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Bilancio 2020 Stato patrimoniale ‐ Attivo

ATTIVO
Valori al 

31/12/2020

Valori al 

31/12/2019

A) IMMOBILIZZAZIONI

a)  Immateriali

     Software

     Altre  ‐   ‐ 

     Totale Immobilizzazioni Immateriali  ‐   ‐ 

b)  Materiali

     Impianti

     Attrezzature  non informatiche

     Attrezzature informatiche  ‐  5.650 

     Arredi e mobili  ‐   ‐ 

     Totale Immobilizzazioni materiali  ‐  5.650 

     TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  ‐  5.650 

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 853.913  853.913  727.720  727.720 

  Crediti v/organismi e Istituzioni nazionali

  Crediti v/organismi del sistema

  camerale

  Crediti per servizi c/terzi 130.027  130.027  80.954  80.954 

  Crediti diversi 38.002  38.002  52.589  52.589 

  Anticipi a fornitori

  Totale crediti di funzionamento 1.971.328  1.971.328  1.630.068  1.630.068 

e)  Disponibilità liquide

  Banca c/c 498.343  422.185 

Cassa 1.647  1.637 

  Totale disponibilità liquide 499.990  423.822 

     TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 2.417.318  2.053.890 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

        Ratei attivi

        Risconti attivi

        TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI  ‐   ‐ 

        TOTALE ATTIVO 2.471.318  2.059.540 

D) CONTI D'ORDINE

        TOTALE GENERALE 2.471.318  2.059.540 

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2020   

949.386  949.386  768.805  768.805 
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Bilancio 2020 Stato patrimoniale – Passivo

PASSIVO
Valori al 

31/12/2020

Valori al 

31/12/2019

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 289.177  264.232 

TOTALE F.DO TRATT. FINE RAPPORTO 264.232 

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO
ENTRO  12 

MESI 

OLTRE   12 

MESI 

ENTRO  12 

MESI 

OLTRE   12 

MESI 

Debiti v/fornitori 1.074.000  1.074.000  683.306  683.306 

Debiti v/società e organismi del sistema camerale 215.144  215.144  214.325  214.325 

Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie

Debiti tributari e previdenziali 38.168  38.168  38.489  38.489 

Debiti v/dipendenti 40.336  40.336  41.025  41.025 

Debiti v/organi istituzionali 4.250  4.250 

Debiti diversi 531  531  631  631 

Debiti per servizi c/terzi

Clienti c/anticipi

TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO 1.368.179  1.368.179  982.026  982.026 

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 920  240 

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI  ‐ 

TOTALE PASSIVO 1.658.276  1.246.498 

TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO 2.471.318  2.059.540 

D) CONTI D'ORDINE

        TOTALE GENERALE 2.471.318  2.059.540 

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2020           

FORMA CAMERA Bilancio 2020



Bilancio 2020 Conto economico

VOCI DI COSTO/RICAVO VALORI ANNO 2020 VALORI ANNO 2019 DIFFERENZA

A) RICAVI ORDINARI

1) Proventi da servizi 141.368  204.999  ‐63.631 

2) Altri proventi o rimborsi 10  10 

3) Contributi da organismi comunitari 238.061  376.462  ‐138.401 

4) Contributi regionali o da altri enti pubblici 328.381  190.606  137.775 

5) Altri contributi

6) Contributo della Camera di commercio 844.000  838.000  6.000 

Totale (A) 1.551.820  1.610.067  ‐58.247 

B) COSTI DI STRUTTURA

7) Organi istituzionali 15.442  13.577  1.865 

8) Personale 508.289  511.147  ‐2.858 

    a) competenze al personale 365.567  362.921  2.646 

    b) oneri sociali 101.350  116.705  ‐15.355 

    c) accantonamento al fondo TFR 27.829  26.853  976 

    d) altri costi 13.543  4.668  8.875 

9) Funzionamento 161.574  165.157  ‐3.583 

    a) prestazione servizi 132.575  130.860  1.715 

    b) godimento beni di terzi  ‐   ‐   ‐ 

    c) oneri diversi di gestione 28.999  34.297  ‐5.298 

10) Ammortamenti e accantonamenti 5.650  5.650   ‐ 

    a) immobilizzazioni immateriali

    b) immobilizzazioni materiali 5.650  5.650   ‐ 

    c) svalutazione crediti

    d) fondi rischi e oneri

Totale (B) 690.955  695.531  ‐4.576 

C) COSTI ISTITUZIONALI

11) Spese per progetti e iniziative 859.571  877.138  ‐17.567 

Totale (C) 859.571  877.138  ‐17.567 

Risultato della gestione corrente (A‐B‐C) 1.294  37.398  ‐36.104 

D) GESTIONE FINANZIARIA

12) Proventi finanziari 993  1.127  ‐134 

13) Oneri finanziari 2.812  4.024  ‐1.212 

Risultato della gestione finanziaria ‐1.819  ‐2.897  1.078 

E) GESTIONE STRAORDINARIA

14) Proventi straordinari 64.648  77  64.571 

15) Oneri straordinari 64.123  34.578  29.545 

Risultato della gestione straordinaria 525  ‐34.501  35.026 

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 ‐ Dr. Erino Colombi ‐  firmato

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2020
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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 

immobilizzazioni. 

La dismissione o la cessione dei cespiti è riconosciuta in bilancio eliminando dallo Stato Patrimoniale 
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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 31/12/20 euro  0 

Saldo al 31/12/19 euro  5.650 

Variazioni euro   (5.650) 

 

Impianti 

Descrizione Importo 

Costo storico 91.865 
Ammortamenti esercizi precedenti 91.865 
Saldo al 31/12/19 0 

 
Acquisizioni dell’esercizio 0 

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

 

0 
Saldo al 31/12/20 

 

0 
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Attrezzature informatiche 

Descrizione Importo 

Costo storico 351.025 

 
Ammortamenti esercizi precedenti 345.375 
Saldo al 31/12/19 5.650 
Acquisizioni dell’esercizio 0 
Decrementi dell’esercizio 0 
Ammortamenti dell’esercizio 5.650 
Utilizzo fondi ammortamento 

 

0 
Saldo al 31/12/20 

 

0 

 

Arredi e mobili 

Descrizione  Importo 
Costo storico 101.903 
Ammortamenti esercizi precedenti 101.903 
Saldo al 31/12/19 0 
Acquisizioni dell’esercizio 0 

 
Decrementi dell’esercizio 0 
Ammortamenti dell’esercizio 0 

 
Utilizzo fondi ammortamento 

 

0 
Saldo al 31/12/20 

 

 

0 

  

B) ATTIVO CIRCOLANTE 

Crediti verso CCIAA 

Saldo al 31/12/20 euro 853.913 

Saldo al 31/12/19 euro 727.720 

Variazioni euro 126.193 

 

I crediti verso CCIAA sono così composti: 

- Affidamenti anno 2019 136.451 

Progetto PMI e Università 65.574 

Progetto Scale Up Management 70.877 

- Contributi iniziative anno 2020 700.000 

Progetto Inno Start Up 100.000 

Progetto Economia circolare sost.  100.000 

Progetto F.O.E. Formazione orientamento estero 140.000 

Progetto Giovani e lavoro 120.000 

Progetto EU Lab  140.000 
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Progetto Formazione e Lavoro  100.000 

- Imposte anni precedenti 17.462 

Totale Crediti Verso CCIAA al 31/12/2020 853.913 

 

Crediti verso organismi e istituzioni nazionali e comunitarie 

Saldo al 31/12/20 euro 949.386 

Saldo al 31/12/19 euro 768.805 

Variazioni euro 180.581 

 

