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Bilancio 2016 Stato patrimoniale ‐ Attivo

ATTIVO
Valori al 

31/12/2016

Valori al 

31/12/2015

A) IMMOBILIZZAZIONI

a)  Immateriali

     Software

     Altre  ‐   ‐ 

     Totale Immobilizzazioni Immateriali  ‐   ‐ 

b)  Materiali

     Impianti

     Attrezzature  non informatiche

     Attrezzature informatiche 22.879  28.809 

     Arredi e mobili 6.498  11.654 

     Totale Immobilizzazioni materiali 29.377  40.463 

     TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 29.377  40.463 

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 710.440  710.440  468.610  468.610 

  Crediti v/organismi e Istituzioni nazionali

  e comunitarie

  Crediti v/organismi del sistema

  camerale

  Crediti per servizi c/terzi 91.743  91.743  38.021  38.021 

  Crediti diversi 47.737  47.737  151.772  151.772 

  Anticipi a fornitori 147  147 

  Totale crediti di funzionamento 1.136.021  1.136.021  1.274.082  1.274.082 

e)  Disponibilità liquide

  Banca c/c 869.341  1.136.785 

Cassa 877  1.415 

  Totale disponibilità liquide 870.218  1.138.200 

     TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 2.006.239  2.412.282 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

        Ratei attivi

        Risconti attivi 6.107 

        TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI  ‐  6.107 

        TOTALE ATTIVO 2.035.616  2.458.852 

D) CONTI D'ORDINE

        TOTALE GENERALE 2.035.616  2.458.852 

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2016   

285.954  285.954  615.679  615.679 



Bilancio 2016 Stato patrimoniale – Passivo

PASSIVO
Valori al 

31/12/2016

Valori al 

31/12/2015

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 261.692  245.683 

TOTALE F.DO TRATT. FINE RAPPORTO 261.692  245.683 

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO
ENTRO  12 

MESI 

OLTRE   12 

MESI 

ENTRO  12 

MESI 

OLTRE   12 

MESI 

Debiti v/fornitori 660.475  660.475  1.028.602  1.028.602 

Debiti v/società e organismi del sistema camerale 229.057  229.057  288.668  288.668 

Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie

Debiti tributari e previdenziali 34.390  34.390  36.303  36.303 

Debiti v/dipendenti 25.929  25.929  44.000  44.000 

Debiti v/organi istituzionali 4.250  4.250   ‐ 

Debiti diversi 1.011  1.011   ‐ 

Debiti per servizi c/terzi

Clienti c/anticipi

TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO 955.112  955.112  1.397.573  1.397.573 

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  2.554 

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI  ‐   ‐ 

TOTALE PASSIVO 1.222.574  1.645.810 

TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO 2.035.616  2.458.852 

D) CONTI D'ORDINE

        TOTALE GENERALE 2.035.616  2.458.852 

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2016            



Bilancio 2016 Conto economico

VOCI DI COSTO/RICAVO VALORI ANNO 2016 VALORI ANNO 2015 DIFFERENZA

A) RICAVI ORDINARI

1) Proventi da servizi 325.891  217.310  108.581 

2) Altri proventi o rimborsi 900  900 

3) Contributi da organismi comunitari 65.175  450.804  ‐385.629 

4) Contributi regionali o da altri enti pubblici 132.049  103.298  28.751 

5) Altri contributi

6) Contributo della Camera di commercio 765.000  850.000  ‐85.000 

Totale (A) 1.289.015  1.621.412  ‐332.397 

B) COSTI DI STRUTTURA

7) Organi istituzionali 18.120  19.746  ‐1.626 

8) Personale 526.496  540.496  ‐14.000 

    a) competenze al personale 379.301  388.997  ‐9.696 

    b) oneri sociali 107.138  105.757  1.381 

    c) accantonamento al fondo TFR 32.436  30.942  1.494 

    d) altri costi 7.621  14.800  ‐7.179 

9) Funzionamento 202.482  208.355  ‐5.873 

    a) prestazione servizi 147.344  154.082  ‐6.738 

    b) godimento beni di terzi 2.596  2.591  5 

    c) oneri diversi di gestione 52.542  51.682  860 

10) Ammortamenti e accantonamenti  ‐ 

    a) immobilizzazioni immateriali  ‐ 

    b) immobilizzazioni materiali 11.086  8.575  2.511 

    c) svalutazione crediti

    d) fondi rischi e oneri

Totale (B) 758.184  777.172  ‐18.988 

C) COSTI ISTITUZIONALI

11) Spese per progetti e iniziative 564.088  848.566  ‐284.478 

Totale (C) 564.088  848.566  ‐284.478 

Risultato della gestione corrente (A‐B‐C) ‐33.257  ‐4.326  ‐28.931 

D) GESTIONE FINANZIARIA

12) Proventi finanziari 960  1.038  ‐78 

13) Oneri finanziari 2.571  3.034  ‐463 

Risultato della gestione finanziaria ‐1.611  ‐1.996  385 

E) GESTIONE STRAORDINARIA

14) Proventi straordinari 38.438  12.037  26.401 

15) Oneri straordinari 3.570  5.715  ‐2.145 

Risultato della gestione straordinaria 34.868  6.322  28.546 

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)
0   ‐ 

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2016



 
 

 

 
 

 

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

 

ATTIVO 

 
A) IMMOBILIZZAZIONI 

 

Immobilizzazioni materiali 

 

Saldo al 31/12/16 euro  29.377 

Saldo al 31/12/15 euro  40.463 

Variazioni euro   (11.086) 

 

 

Impianti 

Descrizione Importo 

Costo storico 91.865 
Ammortamenti esercizi precedenti 91.865 
Saldo al 31/12/15 0 

 
Acquisizioni dell’esercizio 0 

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

 

0 
Saldo al 31/12/16 

 

0 

 

 

 

Attrezzature informatiche 

Descrizione Importo 

Costo storico 351.025 

 
Ammortamenti esercizi precedenti 322.216 
Saldo al 31/12/15 28.809 
Acquisizioni dell’esercizio 0 
Decrementi dell’esercizio 0 
Ammortamenti dell’esercizio 5.930 
Utilizzo fondi ammortamento 

 

0 
Saldo al 31/12/16 

 

22.879 
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Arredi e mobili 

Descrizione  Importo 
Costo storico 101.903 
Ammortamenti esercizi precedenti 90.249 
Saldo al 31/12/15 11.654 
Acquisizioni dell’esercizio 0 

 
Decrementi dell’esercizio 0 
Ammortamenti dell’esercizio 5.156 
Utilizzo fondi ammortamento 

 

0 
Saldo al 31/12/16 

 

 

6.498 

  

 

 

 

B) ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Crediti verso CCIAA 

Saldo al 31/12/16 euro  710.440 

Saldo al 31/12/15 euro  468.610 

Variazioni euro   241.830 

 

 

 

I crediti verso CCIAA sono così composti: 

Descrizione         31/12/16 

Progetto Formativo Informativo 9.000 

Progetto Evento Gestione Rifiuti 10.802 

Progetto Inno X Comp. 102.140 

Progetto Amicus Viatorum 204.918 

Progetto For I & M 133.176 

Progetto Inter 2 108.439 

Progetto Laboratorio Europa 

Progetto Woman on board 

Imposte anni precedenti 

107.506 

16.997 

17.462 
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 710.440 

 

 

Crediti verso organismi e istituzioni nazionali e comunitarie 

Saldo al 31/12/16 euro  285.954 

Saldo al 31/12/15 euro  615.679 

Variazioni euro   (329.725) 

 

 

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

Descrizione         31/12/16 

Progetto Enpi 152.636 

Progetto B-Entrepreneur 29.855 

Confartigianato Roma Servizi Srl 3.172 

Progetto Crescere in Digitale 12.600 

Regione Lazio – Gas Fluorati 36.409 

Lazio Innova - per progetto Ere - 51.282 

 285.954 

 

 

