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Bilancio 2017 Stato patrimoniale ‐ Attivo

ATTIVO
Valori al 

31/12/2017

Valori al 

31/12/2016

A) IMMOBILIZZAZIONI

a)  Immateriali

     Software

     Altre  ‐   ‐ 

     Totale Immobilizzazioni Immateriali  ‐   ‐ 

b)  Materiali

     Impianti

     Attrezzature  non informatiche

     Attrezzature informatiche 16.949  22.879 

     Arredi e mobili 1.417  6.498 

     Totale Immobilizzazioni materiali 18.366  29.377 

     TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 18.366  29.377 

B) ATTIVO CIRCOLANTE

c)  Rimanenze

     Rimanenze di magazzino

     Totale Rimanenze  ‐   ‐ 

d)  Crediti di funzionamento
ENTRO  12 

MESI 

OLTRE  12 

MESI 

ENTRO  12 

MESI 

OLTRE  12 

MESI 

  Crediti v/Cciaa 887.476  887.476  710.440  710.440 

  Crediti v/organismi e Istituzioni nazionali

  e comunitarie

  Crediti v/organismi del sistema

  camerale

  Crediti per servizi c/terzi 33.700  33.700  91.743  91.743 

  Crediti diversi 91.582  91.582  47.737  47.737 

  Anticipi a fornitori 147  147 

  Totale crediti di funzionamento 1.446.660  1.446.660  1.136.021  1.136.021 

e)  Disponibilità liquide

  Banca c/c 376.809  869.341 

Cassa 2.413  877 

  Totale disponibilità liquide 379.222  870.218 

     TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 1.825.882  2.006.239 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

        Ratei attivi

        Risconti attivi

        TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI  ‐   ‐ 

        TOTALE ATTIVO 1.844.248  2.035.616 

D) CONTI D'ORDINE

        TOTALE GENERALE 1.844.248  2.035.616 

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2017   

433.902  433.902  285.954  285.954 
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Bilancio 2017 Stato patrimoniale – Passivo

PASSIVO
Valori al 

31/12/2017

Valori al 

31/12/2016

A) PATRIMONIO NETTO

Fondo acquisizioni patrimoniali 813.042  813.042 

Avanzo/Disavanzo economico esercizio

TOTALE PATRIMONIO NETTO 813.042  813.042 

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO

Mutui passivi

Prestiti ed anticipazioni passive

TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO  ‐   ‐ 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

F.do trattamento fine rapporto 258.321  261.692 

TOTALE F.DO TRATT. FINE RAPPORTO 258.321  261.692 

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO
ENTRO  12 

MESI 

OLTRE   12 

MESI 

ENTRO  12 

MESI 

OLTRE   12 

MESI 

Debiti v/fornitori 490.383  490.383  660.475  660.475 

Debiti v/società e organismi del sistema camerale 216.286  216.286  229.057  229.057 

Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie

Debiti tributari e previdenziali 32.903  32.903  34.390  34.390 

Debiti v/dipendenti 28.455  28.455  25.929  25.929 

Debiti v/organi istituzionali 4.527  4.527  4.250  4.250 

Debiti diversi 331  331  1.011  1.011 

Debiti per servizi c/terzi

Clienti c/anticipi

TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO 772.885  772.885  955.112  955.112 

E) FONDI PER RISCHI E ONERI

Fondo imposte

Altri fondi

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI  ‐   ‐ 

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi

Risconti passivi  ‐  5.770 

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI  ‐   ‐ 

TOTALE PASSIVO 1.031.206  1.222.574 

TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO 1.844.248  2.035.616 

D) CONTI D'ORDINE

        TOTALE GENERALE 1.844.248  2.035.616 

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2017            
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Bilancio 2017 Conto economico

VOCI DI COSTO/RICAVO VALORI ANNO 2017 VALORI ANNO 2016 DIFFERENZA

A) RICAVI ORDINARI

1) Proventi da servizi 305.455  325.891  ‐20.436 

2) Altri proventi o rimborsi 8  900  ‐892 

3) Contributi da organismi comunitari 284.317  65.175  219.142 

4) Contributi regionali o da altri enti pubblici 221.934  132.049  89.885 

5) Altri contributi

6) Contributo della Camera di commercio 688.000  765.000  ‐77.000 

Totale (A) 1.499.714  1.289.015  210.699 

B) COSTI DI STRUTTURA

7) Organi istituzionali 17.000  18.120  ‐1.120 

8) Personale 525.479  526.496  ‐1.017 

    a) competenze al personale 376.013  379.301  ‐3.288 

    b) oneri sociali 109.676  107.138  2.538 

    c) accantonamento al fondo TFR 32.689  32.436  253 

    d) altri costi 7.101  7.621  ‐520 

9) Funzionamento 165.390  202.482  ‐37.092 

    a) prestazione servizi 151.017  147.344  3.673 

    b) godimento beni di terzi  ‐  2.596  ‐2.596 

    c) oneri diversi di gestione 14.373  52.542  ‐38.169 

10) Ammortamenti e accantonamenti  ‐ 

    a) immobilizzazioni immateriali  ‐ 

    b) immobilizzazioni materiali 11.012  11.086  ‐74 

    c) svalutazione crediti

    d) fondi rischi e oneri

Totale (B) 718.881  758.184  ‐39.303 

C) COSTI ISTITUZIONALI

11) Spese per progetti e iniziative 782.508  564.088  218.420 

Totale (C) 782.508  564.088  218.420 

Risultato della gestione corrente (A‐B‐C) ‐1.675  ‐33.257  31.582 

D) GESTIONE FINANZIARIA

12) Proventi finanziari 692  960  ‐268 

13) Oneri finanziari 2.702  2.571  131 

Risultato della gestione finanziaria ‐2.010  ‐1.611  ‐399 

E) GESTIONE STRAORDINARIA

14) Proventi straordinari 3.685  38.438  ‐34.753 

15) Oneri straordinari 3.570  ‐3.570 

Risultato della gestione straordinaria 3.685  34.868  ‐31.183 

F) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

16) Rivalutazioni attivo patrimoniale

17) Svalutazioni attivo patrimoniale

DIFFERENZE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' 

FINANZIARIE

Disavanzo/avanzo economico d'esercizio                               

(A‐B‐C+/‐D+/‐E+/‐F)
 ‐   ‐ 

Il Presidente 

Dott. Erino Colombi

Firmato

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2017
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NOTA INTEGRATIVA  
Il Bilancio d'esercizio è stato redatto in conformità al Regolamento concernente la disciplina della 

gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio approvato con D.P.R. 254 del 

2/11/2005 ed è costituito dallo Stato Patrimoniale (conforme allo schema I allegato al 

Regolamento), dal Conto Economico (conforme allo schema H allegato al Regolamento) e dalla 

presente nota integrativa.  

 

La Nota Integrativa contiene le informazioni richieste dall'art. 23 del Regolamento. Inoltre fornisce 

tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e 

corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.  

La valutazione delle poste iscritte in bilancio è stata prudentemente effettuata nella prospettiva di 

una regolare attività aziendale.  

I componenti positivi e negativi di reddito sono stati considerati per competenza, 

indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento, escludendo gli utili non realizzati, alla data 

di bilancio e tenendo conto dei rischi e delle perdite maturate nell'esercizio anche se divenute note 

successivamente.  

Le singole voci di Bilancio sono espresse in Euro, arrotondate all'unità, in accordo con quanto 

previsto dal D.Lgs. n. 213/1998.   

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ai sensi dell'art. 2426 e seguenti del C.C. precisiamo che nella valutazione degli elementi 

patrimoniali sono stati osservati i seguenti criteri: 

Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto, sistematicamente ammortizzate in relazione alla loro residua 

possibilità di utilizzazione. Il valore delle immobilizzazioni materiali non è comprensivo delle spese 

sostenute per mantenerle in efficienza onde garantirne la vita utile prevista e di quelle sostenute 

per la loro riparazione.  

La quota di ammortamento dell’esercizio è stata determinata tenendo conto delle stime di vita delle 
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immobilizzazioni. 

La dismissione o la cessione dei cespiti è riconosciuta in bilancio eliminando dallo Stato Patrimoniale 

il costo e il fondo ammortamento e, riconoscendo la relativa plusvalenza o minusvalenza nel conto 

economico. 

Crediti e debiti 

I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo e classificati tra l’attivo circolante. Il valore di 

presumibile realizzo è basato su un’analisi dei crediti a fine esercizio.  

I debiti sono iscritti al valore nominale. 

Ratei e risconti 

Sono determinati in base al principio della competenza temporale.  

Ricavi e costi 

Sono iscritti in base al principio della competenza economica con rilevazione dei relativi ratei e 

risconti. I ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti al momento della loro ultimazione. I costi 

sono riconosciuti sulla base della loro correlazione con i ricavi dell’esercizio. 

I ricavi e i costi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 

 

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO  

 

ATTIVO 

 
A) IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni materiali 

Saldo al 31/12/17 euro  18.366 

Saldo al 31/12/16 euro  29.377 

Variazioni euro   (11.011) 

 

 

 

 

 

Impianti 
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Descrizione Importo 

Costo storico 91.865 
Ammortamenti esercizi precedenti 91.865 
Saldo al 31/12/16 0 

 
Acquisizioni dell’esercizio 0 

 
Decrementi dell’esercizio 0 
Ammortamenti dell’esercizio 0 
Utilizzo fondi ammortamento 

 

0 
Saldo al 31/12/17 

 

0 

 

Attrezzature informatiche 

Descrizione Importo 

Costo storico 351.025 

 
Ammortamenti esercizi precedenti 328.146 
Saldo al 31/12/16 22.879 
Acquisizioni dell’esercizio 0 
Decrementi dell’esercizio 0 
Ammortamenti dell’esercizio 5.930 
Utilizzo fondi ammortamento 

 

0 
Saldo al 31/12/17 

 

16.949 

 

Arredi e mobili 

Descrizione  Importo 
Costo storico 101.903 
Ammortamenti esercizi precedenti 95.405 
Saldo al 31/12/16 6.498 
Acquisizioni dell’esercizio 0 

 
Decrementi dell’esercizio 0 
Ammortamenti dell’esercizio 5.081 
Utilizzo fondi ammortamento 

 

0 
Saldo al 31/12/17 

 

 

1.417 

  

B) ATTIVO CIRCOLANTE 

Crediti verso CCIAA 

Saldo al 31/12/17 euro 887.476 

Saldo al 31/12/16 euro 710.440 

Variazioni euro 177.000 
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I crediti verso CCIAA sono così composti: 

