
dirigenza che verranno distribuiti nel corso del 2010 secondo disposizioni della 
giunta. 

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni
Ritenute fiscali 2.810                    -                       2.810                   
Ritenute Irpef co.co.co 1.222                    -                       1.222                   
Ritenute Irpef dipendenti 6.311                    -                       6.311                   
Debito V/Erario c/IRES 870                       -                       870                      
Debito V/Erario c/IRAP 1.482                    -                       1.482                   
Debito V/Erario c/IVA 56                         -                       56                        
Debiti v/enti previdenziali ed assist. 27.722                  -                       27.722                 
Ritenute previdenziali e assistenziali 177                       -                       177                      
Addizionale Regionale 40                         -                       40                        
Addizionale Comunale 23                         -                       23                        
Debito V/Erario c/IRAP collaboratori 2.179                    -                       2.179                   
Ritenute previdenziali INPDAP CPDEL 2.160                    -                       2.160                   
Ritenute previdenziali INPDAP F.do Prev 82                         -                       82                        
Debiti previdenziali INPDAP CPDEL 7.405                    -                       7.405                   
Debiti v/INPS co.co.co 3.176                    -                       3.176                   

Totale 55.716                -                       55.716                

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni
Debiti v/dipendenti - retribuzioni -                       -                       -                       
Debiti v/dipendenti - produttività 70.000                  -                       70.000                 
Debiti v/dirigenti- Risultato 45.935                  -                       45.935                 
Debiti v/personale cessato -                       -                       -                       
Debiti v/dipendenti - altri debiti 7.797                    -                       7.797                   

Totale 123.732              -                       123.732             
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I Debiti v/dipendenti altri debiti riguardano complessivamente il rateo ferie. 
 
Debiti v/Organi istituzionali 

 
Rappresentano debiti verso il Consiglio di Amministrazione, la Giunta 

Camerale, il Presidente, il Collegio dei Revisori e le Commissioni. Ai fini di una 
migliore esposizione si è preferito riportare tali debiti a voce propria e sono così 
ripartiti: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Debiti diversi 
 
Rappresentano la somma di varie voci. Nel dettaglio: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debiti diversi 
 

Il debito iscritto in bilancio per € 54.054,80 comprende principalmente debiti 
per attività promozionale da liquidare alle varie associazioni. 
 
Debiti per progetti ed iniziative 
 

Trattasi di debiti iscritti per € 84.037,25 e relativi ad iniziative di promozione 
economica e formazione già svolte ma in attesa di dettagliata rendicontazione per 
i quali l’Ente deve provvedere al materiale pagamento. 
 
Debiti diversi c/note di credito da pagare 
 
 Trattasi di debiti per rimborso erroneo accredito dei diritti di segreteria da 
parte di InfoCamere che viene compensato con relativi accrediti dovuti nel corso 
del 2010. 

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni
Debiti v/Consiglio 5.578                    -                       5.578                   
Debiti v/Giunta 17.676                  -                       17.676                 
Debiti v/Presidente 2.035                    -                       2.035                   
Debiti v/Collegio dei Revisori -                       -                       -                       
Debiti v/Componenti Commissioni 430                       -                       430                      

Totale 25.719                -                       25.719                

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni
Debiti diversi 54.055                  -                       54.055                 
Debiti per Carta di Credito 58                         -                       58                        
Debiti per progetti ed iniziative 84.037                  -                       84.037                 
Oneri da liquidare -                       -                       -                       
Dediti diversi c/note credito da pagare 84.277                  -                       84.277                 
Debiti per versamenti D.A. da attribuire 18.091                  -                       18.091                 
Debiti per versamenti sanzioni D.A. da 
attribuire 13                         -                       13                        
Debiti per versamenti interessi D.A. da 
attribuire 89                         -                       89                        
Debiti /transitori 321                       -                       321                      

Totale 240.941              -                       240.941             
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Debiti per versamenti D.A. sanzioni ed interessi da attribuire 
 

Trattasi di debiti iscritti per € 18.192,48 a fronte di non meglio attribuiti 
incassi del diritto annuale per mancanza di posizione REA e/o codice fiscale 
errato.  
 
Debiti per servizi c/terzi. 
 
Risultano così composti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Non esistono debiti in questa categoria. 
 