Crediti per servizi c/terzi 

Saldo al 31/12/16 euro  91.743 

Saldo al 31/12/15 euro  38.021 

Variazioni euro   53.722 

 

I crediti per servizi c/terzi sono così composti: 

 

Descrizione       31/12/16 

Clienti per fatture emesse e non riscosse 28.372 

Clienti per fatture da emettere 63.371 

 91.743 
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Crediti diversi 

 

Saldo al 31/12/16 euro  47.737 

Saldo al 31/12/15 euro  151.772 

Variazioni euro   (104.035) 

 

 

I crediti diversi sono così composti: 

 

Descrizione Entro 12 mesi 

Erario per Ires 28.367 

Credito D.Lgs 66/2014 49 

Erario per Iva 18.994 

Banca per interessi attivi 327 

 47.737 

 

Disponibilità liquide 

 

Saldo al 31/12/16 euro  870.218 

Saldo al 31/12/15 euro  1.138.200 

Variazioni euro   (267.982) 

 

Le disponibilità liquide sono così composte: 

 

Descrizione 31/12/16 

Banca c/c 869.341 

Cassa 877 

 870.218 
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PASSIVO 

 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

 

La movimentazione della posta in esame è così dettagliata: 

Fondo al 31/12/15 245.683 

Incremento per accantonamento del periodo  32.436 

Decremento per destinazione fondi previdenza 2.159 

Decremento per Imposta sostitutiva  720 

Decremento per anticipi 13.548 

Fondo al 31/12/16 261.692 

 

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 31/12/16 euro  660.475 

Saldo al 31/12/15 euro  1.028.602 

Variazioni euro   (368.127) 

 

 

I debiti verso fornitori sono così composti: 

Descrizione 31/12/16 

Debiti verso fornitori per fatture ricevute da pagare 83.739 

Debiti verso fornitori per fatture da ricevere 576.736 

 660.475 
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Debiti verso società e organizzazioni del sistema 

Saldo al 31/12/16 euro  229.057 

Saldo al 31/12/15 euro  288.668 

Variazioni euro   (59.611) 

 

 

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

 

Descrizione 31/12/16 

Cciaa per fondo di dotazione 206.583 

Cciaa per spese anticipate 2016 22.474 

 229.057 

 

 

Debiti tributari e previdenziali 

 

Saldo al 31/12/16 euro  34.390 

Saldo al 31/12/15 euro  36.303 

Variazioni euro   (1.913) 

 

 

I debiti tributari e previdenziali sono così composti: 

 

Descrizione 31/12/16 

Erario per ritenute su stipendi e compensi 13.803 

Erario per Irap 794 

Debiti verso enti previdenziali 19.793 

 34.390 
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Debiti verso dipendenti 

 

Saldo al 31/12/16 euro  25.929 

Saldo al 31/12/15 euro  44.000 

Variazioni euro   (18.071) 

 

 

Debiti diversi 

 

Saldo al 31/12/16 euro  1.011 

Saldo al 31/12/15 euro  0 

Variazioni euro   1.011 

 

 

I debiti diversi sono così composti: 

 

Descrizione 31/12/16 

Note di credito da emettere 630 

Banca Carta Tasca 38 

Debiti verso organizzazioni sindacali 343 

 1.011 
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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 2015 

 

A) RICAVI ORDINARI 

 

1 ) Proventi da servizi 

Saldo al 31/12/16 euro  325.891 

Saldo al 31/12/15 euro  217.310 

Variazioni euro   108.581 

 

 

3 ) Contributi da organismi comunitari 

Saldo al 31/12/16 euro  65.175 

Saldo al 31/12/15 euro  450.804 

Variazioni euro   (385.629) 

 

 

4 ) Contributi regionali o da altri enti pubblici 

Saldo al 31/12/16 euro  132.049 

Saldo al 31/12/15 euro  103.298 

Variazioni euro   28.751 

 

6) Contributo della Camera di commercio 

 

Saldo al 31/12/16 euro  765.000 

Saldo al 31/12/15 euro  850.000 

Variazioni euro   (85.000) 
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Il contributo della Camera di Commercio è così composto: 

Descrizione 31/12/16 

Progetto Inter 2 190.000 

Progetto For I & M 200.000 

Progetto Inno X Comp  195.000 

Progetto Laboratorio Europa 180.000 

 765.000 

 

 

B) COSTI DI STRUTTURA 

 

7) Organi istituzionali 

 

Saldo al 31/12/16 euro  18.120 

Saldo al 31/12/15 euro  19.746 

Variazioni euro   (1.626) 

 

 

I costi per organi istituzionali sono così composti: 

Descrizione   31/12/16 

Gettoni presenza e rimborsi spese ODA 510 

Collegio dei revisori 17.610 

 18.120 

 

8) Personale 

 

Saldo al 31/12/16 euro 526.496 

Saldo al 31/12/15 euro 540.496 

Variazioni euro (14.000) 
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9) Funzionamento 

Saldo al 31/12/16 euro  202.481 

Saldo al 31/12/15 euro  208.355 

Variazioni euro   (5.874) 

 

a) Prestazioni di servizi 

Descrizione      31/12/16 

Buoni pasto 13.866 

Assistenza amministrativa e fiscale 8.840 

Assistenza paghe e contributi 5.824 

Assistenza adempimenti sicurezza sui luoghi di lavoro  3.700 

Spese anticipate per costi sede sostenuti da CCIAA 80.224 

Spese telefoniche                   13.824 

Manutenzione e assistenza tecnica informatica 10.303 

Servizi vari 8.718 

Assicurazioni  17.488 

Spese varie 527 

 163.314 

 

b) Godimento di beni di terzi 

 

Descrizione    31/12/16 

Noleggio fotocopiatrice 2.596 

 2.596 

 

c) Oneri diversi di gestione 

 

Descrizione    31/12/16 

Cancelleria e materiale ufficio 1.578 

Imposte e tasse 34.655 
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Spese varie 338 

 36.571 

 

 

C) COSTI ISTITUZIONALI 

 

11) Spese per iniziative e progetti 

 

Saldo al 31/12/16 euro  564.088 

Saldo al 31/12/15 euro  848.566 

Variazioni euro                (284.477) 

 

D) GESTIONE FINANZIARIA 

 

12) Proventi finanziari 

Saldo al 31/12/16 euro  960 

Saldo al 31/12/15 euro  1.038 

Variazioni euro   (78) 

 

 

13) Oneri finanziari 

Saldo al 31/12/16 euro  2.571 

Saldo al 31/12/15 euro  3.034 

Variazioni euro   (463) 

 

E) GESTIONE STRAORDINARIA 

 

14) Proventi straordinari 

 

Saldo al 31/12/16 euro  38.438 

Saldo al 31/12/15 euro  12.037 

Variazioni euro   26.401 
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Si riferiscono all’annullamento di debiti verso fornitori per costi contabilizzati in precedenti esercizi 

e non più dovuti, in particolate, € 18.783,13 per maggiori ricavi del progetto NEMESI rendicontato 

nell’anno 2015 e € 15.405, nei confronti di Confartigianato Imprese Roma per errata fatturazione 

relativa all’anno 2014. 

 

15) Oneri straordinari 

 

Saldo al 31/12/16 euro  3.570 

Saldo al 31/12/15 euro  5.715 

Variazioni euro   (2.145) 

 

. 
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BILANCIO D’ESERCIZIO 2016 DI FORMA CAMERA 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE 

 

L'esercizio 2016 evidenzia una gestione positiva nell’ambito della quale sono stati 

raggiunti gli obiettivi generali del preventivo. Sono state realizzate attività volte a 

contribuire al sostegno e allo sviluppo del tessuto economico locale attraverso 

l’affinamento delle capacità imprenditoriali e manageriali nonché lo sviluppo e la 

qualificazione delle competenze.  

In linea con la Strategia Europa 2020 l'attività di Forma Camera si è incentrata sulla 

formulazione di proposte e azioni atte a far acquisire nuove competenze e 

professionalità alle risorse umane delle organizzazioni imprenditoriali. 