Descrizione          

Iniziative Affidate  

Progetto Servizi di Orientamento al Lavoro e alle Professioni (Affidato dalla Camera di 

Commercio con delibera di Giunta n.163 del 9 ottobre 2017) 

159.016 

Progetto per Adempimenti Ambientali (Affidato dalla Camera di Commercio con Determina 

Dirigenziale n.651 del 25/02/2015) 

6.000 

Progetto Woman on board (Affidato dalla Camera di Commercio con Nota protocollo n. 109295 

del 14/04/2006) 

Iniziative realizzate con Contributo  

16.997 

 

Progetto FORM.I. Imprese Formazione per l’Internazionalizzazione  130.000 

Progetto FOR.MA Formazione Manageriale e cultura di impresa 150.000 

Progetto Xcorsi per l’Innovazione 150.000 

Progetto PRO.LAB. EU 

Progetto S.U.I. Imprese e università 

Imposte anni precedenti 

128.000 

130.000 

17.463 

Totale Crediti Verso CCIAA al 31/12/2017 887.476 

 

Crediti verso organismi e istituzioni nazionali e comunitarie 

Saldo al 31/12/17 euro 433.902 

Saldo al 31/12/16 euro 285.954 

Variazioni euro 147.948 

 

I crediti verso organismi e istituzioni nazionali e comunitarie sono così composti: 

Descrizione   

Progetto Italia-Tunisia (Affidato con convenzione fra Ministero degli Affari Esteri 

e Forma Camera in data 3 ottobre 2016) 
euro 27.000 

Progetto B-Entrepreneur (Affidato da Association de Servicios a Empresas de 

Madrid – Adesema - con mandate firmato in data 18/10/2013 – Grant Agreement n. 

203-5016-001-001) 

euro 29.855 

Progetto Italia-Serbia (Affidato con convenzione fra Ministero degli Affari Esteri 

e Forma Camera in data 5 giugno 2017) 
euro 10.000 
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Progetto ETHOS (Affidato da INAPP con Determina Dirigenziale n. 198 del 3 luglio 

2017) 
euro 104.347 

Regione Lazio – Progetto Operatore di Vinificazione (Affidato dalla Regione 

Lazio con determinazione Dirigenziale n. G16032 del 22/11/2017) 
euro 19.573 

Progetto Crescere in Digitale (Affidato da Unioncamere con Determina 

Dirigenziale n.D.D n.332/II/2015) 
euro 7.200 

Progetto YOU-ME (Affidato da European Commission con Grant Agreement n 

SI2.757298) 
euro 48.919 

Regione Lazio – Progetti: Gas Fluorati e Ambiente (Affidato dalla Regione 

Lazio con determinazione Dirigenziale n. G07691 del 6/7/2016) e progetto JAVA 

(Affidato dalla Regione Lazio con determinazione Dirigenziale n. G0704721 del 

21/6/2016) 

euro 128.560 

Progetto Reactivate (Affidato da Città Metropolitana di Roma Capitale con 

Cooperation Agreement n VS/2016/0252) 
euro 6.548 

Progetto Reactivate The HUB (Affidato da European Commission con Grant 

Agreement n VS/2016/0336) 
euro 2.500 

Regione Lazio – Progetto Ricollocazione (Approvato dalla Regione Lazio con 

Determinazione Dirigenziale n G12537 del 14/09/2017) 
euro 4.800 

Regione Lazio – Progetto AlmavivA (Approvato dalla Regione Lazio con 

Determinazione Dirigenziale n G 08578 del 19/06/2017) 
euro 44.600 

Totale crediti verso organismi e istituzioni nazionali e comunitarie al 

31/12/2017 
Euro 433.902 

 

Crediti per servizi c/terzi 

Saldo al 31/12/17 euro 33.700 

Saldo al 31/12/16 euro 91.743 

Variazioni euro (58.043) 

 

I crediti per servizi c/terzi sono così composti: 

Descrizione 31/12/17  

Clienti per fatture emesse e non riscosse euro 28.040 

Clienti per fatture da emettere euro 5.660 

Totale al 31/12/2017 euro 33.700 
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Crediti diversi 

Saldo al 31/12/17 euro 91.582 

Saldo al 31/12/16 euro 47.737 

Variazioni euro 43.845 

 

 

I crediti diversi sono così composti: 

Descrizione Entro  
12 mesi 

 

Erario per Ires euro 40.802 

Erario per Iva euro 49.061 

Erario per IRAP euro 1.660 

Banca per interessi attivi euro 59 

Totale crediti diversi al 31/12/2017 euro 91.582 

 

Il credito verso Erario per IRES deriva dal credito dell’anno 2016 incrementato delle ritenute sui 

contributi erogati nell’anno 2017 e delle ritenute sugli interessi attivi bancari. Il credito IVA è 

conseguente all’incremento della percentuale di detraibilità variata dal 36% (anno 2016) all’82% 

(anno 2017). Il credito IRAP è dovuto al versamento di maggiori acconti rispetto all’imposta 

effettivamente dovuta. 

 

Disponibilità liquide 

Saldo al 31/12/17 euro 379.222 

Saldo al 31/12/16 euro 870.218 

Variazioni euro (490.996) 

 

La variazione negativa dei flussi finanziari è principalmente dovuta al pagamento non ancora 

ricevuto dei contributi relativi ai progetti dell’anno 2017. 
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Le disponibilità liquide sono così composte: 

Descrizione 31/12/17  

Banca c/c euro 376.809 

Cassa euro 2.413 

Totale disponibilità liquide al 31/12/2017 euro 379.222 

 

 

PASSIVO 

 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

La movimentazione della posta in esame è così dettagliata: 

Fondo al 31/12/16 261.692 

Incremento per accantonamento del periodo  32.689 

Decremento per destinazione fondi previdenza 2.149 

Decremento per Imposta sostitutiva  886 

Decremento per anticipi 33.025 

Fondo al 31/12/17 258.321 

 

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito verso i dipendenti in forza a tale data, al lordo 

degli anticipi corrisposti. 

 

 

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO 

Debiti verso fornitori: 

Saldo al 31/12/17 euro 490.383 

Saldo al 31/12/16 euro 660.475 

Variazioni euro (170.092) 

 

I debiti verso fornitori sono così composti: 

Descrizione 31/12/17  
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Debiti verso fornitori per fatture ricevute da pagare euro 32.369 

Debiti verso fornitori per fatture da ricevere euro 458.014 

Totale al 31/12/2017 euro 490.383 

I debiti verso fornitori per fatture da ricevere pari ad € 458.014 sono così composti: 

Progetto “FORM.I. Imprese Formazione per l'internazionalizzazione” euro 66.949 

Progetto “PRO.LAB.EU - Progettazione Laboratorio Europa” euro 25.782 

Progetto “FOR.MA - Formazione Manageriale e cultura impresa” euro 83.050 

Progetto “Xcorsi per l'innovazione” euro 66.630 

Progetto “S.U.I. Imprese Università” euro 47.129 

Progetto “Servizi Orientamento lavoro Professioni” euro 80.920 

Corsi istituzionali  euro 14.884 

Progetto “Ethos”  euro 17.872 

Spese di funzionamento euro 20.000 

 
Progetto “AlmavivA” euro 7.200 

Progetto sulle procedure di iscrizione telematica all’Albo Gestori 
Ambientali  euro 3.600 

Progetto Ricollocazione euro 3.600 

Club AIRA per receptionist d'albergo 02/2017 euro 2.050 

Spese varie di gestione euro 3.481 

Contributo Fondo Fonte euro 793 

Consulenza amministrativa- 4° trimestre 2017 euro 1.560 

Progetto “Inter2” euro 1.800 

Progetto “Laboratorio Europa” euro 7.320 

Receptionist d'albergo 02/2017 euro 452 

Associazione Camera di Commercio  euro 2.942 

Totale debiti verso fornitori al 31/12/2017                            euro 458.014 
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Debiti verso società e organizzazioni del sistema 

Saldo al 31/12/17 euro 216.286 

Saldo al 31/12/16 euro 229.057 

Variazioni euro (12.771) 

 

 

I debiti verso società e organizzazioni del sistema sono così composti: 

Descrizione 31/12/17  

CCIAA per fondo di dotazione euro 206.583 

CCIAA per spese anticipate 4° trim. 2017 euro 9.703 

Totale al 31/12/2017 euro 216.286 

 

 

Debiti tributari e previdenziali 

Saldo al 31/12/17 euro 32.903 

Saldo al 31/12/16 euro 34.390 

Variazioni euro (1.487) 

 

 

I debiti tributari e previdenziali sono così composti: 

 

Descrizione 31/12/17  

Erario per ritenute su stipendi e compensi euro 13.933 

Debiti verso enti previdenziali euro 18.970 

Totale al 31/12/2017 euro 32.903 

 

I debiti tributari e previdenziali sono relativi a stipendi e compensi pagati nel mese di dicembre e 

sono stati regolarmente pagati nel mese di gennaio 2018. 
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Debiti verso dipendenti 

Saldo al 31/12/17 euro 28.455 

Saldo al 31/12/16 euro 25.929 

Variazioni euro 2.526 

 

Debiti diversi 

Saldo al 31/12/17 euro 331 

Saldo al 31/12/16 euro 1.011 

Variazioni euro (680) 

La voce si riferisce al debito verso le organizzazioni sindacali per le ritenute operate nel mese di 

dicembre.  