 

E) FONDI PER RISCHI ED ONERI  
 
 
 
 
Il saldo è costituito a fronte di passività di esistenza certa o probabile, dei quali 
tuttavia alla chiusura dell’esercizio non è determinabile, ma stimabile con 
ragionevolezza l’ammontare del relativo onere e dei quali comunque il debitore 
non risulta determinabile. 
 
La composizione del Fondo rischi e oneri al 31/12/2009 risulta così ripartita: 
 
 
 
 
 
 
Si tratta di accantonamenti fatti in relazione a progetti ed iniziative svolti nel 2009 
ma che alla chiusura dell’esercizio il totale di spesa non è certo ne è certo il 
debitore. 
 
 

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI  
 
 
 

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008

Fondo spese progetti futuri 25.800                        -                              

TOTALE 25.800                      -                             

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni
Anticipi e acconti ricevuti da terzi -                       -                       -                       
Debiti per anticipazioni servizio Istat -                       -                       -                       
Debiti per Bollo Virtuale -                       -                       
Debiti di segreteria Albo Promotori -                       -                       -                       
Diritti dei segreteria Albo Smaltitori -                       -                       -                       
Altre ritenute al personale c/terzi -                       -                       -                       

Totale -                       -                       -                      

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
25.800 0 25.800

Saldo al 31/12/2009 Saldo al 31/12/2008 Variazioni
0 0 0
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CONTO ECONOMICO  
 
 

A) PROVENTI CORRENTI  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1) Diritto Annuale  
 
Il diritto annuale esposto in bilancio rappresenta la quota di diritto annuale di 

competenza dell’esercizio 2009 e risulta così composto: 
- Diritto Annuale € 3.609.158,81 
- Sanzioni da Diritto Annuale € 224.276,99 
- Interessi di mora su Diritto Annuale € 13.335,24 
- Restituzioni di Diritto annuale € -264,35 
 
Il documento n.3 parte integrante della circolare 3622/C del 2009 stabilisce 
che a regime “la Camera di Commercio rileva i proventi relativi al diritto 
annuale di competenza sulla base delle riscossioni avvenute nel corso 
dell’esercizio e iscrive 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 il Decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico 

- per le imprese inadempienti che pagano in base al fatturato, applicando 
l’aliquota di riferimento, ad un ammontare di fatturato pari alla media dei 
fatturati dichiarati dalle stesse imprese negli ultimi tre esercizi. Qualora la 
Camera di Commercio non disponga di tali informazioni, il diritto annuale 
dovuto viene determinato utilizzando, in via prudenziale, la misura del 
tributo corrispondente allo scaglione di fatturato più basso previsto dal 
decreto Ministeriale”. 

 
Sul diritto dovuto e non versato, di cui sopra, la Camera rileva sanzioni e 
interessi moratori. 
 
Con la definizione da parte del sistema informativo che consente la gestione 
del credito per singola impresa, il diritto annuale a chiusura del bilancio 2009 
è determinato puntualmente sull’effettivo tributo da porre a ricavo in base ai 

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni
1) Diritto annuale 3.846.507       -                3.846.507       
2) Diritti di segreteria 762.387          -                762.387         
3) Contributi trasferimenti ed altre 
entrate 30.303           -                30.303           
4) Proventi da gestione di beni e 
servizi 6.262             -                6.262             
5) Variazione delle rimanenze 11.253           -                11.253           
Totale 4.656.711     -                4.656.711     
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dati delle imprese iscritte nel registro imprese al 31/12/09. 
 
 

2) Diritti di segreteria  
 

I diritti di segreteria  e oblazioni sono iscritti in un’unica voce ma riguardano 
tutti i diritti relativi ai servizi attivati nel 2009. Il saldo al netto delle restituzioni è 
di € 762.386,80 

 
 
3) Contributi trasferimenti ed altre entrate  

 
 
 
 
 
 
 
 

4) Proventi da gestione di servizi  
 
Si riferiscono ai proventi dell’attività commerciale. Di seguito se ne indica il 
dettaglio: 
 

 
 
 
 
 
 

I ricavi dell’attività dell’ufficio metrico è stato svolto per un periodo di tempo 
limitato a seguito della convenzione della CCIAA di Ascoli Piceno. 
 