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

Progetto ADA – CORE                     13.000 

Progetto B-Entrepreneur                29.855 

Progetto Corso Tecnico Commerciale Marketing               9.600 

Progetto Crescere in Digitale                17.050 

Progetto CULT VET                 10.559 

Progetto DEMETRA                              58.870 

Progetto ECO TOUR                 30.000 

Progetto ETHOS II                 79.806 

Progetto Fondimpresa – Ranstad               10.660 

DISCO – Progetto Generazioni II                           13.700 

Progetto Futurae – Ministero del Lavoro                         158.590 

Progetto Erasmus                 56.000 

Progetto RICOLLOCAZIONE                                             57.401 

Progetto RICOLLOCAZIONE II                97.000 

Progetto RIESCO                34.400 

Progetto YES I START UP               14.957 

Progetto Nuovi Imprenditori                 7.733 

Progetto Regione Lazio POR 2014-2020          103.098 

Progetto YOU ME                         147.107 

Totale Crediti verso organismi e istituzioni nazionali e comunitarie al 31/12/2020       949.386 
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Crediti per servizi c/terzi 

Saldo al 31/12/20 euro 130.027 

Saldo al 31/12/19 euro 80.954 

Variazioni euro 48.833 

 

I crediti per servizi c/terzi sono così composti: 

Descrizione   31/12/20  

Clienti per fatture emesse e non riscosse euro 43.159 

Clienti per fatture da emettere euro 86.868 

Totale al 31/12/2020 euro 129.797 

 

Crediti diversi 

Saldo al 31/12/20 euro 38.002 

Saldo al 31/12/19 euro 52.589 

Variazioni euro (14.587) 

 

I crediti diversi sono così composti: 

Descrizione Entro  
12 mesi 

 

Erario per Ires euro 31.318 

Erario per Iva euro 5.955 

Iva split payment euro 496 

Erario per addizionale comunale euro 30 

Acconti a fornitori euro 144 

Banca per interessi attivi euro 59 

Totale crediti diversi al 31/12/2020 euro 38.002 

 

Il credito verso Erario per IRES deriva dalle ritenute sui contributi erogati nell’anno 2020 e delle 

ritenute sugli interessi attivi bancari.  
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Disponibilità liquide 

Saldo al 31/12/20 euro 499.990 

Saldo al 31/12/19 euro 423.822 

Variazioni euro 76.168 

 

Le disponibilità liquide sono così composte: 

Descrizione 31/12/20  

Banca c/c euro 498.343 

Cassa euro 1.647 

Totale disponibilità liquide al 31/12/2020 euro 499.990 

 

 

PASSIVO 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

La movimentazione della posta in esame è così dettagliata: 

Fondo al 31/12/19 264.232 

Incremento per accantonamento del periodo  27.829 

Decremento per destinazione fondi previdenza 2.210 

Decremento per Imposta sostitutiva  674 

Fondo al 31/12/20 289.177 

 

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 31/12/20 euro 1.074.000 

Saldo al 31/12/19 euro 683.306 

Variazioni euro 390.694 
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I debiti verso fornitori sono così composti: 

Descrizione 31/12/20  

Debiti verso fornitori per fatture ricevute da pagare euro 85.048 

Debiti verso fornitori per fatture da ricevere euro 988.952 

Totale al 31/12/2020 euro 1.074.000 

 

 

I debiti verso fornitori per fatture da ricevere sono così composti: 

Progetto CULT VET                 10.000 

Progetto DEMETRA                   1.323 

Progetto EcoTour                   24.921 

Progetto ETHOS II                193.192 

Progetto Anpal                   2.800 

Progetto Erasmus                 56.000 

Progetto EU.LAB                  63.402  

Progetto Formazione Orientamento Estero              49.789 

Progetto Fondimpresa                10.000 

Progetto Formare l’Impresa                 21.504 

Progetto Formazione e Lavoro              65.722 

Progetto Futurae                            70.600 

Progetto Generazioni II                11.172 

Progetto Giovani e Lavoro                31.905 

Progetto Green                  40.092 

Progetto Inno start Up                46.499 

Progetto Innovazione e Sviluppo                19.799 

Progetto Orientamento e Formazione                          41.717 

Progetto PMI e Università                  7.652  

Progetto POR 2014-2020                49.809 

Progetto Ricollocazione II                36.150 

Progetto Riesco                 10.000 

Progetto ULA                  18.742 

Progetto YOU ME                90.000 
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Progetto Smart working                  2.900 

Altri costi                   13.262 

Totale debiti verso fornitori per fatture da ricevere al 31/12/2020          988.952 

 

Debiti verso società e organizzazioni del sistema 

Saldo al 31/12/20 euro 215.144 

Saldo al 31/12/19 euro 214.325 

Variazioni euro 819 

 

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

Descrizione 31/12/20  

CCIAA per fondo di dotazione euro 206.583 

CCIAA per saldo spese anticipate 2020 euro 8.561 

Totale al 31/12/2020 euro 215.144 

 

Debiti tributari e previdenziali 

Saldo al 31/12/20 euro 38.168 

Saldo al 31/12/19 euro 38.489 

Variazioni euro (321) 

 

I debiti tributari e previdenziali sono così composti: 

Descrizione 31/12/20  

Erario per ritenute su stipendi e compensi euro 19.541 

Erario per Irap Euro                  1.550 

Debiti verso enti previdenziali Euro 17.077 

Totale al 31/12/2020 euro 38.168 

 

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 2020. 

 

Debiti verso dipendenti 
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Saldo al 31/12/20 euro 40.336 

Saldo al 31/12/19 euro 41.025 

Variazioni euro (689) 

 

Debiti diversi 

Saldo al 31/12/20 euro 531 

Saldo al 31/12/19 euro 631 

Variazioni euro (100) 

 

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

dicembre e al debito verso banca per spese. 

 

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 2019 

 

A) RICAVI ORDINARI 

 

1) Proventi da servizi 

Saldo al 31/12/20 euro 141.368 

Saldo al 31/12/19 euro 204.999 

Variazioni euro (63.631) 

 

3) Contributi da organismi comunitari 

Saldo al 31/12/20 euro 238.061 

Saldo al 31/12/19 euro 376.462 

Variazioni euro (138.401) 

 

 

4) Contributi regionali o da altri enti pubblici 

Saldo al 31/12/20 euro 328.381 
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Saldo al 31/12/19 euro 190.606 

Variazioni euro 137.775 

 

 

6) Contributo della Camera di commercio 

Saldo al 31/12/20 euro 844.000 

Saldo al 31/12/19 euro 838.000 

Variazioni euro 6.000 

 

Il contributo della Camera di Commercio è così composto: 

Descrizione 31/12/20  

Inno Staru Up PMI Euro 144.000 

Green  Euro       100.000 

FOE – Formaz. Orientamento all’export Euro 140.000 

Giovani e Lavoro Euro 120.000 

Formazione e Lavoro Euro 200.000 

Eu - Lab Euro 140.000 

Totale al 31/12/2020 Euro 844.000 

 

B) COSTI DI STRUTTURA 

7) Organi istituzionali 

Saldo al 31/12/20 euro 15.442 

Saldo al 31/12/19 euro 13.577 

Variazioni euro 1.865 

 

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

 

8) Personale 

Saldo al 31/12/20 euro 508.289 

Saldo al 31/12/19 euro 511.147 

Variazioni euro (2.858) 
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Il costo del personale dipendente è relativo all’organico in forza nel 2020: 

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

2 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; 

*2 unità in organico in congedo (parentale, legge 104) 

** non in organico una unità di Terzo livello in distacco presso Forma Camera dal 1 ottobre 2019, 

rinnovato per il 2020.  