 

CONTO ECONOMICO 

L’analitica esposizione nel Conto Economico dei componenti positivi e negativi di reddito, ed i 

precedenti commenti alle poste dello Stato Patrimoniale, consentono di limitare l’analisi alle sole 

voci che hanno subito scostamenti significativi rispetto alla situazione riferita al 31 dicembre 2016 

 

A) RICAVI ORDINARI 

1) Proventi da servizi 

Saldo al 31/12/17 euro 305.455 

Saldo al 31/12/16 euro 325.891 

Variazioni euro (20.436) 

 

I proventi da servizi sono per € 140.439 relativi alle entrate proprie per le seguenti attività: 

• 4 Corsi Agenti Affari in Mediazione  

• 2 Corsi Agenti e Rappresentanti di Commercio  

• 4 Corsi Somministrazione alimenti e bevande - Ex REC 

• 4 Corsi HACCP  

• 3 Corsi Receptionist d'albergo- formazione e work experience 
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• 4 Corsi per il Rilascio e il rinnovo del certificato di abilitazione all’acquisto ed all’utilizzo dei prodotti 

Fitosanitari 

• 1 Seminario: La responsabilità dei direttori e i diritti dei lettori  

• 10 Seminari “Progetto Eccellenze in Digitale” e 3 Focus di approfondimento 

• 4 Edizioni di seminari “Procedure iscrizione telematica Albo Gestori Ambientali” 

• 45 Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro  

e per € 165.016 relativi all’affidamento delle seguenti attività:  

- Progetto “Servizi di Orientamento al Lavoro e alle Professioni” 

- Progetto Formativo sulle procedure di iscrizione telematica all’Albo Gestori 

Ambientali 

 

3) Contributi da organismi comunitari 

Saldo al 31/12/17 euro 284.317 

Saldo al 31/12/16 euro 65.175 

Variazioni euro 219.142 

 

I contributi da Organismi comunitari sono relativi ai seguenti progetti Comunitari: 

Progetto ETHOS                  euro 104.347 

Progetto YOU-ME        euro 163.988 

Progetto Reactivate    euro 13.482 

Progetto Reactivate The HUB  euro 2.500 

Totale al 31/12/2017 Euro 284.317 

 

4) Contributi regionali o da altri enti pubblici 

Saldo al 31/12/17 euro 221.934 

Saldo al 31/12/16 euro 132.049 

Variazioni euro 89.885 

 

I contributi Regionali sono così composti:         

Ministero Affari Esteri - Progetto Italia-Tunisia      euro 27.000 
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Ministero Affari Esteri - Progetto Italia-Serbia        euro 10.000 

Regione Lazio – Progetto Operatore di Vinificazione       euro 19.573 

Regione Lazio – Progetti: Gas Fluorati e Ambiente e progetto JAVA    euro 115.961 

Regione Lazio – Progetto Ricollocazione             euro 4.800 

Regione Lazio – Progetto AlmavivA           euro 44.600 

Totale al 31/12/2017 Euro 221.934 

 

6) Contributo della Camera di commercio 

Saldo al 31/12/17 euro 688.000 

Saldo al 31/12/16 euro 765.000 

Variazioni euro (77.000) 

 

Il contributo della Camera di Commercio è così composto: 

Descrizione 31/12/17  

Progetto FORM.I. Imprese Formazione per l’Internazionalizzazione Euro 130.000 

Progetto FOR.MA Formazione Manageriale e cultura di impresa  Euro       150.000 

Progetto Xcorsi per l’Innovazione Euro 150.000 

Progetto PRO.LAB. EU Euro 128.000 

Progetto S.U.I. Imprese e università Euro 130.000 

Totale al 31/12/2017 Euro 688.000 

 

B) COSTI DI STRUTTURA 

7) Organi istituzionali 

Saldo al 31/12/17 euro 17.000 

Saldo al 31/12/16 euro 18.120 

Variazioni euro (1.120) 

 

I costi per organi istituzionali sono relativi al compenso spettante al Collegio dei revisori. La riduzione 

rispetto all’esercizio 2016 è dovuta al mancato riconoscimento dei gettoni presenza ai componenti 

dell’OdA in virtù delle disposizione vigenti. 
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8) Personale 

Saldo al 31/12/17 euro 525.479 

Saldo al 31/12/16 euro 526.496 

Variazioni euro (1.017) 

 

Il costo del personale dipendente è relativo all’organico in forza nel 2017: 

2 unità a tempo indeterminato, Quadro del C.C.N.L. Commercio; 

3 unità a tempo indeterminato, I livello del C.C.N.L. Commercio; 

2 unità a tempo indeterminato, II livello del C.C.N.L. Commercio; 

1 unità a tempo indeterminato, III livello del C.C.N.L. Commercio; 

3 unità a tempo indeterminato, IV livello del C.C.N.L. Commercio; 

Il costo tiene conto oltreché degli oneri previdenziali anche dell’accantonamento al Fondo di Fine 

Rapporto (TFR) e della quota a carico dell’azienda per l’Associazione di assistenza e previdenza 

dipendenti. 

9) Funzionamento 

Saldo al 31/12/17 euro 165.390 

Saldo al 31/12/16 euro 202.481 

Variazioni euro (37.091) 

 

a) Prestazioni di servizi 

Descrizione 31/12/17  

Buoni pasto euro 13.119 

Assistenza amministrativa e fiscale euro 6.240 

Assistenza paghe e contributi euro 5.824 

Assistenza adempimenti sicurezza sui luoghi di lavoro  euro 4.400 

Spese anticipate per costi sede sostenuti da CCIAA euro 28.706 

Assistenza qualità/sicurezza euro 4.000 

Spese telefoniche  euro 26.648 

Manutenzione e assistenza tecnica e informatica euro 33.278 
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Assicurazioni  euro 13.838 

Spese varie euro 2.244 

Spese di accreditamento euro 5.400 

Spese trasloco euro 7.320 

Totale al 31/12/2017 euro 151.017 

 

b) Oneri diversi di gestione 

Descrizione 31/12/17  

Materiale consumo informatico  euro 3.476 

Imposte e tasse euro 10.338 

Spese varie euro 559 

 euro 14.373 

 

C) COSTI ISTITUZIONALI 

11) Spese per iniziative e progetti 

Saldo al 31/12/17 euro 782.508 

Saldo al 31/12/16 euro 564.089 

Variazioni euro 218.419 

 

I costi per le iniziative e i progetti sono così dettagliati: 

Corsi istituzionali e iniziative varie 79.043,48 

Corsi: ARC - AIM - EX REC 51.997,52 

Seminari e Varie iniziative 6.017,45 

Receptionist d'Albergo 6.044,13 

Fitosanitari 14.984,38 

 

Affidamenti CCIAA 84.520,00 

Progetto per sulle procedure di iscrizione telematica 
all’Albo Gestori Ambientali 3.600,00 

Progetto Servizi di Orientamento al Lavoro e alle 
Professioni 80.920,00 
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Contributi da Organismi Comunitari 102.600,14 

Progetto YOU-ME 81.067,90 

Progetto Reactivate 15,60 

Progetto ETHOS 21.516,64 

    

Contributi Regionali e da altri enti pubblici  110.757,05 

Progetto Gas Flulorati e Ambiente 27.457,23 

Progetto Analista programmatore JAVA 52.295,94 

Progetto Italia-Tunisia 18.007,88 

Progetto AlmavivA 7.200,00 

Progetto Italia- Serbia 2.196,00 

Progetto Ricollocazione 3.600,00 

    

Contributi CCIAA 405.586,91 

Progetto FORM.I. Imprese Formazione per 
l’Internazionalizzazione 

76.209,00 

Progetto PRO.LAB. EU 76.071,91 

Progetto FOR.MA Formazione Manageriale e cultura 
di impresa 

88.549,00 

Progetto Xcorsi per l’Innovazione 88.549,00 

Progetto S.U.I. Imprese e università 76.208,00 

 

D) GESTIONE FINANZIARIA 

12) Proventi finanziari 

Saldo al 31/12/17 euro 692 

Saldo al 31/12/16 euro 960 
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Variazioni euro (268) 

 

Si riferiscono agli interessi attivi maturati sui c/c bancari aziendali. 

13) Oneri finanziari 

Saldo al 31/12/17 euro 2.702 

Saldo al 31/12/16 euro 2.571 

Variazioni euro 131 

 

Sono relativi alle spese bancarie e alle commissioni per i pagamenti elettronici maturati nel 2017. 

 

E) GESTIONE STRAORDINARIA 

14) Proventi straordinari 

Saldo al 31/12/17 euro 3.685 

Saldo al 31/12/16 euro 38.438 

Variazioni euro (34.573) 

 

 

Si riferiscono all’annullamento di debiti verso fornitori per costi contabilizzati in precedenti esercizi 

e non più dovuti. 

 

 

Il Presidente 
Dott. Erino Colombi 

Firmato 
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BILANCIO D’ESERCIZIO 2017 DI FORMA CAMERA 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE 

 

L'esercizio 2017 evidenzia una gestione complessivamente positiva, sia in termini 

economici con il conseguimento del pareggio di bilancio, sia in termini di obiettivi 

raggiunti e di attività realizzate.  

In particolare, le attività complessivamente realizzate nel 2017 hanno consentito alla 

struttura di   perseguire l’obiettivo generale di concretizzare iniziative incentrate su alcuni 

temi  nodali per lo sviluppo dell’economia locale quali: il  supporto alle imprese nel loro 

processo di internazionalizzazione, la formazione sull’autoimprenditorialità a supporto 

delle start up, la formazione manageriale per l’affinamento delle competenze di dirigenti 

e/o manager, l’alternanza scuola lavoro per la diffusione della cultura d’impresa e il 

matching tra scuola e impresa in adempimento alla normativa vigente, l’orientamento 

lavorativo dei giovani usciti dal sistema scolastico o universitario ed inoccupati, in 

particolare sul tema dell'auto imprenditorialità, in stretto raccordo con il sistema 

imprenditoriale,  la gestione dei tirocini extra curriculari, nell'ambito del programma 

regionale di Garanzia Giovani, l’incontro tra impresa ed università. 

Nel corso del 2017 sono state realizzate le attività di gestione e progettazione, previste 

nel bilancio di previsione, specificatamente nell'ambito delle quattro linee di 

programmazione: Proventi da servizi (attività istituzionali) - Contributi Comunitari e da 

altri enti pubblici (Progetti finanziati UE) - Contributi Regionali e da altri enti Pubblici - 

Progetti con il contributo della CdC.  

1. PROVENTI DA SERVIZI: Attività a Rimessa Diretta nell'ambito delle quali verranno 

realizzate  la formazione abilitante all’iscrizione agli Albi e Ruoli  relativa  ai Corsi per 

Agenti di affari in Mediazione - Corsi per Agenti e Rappresentanti - Corsi per la 

somministrazione di alimenti e bevande - Corsi per Responsabile Tecnico per le 

Imprese Iscritte all’Albo Nazionale Gestori ambientali; la formazione a catalogo 
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relativa a corsi e seminari volti all'aggiornamento di imprenditori e manager e ad 

iniziative a supporto del sistema imprenditoriale su temi  di particolare rilevanza   

2. CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI: Attività Finanziate Da Fondi Comunitari 

nell'ambito delle quali verranno realizzati i progetti affidati dalla Unione Europea  

3. CONTRIBUTI REGIONALI O DA ALTRI ENTI PUBBLICI: Attività finanziate da Regione 

Lazio o Altri Enti nell'ambito delle quali verranno realizzati i progetti affidati da tali 

enti. 

4. CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO: Progetti Realizzati con il contributo 

della Camera Di Commercio di sostegno al sistema produttivo locale ideati e realizzati 

con il contributo del sistema associativo anche attraverso i rappresentanti del 

Comitato Scientifico e sulla base degli indirizzi strategici istituzionali  

 

Complessivamente nel 2017 sono state realizzate 111 iniziative, coinvolte direttamente 

3725 risorse e realizzate 12.097 ore di attività complessive tra attività formativa e di work 

experience. 

Nel corso del 2017 la struttura inoltre ha proseguito la sua attenta e capillare attività di 

selezione dei bandi maggiormente rispondenti agli obiettivi generali di sostegno alla 

competitività delle PMI ampliando i settori relativi alle attività direttamente pertinenti 

al sistema camerale. 

Sono stati presentati 14 Progetti a valere su fondi diretti della UE per un valore 

complessivo di 2.062.883.   L’anno si è chiuso con l’approvazione di n. 4 Proposte e si è in 

attesa della valutazione dei restanti progetti, di cui alcuni hanno superato positivamente 

le prime fasi di verifica da parte della UE. 
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In dettaglio nel corso del 2017 sono state svolte le seguenti attività: 

PROVENTI DA SERVIZI - ATTIVITA’ ISTITUZIONALI A RIMESSA DIRETTA 

Nel corso del 2017, nell’ambito delle attività istituzionali, sono state realizzate le 

seguenti attività: 

• 4 Corsi Agenti Affari in Mediazione  

• 2 Corsi Agenti e Rappresentanti di Commercio  

• 4 Corsi Somministrazione alimenti e bevande - Ex REC 

• 4 Corsi HACCP  

• 3 Corsi Receptionist d'albergo- formazione e work experience 

• 4 Corsi per il Rilascio e il rinnovo del certificato di abilitazione all’acquisto ed 

all’utilizzo dei prodotti fitosanitari  

• 1 Seminario: La responsabilità dei direttori e i diritti dei lettori  

• 10 Seminari “Progetto Eccellenze in Digitale” e 3 Focus di approfondimento 

• 4 Edizioni di seminari “Procedure iscrizione telematica Albo Gestori Ambientali” 

• 45 Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro  

• Il Progetto SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO ED ALLE PRIOFESSIONI 

nell’ambito del quale sono state realizzate le attività di coordinamento -assistenza 

alle scuole per la definizione di n. 49 accordi con istituti scolastici per la 

realizzazione di percorsi di ASL destinati a complessivi 1130 allievi e di 

reperimento delle imprese per l’adesione al bando camerale di alternanza scuola 

lavoro 
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PROGETTI REALIZZATI CON CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI E DA 

ALTRI ENTI PUBBLICI 

Nel corso del 2017 sono stati gestiti i progetti a valere su Fondi UE affidati da 

organismi comunitari, i progetti gestiti sono pluriennali  

• REACTIVATE E REACTIVATE THE HUB  

Reactivate è un programma di mobilità dell’UE che si rivolge a cittadini residenti 

in uno dei 28 paesi membri dell’Unione Europea con più di 35 anni di età, e a 

datori di lavoro con sede legale e/o operativa in uno dei 28 paesi dell’UE. 

L’iniziativa ha l’obiettivo di favorire la mobilità lavorativa europea, offrendo una 

serie di servizi sia per i datori di lavoro sia per i candidati. 

• ETHOS 

Cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Erasmus Plus, 

permetterà a 100 giovani studenti di quattro istituti turistici ed alberghieri della 

provincia di Roma di svolgere un’esperienza lavorativa di 3 settimane in linea con 

il proprio percorso formativo in un altro paese Europeo.   

• YOU ME 

Il progetto You Me mira ad accrescere la consapevolezza e la formazione dei 

migranti in materia di opportunità (auto)imprenditoriali, nonché relativamente 

agli schemi di supporto esistenti. A tal fine, saranno implementate le seguente 

attività: creazione di un sistema di (auto)valutazione in materia di competenze, 

esperienze, aspirazioni e potenzialità imprenditoriali dei giovani migranti e 

traduzione dello stesso nelle principali lingue parlate dal gruppo target. 
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Strutturazione e avvio di campagne di sensibilizzazione indirizzate a varie comunità 

migranti, contenenti informazioni pratiche sui servizi di supporto disponibili per lo 

sviluppo d’impresa. 

Valutazione delle competenze di potenziali migranti imprenditori e attività di 

formazione e mentoring. 

 

PROGETTI REALIZZATI CON I CONTRIBUTI REGIONALI O ALTRI ENTI PUBBLICI 

Nel corso del 2017 sono stati gestiti e alcuni portati a conclusione mentre altri hanno 

valenza pluriennale i seguenti progetti a valere sui contributi affidati dalla Regione Lazio 

o da altri enti pubblici  

 

• ANALISTA PROGRAMMATORE – JAVA - presentato nell’ambito del bando 

occupabilità della Regione Lazio con scadenza 19/02/2016 ed approvato dalla 

Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n. G11276 del 04/12/2016. Il corso ha 

avuto la durata di complessive 500 ore formative di cui 350 ore in aula didattica e 150 

ore in stage presso aziende del settore e di 20 ore di accompagnamento al lavoro 

svolte individualmente dai partecipanti presso imprese di settore. 

 

• PROGETTO GAS FLUORORATI E AMBIENTE - INSTALLATORE MANUTENTORE DI 

IMPIANTI TERMOIDRAULICI presentato nell’ambito del bando mestieri della Regione 

Lazio con scadenza 26/02/2016 ed approvato dalla Regione Lazio con Determinazione 

Dirigenziale n. G10291 del 14/09/2016.  
Il corso ha avuto la durata di complessive di 400 ore formative (200 ore in aula 

didattica e 200 ore in stage presso aziende del settore) e di 15 ore di 

accompagnamento al lavoro svolte individualmente dai partecipanti presso le PMI 

precedentemente formate. 

Nell’ambito del Progetto è stato inoltre realizzato un corso di orientamento di 40 ore 

riservato ad imprenditori per acquisire le competenze di mentori senior. 
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• PROGETTO ITALIA-SERBIA. GIOVANI EXPORT MANAGER A SUPPORTO 

DELL'INTEGRAZIONE COMMERCIALE E CULTURALE 

Progetto presentato a valere sul Bando “Scambi Giovanili 2017” dalla Direzione 

Generale del Sistema Paese (DGSP) – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale (MAECI) – Ufficio VII e da questi approvato. 

Il progetto prevede la realizzazione di scambi culturali – formativi/professionalizzanti 

per un selezionato numero di aspiranti giovani Export Manager, tramite una diretta 

esperienza sul territorio del Paese ospitante, con lo scopo di acquisire gli strumenti 

necessari alla comprensione socio culturale a vantaggio di un successivo inserimento 

professionale rispettivamente in Italia e Serbia. 

 

• PROGETTO ITALIA-TUNISIA. L’ARTIGIANATO FRA CULTURA E IMPRESA 

Progetto realizzato in collaborazione con il Partner Tunisino Cawtar (Center Of Arab 

Women For Training And Research) e presentato a valere sul Bando “Scambi Giovanili 

2016” dalla Direzione Generale del Sistema Paese (DGSP) - Ministero degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale (MAECI) – Ufficio VII e da questi approvato.  

Il progetto prevede la realizzazione di scambi culturali - formativi/professionalizzanti 

nei settori dell’artigianato artistico, in Italia e Tunisia per un selezionato numero di 

aspiranti artigiane tunisine ed italiane, al fine di favorire un avvicinamento della loro 

cultura artigianale che per tradizione, arte e manualità rappresenta un forte potenziale 

del Paese. 

• PROGETTO RIPARTO DALL’ IMPRESA “ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER GLI 

EX LAVORATORI ALMAVIVA CONTACT SPA”  

Progetto finanziato dalla Regione Lazio-Direzione Lavoro per fornire servizi di 

supporto all’accompagnamento al lavoro autonomo agli ex-lavoratori della società 

ALMAVIVA CONTACT SPA licenziati dal 30 dicembre 2016 al 31 marzo 2017 percettori 

della NASPI che hanno scelto o scelgono in sede di colloquio presso il CPI la misura di 

Accompagnamento al lavoro Autonomo. 
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In particolare viene realizzato un servizio di orientamento specialistico della durata di 24 

ore in cui i partecipanti potranno avere orientamento in merito a: 

 Servizi di sostegno della costituzione di impresa (formazione su adempimenti burocratici 

e amministrativi, supporto alla ricerca di partner tecnologici e produttivi, ecc). 

 Formazione/informazione per eventuali agevolazioni finanziarie e per l’accesso al 

credito. 

 PROGETTO CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE  

Progetto finanziato dalla Regione Lazio–Direzione Lavoro per l’erogazione di servizi 

intensivi per la ricerca del lavoro da attuarsi con il Contratto di Ricollocazione 

Generazioni. 

 Contratto di Ricollocazione Generazioni è un progetto dedicato alle persone 

inoccupate o in stato di disoccupazione per accompagnarle nella ricerca attiva di 

un’occupazione, attraverso un’assistenza intensiva finalizzata alla sua ricollocazione 

attraverso fasi di formazione e orientamento 

 PROGETTO “OPERATORE DI VINIFICAZIONE”  
Progetto finanziato dalla Regione Lazio-Direzione Formazione nell’ambito del bando 

“Mestieri” work experience e sperimentazione di strumenti e metodologie per la 

valorizzazione delle imprese artigiane ed il recupero dei mestieri tradizionali del Lazio” 

Percorso formativo di durata di 560 ore, di cui 200 ore in aula e 360 ore presso imprese 

ospitanti con rilascio di un attestato di frequenza di “Operatore della vinificazione” con 

l’obiettivo di preparare una figura esperta con competenze specifiche sulla gestione 

innovativa del vigneto e su tutti gli aspetti del processo produttivo, compresi la 

gestione dei processi di certificazione di qualità e la valorizzazione e 

commercializzazione dei prodotti agrifood. 
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PROGETTI REALIZZATI CON IL CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO 

PROGETTO FORM.I. – Imprese Formazione per l’internazionalizzazione delle 

imprese. 

Nell’ambito di tale progetto sono state realizzate le seguenti attività: 

• PROGETTO “LE OPPORTUNITÀ E LE SFIDE DEL DIGITALE PER L’EXPORT DELLE 

PMI” 

Ciclo di incontri formativi su tematiche attinenti il processo di 

internazionalizzazione con lo scopo di supportare le aziende di Roma e Provincia 

nel processo di formazione del settore, e al fine di far emergere le potenzialità 

aziendali nei mercati interni e transfrontalieri, anche utilizzando gli strumenti 

digitali. 