Le programmazione realizzata nel 2016 in particolare ha previsto l’attivazione di una 

pluralità di interventi volti a trasferire metodi e strumenti operativi per facilitare la 

nascita e lo sviluppo di nuove imprese e il sostegno di quelle esistenti. 

I principali temi su cui si è articolata la programmazione del 2016 sono stati 

l'internazionalizzazione, il marketing territoriale, l'accesso al credito, il management, 

l'innovazione.  

Sono stati realizzati interventi formativi e di orientamento volti all'inserimento lavorativo 

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

sistema imprenditoriale, nell'ambito del programma regionale di Garanzia Giovani. 

Complessivamente nel 2016 sono state realizzate 145 iniziative, coinvolte direttamente 

3.690 risorse e realizzate 10.454 ore di attività complessive tra attività formativa e di work 

experience. 

Nel corso del 2016 la struttura inoltre, essendo dotata di tutti gli accreditamenti richiesti 

per la progettazione e la gestione dei progetti finanziati dalla UE, ha proseguito la sua 

attenta e capillare attività di selezione dei bandi maggiormente rispondenti agli obiettivi 



 

   

 
2 

generali di sostegno alla competitività delle PMI ampliando i settori relativi alle attività 

direttamente pertinenti al sistema camerale. 

Sono stati presentati 16 progetti a valere su fondi diretti della UE per un valore 

complessivo di € 4.849.571,14.  L’anno si è chiuso in attesa della valutazione dei progetti 

finanziati UE presentati, di cui alcuni hanno superato positivamente le prime fasi di 

verifica da parte della UE. 

In dettaglio nel corso del 2016 sono state svolte le seguenti attività: 

PROVENTI DA SERVIZI - ATTIVITA’ ISTITUZIONALI A RIMESSA DIRETTA 

Nel corso del 2016, nell’ambito delle attività istituzionali, sono state realizzate le 

seguenti attività: 

• 3 Corsi Agenti Affari in Mediazione  

• 2 Corsi Agenti e Rappresentanti di Commercio  

• 3 Corsi Somministrazione alimenti e bevande - Ex REC 

• 4 Corsi Responsabile Tecnico Smaltimento Rifiuti 

• 18 Corsi HACCP (di cui 10 per le scuole nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro”) 

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

• 3 Seminari Fare Impresa (destinati alle scuole nell’ambito dell’Alternanza Scuola 

Lavoro)  

• 4 Seminari di aggiornamento professionale per Agenti Immobiliari su aspetti 

specifici della professione 

• 1 Corso di formazione per “Capo Panel” in collaborazione con il Laboratorio 

chimico merceologico 

• 1 Corso per Metrologia Legale – Gli strumenti di misura per liquidi diversi 

dall’acqua - in collaborazione con l’Ufficio metrico della camera di Commercio 

• 1 Corso per “Tecnici per il controllo funzionale delle attrezzature irroratrici “ 
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• 1 Corso per il Rilascio e il rinnovo del certificato di abilitazione all’acquisto ed 

all’utilizzo dei prodotti fitosanitari  

• 1 Seminario in collaborazione con Albo gestori ambientali: “Albo Nazionale 

Gestori ambientali fra presente e futuro: La responsabilità amministrativa in 

campo ambientale” 

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

• Gestione del progetto Speciale “Amicus Viatorum “ 

PROVENTI DA SERVIZI - RISULTATO COMPLESSIVO: 

84 attività / 1513 allievi/10061 ore di attività complessiva 

 

PROGETTI REALIZZATI CON CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI E DA 

ALTRI ENTI PUBBLICI 

Nel corso del 2016 sono stati gestiti e portati a conclusione i progetti a valere su Fondi 

UE affidati da organismi comunitari, i progetti gestiti erano pluriennali e hanno avuto 

un valore complessivo, per la quota di competenza 2016, pari ad € 65.175,00. 

Progetto Q – Tales – Progetto biennale del valore complessivo di € 142.875,00, 

riportata per l’anno 2016 la quota di competenza pari a € 52.575,00. 

 L’obiettivo di Q-Tales è stato quello di rispondere all’esigenza di stimolare 

l’innovatività delle PMI, creando un ecosistema tecnologico che replicasse ai 

bisogni del mercato.  

Cio è stato fatto nel settore delle pubblicazioni trasformando quelle esistenti in 

E-Book di alta qualità, disponibili tramite Apps predisposte appositamente, 

stimolando le PMI europee, liberi professionisti e hobbysti a creare contenuti di 

alta qualità destinati a tali pubblicazioni.  

Forma Camera nel progetto si è occupata in particolare della comunicazione e 

del trasferimento delle competenze specifiche. 
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Risultato conseguito: 

Realizzazione di una piattaforma atta a fornire gli strumenti necessari ad arrivare ad 

un mercato comune europeo degli eBooks, realizzazione della conferenza finale del 

progetto e della revisione e partecipazione alla fiera internazionale dell’editoria per 

ragazzi 4 iniziative – 108 partecipanti -   

PROGETTO CRESCERE IN DIGITALE –  iniziativa a valere su fondi europei,  promossa dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con Google e Unioncamere 

Nazionale del valore di € 12.600 per la quota di competenza 2016,  che si inserisce 

nell’ambito del programma “Garanzia Giovani” e punta a formare giovani in cerca di 

occupazione attraverso training online e sul territorio focalizzata sulle competenze digitali 

e a inserirli nel mondo del lavoro attraverso tirocini formativi nelle pmi.  

Risultato conseguito: 

Attivati al 31 dicembre n 42 tirocini extracurriculari 

PROGETTO ENPI PRIME partecipazione all’evento di capitalizzazione del progetto e al 

seminario di valorizzazione dei risultati raggiunti dai partecipanti alle attività di scambi di 

competenze professionalizzanti (Borse di mobilità) tra i paesi partner (Italia- Egitto- 

Libano- Grecia) e attività di formazione - training e mentoring. Chiusura delle attività di 

rendicontazione del progetto. 

Risultato conseguito: 

Realizzati due eventi di capitalizzazione e chiuse nei termini le attività di 

rendicontazione. 
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PROGETTI REALIZZATI CON I CONTRIBUTI REGIONALI O ALTRI ENTI PUBBLICI 

Nel corso del 2016 sono stati gestiti e portati a conclusione i seguenti progetti a valere sui 

contributi affidati dalla Regione Lazio o da altri enti pubblici, per un valore complessivo di 

€ 132.049,00:  

PROGETTO ERE - EXELLENZE ROMANE PER L’EXPORT progetto biennale del valore 

complessivo di € 98.620,86. Riportata per l’anno 2016 la quota di competenza pari a 

€ 32.641,00  

Il progetto è stato realizzato da Forma Camera, in collaborazione con un ampio 

partenariato istituzionale che ha visto coinvolte le Camere di Commercio Italiane 

all’Estero Italo-Brasileira, Canada- Ovest e Americana del Texas, Unioncamere Lazio 

ed il sistema della rappresentanza degli artigiani e delle botteghe storiche e di 

eccellenze di Roma. 

L’iniziativa si è articolata in un programma integrato di formazione e 

accompagnamento all’internazionalizzazione di un gruppo selezionato di botteghe 

artigiane di eccellenza e si è conclusa con la creazione di un Catalogo Informativo 

delle 28 imprese artigiane selezionate e la realizzazione di una Mini Expo realizzata 

presso il tempio di Adriano nei giorni 11-14 Febbraio u.s. durante la quale gli artigiani 

selezionati avranno la possibilità di esporre i loro prodotti. 