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

Rapporto (TFR).  

9) Funzionamento 

Saldo al 31/12/20 euro 161.574 

Saldo al 31/12/19 euro 165.157 

Variazioni euro (3.583) 

 

a) Prestazioni di servizi 

Descrizione 31/12/20  

Buoni pasto euro 6.354 

Assistenza amministrativa e fiscale euro 7.800 

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 31.445 

Responsabile protezione dati  euro 2.990 

Spese telefoniche  euro 30.557 

Manutenzione e assistenza tecnica e informatica euro 27.917 

Spese accreditamento Euro 7.340 

Assicurazioni  euro 2.649 

Spese varie euro 5.299 

Totale al 31/12/2020 euro 132.575 
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b) Oneri diversi di gestione 

Descrizione 31/12/20  

Imposte e tasse euro 28.999 

Totale al 31/12/2020 euro 28.999 

 

 

C) COSTI ISTITUZIONALI 

11) Spese per iniziative e progetti 

Saldo al 31/12/20 euro 859.571 

Saldo al 31/12/19 euro 877.138 

Variazioni euro (17.567) 

 

 

D) GESTIONE FINANZIARIA 

 

12) Proventi finanziari 

Saldo al 31/12/20 euro 993 

Saldo al 31/12/19 euro 1.127 

Variazioni euro (134) 

 

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

 

13) Oneri finanziari 

Saldo al 31/12/20 euro 2.812 

Saldo al 31/12/19 euro 4.024 

Variazioni euro (1.212) 

 

Sono relativi alle spese bancarie e alle commissioni per i pagamenti elettronici maturati nel 2020. 
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E) GESTIONE STRAORDINARIA 

 

14) Proventi straordinari 

Saldo al 31/12/20 euro 64.648 

Saldo al 31/12/19 euro 77 

Variazioni euro 64.571 

 

Sono riferiti a minori costi rendicontati rispetto a quanto previsto per i progetti Ethos (euro 31.423),   

Agricoltura (euro 8.835) e Reel (euro 13.440), all’eccedenza dei premi ai dipendenti non erogati 

(euro 5.565) e al venir meno di costi accantonati nel precedente esercizio. 

 

15) Oneri straordinari 

Saldo al 31/12/20 euro 64.123 

Saldo al 31/12/19 euro 34.578 

Variazioni euro 29.545 

 

Sono relativi agli importi non riconosciuti in relazione ai progetti Ethos (euro 31.006), Agricoltura 

(euro 13.586), Reel (euro 13.440) e Reactive The Hub (euro 6.090). 

 

 

Il Presidente  

Dr. Erino Colombi  

FIRMATO 



 

FORMA CAMERA 
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma per la Formazione Imprenditoriale 
Viale dell’Oceano Indiano, 17/19 – 00144 Roma 
[t] +39 06 571171 - [f] +39 06 5779102 
[w] www.formacamera.it - [e] info@formacamera.it 
P.Iva 08801501001  
 

BILANCIO D’ESERCIZIO 2020 DI FORMA CAMERA 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA GESTIONE 

 

L’esercizio 2020 si è chiuso con il raggiungimento degli obiettivi generali previsti nel 

programma di attività e il perseguimento del pareggio tra le voci di entrata e di uscita.  

L’anno 2020 è stato caratterizzato dall’emergenza sanitaria che ha avuto avvio a partire 

dal mese di Marzo e che ha determinato delle inevitabili conseguenze sulla gestione ed 

organizzazione delle attività previste nell’annualità. 

La situazione epidemiologica e le conseguenti restrizioni per la circolazione, nonché le 

stringenti misure di sicurezza nell’accesso dei luoghi pubblici, scuole di formazione etc., 

hanno determinato la necessità di riprogrammare le attività formative e di orientamento, 

previste nel piano di attività 2020, in modalità di erogazione e fruizione a distanza. Ciò è 

stato possibile, per i corsi autorizzati e per le attività finanziate, a seguito delle 

autorizzazioni concesse dall’ente regionale e dalle altre istituzioni locali o comunitarie.  

La struttura, per far fronte a tale situazione, si è dotata delle strumentazioni necessarie 

alla erogazione delle attività con modalità a distanza che avessero i requisiti richiesti da 

tali Enti (Regione Lazio, ANPAL, Ministero del Lavoro, UE) per ciò che concerne la 

registrazione degli utenti e la verifica della loro frequenza. L’emergenza e la nuova 

modalità di erogazione delle attività presumibilmente hanno reso più fluidi e permeabili i 

confini tra apprendimenti formali ed informali nell’ambito della formazione continua e 

dell’ apprendimento permanente, facilitando la risposta delle imprese in termini di 

adesione e partecipazione, consentendo conseguentemente all’ente di coinvolgere un 

numero elevato di utenti e di programmare, soprattutto nell’ambito dei progetti a 

contributo camerale, un numero consistente di iniziative formative, offerte gratuitamente 

alle imprese proprio per sostenerle nel contingente momento di crisi.   

In generale, nel corso dell’esercizio è stata riprogrammata l’offerta con una nuova serie 

di azioni di formazione, orientamento ed assistenza in risposta alla situazione di crisi, non 

solo epidemiologica ma anche economica e sociale che si è via via determinata nel corso 

dell’anno. La nuova offerta, elaborata sempre nell’ambito del mandato istituzionale e del 
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piano di attività generale dell’anno, ha visto la realizzazione di iniziative adattate alle 

esigenze del momento sui temi di maggiore utilità per le PMI, quali ad esempio, la 

sicurezza, la digitalizzazione, il management, il riposizionamento strategico, declinate nei 

vari settori imprenditoriali e per le diverse esigenze espresse direttamente dal sistema 

stesso, anche per il tramite della rappresentanza.  Ciò ha consentito alla struttura di offrire 

una serie di attività formative che potessero rappresentare un reale sostegno alle 

imprese, un investimento futuro sul capitale umano che, attraverso l’acquisizione di 

nuove competenze o la riqualificazione di quelle possedute, potesse fungere da leva verso 

una nuova competitività del sistema imprenditoriale, di rilancio al termine dell’attuale 

crisi. Anche per il 2020 è stata data attenzione, oltre alle azioni formative, anche alle 

attività di orientamento al lavoro e all’autoimprenditorialità, di supporto alla creazione di 

imprese e start up, di matching tra sistema imprenditoriale e sistema 

scolastico/universitario. Nel corso dell’anno sono stati riformulati con le nuove modalità 

a distanza i Percorsi di Orientamento al lavoro ed alle professioni ed è stata data 

assistenza alle imprese per l’iscrizione al Registro Nazionale dell’Alternanza e la 

partecipazione al Bando camerale relativo al Progetto Formazione e Lavoro 2020. 

Nel 2020 sono state realizzate le attività articolate come nel Preventivo in quattro linee 

programmatiche: 

1. PROVENTI DA SERVIZI: nell’ambito di tale area si è realizzata (con modalità a 

distanza a partire dal secondo trimestre)  la  formazione abilitante relativa  alla 

trasmissione delle competenze necessarie alle iscrizioni ad albi e ruoli camerali 

(Corsi per Agenti di affari in Mediazione - Corsi Per Agenti e Rappresentanti - Corsi 

per la somministrazione di alimenti e bevande –) e la formazione a catalogo 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 o alle attività 

di orientamento affidate. 

2. CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI: nell'ambito di tale area sono stati 

realizzati i progetti affidati dalla Unione Europea e predisposte nuove proposte 

progettuali in risposta ai bandi emanati nel corso dell’annualità.  
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3. CONTRIBUTI REGIONALI O DA ALTRI ENTI PUBBLICI: nell’ambito di tale area sono 

state realizzate le attività finanziate da Regione Lazio o Altri Enti pubblici e 

presentate altre proposte in risposta ai Bandi regionali o di altri enti. 

4. CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO: nell’ambito di tale area sono state 

progettate e realizzate iniziative in linea con le finalità istituzionali e le competenze 

attribuite alle Camere di Commercio. In particolare è stata data attuazione alle 6 

attività progettuali approvate nell’ambito del Preventivo 2020 e dell’assestamento 

al Preventivo 2020. Progetto: INNO START PMI- Competenze per lo start up, la 

gestione e l’innovazione - Progetto GREEN: Economia circolare e sostenibilità 

Progetto F.O.E. – Formazione e orientamento all’Export,- Progetto GIOVANI E 

LAVORO: sviluppo delle competenze trasversali orientamento e formazione al 

lavoro-Progetto  EU LAB- Progetto: FORMAZIONE E LAVORO  

Complessivamente nel 2020 sono state realizzate 153 iniziative, coinvolte direttamente 

11.508 risorse e realizzate 2.750 ore di attività complessive tra attività formativa, 

orientamento, percorsi PCTO, con modalità on line (a partire dal 2° trimestre).  

Per ciò che concerne le attività progettuali volte alla gestione di progetti finanziati dalla 

UE, nel corso del 2020 la struttura ha risposto a diverse call corrispondenti a iniziative 

progettuali in linea con gli obiettivi generali del sistema camerale e in particolare di 

sostegno allo sviluppo economico del tessuto imprenditoriale locale. 

Nel 2020 sono stati presentati 15 Progetti a valere su fondi diretti della UE per un valore 

complessivo di € 1.433.126,31 di cui 6 proposte approvate e le altre in attesa di 

valutazione finale. 

In dettaglio nel corso del 2020 sono state svolte le seguenti attività: 

 

PROVENTI DA SERVIZI - ATTIVITA’ ISTITUZIONALI A RIMESSA DIRETTA E 

FORMAZIONE A CATALOGO 

Nel corso del 2020, nell’ambito delle attività a rimessa diretta (corsi istituzionali e 
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formazione a catalogo) sono state realizzate le seguenti attività: 

 8 Corsi Agenti Affari in Mediazione  

 2 Corsi Agenti e Rappresentanti di Commercio  

 2 Corsi Somministrazione alimenti e bevande - Ex REC 

 3 Corsi HACCP  

 Percorsi PTCO 

 Webinar ed incontri di Orientamento al lavoro 

 

PROGETTI REALIZZATI CON CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI E DA 

ALTRI ENTI PUBBLICI 

Nel corso del 2020 sono stati gestiti i progetti a valere su Fondi UE affidati da organismi 

comunitari, i progetti gestiti sono pluriennali.  

DEMETRA  

E’ continuata anche nel 2020 la realizzazione del Progetto Demetra finanziato dalla UE.   

L'obiettivo generale dell’iniziativa è quello di fornire agli studenti degli Istituti scolastici 

aderenti l'opportunità di svolgere parte delle ore di alternanza scuola lavoro presso 

un'impresa Europea per fare acquisire maggiori competenze professionali e competenze 

chiave volte a facilitare il loro inserimento lavorativo o un'ulteriore specializzazione al 

termine del percorso di studi.A causa della pandemia, i percorsi di alternanza scuola 

lavoro all’estero della durata di tre settimane, a seguito di specifica autorizzazione della 

UE tramite l’ente nazionale INAPP, sono stati modificati ed rogati in modalità di tirocini a 

distanza (blended mobility).  
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CULTVET  

E’ continuata anche nel 2020 la realizzazione del Progetto CULTIVET finanziato dalla UE. 

Nel corso dell’anno è terminata con modalità a distanza la parte formativa del percorso 

professionalizzante in Cultural Tourism (200 ore di lezioni frontali ed on line) ed è stata 

avviata la fase di  raining on the job  ( 300 ore) in modalità di erogazione a distanza nei 4 

paesi partner.   

ETHOS II 

E’ continuata anche nel 2020 la realizzazione del Progetto Ethos II finanziato dalla UE. Il 

progetto prevede che 138 giovani studenti di quattro istituti turistici ed alberghieri della 

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

proprio percorso formativo in un altro paese Europeo. A causa della pandemia, le 3 

settimane di tirocinio sono state modificate, a seguito di specifica autorizzazione della UE 

tramite l’ente nazionale INAPP, in tirocini a distanza (blended mobility).  

PLAN ERASMUS PLUS  2020  

Il Progetto, finanziato dalla UE, di durata pluriennale è volto alla realizzazione di un Piano 

Erasmus, ovvero di una strategia a lungo termine di internazionalizzazione sviluppata 

principalmente attraverso attività di mobilità ma anche altre iniziative in ambito 

transnazionale sia in presenza che in modalità online. Il Piano realizzato è volto ad 

accrescere l’impatto delle mobilità e delle iniziative formative e di orientamento previste 

sugli studenti e sul personale docente e sulle loro competenze professionali e socio- 

culturali, attraverso anche la realizzazione di partenariati locali, nazionali ed europei. 

ECO.TOUR 

Il Progetto, finanziato dalla UE ha come obiettivo generale la realizzazione di una serie di 

seminari tematici in collaborazione con i 5 paesi europei partner volti a migliorare le 

competenze degli insegnanti degli Istituti Tecnici che offrono corsi di formazione 

nell’ambito del turismo, attraverso lo scambio di buone pratiche. Le attività hanno avuto 

avvio nel corso del 2020 con modalità a distanza. 
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   PROGETTI REALIZZATI CON I CONTRIBUTI REGIONALI O ALTRI ENTI PUBBLICI 

Nel corso del 2020 sono stati gestiti i seguenti progetti a valere sui contributi affidati dalla 

Regione Lazio o da altri enti pubblici, alcuni di valenza pluriennale. 

PROGETTO CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONE 

Nel corso del 2020 sono proseguite le attività relative al 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. 

In particolare, il 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 fasi di formazione e orientamento. 

Nel corso del 2020 le attività di orientamento e di formazione afferenti il progetto sono 

state realizzate, a seguito di autorizzazione regionale, con modalità a distanza. 

PROGETTO RICOLLOCAZIONE – NUOVI IMPRENDITORI – ESPERTI NELLA CONDUZIONE 

AZIENDALE E NELLA BRANDIZZAZIONE SUI SOCIAL MEDIA 

Il corso “Nuovi Imprenditori – Esperti nella Conduzione Aziendale e nella brandizzazione 

sui Social Media” finanziato dalla Regione Lazio - Direzione Lavoro, è stato un percorso 

di adeguamento e perfezionamento di competenze di utenti rivolto agli iscritti al 

Contratto di Ricollocazione Generazioni over 30 che hanno espresso la volontà di avviare 

un percorso di formazione in ambito di conduzione aziendale e nello specifico di utilizzo 

dei social media per il proprio brand. 

Nel corso del 2020 le attività di formazione specialistica afferenti il progetto sono state 

realizzate, a seguito di autorizzazione regionale, con modalità a distanza. 