Gli incontri sono stati caratterizzati da lezioni frontali, da approfondimenti di 

alcune tematiche inerenti gli aspetti pratici relativi al settore e da case history 

durante i quali, rappresentanti di diverse realtà imprenditoriali, hanno dato 

testimonianze concrete delle loro esperienze sul campo. 

In particolare sono stati affrontati i temi delle Strategie per 

l’internazionalizzazione delle PMIi mediante le opportunità offerte dal digitale, 

dell’impatto sulle imprese della Digital Transformation, dell’Omnicanalità e del 

Commercio digitale e della tutela del Made in Italy nel contesto digitale. 

 

 PROGETTO CHAMBER MENTORING FOR INTERNATIONAL GROWTH: iniziativa 

promossa da Unioncamere, coordinata da Assocamerestero e realizzata in 

collaborazione con il sistema camerale italiano e le Camere di Commercio 

italiane all’estero. Il progetto ha offerto ad un gruppo selezionato di imprese 

italiane, l’opportunità di beneficiare, gratuitamente, del supporto da parte di un 

Mentor ossia un esperto rappresentato da un qualificato manager o da un 

imprenditore di successo di origini italiane operante all’estero. 
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 PROGETTO INVEST YOUR TALENT IN ITALY 
           TALENTI STRANIERI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 

 
Progetto Realizzato con il Dipartimento Internazionalizzazione delle imprese del 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale volto a supportare 

l’incontro imprese e università attraverso il contatto diretto con giovani talenti 

provenienti da Paesi strategici per il nostro sistema produttivo formati nelle principali 

Università italiane.  

 

  

PROGETTO PRO LAB EU Progettazione laboratorio Europa: 

Progetto con cui è stata implementata l’attività laboratoriale di progettazione 

europea per l'utilizzo dei fondi comunitari per rispondere sia ai bandi diretti della 

Comunità Europea che regionali o di altri enti pubblici e coordinare le richieste del 

sistema imprenditoriale per veicolarle verso la progettazione di iniziative in 

risposta ai bandi comunitari rivolti alle imprese (Life - Horizon 2020 - Cosme- 

Erasmus+ -ENI)  

Per raggiungere gli obiettivi previsti sono stati realizzati incontri e focus group con 

i rappresentanti delle imprese, con i componenti del Comitato Scientifico e gli 

interlocutori istituzionali al fine di rappresentare i fabbisogni reali del territorio e 

indirizzarli all'utilizzo delle risorse in risposta ai bandi della UE. 

 In particolare l’attività di progettazione ha portato alla presentazione delle 

seguenti iniziative a valere su diversi bandi: 

DG EMPLOYMENT - VP/2017/012 - 
Preparatory Action: "REACTIVATE" 

(EaSI programme) 
Intra-EU job mobility scheme for 

unemployed 35+ 

REACTIVATE - THE HUB 

Horizon - EE-14 -2017-CSA  
B.I.N.D.E.R.S. (Buildings 

INnovation Design for Energy 
Regeneration Strategy) 
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 COS-EYE-2017-4-01 (Erasmus per 
giovani Imprenditori)  

EYE Potential (Enhance Your 
Entrepreneurial Potential) 

Erasmus Plus - 2017 - KA2  Sector 
skills Alliances 

ESTImAtE - Joint European 
Sustainable ICT and e-Skills 

VET programmes  

Erasmus Plus - 2017 - KA2  
Strategic partnership 

Green CSR (development of an 
innovative vet course for "green 

CSR", focusing in strategic 
environmental performance and 
company reformation with the 

use of gamification techniques) 

DG Employment, Social Affairs and 
Inclusion (Skills 

VET, Apprenticeships and Adult 
Learning) VP/2017/007 Pilot 

Project on long-term mobility for 
apprentices 

VALe – Valuing mobility in 
Apprenticeship and work based 

Learning  

Erasmus Plus - 2017 - KA2  
Knowledge Alliances  

CKEEP (Knowledge Alliance for 
enhancing employability of 

GEO-SCIENTIST in the 
multidisciplinary field of 

safeguarding coastal zones) 

Erasmus Plus - 2017 - KA1  
Learning Mobilities of individuals - 
VET learners and staff mobilities  

ETHOS (Eruopean mobilities for 
Tourism and HOreca Sector) 

Erasmus Plus - 2016 - KA3 Support 
for policy reform - VET-Business 

Partnerships on 
Apprenticeships/Work-based 

learning 

Safe WS (Safe Water Sports) 
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PROGETTO FOR.MA – FORMAZIONE MANAGERIALE E CULTURA 
DI IMPRESA  
 

Nell’ambito di tale progetto sono state realizzate le seguenti attività: 

• PROGETTO START: Attività di Formazione Manageriale rivolta a 

imprenditori, aspiranti creatori d’impresa, manager, HR e professionisti, 

suddivisa nelle seguenti aree 

o AREA - SELF EMPOWERMENT 

o AREA COMUNICAZIONE 

• CICLO DI SEMINARI SEMINARI su “CROW FUNDING”e “GUERRILLA  

   MARKETING”: Percorso avente l’obiettivo d fornire agli imprenditori 

conoscenza dei metodi di microfinanziamento dal basso e sulle tecniche 

innovative di guerrilla marketing per conquistare i mercati interni ed 

internazionali. 

• PROGETTO DIGITAL MARKETING E SOCIAL NETWORK PER PMI: Percorso 

di formazione digitale rivolto a imprenditori, titolari e rappresentanti delle 

PMI del commercio. 

Obiettivo del corso è accrescere e approfondire le capacità dei partecipanti 

nell’utilizzo del Web, dei mezzi digitali, dei social network e website 

aziendali. 

I temi trattati dal corso sono: Marketing e promozione digitale; Presenza, 

visibilità e posizionamento Online; Social Network - Facebook; Social Media 

Marketing; Web Fidelity per la PMI 

• PROGETTO- STRUMENTI ALTERNATIVI AL CREDITO BANCARIO Corso di 

formazione rivolto ad imprese industriali e commerciali di dimensione 

non piccola, consulenti finanziari e dottori commercialisti con l’obiettivo 

di conoscere e poter valutare la convenienza di strumenti di 

finanziamento alternativi al credito bancario. 
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• PROGETTO -  APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA 

DI   PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ALL’ATTIVITÀ D’IMPRESA   Corso di 

formazione rivolto alle imprese con l’obiettivo di fornire alle aziende le 

conoscenze fondamentali della protezione dei dati personali e del 

Regolamento (UE) 2016/679 che costituiranno i requisiti basilari per una 

gestione del trattamento dei dati personali conforme al regolamento 

stesso. 

• PROGETTO - INDUSTRIA 4.0- PROFILI EVOLUTIVI DELL’INDUSTRIA. VERSO 

LA FABBRICA INTELLIGENTE Corso di formazione rivolto alle imprese con 

l’obiettivo di fornire alle aziende gli elementi conoscitivi per avviare un 

processo di adattamento dell’impresa fondato sull’innovazione dei processi 

produttivi, organizzativi e gestionali in chiave industry 4.0. 

•     PROGETTO “MANAGER DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA”  

Il corso ha l’obiettivo di formare profili in grado di individuare e valorizzare 

le specificità culturali ed identitarie di un contesto e di gestirne i progetti 

di riqualificazione e rigenerazioni dei territori. 

Il corso è articolato in 5 sessioni di 7 ore cadauna riguardanti le seguenti 

tematiche: le frontiere dell’Urban Revolution, fabbisogni delle aree 

dismesse delle periferie e delle aree interne, politiche della rigenerazione 

urbana delle aree dismesse, delle pireferie e delle aree interne.  Il Corso è 

integrato da Case history e analisi delle tecnologie per lo sviluppo della 

rigenerazione urbana. 
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PROGETTO XCORSI PER L’INNOVAZIONE 
 

Nell’ambito di tale progetto sono state realizzate le seguenti attività: 

 

• PROGETTO- MAN IN 4 START   Il progetto ha l'obiettivo realizzare un percorso 

formativo sulla figura professionale del “Manager dell’Innovazione” al fine di 

contribuire a sviluppare in maniera più efficace la crescita strategica delle 

start-up investendo nella formazione di figure professionali junior 

specializzate nell’innovazione, nello sviluppo di reti e nella creazioni di 

alleanze strategiche. 

• PROGETTO- ECONOMIA DIGITALE Il Progetto ha l’obiettivo di fornire un 

contributo al Management, ai professionisti e alle imprese, per facilitare 

l’allineamento della Digital People Strategy con la Digital Business Strategy. 

Partendo da un’analisi dei fabbisogni delle PMI per la definizione dei modelli 

che formativi possano meglio garantire un adeguamento delle competenze 

di lavoratori e imprese alle nuove modalità di produzione il progetto 

prevede la realizzazione di un ciclo di seminari sulle macro aree di 

intervento Comunication- Web Marketing- Problem Solving –Innovation. 

• PROGETTO OFFICINE DEL FUTURO Percorso formativo integrato sulla 

riqualificazione urbana e Alternanza Scuola Lavoro. Il progetto prevede un 

percorso integrato rivolto ai giovani delle scuole ed agli imprenditori con 

l’obiettivo di fornire agli studenti le informazioni di base e le capacità per 

utilizzare le conoscenze acquisite all’interno della scuola in future attività 

lavorative e, allo stesso modo, di sensibilizzare imprenditori e imprese sulle 

nuove modalità di riposizionamento competitivo in chiave hi- tech del 

sistema produttivo nazionale. 
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PROGETTO S.U.I. – IMPRESE UNIVERSITÀ 
 

Nell’ambito di tale progetto sono state realizzate le seguenti attività: 

 

• PROGETTO- STUDIO E PENSO AL FUTURO Iniziativa realizzata in 

collaborazione con Unicredit e Lazio Adisu/Porta Futuro, per la realizzazione 

di percorsi di formazione e orientamento all’autoimprenditorialità in alcuni 

settori di attività (fashion e design; e-commerce; turismo; informatica e 

digitalizzazione) rivolti a neo laureati individuati da Lazio Adisu/Porta 

Futuro. 