Risultato conseguito: 

Coinvolgimento di 60 pmi, selezione di 28 botteghe artigiane di eccellenza, 

realizzazione di 6 workshop informativi/formativi /realizzazione di 3 missioni – 

coinvolgimento di 15 operatori esteri/realizzazione Miniexpo e tour- visite 

botteghe artigiane con operatori esteri.    
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E’ inoltre stato dato avvio ai seguenti progetti: 

 

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.Riportata per l’anno 

2016 la quota di competenza pari ad € 62.999,00 

 Il corso è riservato a 18 candidati ed avrà la durata di complessive 500 ore formative 

(350 ore in aula didattica e 150 ore in stage presso aziende del settore).  
A fine attività sono inoltre previste 20 ore di accompagnamento al lavoro che verranno 

svolte individualmente dai partecipanti presso imprese di settore. 

Risultato conseguito: 

Approvazione del Progetto dalla Regione Lazio e avvio delle attività di promozione 

e della ricezione delle candidature per la partecipazione alle selezioni. 

Il progetto si concluderà nell’anno 2017 

  

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 è riservato a 15 candidati ed avrà la durata complessiva complessive 400 ore 

formative (200 ore in aula didattica e 200 ore in stage presso aziende del settore).  

Nell’ambito del Progetto è inoltre previsto un corso di orientamento di n.40 ore 

riservato ad imprenditori per acquisire le competenze di mentori senior. 

A fine attività sono inoltre previste 15 ore di accompagnamento in uscita che verranno 

svolte individualmente dai partecipanti presso le PMI precedentemente formate. 
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Risultato conseguito: 

Approvazione del Progetto dalla Regione Lazio e avvio delle attività di promozione 

e della ricezione delle candidature per la partecipazione alle selezioni. 

Il progetto si concluderà nell’anno 2017 

 

PROGETTI CON IL CONTRIBUTO CON CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI DA 

ALTRI ENTI PUBBLICI /Regione Lazio 

RISULTATO COMPLESSIVO 

18 iniziative / 131 risorse coinvolte/1294 ore di attività 

 

PROGETTI REALIZZATI CON IL CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO 

PROGETTO INNO X COMP - L' INNOVAZIONE X LA COMPETIVITA' DELLE PMI - 

Progetti nell’ambito del quale, nel corso dell’anno, sono state realizzate i iniziative 

rivolte alle PMI di Roma e Provincia per accompagnarle e sostenerle verso i processi 

di innovazione. 

Attività realizzate:  

• Ciclo di seminari rivolte alle imprese per l’innovazione di prodotto e processo: 

o Strumenti per essere più competitivi attraverso la politica dei prezzi; 

o Il web marketing per promuovere il business; 

o Gli sbocchi professionali nel settore alberghiero: la figura del receptionist 
d’albergo; 

o Il Business Plan e la finanza agevolata 
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Risultato conseguito: 

Realizzazione di 4 seminari della durata di 3 ciascuno ai quali hanno partecipato 

149 partecipanti 

• Progetto “Diversamente Innovativi nuove strade per creare valore” – svolto in 
collaborazione con l’Università Tor Vergata   

Il progetto ha avuto l’obiettivo di comprendere come fare innovazione a valore 

aggiunto nel mondo dei servizi, come creare nuovo valore mediante la 

formulazione e la realizzazione di nuove soluzioni per i fabbisogni dei clienti. La 

metodologia è stata quella di trasferire immediatamente, e con il supporto 

concreto della docenza, quanto appreso nella pratica, sviluppando un reale 

progetto di servizio nell’ambito del corso. In particolare il corso è stato erogato in 

modalità action learning: si fa mentre si impara e si impara facendo. Le sessioni 

realizzate hanno visto l’alternanza di apprendimento e messa in pratica e i 

partecipanti sono stati chiamati a mettere immediatamente in pratica quanto 

appreso mediante lo sviluppo di un progetto d’impresa reale che è stato via via 

costruito e realizzato parallelamente al corso. 

I partecipanti hanno avuto a disposizione un supporto pratico (coaching), anche 

fuori dall’orario del corso, per la realizzazione del progetto. 

Al termine del percorso i progetti sono stati o presentati ad una commissione 

esterna di valutazione e feedback, formata da autorevoli esperti, addetti ai lavori 

e rappresentanti fondi di investimento. Sono stati realizzati complessivamente 8 

incontri di 4 ore e più sessioni di coaching di progetto. 

Risultato conseguito: 

Realizzazione di un evento per la promozione del corso a cui hanno preso parte 70 

persone e erogazione di un corso della durata di 35 ore per 15 partecipanti. 
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• Progetto “Progetto Imprese Università” 

Progetto volto a dare organicità e stabilità al rapporto tra mondo accademico e mondo 

delle PMI, in particolare per la realizzazione di Seminari per gli imprenditori 

Testimonianze degli imprenditori in aula - Stage in azienda per studenti - Progetti di 

ricerca mirati per avvicinare gli studenti al sistema imprenditoriale - Progetti condivisi 

per l’avvicinamento delle PMI al mondo accademico con particolare attenzione ai temi 

dell’innovazione. 

Risultato conseguito: 

Nel 2016 è stata avviata la progettazione della linea seminariale  

Il progetto si concluderà nell’anno 2017 

 

PROGETTO INTER 2 - INTERventi per INTERnazionalizzazione - articolato in varie 

iniziative aventi l'obiettivo generale di fornire alle imprese gli strumenti e le conoscenze 

che permettano loro di affacciarsi sui mercati esteri per internazionalizzare la loro attività.  

• Progetto Export per le PMI " "La sfida del digitale per crescere sui mercati interni 

e internazionali progetto realizzato in collaborazione con la LUISS Business 

School e UNICREDIT (nell’ambito del programma Go International), avente 

l’obiettivo di supportare le PMI nel processo internazionalizzazione. In particolare 

è stato affrontato il tema della digitalizzazione come strumento di crescita utile a 

far emergere le concrete potenzialità delle imprese   attraverso il supporto delle 

tecnologie.  

Il percorso formativo è stato articolato  in lezioni teoriche tenute da docenti 

della  LUISS Business School, approfondimenti di tematiche inerenti  gli aspetti 

pratici relativi al settore e case history durante i quali, rappresentanti di diverse 

realtà imprenditoriali, tra cui Biscotti P. Gentilini Srl, Azienda Vinicola Gotto d’Oro, 
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Andreoli SpA Euronics, hanno dato testimonianze concrete delle loro esperienze 

sul campo, illustrando come, nonostante il periodo di congiuntura economica non 

positivo,  siano riusciti ad sviluppare maggiormente le loro potenzialità,  anche 

tramite gli strumenti della digitalizzazione 

Nell’ambito del progetto sono stati affrontati i temi delle Strategie per 

l’internazionalizzazione delle pmi, del Digital Marketing, della Contraffazione e 

della tutela del Made in Italy, delle Problematiche fiscali nell’e-commerce.  

L’iniziativa è stata articolata in quattro   giornate formative e due incontri di 

approfondimento 

Risultato conseguito: 

Realizzazione di un percorso formativo di 34 ore di aula a cui hanno partecipato 

18 allievi 

• CICLI DI SEMINARI SUL TEMA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI: 
o 4 edizioni di Video Seminar in collaborazione con Unicredit: 

o E-commerce e social network: due leve vincenti per l’export; 
o L’importanza di Google nella comunicazione; 
o E-commerce fiscalità internazionale: IVA e dogane; 
o Logistica e E-commerce nei mercati esteri 

Risultato conseguito: 

Realizzazione di 4 video seminar a cui hanno preso parte 47 partecipanti 

 
SEMINARIO EXPORT MANAGER DAY – LE OPPORTUNITÀ DELL’E-COMMERCE IN ITALIA ED 

ALL’ESTERO – Seminario realizzato in collaborazione con Unicredit per favorire il 

confronto attivo tra esperti, imprenditori, export manager e rappresentanti di rilievo del 

territorio che al fine di individuare, le opportunità di crescita attraverso un’analisi 

strutturata dei mercati esteri. 
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• Risultato conseguito: 

Realizzazione di un seminario della durata di 5 ore destinato a 55 partecipanti 

• PROGETTO “MANAGER DI RETE INTERNAZIONALE 2016”  

Percorso di 8 incontri volto ad elevare la competitività delle imprese romane nei 
mercati esteri attraverso i contratti di rete e fornire gli strumenti agli operatori di 
settore per impostare e gestire una strategia di internazionalizzazione comune. 