PROGETTO FUTURAE 

Nel corso del 2020 sono proseguite le attività relative al Progetto FUTURAE, finanziato 

dal Ministero del Lavoro per il tramite di Unioncamere, che prevede un percorso di 

sostegno ed accompagnamento finalizzato all’avvio di impresa, formato da più fasi ad 

accesso progressivo per sostenere l’integrazione socio economica di migranti di prima e 
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seconda generazione attraverso lo start up di nuove imprese anche a composizione 

mista. 

Nel corso del 2020 le attività di formazione e di orientamento sono state realizzate, a 

seguito di apposita autorizzazione del Ministero del Lavoro, con modalità a distanza. 

PROGETTI REGIONE LAZIO – POR 2014 -2020  

Nel corso del 2020 sono state riprogrammate con modalità di formazione a distanza le 

attività formative relative ai seguenti progetti approvati dalla Regione Lazio a valere sul 

FSE POR 2014-2020. 

In particolare: Corso ASAP- Corso Servizio Orientamento e Consuelling- Corso 

Orientamento e scouting post formazione- Corso Esperto economico finanziario in 

campo  energetico e ambientale- Corso Tecnico della logistica industriale. 

Le attività formative sono volte alla riqualificazione di lavoratori in situazione di difficoltà 

occupazionale, per il loro riposizionamento o reinserimento in azienda.  

PROGETTO ANPAL – SERVIZI DI ORIENTAMENTO 

Nel corso del 2020 è proseguita la gestione delle attività di orientamento, quale ente 

accreditato presso ANPAL per i Servizi al lavoro, tra cui quelle relative al servizio di 

assistenza intensiva nei confronti dei soggetti svantaggiati nell’ambito delle misure e i 

programmi volti a favorire l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro.  

Nel corso del 2020 le attività di orientamento afferenti il progetto sono state realizzate, a 

seguito di autorizzazione regionale, con modalità a distanza. 

PROGETTO CRESCERE IN DIGITALE 

Progetto attuato da Unioncamere in parternship con Google, promosso da ANPAL 

(Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro vigilata dal Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali) a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale 

“Iniziativa Occupazione Giovani”.  Nell’ambito del Progetto Forma Camera, come Ente 

promotore dei Tirocini, favorisce il matching fra aziende e Neet  e gestisce in 

collaborazione con gli Enti attuatori le attività relative alle varie fasi. 

Nel corso dell’annualità   2020 sono proseguite le attività di orientamento, formazione 

individuale ed attivazione dei tirocini extracurriculari. 
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PROGETTI REALIZZATI CON IL CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO 

 

Nel corso del 2020 nell’ambito dei progetti realizzati con il contributo camerale sono state  

attuate le iniziative relative alle 6 attività progettuali  previste per l’annualità 

Progetto: INNO START PMI- Competenze per lo start up, la gestione e l’innovazione - 

Progetto GREEN: Economia circolare e sostenibilità - Progetto F.O.E.: Formazione e 

orientamento all’Export- Progetto: GIOVANI E LAVORO: sviluppo delle competenze  

trasversali orientamento e formazione al lavoro- Progetto : EU LAB - Progetto: 

FORMAZIONE E LAVORO  

PROGETTO: INNO START PMI- Competenze per lo start up, la gestione e l’innovazione 

Nell’ambito di tale progetto sono state realizzate più iniziative seminariali con modalità di 

webinar aventi l’obiettivo di sostenere la crescita e la competitività delle imprese 

attraverso lo sviluppo di competenze gestionali-funzionali e manageriali-trasversali 

realizzate in diversi settori. Nel corso del 2020, a seguito della situazione epidemiologica 

e della conseguente crisi economica e sociale, si è proceduto a concentrare l’offerta 

formativa su temi ritenuti di precipuo interesse ed utilità per sostenere il rilancio delle 

imprese in tale particolare momento, tra cui la sicurezza e la digitalizzazione.   

http://www.sdabocconi.it/it/valore/know-how-and-competence
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 In particolare nell’ambito dell’iniziativa sono state realizzate le seguenti attività 
formative:  

 
 Progetto: MASTERCLASS INTERPERSONALE PER LO SVILUPPO DELLE 

CONOSCENZE E DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE E RELAZIONALI- ATTIVITA' 
FORMATIVA  IN FAD- Ciclo Di 10 Webinar 

 
 Progetto: SICUREZZA POST-CORONAVIRUS - LA FORMAZIONE PER RIPARTIRE 

CON LE  CONDIZIONI   GIUSTE IN COLLABORAZIONE – Il CINEMA RIPARTE – In 
Collaborazione Con  CNA ASQ – Ciclo Di 3 Webinar 

 
 Corso - LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NEI RAPPORTI DI LAVORO   -  

 
 Progetto: IL BUSINESS VINCENTE NELL'ERA DIGITALE IN COLLABORAZIONE CON 

PID E MAKER FAIRE –  
 Ciclo Di 8 Webinar 

 
 

 Webinar: LA PROFESSIONE DELL’AGENTE DI COMMERCIO AI TEMPI DEL 
CORONAVIRUS – E-COMMERCE E ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI”   

 
 WEBINAR :APPLICAZIONE DEI CONTENUTI PER LA SICUREZZA  In Collaborazione 

Con Confesercenti Roma  
 
 Progetto : PMI NEW FUTURE” – Piccole E Medie Trasformazioni Per L’impresa Pronta 

Al Nuovo Futuro In Collaborazione Con COOPFIDI/CNA 
 Ciclo Di 5 Webinar 

 
 Webinar: APPLICAZIONE DEI CONTENUTI DEL PROTOCOLLO CONDIVISO DI 

REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19  
 

  
 Webinar : “CORONAVIRUS E IMPRESE –Contributi A Fondo Perduto E Semplificazione 

Fiscale”   
 

 Webinar :IL NUOVO CODICE SULLA CRISI D’IMPRESA ED I NUOVI OBBLIGHI PER 
GLI IMPRENDITORI IN COLLABORAZIONE  CON TECNOPOLO ORDINE DEI 
DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ROMA, E SPAZIO ATTIVO 
ROMA TECNOPOLO DI LAZIO 

 
 Progetto: MARKETING DIGITALE: COME PROGETTARE LA PROPRIA PRESENZA 

ONLINE IN 8 STEP – GLI STRUMENTI PRINCIPALI PER ESEGUIRE LE PRIME 
CAMPAGNE SU WEB E SOCIAL” 

 Ciclo Di 8 Webinar 
 

 PROGETTO: RIPARTO DA CAPO- Ciclo Di 9 Masterclass   
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PROGETTO- GREEN: Economia circolare e sostenibilità  

Nell’ambito di tale progetto è stata realizzata un ‘iniziativa in collaborazione con Master 

Maris – Dipartimento Management e Diritto dell’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata” e UNICREDIT. 

In particolare sono state progettate n. 2 edizioni del Progetto “RIPARTIRE SOSTENIBILI – 

IL PROJECT MANAGEMENT COME LEVA DI CRESCITA AZIENDALE IN TEMPI DI CRISI” 

consistenti ciascuno in un ciclo di 8 webinar formativi realizzati con metodologia a 

distanza. Scopo del progetto formativo, tenuto da docenti universitari e formatori 

certificati dall’ISIPM, è stato quello supportare le PMI nel processo di formazione in 

ambito di economia circolare e sostenibiltà al fine valorizzare le potenzialità aziendali in 

questo periodo di crisi sanitaria, sociale, economica e ambientale.  Al termine del 

percorso formativo i Partecipanti hanno potuto accedere a sostenere, con il supporto di 

Unicredit, un esame finale e ottenere la Certificazione base di Project Management, 

rilasciata dall’Istituto Italiano di Project Management (ISIPM). 