• PROGETTO -GIOVANI INNOVATORI   Percorso integrato di formazione e 

orientamento rivolto a giovani neo laureati per svolgere   presso PMI un 

tirocinio non curricolare finalizzato alla definizione di un percorso di 

innovazione per l’impresa ospitante. Alla conclusione del periodo di 

presenza in azienda ciascun neo laureato redige un Progetto di innovazione 

per l’impresa che lo ha ospitato. 

• PROGETTO ALTERNANZA - realizzazione di 45 percorsi di ASL integrati di 

formazione e work experience previsti per l’anno scolastico 2017-2018.  

 

 

GESTIONE 

Sul fronte dei costi si è mantenuto un costante controllo delle spese con particolare 

riguardo alle spese di funzionamento e del personale e si evidenziano delle economie, 

rispetto a quanto previsto in sede di preventivo, in particolare: 

Organi Istituzionali passano da € 17.960,00 in sede di preventivo ad € 17.000,00 in sede 

di consuntivo; 
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Personale passa da € 526.496,00 in sede di preventivo ad € 525.479,00 in sede di 

consuntivo; 

Funzionamento passa da € 200.000,00 in sede di preventivo ad € 165.390,00 in sede di 

consuntivo; 

Ammortamenti passano da €18.000,00 in sede di preventivo ad € 11.012,00 in sede di 

consuntivo. 

Spese per progetti ed iniziative: I costi per progetti ed iniziative sono pari ad € 782.508,00 

e sono correlati ai relativi progetti. 

Inoltre si evidenzia che i ricavi propri coprono interamente i costi di struttura come 

determinati dalla circolare 3612/C del 26/07/2007 ed esposti nella seguente tabella 

 

 
 Preventivo Consuntivo  

Ricavi Propri 780.467,00 811.714,00  
    
 
Preventivo  

 
Struttura Iniziative 

Organi Istituzionali  17.960,00 17.960,00 0,00 
Personale  526.496,00 130.634,00 395.862,00 
Funzionamento  200.000,00 50.000,00 150.000,00 
Ammortamenti 18.000,00 4.500,00 13.500,00 
TOTALE 762.456,00 203.093,90 559.362,10 
 
    
Consuntivo    
Organi Istituzionali  17.000,00 17.000,00 0,00 
Personale  525.479,00 123.369,75 402.109,25 
Funzionamento  165.390,00 37.348,00 128.042,00 
Ammortamenti 11.012,00 2.753,00 8.259,00 
TOTALE 718.881,00 180.470,75 538.410,25 
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In conclusione si evidenzia un buon andamento delle attività, una corretta gestione e un 

risultato di bilancio in pareggio. 

 

 

Il Presidente 

Dott. Erino Colombi 

Firmato 

 

 



 
 

  
 

 
 

 

Verbale n.  1/2018 
 
 
L’anno 2018 il giorno 08 (otto) del mese di febbraio alle ore 10,30 presso la sede operativa di Forma 

Camera in via dell’Oceano Indiano 19 Roma, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti a seguito 

della convocazione del Presidente per l’esame del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2017 e la 

stesura delle relativa relazione.  

Tale attività è svolta nell'ambito dei doveri previsti dal d.P.R. 254 del 2 novembre 2005 e dal codice 

civile, dai sottoscritti sindaci effettivi: 

 

Carla  De Leoni  Presidente Collegio Sindacale 

Roberta Labruna Assente giustificata   

Giancarlo Fiorito Componente effettivo  

 

assistono alla seduta la Dr.ssa Daniela De Vita - Direttore Generale f.f., Ilaria Rovere - Responsabile 

Amministrativo, Francesca Oderino – contabile dell’azienda ed il Dr. Mauro Grimani commercialista 

dell’Azienda. Il Collegio esamina l'elaborato che è stato redatto, secondo quanto previsto dall’art. 68, 

comma 1, del d.P.R. n. 254 del 2005, in base agli allegati H ed I del medesimo decreto ed è corredato 

dalla Relazione illustrativa del Presidente e dalla Nota integrativa.  

Effettuate le opportune verifiche, il Collegio redige la seguente relazione:  
 
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
AL BILANCIO CONSUNTIVO 2017 

 

L’esame del Collegio è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile che 

comprendono l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto 

dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e 

della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli 

Amministratori. Il Collegio ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per 

l’espressione di un giudizio professionale. 

Il Bilancio consuntivo si compone dello Stato Patrimoniale, redatto in base all’Allegato I del 
d.P.R. n. 254 del 2005, del Conto Economico, formulato in base all’Allegato H del medesimo 



 
 

  
 

 
 

 

decreto e della Nota Integrativa.  

Il Collegio esamina il bilancio unitamente alla Relazione del Presidente prevista dall’art. 68, 

commi 2 e 3 del citato d.P.R., nella quale sono stati evidenziati i risultati ottenuti nel corso 

dell’esercizio in relazione ai progetti e alle attività realizzate dall’Azienda e con riferimento agli 

obiettivi previsti per il 2017 contenuti nel Bilancio di previsione, approvato dall’OdA con 

delibera n. 14 del 27/10/2016, verbale n. 3 e parte integrante del Bilancio Camerale.  

Lo schema di bilancio in esame può essere sintetizzato nelle seguenti voci per le quali si 

evidenziano le variazioni assolute e relative rispetto all’anno precedente. 

 

STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVO Consuntivo 2017 Consuntivo 2016 Variazione Variazione % 

A) IMMOBILIZZAZIONI 18.366 29.377 -11.011 -37,5 
a) Immateriali     
b) Materiali     
Attrezzature informatiche 16.949 22.879 -5.930 -26 
Arredi e mobili 1.417 6.498 -5.081 -78,2 
B) ATTIVO CIRCOLANTE 1.825.882 2.006.239 -180.357 -9 
c) Rimanenze     
d) Crediti di funzionamento 1.446.660 1.136.021 310.639 -27,4 
Crediti v/CCIAA 887.476 710.440 177.036 25 
Crediti per servizi c/terzi 33.700 91.743 -58.043 -63,3 
Crediti v/ Org. Eur. e Ist. Naz e Com. 433.902 285.954 147.948 51,8 
Crediti v/ Org. Sistema Camerale ---- ---- ---- ---- 
Crediti diversi 91.582 47.737 43.845 91,9 
Anticipi a fornitori ---- 147 -147 -100 
e) Disponibilità liquide 379.222 870.218 -490.996 -56,5 
Banca c/c 376.809 869.341 -492.532 -56,7 
Cassa 2.413 877 1.536 175,2 
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI     

TOTALE ATTIVO 1.844.248 2.035.616 -191.368 -9,5 
D) CONTI D'ORDINE     
TOTALE GENERALE 1.844.248 2.035.616 -191.368 -9,5 

 

Di seguito i dettagli delle differenze giudicate più significative intercorse tra il 2016 ed il 2017. 

 

Stato Patrimoniale Attivo 

• Immobilizzazioni materiali: si registra una diminuzione del 37% per le Attrezzature 

informatiche dovuta alla quota di ammortamento; 



 
 

  
 

 
 

 

• Crediti di Funzionamento: 

o Crediti v/ Camera di Commercio: si riferiscono ad iniziative affidate ed a progetti 

con contributo le cui quote di pagamento non sono ancora state erogate; 

o Crediti v/ Organismi e Istituzioni nazionali e comunitarie: si riferiscono a 

progetti finanziati i cui crediti non sono ancora stati erogati dagli organismi 

finanziatori; 

 
PASSIVO Consuntivo 2017 Consuntivo 2016 Variazione Variazione % 

A) PATRIMONIO NETTO 813.042 813.042 ---- ---- 
Fondo acquisizioni patrimoniali 813.042 813.042 ---- ---- 
Avanzo / Disavanzo dell’esercizio ---- ---- ---- ---- 
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO     
C) TRATTAMENTO FINE RAPP. 258.321 261.692 -3.371 -1,3 
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO 772.885 955.112 -182.227 -19,1 
Debiti v/fornitori 490.383 660.475 -170.092 -25,8 
Debiti v/soc. e org. del sistema camerale 216.286 229.057 -12.771 -5,6 
Debiti tributari e previdenziali 32.903 34.390 -1.487 -4,4 
Debiti v/dipendenti 28.455 25.929 2.526 9,8 
Debiti v/ organi istituzionali 4.527 4.250 277 6,6 
Debiti diversi 331 1.011 -680 -67,3 
E) FONDI PER RISCHI E ONERI ---- ---- ---- ---- 
TOT. FONDI PER RISCHI E ONERI     
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI ---- 5.770 -5.770 -100 
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO 1.844.248 2.035.616 -191.368 -9,5 
G) CONTI D'ORDINE ---- ---- ---- ---- 
TOTALE GENERALE 1.844.248 2.035.616 -191.368 -9,5 

 

Stato Patrimoniale Passivo 

Il passivo è caratterizzato da una generale diminuzione. In particolare:  

• Debiti verso fornitori: Il Collegio rileva una diminuizione del 26% e che il dettaglio delle 

voci dei debiti vs. fornitori è riportato nella Nota integrativa e si riferisce a progetti 

attivati dalla struttura;  

• Debiti verso Organizzazioni del Sistema Camerale: Il Collegio rileva una diminuizione 

del 6% ricollegabile alla diversa procedura di fatturazione che prevede la scadenza 

trimestrale in modificazione della scadenza semestrale dello scorso anno. Resta invariato 

il Fondo di dotazione; 

• Debiti verso dipendenti: si riferisce all’accantonamento delle somme stanziate per la 

corresponsione delle premialità anno 2017 (Delibera n.9 del 12/7/2016). 