 
5) Variazioni delle rimanenze 

 
Le rettifiche di valore afferiscono alle variazioni che si sono manifestate 

relativamente alle rimanenze.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni
Rimborsi e recuperi diversi 18.401 0 18.401
Rimborsi da Regione per funzionamento Albi 11.799 0 11.799
Rimborso spese funzionamento Albo vini D.O.C. 103 0 103
Totale 30.303 0 30.303

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni
Ricavi attività servizio metrico                 2.504                        -                    2.504 
Ricavi vendita carnets Tir/Ata 3.758                -                       3.758                   
Totale 6.262               -                       6.262                  
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Gli oneri della gestione corrente sono così ripartiti: 

  
Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni

6) Personale 464.887 0 464.887
a) Competenze al personale 302.425 0 302.425
b) Oneri sociali 70.209 0 70.209
c) Accantonamento al Tfr/Ifr 11.025 0 11.025
d) Altri costi 81.228 0 81.228

7) Funzionamento 1.652.337 0 1.652.337
a) Prestazione di servizi 941.672 0 941.672
b) Godimento di beni di terzi 20.733 0 20.733
c) Oneri diversi di gestione 56.255 0 56.255
d) Quote associative 370.029 0 370.029
e) Organi istituzionali 263.648 0 263.648

8) Interventi economici 585.058 0 585.058

9) Ammortamenti ed accantonamenti 514.990 0 514.990
a) Immobilizzazioni immateriali 340 0 340
b) Immobilizzazioni materiali 4.650 0 4.650
c) Svalutazione crediti 510.000 0 510.000
d) Fondi rischi e oneri 0 0 0

Totale 3.217.272 0 3.217.272
 
Di seguito la specifica delle singole voci: 
 

6) Personale 
 

a) Competenze al personale 
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente, compresi i 
miglioramenti di merito, i passaggi di categoria, gli scatti di contingenza, il 
costo delle ferie non godute e gli accantonamenti di legge. 
 
Nel dettaglio: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) ONERI GESTIONE CORRENTE  

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni
Retribuzione dipendenti 163.227 0 163.227
Retribuzioni lavoro straordinario 5.263 0 5.263
Retribuzione accessoria 70.000

Retribuzione di posizione e di risultato dirigenti 63.935 0 63.935

Fondo per rinnovo contrattuale 0 0 0
Totale 302.425 0 232.425
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La voce “Retribuzione dipendenti”, comprende la retribuzione ordinaria di € 
163.226,82. La retribuzione straordinaria comprende il lavoro straordinario 
effettuato durante l’esercizio. La retribuzione accessoria comprende le risorse 
decentrate per la produttività del personale dipendente. La retribuzione  di 
posizione e di risultato contiene il costo relativo alla dirigenza per retribuzione 
e risultato. 
 

b) Oneri sociali  
 

La voce comprende gli oneri sociali previdenziali e assistenziali sostenuti 
dall’Ente a favore del personale dipendente nell'anno 2009 e comprende anche 
la quota INAIL 09 pari a € 611,74. 
 

c) Accantonamento I.F.R./T.F.R.  
 
 
 
 
 
 

La riliquidazione indennità di anzianità si riferisce alla ridefinizione 
dell’indennità di fine rapporto per il personale assunto presso l’ente prima del  
2001 per determinare il debito relativo a fine esercizio. La quota di T.F.R. di 
competenza 2009 per il personale assunto dall’ente dopo il 2001 è accantonata 
seguendo le disposizioni del contratto di lavoro collettivo.  
 

d) Altri costi del personale 
 

La voce “Altri costi” comprende le somme relative alla retribuzione delle 
unità di personale temporaneo di cui l’Ente si serve per sopperire ad esigenze 
di personale in quanto la pianta organica è bloccata. 

 
  

7) Funzionamento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

a) Prestazione di servizi 

Le spese per prestazione di servizi sostenute dall’Ente vengono così ripartite: 

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni

Accantonamento T.F.R. 2.159 0 2.159

Accantonamento I.F.R. 8.866 0 8.866

 Totale                                   11.025 0 11.025

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni
a) Prestazione di servizi 941.672 -                941.672         
b) Godimento di beni di terzi 20.733 -                20.733           
c) Oneri diversi di gestione 56.255 -                56.255           
d) Quote associative 370.029 -                370.029         
e) Organi istituzionali 263.648 -                263.648         
Totale 1.652.337     -                1.652.337     
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Tra quanto inserito nella voce “B/7/a” si dettagliano le seguenti voci: 
 

 Rimborso per convenzione servizi con altre CCIAA 
 

Dette spese riguardano l’attività resa da dipendenti della CCIAA di Ascoli Piceno 
che sono stati presenti presso la nostra CCIAA e che hanno avviato e spiegato ai 
nostri dipendenti come svolgere determinate attività. 
 