  

PROGETTO - F.O.E – Formazione e Orientamento per l’Export 

Nell’ambito di tale progetto è stata realizzata un’iniziativa articolata in più fasi relativa 

alla formazione del Digital Export Manager. Le attività realizzate hanno previsto 

l’erogazione di un Corso per Digital Export Manager rivolto a giovani laureati, per i quali 

è stata prevista la possibilità di fruire di un periodo di work experience da realizzare on 

line o in azienda e di un corso di Digital Temporary Export Manager rivolto a manager e/o 

quadri espulsi dai processi lavorativi aziendali e privi di tutele per il ricollocamento nel 

mondo del lavoro. 

Nell’ambito del progetto sono stati anche realizzati webinar sul tema dell’Export in 

generale e su temi specifici progettati a seguito della situazione contingente I webinar 

sono stati erogati in particolare sul tema della comunicazione interculturale come 

strumento per facilitare le negoziazioni, della la sicurezza legata alla epidemia, del 

commercio sostenibile e l’economia circolare. 
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In particolare nell’ambito dell’iniziativa sono state realizzate le seguenti attività 

formative:  

 CICLO DI WEBINAR: COMMUNICATION THEORIES E INTERCULTURAL 

COMMUNICATION. 

 CICLO DI WEBINAR: IL COMMERCIO SOSTENIBILE E L’ECONOMIA CIRCOLARE 

 CICLO DI WEBINAR: LA SICUREZZA PER L’ EXPORT MANAGER – IL MANAGEMENT E 

L’EXPORT AI TEMPI DEL COVID  
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GESTIONE 

 

Sul fronte dei costi anche per il 2020 si è mantenuto un costante controllo delle spese 

previste a preventivo.  

In particolare, i costi di struttura nel loro complesso passano da € 700.00,00 nel preventivo 

ad € 690.955,00 in sede di consuntivo; la differenza è dovuta alla lieve variazione del costo 

del personale che passa da € 520.00,00 ad € 508.289,00 ( per i minori costi dovuti a due 

risorse in congedo parentale e per l.104) e del costo degli organi istituzionali che passa da 

€ 17.000,00 nel preventivo ad € 15.442,00 nel consuntivo mentre, l’aumento dei costi di 

funzionamento da € 155.000,00 nel preventivo ad €  161.574,00 nel consuntivo è dovuto 

all’imputazione della voce oneri diversi di gestione rispetto al preventivo (non calcolabile 

in sede di preventivo al dettaglio) relativa ad imposte e tasse determinabili solo in fase di 

consuntivo .  

I costi per progetti ed iniziative sono pari ad € 859.571,00 e sono correlati ai costi dei 

relativi progetti. 

Si evidenzia che i ricavi propri pari € 707.820,00 al netto del contributo camerale coprono 

interamente i costi di struttura come determinati dalla circolare 3612/C del 26/07/2007 

ed esposti nella seguente tabella 

 
Preventivo Assestato 

 2020  

       
Consuntivo 

 2020  

Ricavi Propri 710.993,00 707.820,00      
Preventivo Assestato 
2020     

COSTI STRUTTURA Complessivo Struttura Iniziative 
Organi istituzionali 17.000,00 17.000,00 0 
Personale  520.000,00 75.861,22 444.138,78 
Funzionamento  155.000,00 38.750,00 116.250,00 
Ammortamenti 8.000,00 2.000,00 6.000,00 
TOTALE 700.000,00 133.611,22 566.388,78 
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Consuntivo 2020 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
COSTI STRUTTURA Complessivo Struttura Iniziative 
Organi istituzionali 15.442,00 15.442,00 0 
Personale  508.289,00 76.243,35 432.045,65 
Funzionamento  161.574,00 40.393,50 121.180,50 
Ammortamenti 5.650,00 1.412,50 4.237,50 
TOTALE 690.955,00 133.491,35 557.463,65 

 

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

risultato di bilancio in pareggio. 

 

Il Presidente 

Dr. Erino Colombi 

FIRMATO 

 



Denominazione del progetto: INNO START UP 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 
31.03.2020

S.A.L. 
30.06.2020

CONSUNTIVO 
30.06.2020

S.A.L. 
30.09.2020

CONSUNTIVO 
30.09.2020

S.A.L. 31.12.2020
CONSUNTIVO 

31.12.2020

A) Ricavi del progetto

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

 TOTALE RICAVI

B) Costi diretti

Costo del Personale 32.900 32.900

Consulenze e acquisto servizi

Spese promozionali 3.000

Spese di missione

Spese di comunicazione 3.000

Spese per convegni

Cancelleria  e materiale d'ufficio 4.000 3.500

Stampati e dépliants

Interventi formativi 41.000 62.422

Interventi informativi 26.922 12.000

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

Ammortamenti 339

Altri costi e spese 2.000 2.339

 TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA 123.171 123.171

C) Costi indiretti

Costo del Personale 14.100 14.100

Organi Istituzionali 1.889 1.889

Spese di funzionamento 4.290 4.290

Ammortamenti 550 550

 TOTALE COSTI  IMPUTAZ. INDIRETTA 20.829 20.829

Totale ricavi (A)

Totale costi (B+C) 144.000 144.000

CONTRIBUTO C.C.I.A.A. 144.000 144.000

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

Il Presidente Dr. Erino Colombi - FIRMATO

                                   AZIENDA SPECIALE FORMA CAMERA             All. 3) 

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI

10.010 10.010

x



Denominazione del progetto: GREEN: Economia circolare e sostenibilità 

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 
31.03.2020

S.A.L. 
30.06.2020

CONSUNTIVO 
30.06.2020

S.A.L. 
30.09.2020

CONSUNTIVO 
30.09.2020

S.A.L. 31.12.2020
CONSUNTIVO 

31.12.2020

A) Ricavi del progetto

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

 TOTALE RICAVI

B) Costi diretti

Costo del Personale 21.700 21.700

Consulenze e acquisto servizi

Spese promozionali 1.500

Spese di missione

Spese di comunicazione 2.000 1.000

Spese per convegni

Cancelleria  e materiale d'ufficio 1.500 798

Stampati e dépliants

Interventi formativi 34.655 38.824

Interventi informativi 16.267 15.000

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

Ammortamenti 339

Altri costi e spese 2.000 2.639

 TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA 85.771 85.771

C) Costi indiretti

Costo del Personale 9.300 9.300

Organi Istituzionali 1.889 1.889

Spese di funzionamento 2.490 2.490

Ammortamenti 550 550

 TOTALE COSTI  IMPUTAZ. INDIRETTA 14.229 14.229

Totale ricavi (A)

Totale costi (B+C) 100.000 100.000

CONTRIBUTO C.C.I.A.A. 100.000 100.000

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

Il Presidente Dr. Erino Colombi - FIRMATO

                                   AZIENDA SPECIALE FORMA CAMERA             All. 3) 

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI

5.810 5.810

x



Denominazione del progetto: F.O.E. Formazione e orientamento all'Export 

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 
31.03.2020

S.A.L. 30.06.2020
CONSUNTIVO 

30.06.2020
S.A.L. 30.09.2020

CONSUNTIVO 
30.09.2020

S.A.L. 31.12.2020
CONSUNTIVO 

31.12.2020

A) Ricavi del progetto

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

 TOTALE RICAVI

B) Costi diretti

Costo del Personale 32.900 32.900

Consulenze e acquisto servizi

Spese promozionali 3.000

Spese di missione

Spese di comunicazione 3.000

Spese per convegni

Cancelleria  e materiale d'ufficio 4.000

Stampati e dépliants

Interventi formativi 40.000 40.000

Interventi informativi 25.922 34.998

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

Ammortamenti 339

Altri costi e spese 2.000 3.263

 TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA 119.771 119.771

C) Costi indiretti

Costo del Personale 14.100 14.100

Organi Istituzionali 1.889 1.889

Spese di funzionamento 3.690 3.690

Ammortamenti 550 550

 TOTALE COSTI  IMPUTAZ. INDIRETTA 20.229 20.229

Totale ricavi (A)