 
 

  
 

 
 

 

CONTO ECONOMICO 

 
VOCI DI COSTO/RICAVO 2017 2016 Variazione Variazione % 
A) RICAVI ORDINARI     
1) Proventi da servizi 305.455 325.891 -20.436 -6,3 
2) Altri proventi o rimborsi 8 900 -892 -99,2 
3) Contributi da organismi comunitari 284.317 65.175 219.142 336,3 
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici 221.934 132.049 89.885 68,1 
5) Altri contributi     
6) Contributo della Camera di commercio 688.000 765.000 -77.000 -10,1 
Totale (A) 1.499.714 1.289.015 210.699 16,4 
B) COSTI DI STRUTTURA     
7) Organi istituzionali 17.000 18.120 -1.120 -6,2 
8) Personale 525.479 526.496 -1.017 -0,2 
    a) competenze al personale 376.013 379.301 -3.288 -0,9 
    b) oneri sociali 109.676 107.138 2.538 2,4 
    c) accantonamento al fondo TFR 32.689 32.436 253 0,8 
    d) altri costi 7.101 7.621 -520 -6,9 
9) Funzionamento 165.390 202.482 -37.092 -18,4 
    a) prestazione servizi 151.017 147.344 3.673 2,5 
    b) godimento beni di terzi ---- 2.596 -2596 -100 
    c) oneri diversi di gestione 14.373 36.571 -22.198 -60,7 
10) Ammortamenti e accantonamenti     
    a) immobilizzazioni immateriali     
    b) immobilizzazioni materiali 11.012 11.086 -74 -0,7 
    c) svalutazione crediti     
    d) fondi rischi e oneri     
Totale (B) 718.881 758.184 -39.303 -5,2 
C) COSTI ISTITUZIONALI     
11) Spese per progetti e iniziative 782.508 564.088 218.420 38,8 
Totale (C) 782.508 564.088 218.420 38,8 
Risultato della gestione corrente (A-B-C) -1.675 -33.257 -31.582 -95 
D) GESTIONE FINANZIARIA     
12) Proventi finanziari 692 960 -268 -28 
13) Oneri finanziari 2.702 2.571 131 5,1 
Totale (D = (12)-(13)) -2.010 -1.611 399 24,8 
E) GESTIONE STRAORDINARIA     
14) Proventi straordinari 3.685 38.438 -31.183 -81,2 
15) Oneri straordinari ---- 3.570 -3.570 -100 
Totale (E = (14)-(15)) 3.685 34.868 -31.183 -89,5 
F) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE    
16) Rivalutazioni attivo patrimoniale     
17) Svalutazioni attivo patrimoniale     
TOTALE (F =(16)-(17))     
Disavanzo/avanzo economico d'esercizio (A-B-C+D+E+F) 0 0   

 

Relativamente al Conto Economico si riportano in dettaglio le differenze più significative 

registrate fra il 2016 e 2017. 

 



 
 

  
 

 
 

 

Ricavi 

 

I ricavi risultano formati da:  

• Proventi da servizi: sono relativi ad iniziative a catalogo ed a commesse indicate 

dettagliatamente nella Nota integrativa e descritti nella Relazione del Presidente. Per 

l’anno 2017 sono pari ad € 305.455 mentre nel 2016 erano pari ad € 325.891, si registra 

dunque un decremento di € 20.436 dovuto principalmente ad una lieve riduzione delle 

attività a rimessa diretta per l’indisponibilità delle aule nel corso del primo trimestre 

2017. 

• Contributi da organismi comunitari: sono relativi a progetti approvati dalla Comunità 

Europea. Per l’anno 2017 sono pari ad € 284.317, mentre nel 2016 erano € 65.175 si 

registra, dunque un incremento di € 219.142 dovuto ad un aumento del numero di progetti 

approvati nel corso dell’esercizio 2017 conseguente alla positiva valutazione delle 

proposte progettuali presentate dall’azienda alla U.E. 

• Contributo regionali e da altri enti pubblici: sono relativi a progetti approvati dalla 

Regione Lazio o da altri Enti Pubblici. Per l’anno 2017 sono pari ad € 221.934 mentre 

nel 2016 erano pari ad € 132.049 si registra un incremento di € 89.885 dovuto ad un 

aumento del numero di progetti approvati nel corso dell’esercizio 2017 conseguente alla 

positiva valutazione delle proposte progettuali presentate dall’azienda alla Regione Lazio 

ed altri Enti Pubblici. 

• Contributo camerale di € 688.000, decremento di € 77.000 dal 2016 (-10%).  

 

Costi  

 
I costi risultano formati da:  

Costi di struttura: per l’anno 2017 sono pari a € 718.881, mentre nel 2016 erano pari a € 758.184, si 

registra un decremento di € -39.302.  

 

 

 

 



 
 

  
 

 
 

 

1) Organi Istituzionali  

Tabella dei compensi erogati  
Organi Bilancio cons. 2017 Bilancio cons.  2016 Variazioni 

Gettoni Presenza O.D.A e 
Revisori + Rimborsi spese  

0 510 -510 

Collegio Revisori  17.000 17.610 -610 
Totali  17.000 18.120 -1.120 
  
 

2) Personale  

Al personale dipendente di Forma Camera è assicurato il trattamento normativo e retributivo 

previsto dal C.C.N.L. vigente per il settore Commercio – Servizi.  

Con riferimento alle disposizioni in materia di contenimento sulla spesa pubblica (art. 9 c. 1,2 

e 3 del DL n. 78/2010) nell’esercizio 2017 non sono state erogate indennità di diaria e/o 

trasferte per missioni in Italia e/o all’estero.  

Spesa del personale dipendente:  

Voci di spesa Anno 2010 Anno 2016 Anno 2017 
Personale dipendente 700.163 526.496 525.479 

 
 
L’Azienda Speciale si avvale dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance 

della Camera di Commercio di Roma. 

La valutazione della Performance aziendale è preventivamente effettuata dall’OIV della 

Camera di Commercio e successivamente approvata dall’Oda come da piano della 

performance di Forma Camera. 

Nell’esercizio 2017 è stato accantonato l’ammontare corrispondente alle premialità relative 

alla Performance 2017 come da seguente prospetto:  

 

Descrizione Anno 2010 Anno 2017 
Performance 2017 55.000 25.929 

 

3) Funzionamento 

La riduzione di € 37.091 è dovuta principalmente alla contrazione dei costi di utilizzo dei 

locali (utenze, servizi di pulizia e vigilanza). 



 
 

  
 

 
 

 

4) Costi istituzionali  

Spese per progetti ed iniziative: per quanto riguarda le spese per progetti ed iniziative si 

osserva un aumento del 38% proporzionale all’aumento del valore dei ricavi. 

 
Gestione Finanziaria  

Proventi ed Oneri Finanziari  

La voce proventi finanziari registra per l’anno 2017 un importo di € 692, mentre nel 2016 era pari ad 

€ 960. La voce oneri finanziati registra per l’anno 2017 l’ammontare di € 2.702, mentre per il 2016 

era pari ad € 2.571. Non si riscontrano variazioni rilevanti rispetto all’anno precedente. 

 

Gestione Straordinaria 

Proventi ed Oneri Straordinari.  

Per l’esercizio 2017 i proventi straordinari sono pari ad € 3.685 mentre nel 2016 erano pari ad € 

38.438, si registra un decremento di € 34.753 dovuto al migliore allineamento fra i dati stimati e quelli 

effettivamente consuntivati. 

 

 

Con riferimento alle proprie competenze circa la redazione del bilancio, il Collegio dei revisori 

precisa quanto segue: 

a) per quanto concerne la struttura del Bilancio, i principi di redazione ed i criteri di 

valutazione delle poste risultano in conformità con quanto previsto dalle disposizioni contabili 

delle Camere di Commercio,  delle loro Aziende speciali e dal codice civile. Inoltre il Bilancio 

è stato redatto coerentemente ai principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali competenti 

ed è accompagnato dalla Nota integrativa e dalla Relazione del Presidente.  

b) la Relazione del Presidente evidenzia gli obiettivi raggiunti nel corso dell’esercizio, 

descrivendo i progetti e le attività realizzate dall’Azienda;  

c) in merito ai criteri di valutazione, il Collegio concorda: 

• sull’entità degli ammortamenti calcolati per le immobilizzazioni materiali, mentre non sono 

evidenziate immobilizzazioni immateriali;  

• sull’ammontare delle quote accantonate al Fondo TFR come da Prospetto dei conteggi del 

Consulente del Lavoro; 



 
 

  
 

 
 

 

• sulla valutazione dei crediti, esposti al loro presumibile valore di realizzo; 

• sulla valutazione dei debiti presunti, esposti al loro valore nominale. 

 

d) I ricavi propri coprono interamente i costi di struttura calcolati secondo quanto previsto dalla 

Circolare 3612/C del 26/07/2007 come evidenziato nel prospetto conclusivo della Relazione 

del Presidente nella quale si constata una riduzione dei valori totali dei costi rispetto ai 

preventivati e, contemporaneamente, un aumento nell’imputazione dei costi per il personale, 

alle iniziative. 

 

Dalla documentazione esaminata e dall’attività di vigilanza esercitata, il Collegio ritiene non 

siano emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione nella presente relazione. 

Il Collegio, effettuate le verifiche trimestrali e le verifiche a campione sulle poste di bilancio, 

esaminato il bilancio analitico interno, da atto che le voci attive, passive ed economiche trovano 

riscontro negli atti deliberativi dell'organo amministrativo e nelle scritture contabili regolarmente 

tenute, ed esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2017.  

 

 

IL COLLEGIO SINDACALE 

 

 Dott.ssa Carla De Leoni   Firmato 
 

 
Dott. Giancarlo Fiorito Firmato 
 



Denominazione del progetto: FOR.MA Formazione manageriale e cultura impresa

Tipologia: progetto affidato dalla C.C.I.A.A.

progetto di iniziativa

progetto in collaborazione con altri organismi

Data inizio progetto:   Data fine progetto:  

DESCRIZIONE PREVENTIVO

RICHIESTA 

CONTRIBUTO 1° 

TRIMESTRE 2017

RICHIESTA 

CONTRIBUTO 2° 

TRIMESTRE 2017

RICHIESTA 

CONTRIBUTO 3° 

TRIMESTRE 2017

RICHIESTA 

CONTRIBUTO 4° 

TRIMESTRE 2017

CONSUNTIVO 

31.12.2017

A) Ricavi del progetto

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

 TOTALE RICAVI

B) Costi diretti

Costo del Personale 24.636 18.477 24.636

Consulenze e acquisto servizi

Spese promozionali 1.500 1.000

Spese di missione

Spese di comunicazione

Spese per convegni

Cancelleria  e materiale d'ufficio

Stampati e dépliants

Interventi formativi 51.874 32.561 48.602

Interventi informativi 36.792 12.237 39.946

Spese per interpreti e traduzioni

Affitto sale 1.000

Spese laboratorio chimico

Imposte e tasse

Pubblicità radio

Pubblicità stampa quotidiana/periodica

Pubblicità televisiva

Altri mezzi pubblicitari

Banca dati quotazioni mercati

Spese di rappresentanza

Canone locazione locali

Spese vigilanza

Utenze telefoniche

Spese pulizia

Spese impianto climatizzazione

Energia e acqua

Manutenzione impianti

Ammortamenti 1.688 1.266 1.688

Altri costi e spese 1.358 1.019

 TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA 133.948 0 0 0 77.884 133.972