Nell’ambito del progetto sono stati realizzati i seguenti incontri formativi: 

o Dalla rete al contratto di rete (8 ore) 

o Formulazione del piano strategico di rete (8 ore) 

o Operatività in rete (8 ore) 

o Il piano di internazionalizzazione delle reti di impresa (8 ore) 

o Opportunità e modalità operative nei principali mercati esteri (4 ore) 

o Lo studio di fattibilità e la definizione del piano operativo (8 ore) 

o L’implementazione del progetto di internazionalizzazione (8 ore) 

o Strumenti finanziari a sostegno dell’internazionalizzazione (8 ore) 

Risultato conseguito: 

Realizzazione di un corso della durata di 63 ore per 15 partecipanti 

 
• PROGETTO RETI DI IMPRESA, MARKETING E DIGITALE: NUOVE OPPORTUNITÀ 

PER LE IMPRESE DEL COMMERCIO. 

 CICLO DI SEMINARI rivolto alle imprese del settore Commercio su temi specifici quali: 

o Da aggregazione a rete di impresa 

o L’importanza della rete fra gli operatori del commercio 

o Nuove aggregazioni di impresa e sviluppo locale  

o Promozione e strategia della rete 

o Marketing di rete  

o Marketing e presenza nel mercato digitale 

o Tecnologie ed opportunità: la comunicazione attraverso il digitale 
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Risultato conseguito: 

Realizzazione di un ciclo completo della durata di 40 ore complessive di cui 28 
ore seminariali e 12 ore di coaching rivolto a 30 imprese  

 

Progetto LABORATORIO EUROPA - Cofinanziamento Gestione Progetti UE affidati e 

delle attività di progettazione per iniziative in attesa di valutazione. 

In tale ambito è proseguita l’attività di raccordo delle potenzialità' espresse dalle singole 

rappresentanze datoriali in un'ottica di integrazione e razionalizzazione delle risorse 

messe a disposizione dai fondi UE diretti ed indiretti al fine di realizzare iniziative che 

possano intervenire direttamente nei piani di sviluppo territoriale integrati a concreto 

sostegno delle imprese. In particolare ha preso avvio, l’attività di follow up del progetto 

ERE Eccellenze Romane per l’Export che ha previsto, in particolare, un ciclo di seminari 

mirati alle aree di lavoro del progetto ERE, in particolare Brasile, Texas, British Columbia 

& Alberta – Vancouver & Calgary, relativamente all’approccio commerciale, al marketing, 

alle normative e alle problematiche legate all’export dei prodotti di eccellenza selezionati; 

l’attività di assistenza/coaching rivolta alle PMI aziende aderenti al progetto ERE e 

l’attività di Analisi e raccolta dati per la verifica della fattibilità di un contratto di rete tra 

le aziende aderenti al progetto ERE ed attività accompagnamento alla costituzione della 

rete. 

Risultato conseguito: 

Nel corso dell’anno sono state realizzate le seguenti progettazioni:  

o @work - Promoting apprenticeships through providing Know-how, Information 
and Support to SME  

o J-VET - Green Business in the Goldsmith, Silversmith and Gemology sector  
o Green Ranger –  
o BUILD UP! YOUR SKILLS  
o 3D UP SKILLING TOURISM AND CATERING SECTOR  
o WBL - Faciliting the exchange and dissemination of information among SMEs 

YOUR SKILLS  
o MENTORA  
o EUR Enterprises, University, Research  
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o Green City4 Beauty  
o Titolo: ISLES  
o Titolo: CREAMUS  
o Titolo: SMALL IS BEST  
o Titolo: Think Blue  
o Italia-Tunisia: l'artigianato tra cultura e impresa  
o REACTIVATE”  
o YOU-ME YOUNG MIGRANTS ENTREPRENEURS”  

o ANALISTA PROGRAMMATORE – JAVA  
o OPERATORE EDUCATIVO PERL’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE,  
o PROGETTO GAS FLUORORATI E AMBIENTE 
o IL MESTIERE DI INNOVARE 
o IL GEOMETRA NELL’ERA DEL DIGITALE 
o ARTIGIANI INNOVATORI PER MESTIERE 
o IL MARKETING ATTRAVERSO IL WEB  
o C.O.R.E. Competenze per l’Ospitalità Romana di Eccellenza  
o SVILUPPO JAVA WEB APPLICATION 

 
Risultato conseguito: 

Realizzazione di 23 progettazioni nazionali ed internazionali  

Progetto FOR I & M FORmazione Imprese & Management: articolato in diverse 
attività corsuali o seminariali di sviluppo di competenze gestionali-funzionali e manageriali 
- trasversali in diversi settori nell’ambito del quale verranno realizzate iniziative complesse 
tra cui: 

• PROGETTO “SOFT SKILLS” :  

n. 1 seminario - Humanistic Management 

n. 1 seminario – intelligenza emotiva – la leadership 

n. 1 seminario – il benessere organizzativo nella good company  

n. 1 seminario – come sviluppare la motivazione con il coaching 

n. 1 seminario – le emozioni: come possiamo gestirle 

n. 1 seminario – la prevenzione, la gestione e la risoluzione dei conflitti 
interpersonali  

n. 1 seminario – l’arte della negoziazione 

http://www.sdabocconi.it/it/valore/know-how-and-competence
http://www.sdabocconi.it/it/valore/know-how-and-competence
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Risultato conseguito: 

Realizzazione di 7 seminari a cui hanno preso parte, complessivamente, 102 
partecipanti 

 

• ATTIVITÀ SEMINARIALE PER LE IMPRESE: 
 

• Realizzazione di seminari rivolti alle PMI sui seguenti temi   
o Socrate in Azienda 

o Psicologia economica 

o La comunicazione aziendale 

o Il mercato elettronico della pubblica amministrazione – Codice degli 
appalti. In collaborazione con CONSIP 

Risultato conseguito: 

Realizzazione di 4 seminari a cui hanno preso parte 63 partecipanti 

 

Progettazione del Programma di alta formazione “PLANDUSTRY 1.0” che prevede le 
seguenti attività formative: 
 

1. Corso per Esperto di politiche industriali, volto a formare profili in grado di 
supportare soggetti pubblici e stakeholder del territorio nella definizione di 
indirizzi di policy per lo sviluppo di settori strategici e filiere produttive. 
 Destinatari: professionisti, funzionari e amministratori pubblici con almeno 

8 anni di esperienza sulle seguenti tematiche: politiche comunitarie, 
politiche urbane e di sviluppo locale, investimenti pubblici.  

 Durata: 6 sessioni didattiche e 2 sessioni di laboratorio  
2. Corso per Manager dell’Innovazione & Business Mentoring, volto a formare profili 

a carattere interdisciplinare in grado di orientare gli interventi innovativi per il 
business delle imprese, in particolar modo delle start-up, supportando la 
creazione di partnership multi-stakeholder. 
 Destinatari: giovani laureati in discipline tecnico-economiche 
 Durata: 5 sessioni didattiche e 2 sessioni di laboratorio 
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3. Corso per Esperto di strumenti finanziari alternativi al credito bancario, volto a 
definire professionalità in grado di valutare la convenienza dell’utilizzo di 
strumenti di finanziamento dell’impresa alternativi al credito bancario. 
 Destinatari: chief financial officer e chief executive officer della Media 

Impresa, dottori commercialisti, consulenti finanziari 
 Durata: 3 sessioni didattiche e 2 sessioni di laboratorio 

4. Corso Big Data Fundamentals per Data Scientist nell’era dell’Internet of Things, 
volto a creare profili in grado di utilizzare i dati con finalità di business e di attuare 
scelte efficaci per la progettazione delle applicazioni Big Data nell’era dell’IOT.  
 Destinatari: figure specializzate in applicazioni Big Data e coinvolte in 

processi di Client e Demand Management che implichi l’utilizzo di Big Data 
 Durata: 6 sessioni didattiche con esercitazioni sui modelli presentati 

Risultato conseguito: 

Presentazione dell’iniziativa, pianificazione della fase d’aula ed avvio delle iscrizioni. 