b) Godimento di beni di terzi 
 

 
 
 
 Tale spesa si riferisce all’affitto dei locali dove sono presenti gli organi 

amministrativi e gestionali dell’ente. E’ presente anche il primo canone di affitto 
della nuova sede camerale. 

 
c) Oneri diversi di gestione  

 
 Tra le altre voce del B/7/c si dettagliano gli Oneri finanziari e fiscali che vengono 

ripartiti come segue: 
 

 
 

Descrizione             31/12/2009            31/12/2008                Variazioni
Oneri Telefonici 12.219 0 12.219

Spese consumo acqua ed energia 2.716 0 2.716

Oneri Riscaldamento e Condizion 1.009 0 1.009
Oneri Pulizie Locali 12.678 0 12.678
Buoni pasto 8.788 0 8.788
Spese per la formazione del personale 2.404 0 2.404
Rimborso spese per missione personale 1.506 0 1.506
Oneri per Manutenzione Ordinaria 8.789 0 8.789
Oneri per assicurazioni 2.894 0 2.894
Oneri per assicurazioni immobili 481 0 481
Oneri Consulenti ed Esperti 3.567 0 3.567
Oneri Sorveglianza Sanitaria e sicurezza 650 0 650
Spese Automazione Servizi 136.420 0 136.420
Oneri di Rappresentanza 5.484 0 5.484
Oneri e spese CC postale 1.200 0 1.200
Oneri postali e di Recapito 13.561 0 13.561
Oneri per la Riscossione di Entrate 17.828 0 17.828
Oneri per mezzi di Trasporto 4.617 0 4.617
Oneri di Pubblicità 648 0 648
Compenso lavoro interinale 12.211 0 12.211
Oneri vari di funzionamento 6.828 0 6.828
Costi gestione altri servizi 2.224 0 2.224
Rimborso per convenzione servizi con altre CCIAA 682.950 0 682.950
Totale 941.672 0 941.672

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008         Variazioni
Affitti passivi 20.733 0 20.733
Totale 20.733 0 20.733
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P
e
q
Per quanto riguarda gli oneri fiscali, nel dettaglio si precisa quanto segue: 
 

   -  IRAP complessiva per Euro 23.603,00 
   -  IRES riguardante la sola attività commerciale € 870,00 
 

d) Quote associative 
 

La voce di spesa si riferisce ai costi fissi sostenuti dall’Ente per i contributi 
associativi alla CCIAA Internazionale e alle quote erogate al fondo perequativo ex 
legge 580/93. 
 
I costi sostenuti risultano così ripartiti: 

 
 
 
 
 
 
 
Le Quote associative sono relative ad Enti, Consorzi e Associazioni che 

impegnano la Camera di Commercio sia finanziariamente sia in termini di 
partecipazione alle strategie delle stesse. 
 
Si suddividono in: 

 
- Contributo Unioncamere      Euro   99.463 
- Unioncamere Marche      Euro   144.140 
- S.t.l. Marca Fermana      Euro       2.000 
  

Totale       Euro       __ 245.603 
 
Le Quote Associative CCIAA all’estero, estere in Italia  si suddividono in: 
 

- CCIAA Italo – Moldava     Euro       500 
- CCIAA Italo – americana di New York   Euro       714 
 

Totale       Euro  _1.214 
 
 

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008         Variazioni
Oneri per Acquisto Libri e Quot 922 0 922
Oneri per Acquisto Cancelleria 20.096 0 20.096
Costo acquisto carnet TIR/ATA 4.695 0 4.695
Imposte e tasse 645 0 645
Ires Anno in Corso 870 0 870
Irap anno in corso collaborator 13.931 0 13.931
Irap Anno in Corso Dipendenti 9.672 0 9.672
Oneri finanziari e fiscali 5.309 0 5.309
Commissioni e oneri bancari 115 0 115
Totale 56.255 0 56.255

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni
Partecipazione Fondo Perequativ 123.212 0 123.212
Quote associative 245.603 0 245.603
Quote associative Cciaa estere 1.214 0 1.214
Totale 370.029 0 370.029
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In riferimento al costo per il Fondo Perequativo, la quota di competenza della 
CCIAA di Fermo deriva dall’obbligo previsto dalla legge 580/93 di partecipare 
alla costituzione di un fondo nazionale tenuto dall’Unioncamere per il 
sostentamento delle Camere di Commercio in difficoltà. 
 