Totale costi (B+C) 140.000 140.000

CONTRIBUTO C.C.I.A.A. 140.000 140.000

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

Il Presidente Dr. Erino Colombi - FIRMATO

                                   AZIENDA SPECIALE FORMA CAMERA             All. 3) 

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI

8.610 8.610

x



Denominazione del progetto: GIOVANI E LAVORO

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 
31.03.2020

S.A.L. 
30.06.2020

CONSUNTIVO 
30.06.2020

S.A.L. 
30.09.2020

CONSUNTIVO 
30.09.2020

S.A.L. 
31.12.2020

CONSUNTIVO 
31.12.2020

A) Ricavi del progetto

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

 TOTALE RICAVI

B) Costi diretti

Costo del Personale 26.600 26.600

Consulenze e acquisto servizi

Spese promozionali 3.000

Spese di missione

Spese di comunicazione 3.000

Spese per convegni

Cancelleria  e materiale d'ufficio 4.000 1.910

Stampati e dépliants

Interventi formativi 35.000 48.469

Interventi informativi 20.922 16.514

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

Ammortamenti 339

Altri costi e spese 2.000 1.367

 TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA 102.771 102.771

C) Costi indiretti

Costo del Personale 11.400 11.400

Organi Istituzionali 1.889 1.889

Spese di funzionamento 3.390 3.390

Ammortamenti 550 550

 TOTALE COSTI  IMPUTAZ. INDIRETTA 17.229 17.229

Totale ricavi (A)

Totale costi (B+C) 120.000 120.000

CONTRIBUTO C.C.I.A.A. 120.000 120.000

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

Il Presidente Dr. Erino Colombi - FIRMATO

                                   AZIENDA SPECIALE FORMA CAMERA             All. 3) 

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI

7.910 7.910

x



Denominazione del progetto: EU-Lab

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 
31.03.2020

S.A.L. 
30.06.2020

CONSUNTIVO 
30.06.2020

S.A.L. 
30.09.2020

CONSUNTIVO 
30.09.2020

S.A.L. 
31.12.2020

CONSUNTIVO 
31.12.2020

A) Ricavi del progetto

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

 TOTALE RICAVI

B) Costi diretti

Costo del Personale 32.900 32.900

Consulenze e acquisto servizi

Spese promozionali 3.000

Spese di missione

Spese di comunicazione 3.000

Spese per convegni

Cancelleria  e materiale d'ufficio 4.000 744

Stampati e dépliants

Interventi formativi 39.150 39.150

Interventi informativi 26.772 36.051

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

Ammortamenti 339

Altri costi e spese 2.000 2.316

 TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA 119.771 119.771

C) Costi indiretti

Costo del Personale 14.100 14.100

Organi Istituzionali 1.889 1.889

Spese di funzionamento 3.690 3.690

Ammortamenti 550 550

 TOTALE COSTI  IMPUTAZ. INDIRETTA 20.229 20.229

Totale ricavi (A)

Totale costi (B+C) 140.000 140.000

CONTRIBUTO C.C.I.A.A. 140.000 140.000

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

Il Presidente Dr. Erino Colombi - FIRMATO

                                   AZIENDA SPECIALE FORMA CAMERA             All. 3) 

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI

8.610 8.610

x



Denominazione del progetto: FORMAZIONE E LAVORO

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 
31.03.2020

S.A.L. 
30.06.2020

CONSUNTIVO 
30.06.2020

S.A.L. 
30.09.2020

CONSUNTIVO 
30.09.2020

S.A.L. 31.12.2020
CONSUNTIVO 

31.12.2020

A) Ricavi del progetto

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

 TOTALE RICAVI

B) Costi diretti

Costo del Personale 35.000 35.000

Consulenze e acquisto servizi

Spese promozionali

Spese di missione

Spese di comunicazione

Spese per convegni

Piattaforma dedicata 18.300

Stampati e dépliants

Interventi formativi 75.374 20.017

Interventi informativi/Assistenza alle imprese 50.250 84.662

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

Ammortamenti 338

Altri costi e spese 2.983

 TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA 176.082 176.082

C) Costi indiretti

Costo del Personale 15.000 15.000

Organi Istituzionali 1.888 1.888

Spese di funzionamento 6.480 6.480

Ammortamenti 550 550

 TOTALE COSTI  IMPUTAZ. INDIRETTA 23.918 23.918

Totale ricavi (A)

Totale costi (B+C) 200.000 200.000

CONTRIBUTO C.C.I.A.A. 200.000 200.000

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

Il Presidente Dr. Erino Colombi - FIRMATO

                                   AZIENDA SPECIALE FORMA CAMERA             All. 3) 

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI

15.120 15.120

x
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Verbale n. 1/2021  
 
L’anno 2021 il giorno 19 (diciannove) del mese di marzo alle ore 10,00 si è riunito il Collegio dei 

Revisori dei Conti di Forma Camera in modalità di video conferenza su piattaforma Zoom, come 

previsto dalla vigente normativa recante misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID - 19, a seguito della convocazione del Presidente del Collegio, per l’esame del Bilancio 

Consuntivo al 31 dicembre 2020 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 seguenti componente del Collegio: 

 

Bernardina Coppola  Presidente  

Paola Camponeschi  Componente effettivo   

Ercole Gatta  Componente effettivo  

 

Sono altresì presenti, con la modalità sopra citata, il Direttore Generale Dr.ssa Daniela De Vita, il 

Responsabile Amministrativo Ilaria Rovere, la contabile Francesca Oderino ed il commercialista 

dell’Azienda Dr. Mauro Grimani. 

Il Collegio esamina l'elaborato che è stato redatto, secondo quanto previsto dall’art. 68, comma 1, del 

D. P. R. 2 novembre 2005, n. 254, recante “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale 

e finanziaria delle Camere di Commercio” e composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale, 

dalla nota integrativa redatti in conformità ai modelli di cui agli allegati H ed I dello stesso D. P. R 

art. 68 e sulla base dei criteri di cui agli artt. 23, 25 e 26 del citato decreto in sintonia con i principi 

contabili previsti dall’art. 74 del citato d.P.R così come definiti nel Documento n. 3 allegato alla 

circolare (MISE) n. 3622/C del 5 febbraio 2009. Inoltre è corredato dalla Relazione illustrativa del 

Presidente.  

L’anno 2020 è stato caratterizzato dall’emergenza sanitaria che ha avuto avvio a partire dal mese di 

Marzo e che ha determinato delle inevitabili conseguenze sulla gestione ed organizzazione delle 

attività previste nell’annualità. La struttura, per far fronte a tale situazione, si è dotata delle 

strumentazioni necessarie alla erogazione delle attività con modalità a distanza che avessero i requisiti 

richiesti dagli Enti interessati. 

Nonostante ciò l’esercizio 2020 si è chiuso con il raggiungimento degli obiettivi generali previsti nel 

programma di attività e il perseguimento del pareggio tra le voci di entrata e di uscita. 