C) Costi indiretti

Costo del Personale 8.212 6.159 8.212

Organi Istituzionali 2.245 1.684 2.245

Spese di funzionamento 5.033 3.775 5.033

Ammortamenti 563 422 538

 TOTALE COSTI  IMPUTAZ. INDIRETTA 16.053 0 0 0 12.039 16.028

Totale ricavi (A)

Totale costi (B+C) 150.000 0 0 0 89.924 150.000

CONTRIBUTO C.C.I.A.A.  150.000 0 0 0 89.924 150.000

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

Il Presidente 

Dott. Erino Colombi

Firmato

                                   AZIENDA SPECIALE FORMA CAMERA             All. 3) 

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI

15.100 11.325 19.100

x



Denominazione del progetto: FORM.I. Imprese Formazione per l'Internazionalizzazione

Tipologia: progetto affidato dalla C.C.I.A.A.

progetto di iniziativa

progetto in collaborazione con altri organismi

Data inizio progetto:   Data fine progetto:  

DESCRIZIONE PREVENTIVO

RICHIESTA 

CONTRIBUTO 1° 

TRIMESTRE 2017

RICHIESTA 

CONTRIBUTO 2° 

TRIMESTRE 2017

RICHIESTA 

CONTRIBUTO 3° 

TRIMESTRE 2017

RICHIESTA 

CONTRIBUTO 4° 

TRIMESTRE 2017

CONSUNTIVO 

31.12.2017

A) Ricavi del progetto

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

 TOTALE RICAVI

B) Costi diretti

Costo del Personale 26.189 19.642 26.189

Consulenze e acquisto servizi

Spese promozionali 1.500 1.500

Spese di missione

Spese di comunicazione

Spese per convegni 3.701 3.701

Cancelleria  e materiale d'ufficio 1.333

Stampati e dépliants

Interventi formativi 45.125 20.130 24.380

Interventi informativi 27.183 13.447 50.426

Spese per interpreti e traduzioni

Affitto sale 1.200 1.200

Spese laboratorio chimico

Imposte e tasse

Pubblicità radio

Pubblicità stampa quotidiana/periodica

Pubblicità televisiva

Altri mezzi pubblicitari

Banca dati quotazioni mercati

Spese di rappresentanza

Canone locazione locali

Spese vigilanza

Utenze telefoniche

Spese pulizia

Spese impianto climatizzazione

Energia e acqua

Manutenzione impianti

Ammortamenti 1.688 1.266 1.663

Altri costi e spese 1.475 1.475 70

 TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA 115.863 0 0 6.401 61.812 115.863

C) Costi indiretti

Costo del Personale 8.730 8.493 8.730

Organi Istituzionali 2.245 2.008 2.245

Spese di funzionamento 2.600 2.363 2.600

Ammortamenti 562 324 562

 TOTALE COSTI  IMPUTAZ. INDIRETTA 14.137 0 0 13.188 14.137

Totale ricavi (A)

Totale costi (B+C) 130.000 0 0 75.000 130.000

CONTRIBUTO C.C.I.A.A.  130.000 0 0 75.000 130.000

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

Il Presidente 

Dott. Erino Colombi

Firmato

                                   AZIENDA SPECIALE FORMA CAMERA             All. 3) 

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI

7.802 5.852 11.802

x



Denominazione del progetto: PRO.LAB.EU Progettazione Laboratorio Europa

Tipologia: progetto affidato dalla C.C.I.A.A.

progetto di iniziativa

progetto in collaborazione con altri organismi

Data inizio progetto:   Data fine progetto:  

DESCRIZIONE PREVENTIVO

RICHIESTA 

CONTRIBUTO 1° 

TRIMESTRE 2017

RICHIESTA 

CONTRIBUTO 2° 

TRIMESTRE 2017

RICHIESTA 

CONTRIBUTO 3° 

TRIMESTRE 2017

RICHIESTA 

CONTRIBUTO 4° 

TRIMESTRE 2017

CONSUNTIVO 

31.12.2017

A) Ricavi del progetto

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

 TOTALE RICAVI

B) Costi diretti

Costo del Personale 20.718 15.539 20.718

Consulenze e acquisto servizi

Spese promozionali 1.200 500

Spese di missione

Spese di comunicazione

Spese per convegni

Cancelleria  e materiale d'ufficio

Stampati e dépliants

Interventi formativi 39.488 19.744 23.900

Interventi informativi 34.787 17.394 52.087

Spese per interpreti e traduzioni 800

Affitto sale 1.200

Spese laboratorio chimico

Imposte e tasse

Pubblicità radio

Pubblicità stampa quotidiana/periodica

Pubblicità televisiva

Altri mezzi pubblicitari

Banca dati quotazioni mercati

Spese di rappresentanza

Canone locazione locali

Spese vigilanza

Utenze telefoniche

Spese pulizia

Spese impianto climatizzazione

Energia e acqua

Manutenzione impianti

Ammortamenti 1.688 1.266 1.688

Altri costi e spese 1.475 1.475 84

 TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA 114.054 0 0 65.442 114.054

C) Costi indiretti

Costo del Personale 6.906 5.180 6.906

Organi Istituzionali 2.245 1.681 2.245

Spese di funzionamento 4.233 3.175 4.233

Ammortamenti 562 422 562

 TOTALE COSTI  IMPUTAZ. INDIRETTA 13.946 0 0 10.458 13.946

Totale ricavi (A)

Totale costi (B+C) 128.000 0 0 75.900 128.000

CONTRIBUTO C.C.I.A.A.  128.000 0 0 0 75.900 128.000

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

Il Presidente 

Dott. Erino Colombi

Firmato

                                   AZIENDA SPECIALE FORMA CAMERA             All. 3) 

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI

12.698 9.524 15.576

x



Denominazione del progetto: XCORSI PER L'INNOVAZIONE 

Tipologia: progetto affidato dalla C.C.I.A.A.

progetto di iniziativa

progetto in collaborazione con altri organismi

Data inizio progetto:   Data fine progetto:  

DESCRIZIONE PREVENTIVO

RICHIESTA 

CONTRIBUTO 1° 

TRIMESTRE 2017

RICHIESTA 

CONTRIBUTO 2° 

TRIMESTRE 2017

RICHIESTA 

CONTRIBUTO 3° 

TRIMESTRE 2017

RICHIESTA 

CONTRIBUTO 4° 

TRIMESTRE 2017

CONSUNTIVO 

31.12.2017

A) Ricavi del progetto

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

 TOTALE RICAVI

B) Costi diretti

Costo del Personale 24.636 18.477 24.636

Consulenze e acquisto servizi

Spese promozionali 1.500 1.000 114

Spese di missione

Spese di comunicazione

Spese per convegni

Cancelleria  e materiale d'ufficio

Stampati e dépliants

Interventi formativi 64.784 27.500 49.847

Interventi informativi 23.882 11.941 36.151

Spese per interpreti e traduzioni

Affitto sale 1.000 2.406

Spese laboratorio chimico

Imposte e tasse

Pubblicità radio

Pubblicità stampa quotidiana/periodica

Pubblicità televisiva

Altri mezzi pubblicitari

Banca dati quotazioni mercati

Spese di rappresentanza

Canone locazione locali

Spese vigilanza

Utenze telefoniche

Spese pulizia

Spese impianto climatizzazione

Energia e acqua

Manutenzione impianti

Ammortamenti 1.688 1.266 1.663

Altri costi e spese 1.358 1.019 32

 TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA 133.948 0 0 72.528 133.947

C) Costi indiretti

Costo del Personale 8.212 6.159 8.212

Organi Istituzionali 2.245 1.684 2.245

Spese di funzionamento 5.033 3.775 5.033

Ammortamenti 563 422 563

 TOTALE COSTI  IMPUTAZ. INDIRETTA 16.053 0 0 12.040 16.053

Totale ricavi (A)

Totale costi (B+C) 150.000 0 0 84.568 150.000

CONTRIBUTO C.C.I.A.A.  150.000 0 0 84.568 150.000

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

Il Presidente 

Dott. Erino Colombi

Firmato

                                   AZIENDA SPECIALE FORMA CAMERA             All. 3) 

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI

15.100 11.325 19.100

x



Denominazione del progetto: Progetto S.U.I. Imprese ‐ Università

Tipologia: progetto affidato dalla C.C.I.A.A.

progetto di iniziativa

progetto in collaborazione con altri organismi

Data inizio progetto:   Data fine progetto:  

DESCRIZIONE PREVENTIVO

RICHIESTA 

CONTRIBUTO 1° 

TRIMESTRE 2017

RICHIESTA 

CONTRIBUTO 2° 

TRIMESTRE 2017

RICHIESTA 

CONTRIBUTO 3° 

TRIMESTRE 2017

RICHIESTA 

CONTRIBUTO 4° 

TRIMESTRE 2017

CONSUNTIVO 

31.12.2017

A) Ricavi del progetto

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

 TOTALE RICAVI

B) Costi diretti

Costo del Personale 21.075 28.100 28.100

Consulenze e acquisto servizi

Spese promozionali 1.500 1.000

Spese di missione

Spese di comunicazione

Spese per convegni

Cancelleria  e materiale d'ufficio

Stampati e dépliants

Interventi formativi 41.935 17.446 65.288

Interventi informativi 33.750 23.894 10.713

Spese per interpreti e traduzioni

Affitto sale 1.500

Spese laboratorio chimico

Imposte e tasse

Pubblicità radio

Pubblicità stampa quotidiana/periodica

Pubblicità televisiva

Altri mezzi pubblicitari

Banca dati quotazioni mercati

Spese di rappresentanza

Canone locazione locali

Spese vigilanza

Utenze telefoniche

Spese pulizia

Spese impianto climatizzazione

Energia e acqua

Manutenzione impianti

Ammortamenti 1.688 1.266 1.266

Altri costi e spese 1.498 207

 TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA 115.863 0 0 0 81.393 115.862

C) Costi indiretti

Costo del Personale 7.025 5.269 7.025

Organi Istituzionali 2.245 1.684 2.245

Spese di funzionamento 4.305 3.229 4.305

Ammortamenti 563 422 563

 TOTALE COSTI  IMPUTAZ. INDIRETTA 14.138 0 0 0 10.603 14.138

Totale ricavi (A)

Totale costi (B+C) 130.000 0 0 0 91.997 130.000

CONTRIBUTO C.C.I.A.A.  130.000 0 0 0 91.997 130.000

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

Il Presidente 

Dott. Erino Colombi

Firmato

                                   AZIENDA SPECIALE FORMA CAMERA             All. 3) 

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI

12.917 9.688 10.289

x
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