e) Organi istituzionali  
 

La voce comprende l’intera spesa per i componenti gli organi collegiali 
dell’Ente, compresi il Presidente, la Giunta Camerale, il Collegio dei Revisori, il 
Consiglio di Amministrazione ed i componenti delle Commissioni. Risulta così 
ripartita: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
8) Interventi economici 

 
La voce si riferisce alle spese sostenute nel corso dell’esercizio per le 

iniziative promosse a vario titolo 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, nonché in forma di contributi erogati a favore 
della Azienda Speciale Fermo Promuove. 
Le diverse forme di intervento possono così essere riassunte: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si segnala che l’importo relativo al contributo 2009 all’Azienda Speciale è 
relativo alla copertura delle attività effettivamente svolte. 
 

 

9) Ammortamenti ed Accantonamenti 
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati 
calcolati sulla base della durata utile del cespite e della residua possibilità di 

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni
Compensi Ind. e rimborsi Consig 36.819 0 36.819
Compensi Ind. e rimborsi Giunta 95.841 0 95.841
Compensi Ind. e rimborsi Presid 48.232 0 48.232
Compensi Ind. e rimborsi Colleg 61.352 0 61.352
Compensi Ind. e rimborsi Compon 1.451 0 1.451
Inps su compensi organi istituzionali 19.952 0 19.952
Totale 263.648 0 263.648

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni
Iniziative di promozione e informazione economica 107.718        -              107.718     
Contributi C/esercizio Az.Speciale 104.167        -              104.167     
Promozione diretta: spese per la formazione 2.043           -              2.043         
Promozione indiretta: contributi per manifestazioni all'interno 177.970        -              177.970     
Promozione indiretta: contributi per manifestazioni all'estero 15.700          -              15.700       
Promozioni indiretta: contributi per la formazione 150.000        -              150.000     
Promozione indiretta: contributi per studi e ricerche 1.660           -              1.660         
Accantonamento attivita' di promozione 25.800          -              25.800       
Totale 585.058 0 585.058
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utilizzazione del bene da ammortizzare secondo lo schema indicato nei criteri di 
valutazione. 
 

Le quote d’ammortamento accantonate sono così ripartite nelle voci B/9/a e 
B/9/b: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gli accantonamenti operati sono così ripartiti: 

 
 
 
 

 

La voce “Accantonamento svalutazione crediti” comprende i seguenti conti: 
- Acc.to F.do svalutazione crediti da D.A  . €  510.000 
 

L’accantonamento al fondo svalutazione è stato calcolato secondo i criteri 
precedentemente descritti. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Gli interessi attivi iscritti in bilancio comprendono gli interessi attivi sul c/c 
bancario presso la Cassa di risparmio di Fermo per € 19.660,24 gli interessi sui c/c 
postali sono pari a  € 3,41 ed il dividendo in natura di Infocamere scpa con azioni 
di Tecnoholding spa per € 4,53. 

 
Risultato economico dell’esercizio 

 
 
 
 
 
 
 

C) Gestione finanziaria 

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni
A-B) Risultato gestione corrente 1.439.439 0 1.439.439
C) Risultato gestione finanziaria 19.668 0 19.668
D) Risultato gestione straordinaria 0 0 0
Risultato d'esercizio 1.459.107 0 1.459.107

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni
Amm.to Software 120 0 120
Amm.to manutenzioni su beni di terzi 220 0 220
a) Totale amm.ti immob. Immateriali 120 0 120
Amm.to Mobili 255 0 255
Amm.to Arredi 42 0 42
Amm.to macch. Apparecch. Attrez 1.228 0 1.228
Amm.to Mach. Ufficio Elettrom.E 3.124 0 3.124
b) Totale amm.ti immob. Materiali 4.650 0 4.650

Descrizione 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni

Accantonamento f.do svalutazione crediti 510.000 0 510.000
c) Totale svalutazione crediti 510.000 0 510.000

Proventi finanziari 31/12/2009 31/12/2008 Variazioni
Interessi attivi c/c tesoreria 19.660 0 19.660
Interessi attivi c/c postale 3 0 3
Proventi mobiliari 5 0 5
Totale proventi finanziari 19.668 0 19.668
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Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze 
delle scritture contabili 
 
Fermo, li  29 aprile 2010 
 

     Il Segretario Generale Reggente       Il Presidente 
          Dott. Domenico Tidei                   Graziano Di Battista 
 