 Il progetto si concluderà nell’anno 2017 

 

PROGETTI CON IL CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO 

RISULTATO COMPLESSIVO 

43 iniziative / 262 partecipanti-PMI /883 ore di attività 

 

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 € 21.000,00 in sede di preventivo ad € 18.120,00 in sede 

di consuntivo; 

Personale passa da € 597.000,00 in sede di preventivo ad € 526.496,00 in sede di 

consuntivo; 

Funzionamento passa da € 252.000,00 in sede di preventivo ad € 202.481,00 in sede di 

consuntivo; 
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Ammortamenti passano da €21.000,00 in sede di preventivo ad € 11.086,00 in sede di 

consuntivo. 

Spese per progetti ed iniziative: I costi per progetti ed iniziative sono pari ad € 564.088,00 

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 801.847,00 524.015,00  
    
Preventivo  Struttura Iniziative 
Organi Istituzionali  21.000,00 21.000,00 0,00 
Personale  597.000,00 89.550,00 507.450,00 
Funzionamento  252.000,00 45.360,00 206.640,00 
Ammortamenti 21.000,00 6.300,00 14.700,00 
TOTALE 891.000,00 162.210,00 728.790,00 

    
Consuntivo    
Organi Istituzionali  18.120,00 18.120,00 0,00 
Personale  526.496,00 131.624,00 394.872,00 
Funzionamento  202.482,00 60.743,30 141.738,70 
Ammortamenti 11.086,00 3.325,80 7.760,20 
TOTALE 758.183,00 213.814,10 544.368,90 

 

In conclusione si evidenzia un buon andamento delle attività, una corretta gestione e un 

risultato di bilancio in pareggio. 

 

                                          Il Presidente 

                                            Dr. Erino Colombi 

 



Denominazione del progetto:  Progetto Inno per Comp - L'innovazione per la competitività delle PMI
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
S.A.L.   e 

CONSUNTIVO 
31.03.2016

S.A.L. 
30.06.2016

CONSUNTIVO 
30.06.2016

S.A.L. 
30.09.2016

CONSUNTIVO 
30.09.2016

S.A.L. 
31.12.2016

CONSUNTIVO 
31.12.2016

A) Ricavi del progetto
Proventi diretti
Finanziamenti di altri organismi

 TOTALE RICAVI

B) Costi diretti
Costo del Personale 57.800 14.450 28.900 43.350,00 57.800 57.800
Consulenze e acquisto servizi
Spese promozionali 2.000 500 1.000,00 5.000 5.000
Spese di missione
Spese di comunicazione 5.000 2.000 2.000 2.860,00 8.000 8.000
Spese per convegni
Cancelleria  e materiale d'ufficio 4.000 4.000 4.000
Stampati e dépliants
Interventi formativi 40.000 16.125 28.860 29.470,00 40.000 34.457
Interventi informativi 35.000 9.500 9.500 15.950,00 25.000 37.502
Spese per interpreti e traduzioni
Affitto sale
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
Commissioni Comitato Borsa Merci
Altri costi e spese 5.000 9.000 9.000
Altri costi ammortamenti 2.100 525 1.050 1.575,00 1.109 1.109

 TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA 175.500 48.750 83.110 112.655,00 168.966,17 175.925,00

C) Costi indiretti
Costo del Personale 10.200 2.550 5.100 7.650,00 10.200 10.200
Organi Istituzionali 3.000 729 1.500 2.185,71 3.000 3.000
Spese di funzionamento 5.400 1.350 2.700 4.050,00 5.400 5.400
Ammortamenti 900 225 450 675,00 900 475

 TOTALE COSTI  IMPUTAZ. INDIRETTA 19.500 4.854 9.750 14.560,71 19.500,00 19.075,00
Totale ricavi (A)
Totale costi (B+C) 195.000 53.604 92.860 127.215,71 188.466,17 195.000,00
CONTRIBUTO C.C.I.A.A. 195.000 53.604 92.860 127.215,71 188.466,17 195.000,00

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

                                   AZIENDA SPECIALE FORMA CAMERA         All. 3) 

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI

24.600

01/01/2016 31/12/2016

6.150 12.300 18.450,00 19.057,1719.057,17



Denominazione del progetto: Progetto INTER 2 - INTERventi per 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
S.A.L.   e 

CONSUNTIVO 
31.03.2016

S.A.L. 
30.06.2016

CONSUNTIVO 
30.06.2016

S.A.L. 
30.09.2016

CONSUNTIVO 
30.09.2016

S.A.L. 
31.12.2016

CONSUNTIVO 
31.12.2016

A) Ricavi del progetto
Proventi diretti
Finanziamenti di altri organismi

 TOTALE RICAVI

B) Costi diretti
Costo del Personale 56.950 14.238 28.475 42.712,50 60.889 60.889
Consulenze e acquisto servizi
Spese promozionali 1.500 1.000,00 1.500 1.500
Spese di missione
Spese di comunicazione 2.000 2.000 2.000
Spese per convegni
Cancelleria  e materiale d'ufficio 7.000 7.000 7.000
Stampati e dépliants 1.500 1.500 1.500
Interventi formativi 54.000 17.080 23.668 23.668,00 27.668 27.668
Interventi informativi 20.000 5.191 7.393 10.393,00 10.393 17.352
Spese per interpreti e traduzioni
Affitto sale
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
Commissioni Comitato Borsa Merci
Altri costi e spese 3.000 10.000 10.000
Altri costi ammortamenti 2.100 525 1.050 1.575,00 2.100 1.109

 TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA 171.010 42.774 72.066 96.568,50 171.010,00 171.435,00

C) Costi indiretti
Costo del Personale 10.050 2.513 5.025 7.537,50 10.050 10.050
Organi Istituzionali 3.000 729 1.500 2.185,71 3.000 3.000
Spese di funzionamento 5.040 1.260 2.520 3.780,00 5.040 5.040
Ammortamenti 900 225 450 675,00 900 475

 TOTALE COSTI  IMPUTAZ. INDIRETTA 18.990 4.726 9.495 14.178,21 18.990,00 18.565,00
Totale ricavi (A)
Totale costi (B+C) 190.000 47.500 81.561 110.746,71 190.000,00 190.000,00
CONTRIBUTO C.C.I.A.A. 190.000 47.500 81.561 110.746,71 190.000,00 190.000,00

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

                                   AZIENDA SPECIALE FORMA CAMERA         All. 3) 

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI

22.960

01/01/2016 31/12/2016

5.740 11.480 17.220,00 47.960,00 42.417,17



Denominazione del progetto: Progetto 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
S.A.L.   e 

CONSUNTIVO 
31.03.2016

S.A.L. 
30.06.2016

CONSUNTIVO 
30.06.2016

S.A.L. 
30.09.2016

CONSUNTIVO 
30.09.2016

S.A.L. 
31.12.2016

CONSUNTIVO 
31.12.2016

A) Ricavi del progetto
Proventi diretti
Finanziamenti di altri organismi

 TOTALE RICAVI
B) Costi diretti
Costo del Personale 56.100 14.025 28.050 42.075,00 61.901 61.901,00
Consulenze e acquisto servizi
Spese promozionali 3.000 2.200 2.676,00 7.200 7.200,00
Spese di missione 2.000 2.000,00
Spese di comunicazione
Spese per convegni 1.000 6.000 6.000,00
Cancelleria  e materiale d'ufficio 3.000 3.000 3.000,00
Stampati e dépliants
Interventi formativi 30.000 11.073 12.090 12.090,00 17.090 17.090,00
Interventi informativi 29.000 3.903 3.909 13.909,00 11.909 18.869,83
Spese per interpreti e traduzioni 4.000 250,00 4.000 4.000,00
Affitto sale 2.000 7.000 7.000,00
Spese laboratorio chimico
Imposte e tasse
Pubblicità radio
Pubblicità stampa quotidiana/periodica
Pubblicità televisiva
Altri mezzi pubblicitari
Banca dati per bandi Unione Europea 6.000 5.795 5.795 6.000,00 6.000 6.000,00
Spese di rappresentanza
Canone locazione locali
Spese vigilanza
Utenze telefoniche
Spese pulizia
Spese impianto climatizzazione
Energia e acqua
Manutenzione impianti
Commissioni Comitato Borsa Merci
Altri costi e spese 5.000 611,04 5.000 5.000,00
Altri costi ammortamenti 2.100 525 1.050 1.575,00 2.100 1.107,00

 TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA 161.700 40.446 63.344 94.561,04 161.700,00 162.125,00
C) Costi indiretti
Costo del Personale 9.900 2.475 4.950 7.425,00 9.900 9.900,00
Organi Istituzionali 3.000 729 1.500 2.185,71 3.000 3.000,00
Spese di funzionamento 4.500 1.125 2.250 3.375,00 4.500 4.500,00
Ammortamenti 900 225 450 675,00 900 475,00

 TOTALE COSTI  IMPUTAZ. INDIRETTA 18.300 4.554 9.150 13.660,71 18.300,00 17.875,00
Totale ricavi (A)
Totale costi (B+C) 180.000 45.000 72.494 108.221,75 180.000,00 180.000,00
CONTRIBUTO C.C.I.A.A. 180.000 45.000 72.494 108.221,75 180.000,00 180.000,00
Proventi diretti
Finanziamenti di altri organismi

                                   AZIENDA SPECIALE FORMA CAMERA         All. 3) 

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI

20.500

01/01/2016 31/12/2016

5.125 10.250 15.375,00 28.500,00 22.957,17



Denominazione del progetto: Progetto FOR I & M - FORmazione Impresa & Management
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
S.A.L.   e 

CONSUNTIVO 
31.03.2016

S.A.L. 
30.06.2016

CONSUNTIVO 
30.06.2016

S.A.L. 
30.09.2016

CONSUNTIVO 
30.09.2016

S.A.L. 
31.12.2016

CONSUNTIVO 
31.12.2016

A) Ricavi del progetto
Proventi diretti
Finanziamenti di altri organismi

 TOTALE RICAVI
B) Costi diretti
Costo del Personale 57.503 14.376 28.752 43.126,89 45.000 45.000
Consulenze e acquisto servizi
Spese promozionali 5.000 2.000 5.000,00 5.000 5.000
Spese di missione
Spese di comunicazione 3.000 1.100,00 3.000 3.000
Spese per convegni
Cancelleria  e materiale d'ufficio 4.950 1.200,00 4.950 4.950
Stampati e dépliants
Interventi formativi 41.000 10.998 12.798 21.740,40 49.502 49.475
Interventi informativi 35.000 3.000 27.196,40 35.000 41.986
Spese per interpreti e traduzioni
Affitto sale 2.000 6.000 6.000
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
Commissioni Comitato Borsa Merci
Altri costi e spese 5.000 5.000 5.000
Altri costi ammortamenti 2.100 525 1.050 1.575,00 2.100 1.109

 TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA 180.481 35.131 57.064 119.634,69 174.937,15 180.905,00
C) Costi indiretti
Costo del Personale 10.148 2.537 5.074 7.610,64 10.148 10.148
Organi Istituzionali 3.000 729 1.500 2.185,71 3.000 3.000
Spese di funzionamento 5.472 1.368 2.736 4.104,00 5.472 5.472
Ammortamenti 900 225 450 675,00 900 475

 TOTALE COSTI  IMPUTAZ. INDIRETTA 19.520 4.858 9.760 14.575,35 19.520,00 19.095,00
Totale ricavi (A)
Totale costi (B+C) 200.000 39.989 66.824 134.210,04 194.457,15 200.000,00
CONTRIBUTO C.C.I.A.A. 200.000 39.989 66.824 134.210,04 194.457,15 200.000,00
Proventi diretti
Finanziamenti di altri organismi

                                   AZIENDA SPECIALE FORMA CAMERA         All. 3) 

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI

24.928

01/01/2016 31/12/2016

6.232 12.464 18.696,00 19.385,1519.385,15



 
 

  
 

 
 

 

Verbale n.  1/2017 
 
 
L’anno 2017 il giorno 17 (diciassette) 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 2016 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, nelle persone dei sottoscritti sindaci effettivi: 

 

Carla  De Leoni  Presidente Collegio Sindacale 

Roberta Labruna Componente effettivo   

Giancarlo Fiorito Componente effettivo  

 

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

Amministrativo, Francesca Oderino, ufficio contabilità 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 dpr 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 2016 

 

L’esame del Collegio é 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 2016 contenuti nel Bilancio di previsione, approvato dall’OdA con 

delibera n 10 del 26/11/2015 verbale N. 2 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 2016 Consuntivo 2015 Variazione Variazione % 

A) IMMOBILIZZAZIONI 29.377 40.463 -11.086 -27,4 
a) Immateriali     
b) Materiali     
Attrezzature informatiche 22.879 28.809 -5.930 -20,6 
Arredi e mobili 6.498 11.654 -5.156 -44,2 
B) ATTIVO CIRCOLANTE 2.006.239 2.412.282 -406.043 -16,8 
c) Rimanenze     
d) Crediti di funzionamento 1.136.021 1.274.082 -138.061 -10,8 
Crediti v/CCIAA 710.440 468.610 241.830 51,6 
Crediti per servizi c/terzi 91.743 38.021 53.722 141,3 
Crediti v/ Org. Eur. e Ist. Naz e Com. 285.954 615.679 -329.725 -53,6 
Crediti v/ Org. Sistema Camerale     
Crediti diversi 47.737 151.772 -104.035 -68,5 
Anticipi a fornitori 147  147  

e) Disponibilità liquide 870.218 1.138.200 -267.982 -23,5 
Banca c/c 869.341 1.136.785 -267.444 -23,5 
Cassa 877 1.415 -538 -38,0 
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI  6.107 -6.107 -100,0 
TOTALE ATTIVO 2.035.616 2.458.852 -423.236 -17,2 
D) CONTI D'ORDINE     
TOTALE GENERALE 2.035.616 2.458.852 -423.236 -17,2 

 

Di seguito i dettagli delle differenze giudicate più significative intercorse tra il 2015 ed il 2016. 

 

Stato Patrimoniale Attivo 

• Immobilizzazioni materiali: si registra una diminuzione del 20% per le Attrezzature 

informatiche dovuta alla quota di ammortamento; 



 
 

  
 

 
 

 

• Crediti di Funzionamento: 

o Crediti v/ Camera di Commercio: l’aumento della quota del 2016 (€ 710.440) 

rispetto al 2015 (€ 468.610) è determinata dalle attività svolte da Forma Camera 

nell’ultimo trimestre del 2016 il cui contributo della Camera di Commercio 

maturato al 31/12/2016 non è stato erogato entro il termine dell’esercizio; 

o Crediti v/ Organismi e Istituzioni nazionali e comunitarie: la diminuzione del 

53% dei crediti è dovuta alla riduzione dei ricavi dei progetti finanziati, per i 

quali i crediti non sono ancora stati erogati; 

o Crediti diversi: le significative variazioni nell’ordine del -68% si registrano 

principalmente sui crediti IRES; tale diminuzione è dovuta all’utilizzo in 

compensazione del credito IRES come risultante da Modello Unico 2016. 

 

 
PASSIVO Consuntivo 2016 Consuntivo 2015 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. 261.692 245.683 16.009 6,5 
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO 955.112 1.397.573 -442.461 -31,7 
Debiti v/fornitori 660.475 1.028.602 -368.127 -35,8 
Debiti v/soc. e org. del sistema camer. 229.057 288.668 -59.611 -20,7 
Debiti tributari e previdenziali 34.390 36.303 -1.913 -5,3 
Debiti v/dipendenti 25.929 44.000 -18.071 -41,1 
Debiti v/ organi istituzionali 4.250  4.250  
Debiti diversi 1.011  1.011  
E) FONDI PER RISCHI E ONERI     
TOT. FONDI PER RISCHI E ONERI     
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 5.770 2.554 3.216 125,9 
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO 2.035.616 2.458.852 -423.236 -17,2 
G) CONTI D'ORDINE     
TOTALE GENERALE 2.035.616 2.458.852 -423.236 -17,2 

 

Stato Patrimoniale Passivo 

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

• Debiti verso fornitori: diminuiscono del 36% 

• Debiti verso i dipendenti: si riducono del 40%. 

• Ratei e risconti passivi: i valori raddoppiano (+126%). 



 
 

  
 

 
 

 

CONTO ECONOMICO 

 
VOCI DI COSTO/RICAVO 2016 2015 Variazione Variazione % 
A) RICAVI ORDINARI     
1) Proventi da servizi 325.891 217.310 108.581 50,0 
2) Altri proventi o rimborsi 900  900  
3) Contributi da organismi comunitari 65.175 450.804 -385.629 -85,5 
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici 132.049 103.298 28.751 27,8 
5) Altri contributi     
6) Contributo della Camera di commercio 765.000 850.000 -85.000 -10,0 
Totale (A) 1.289.015 1.621.412 -332.397 -20,5 
B) COSTI DI STRUTTURA     
7) Organi istituzionali 18.120 19.746 -1.626 -8,2 
8) Personale 526.496 540.496 -14.000 -2,6 
    a) competenze al personale 379.301 388.997 -9.696 -2,5 
    b) oneri sociali 107.138 105.757 1.381 1,3 
    c) accantonamento al fondo TFR 32.436 30.942 1.494 4,8 
    d) altri costi 7.621 14.800 -7.179 -48,5 
9) Funzionamento 202.482 208.355 -5.873 -2,8 
    a) prestazione servizi 147.344 154.082 -6.738 -4,4 
    b) godimento beni di terzi 2.596 2.591 5 0,2 
    c) oneri diversi di gestione 52.542 51.682 860 1,7 
10) Ammortamenti e accantonamenti     
    a) immobilizzazioni immateriali     
    b) immobilizzazioni materiali 11.086 8.575 2.511 29,3 
    c) svalutazione crediti     
    d) fondi rischi e oneri     
Totale (B) 758.184 777.172 -18.988 -2,4 
C) COSTI ISTITUZIONALI     
11) Spese per progetti e iniziative 564.088 848.566 -284.478 -33,5 
Totale (C) 564.088 848.566 -284.478 -33,5 
Risultato della gestione corrente (A-B-C) -33.257 -4.326 -28.931 668,8 
D) GESTIONE FINANZIARIA     
12) Proventi finanziari 960 1.038 -78 -7,5 
13) Oneri finanziari 2.571 3.034 -463 -15,3 
Totale (D = (12)-(13)) -1.611 -1.996 385 -19,3 
E) GESTIONE STRAORDINARIA     
14) Proventi straordinari 38.438 12.037 26.401 219,3 
15) Oneri straordinari 3.570 5.715 -2.145 -37,5 
Totale (E = (14)-(15)) 34.868 6.322 28.546 452 
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 2015 e 2016. 

 



 
 

  
 

 
 

 

Ricavi 

 

Il bilancio in esame chiude in pareggio. I ricavi risultano formati da:  

• Ricavi propri (proventi da servizi) per un ammontare di € 325.891 mentre nel 2015 erano 

€ 217.310 si registra dunque un incremento di € 108.581 dovuto a maggiori entrate nella 

voce Proventi da Servizi.  

• Contributi da organismi comunitari pari a € 65.175, mentre nel 2015 erano € 450.804 si 

registra, dunque un decremento di € 385.629 dovuto alle non ancora avvenute 

approvazioni dei progetti presentarti durante l’esercizio 2016. 

• Contributo regionali e da altri enti pubblici, pari a 132.049 nel 2015 € 103.296 si registra 

un incremento di 28.751; 

• Contributo camerale di € 765.000, decremento di € 85.000 dal 2015 (-10%);  

• I ricavi propri coprono interamente i costi di struttura calcolati secondo quanto previsto 

dalla Circolare 3612/C del 26/07/2007.  

 

 

Costi 

 
Costi di struttura sono pari a € 758.184, mentre nel 2015  €777.172 la differenza è 18.988.  

 

Tabella dei compensi erogati  
Organi Bilancio cons. 2016 Bilancio cons.  2015 Variazioni 

Presidente O.D.A  0 0  
Vice Presidente  0 0  
Gettoni Presenza O.D.A e 
Revisori + Rimborsi spese  

510 579 -69 

Segretario Generale  0 0  
Collegio Revisori  17.610 19.167 -1557 
Totali  18.120 19.746 -1626 
  
Costi istituzionali sono pari a €564.088, nel 2015 erano pari a €848.566 con un decremento di € 

284.478; 

 
 
 



 
 

  
 

 
 

 

Non risultano conferiti incarichi per studi e/o consulenza a pubblici dipendenti (art. 6 c.7 DL 

78/2010). Le uniche consulenze conferite sono riferite ad attività per le quali la struttura non è dotata 

al proprio interno di equivalenti professionalità: adempimenti fiscali, consulenza del lavoro, sicurezza 

sui luoghi di lavoro e medico competente. Non sono in essere contratti di noleggio di autovetture.  

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 2016 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 
Personale dipendente 700.163 526.496 

 
 
L’Azienda Speciale è dotata dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance. 

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

Commercio e successivamente approvata dall’Oda come da  di Forma Camera 

 Sulla base di tale valutazione, nell’esercizio 2016 sono stati erogati incentivi al personale dipendente, 

relativi alla Performance 2015 come da seguente prospetto:  

 

Descrizione Anno 2010 Anno 2016 
Performance 2015 55.000 41.945 

 

Proventi ed Oneri Finanziari.  

La voce proventi finanziari registra un importo di € 960, mentre gli oneri ammontano ad euro 2.571. 

Non si riscontrano variazioni rilevanti rispetto all’anno precedente. 

 

Proventi ed Oneri Straordinari.  

Per l’esercizio 2016 i proventi straordinari, pari ad € 38.438, sono composti come di seguito: 

• € 15.405 nota di credito emessa da Confartigianato; 



 
 

  
 

 
 

 

• € 18.783 per maggiori ricavi riconosciuti sul progetto Nemesi rispetto a quelli che 
prudenzialmente erano stati accantonati; 

 
Gli oneri straordinari per l’esercizio 2016 sono pari a € 3.570 e sono composti da crediti non più 

esigibili di esercizi precedenti. 

 

Trasparenza 

 

In materia di Trasparenza, il Collegio rileva il corretto adempimento degli obblighi imposti alle 

pubbliche amministrazioni con legge 190/2012 art.1 c.32, in materia di pubblicazione sui propri 

siti web istituzionali di tutte le procedure per l’affidamento di servizi e/o forniture e del 

conseguente obbligo di comunicazione all’autorità competente ANAC (ex AVCP), entro il 31 

gennaio di ogni anno alla pagina: http://www.formacamera.it/avcp/dataset2016.xml  

 

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 

relative alle Camere di Commercio ed alle loro Aziende speciali e dal codice civile, interpretati 

ed integrati dai principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali competenti e da quanto 

enunciato nella Nota Integrativa dal Presidente; 

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

relazione ai progetti e alle 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. 

 

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

http://www.formacamera.it/avcp/dataset2016.xml


 
 

  
 

 
 

 

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 31.12.2016.  

 

 

IL COLLEGIO SINDACALE 

 

 Dott.ssa Carla De Leoni    
 
  

Dott.ssa Roberta Labruna 
 

 
Dott. Giancarlo Fiorito 
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