Effettuate le opportune verifiche, il Collegio redige la seguente relazione. 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
AL BILANCIO D’ESERCIZIO 2020 

 

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 2020 contenuti nel Bilancio di previsione assestato, approvato dall’OdA, 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 2020 Consuntivo 2019 Variazione Variazione % 

A) IMMOBILIZZAZIONI  5.650 -- -- 
a) Immateriali  -- -- -- 
b) Materiali  5.650 -- -- 
Attrezzature informatiche  5.650 -- -- 
B) ATTIVO CIRCOLANTE 2.417.318 2.053.890 363.428 17,69 
c) Rimanenze -- -- -- -- 
d) Crediti di funzionamento 1.971.328 1.630.068 314.260 20,93 
Crediti v/CCIAA 853.913 727.720 126.193 17,34 
Crediti per servizi c/terzi 130.027 80.954 49.073 60,61 
Crediti v/ Organismi e ist.nazionali 949.386 768.805  180.581 23,48 
Crediti v/ Org. Sistema Camerale -- -- -- -- 
Crediti diversi 38.002 52.589 -14.587 -27,73 
Anticipi a fornitori -- -- -- -- 
e) Disponibilità liquide 499.990 423.822 76.168 17,97 
Banca c/c 498.343 422.185 76.158 18,03 
Cassa 1.647 1.637 10 0,61 
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI     

TOTALE ATTIVO 2.471.318 2.059.540 411.778 19,99 
D) CONTI D'ORDINE     
TOTALE GENERALE 2.471.318 2.059.540 411.778 19,99 
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Di seguito i dettagli delle differenze giudicate più significative intercorse tra il 2019 ed il 2020. 

 

Stato Patrimoniale Attivo 

• Le immobilizzazioni materiali risultano pari a 0 a seguito dell’ammortamento della quota 

residua del valore delle attrezzature informatiche iscritta nel bilancio consuntivo 2019. 

 

• Crediti di Funzionamento: 

o Crediti v/ Camera di Commercio: sono incrementati del 17,34% e si riferiscono ad 

iniziative affidate ed a progetti con contributo le cui quote di pagamento non sono ancora 

state erogate; 

o Crediti per servizi c/ terzi: risultano incrementati del 60,61% e riguardano le fatture 

emesse e non riscosse e le fatture da emettere; 

o Crediti v/ Organismi e Istituzioni nazionali e comunitarie: in aumento del 23,48%, si 

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

finanziatori. 

 
PASSIVO Consuntivo 2020 Consuntivo 2019 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. 289.177  264.232 24.945 9,44 
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO 1.368.179  982.026 386.153 39,32 
Debiti v/fornitori 1.074.000 683.306 390.694 57,17 
Debiti v/soc. e org. del sistema camerale 215.144 214.325 819 0,38 
Debiti tributari e previdenziali 38.168 38.489 -321 -0,83 
Debiti v/dipendenti 40.336 41.025 -689 -1,67 
Debiti v/ organi istituzionali -- 4.250 - 4.250 - 100% 
Debiti diversi 531 631 -100 -15,84 
E) FONDI PER RISCHI E ONERI -- -- -- -- 
TOT. FONDI PER RISCHI E ONERI -- -- -- -- 
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 920 240 680 283,33 
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO 2.471.318 2.059.540 411.778 19,99 
G) CONTI D'ORDINE -- -- -- -- 
TOTALE GENERALE 2.471.318 2.059.540 411.778 19,99 

 

Stato Patrimoniale Passivo 

• Debiti verso fornitori: Il Collegio rileva un aumento del 57,17%. Sono costituiti per € 988.952 

dall’ammontare delle fatture da ricevere al 31/12/2020.  Il dettaglio delle voci dei debiti vs. 
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fornitori è riportato nella Nota integrativa e si riferisce a progetti attivati dalla struttura. 

• Debiti verso organizzazioni del Sistema Camerale: si rileva un aumento dello 0,38%. 

Comprendono le quote destinate al fondo di dotazione e il saldo delle spese anticipate nel 

2020. 

• Debiti tributari e previdenziali: si rileva una lieve diminuzione dell’0,83%. Sono relativi a 

contributi e imposte su stipendi accantonati nel mese di dicembre 2020 e regolarmente pagati 

nel mese di gennaio 2021. 

• Debiti verso dipendenti: risultano in linea con l’ammontare del 2019 (- 1,67%). Riguardano 

l’accantonamento delle somme stanziate per la corresponsione delle premialità legate al 

sistema della performance anno 2020.   

• Debiti diversi: sono in diminuzione del 15,84% e sono relativi al debito verso le 

organizzazioni sindacali per le ritenute operate nel mese di dicembre e alle spese bancarie.  

 

CONTO ECONOMICO 

 
VOCI DI COSTO/RICAVO  2020 2019 Variazione Variazione 

% 
A) RICAVI ORDINARI 

    

1) Proventi da servizi 141.368   204.999 -63.631 -31,03 
2) Altri proventi o rimborsi 10  10 100 
3) Contributi da organismi comunitari 238.061    376.462 -138.401 -36,76 
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici 328.381    190.606 137.775 72,28 
5) Altri contributi 

    

6) Contributo della Camera di commercio 844.000    838.000 6.000 0,71 
Totale (A) 1.551.820 1.610.067 -58.247 -3,61 
B) COSTI DI STRUTTURA 

    

7) Organi istituzionali 15.442      13.577 1.865 13,73 
8) Personale 508.289    511.147 -2.858 -0,55 
    a) competenze al personale 365.567    362.921 2.646 0,72 
    b) oneri sociali 101.350    116.705 -15.355 -13,15 
    c) accantonamento al fondo TFR 27.829      26.853 976 3,63 
    d) altri costi 13.543        4.668 8.875 190,12 
9) Funzionamento 161.574    165.157 -3.583 -2,16 
    a) prestazione servizi 132.575    130.860 1.715 -1,31 
    b) godimento beni di terzi ----           ---- ----- ----- 
    c) oneri diversi di gestione 28.999 34.297 -5.298 -15,44 
10) Ammortamenti e accantonamenti 5.650 5.650 ----- ----- 
    a) immobilizzazioni immateriali ----- ----- ----- ----- 
    b) immobilizzazioni materiali 5.650       5.650 ----- ----- 
    c) svalutazione crediti ----- ----- ----- ----- 
    d) fondi rischi e oneri ----- ----- ----- ----- 
Totale (B) 690.955    695.531 -4.576 -0,65 
C) COSTI ISTITUZIONALI  

   

11) Spese per progetti e iniziative 859.571    877.138 -17.567 -2,00 
Totale (C) 859.571    877.138       -17.567            -2,00 
Risultato della gestione corrente (A-B-C) 1.294      37.398 -36.104 -96,53 
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D) GESTIONE FINANZIARIA 
    

12) Proventi finanziari 993 1.127 -134 -11,88 
13) Oneri finanziari 2.812 4.024 -1.212 -30,11 
Totale (D = (12)-(13)) -1.819 -2.897 1.078 -37,21 
E) GESTIONE STRAORDINARIA  

   

14) Proventi straordinari 64.648 77 64.571 83858,44 
15) Oneri straordinari 64.123 34.578 29.545 85,44 
Totale (E = (14)-(15)) 525 -34.501 35.026 -101,52 
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 0 0 

 

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

fra il 2020 e il 2019.  

Ricavi 

I ricavi risultano formati da:  

• Proventi da servizi: sono relativi alla formazione abilitante relativa alla trasmissione delle 

competenze necessarie alle iscrizioni ad albi e ruoli camerali e alla formazione con iniziative 

a catalogo.   A seguito della pandemia i corsi si sono tenuti a distanza a partire dal secondo 

trimestre.  Per l’anno 2020 sono pari a € 141.368 mentre nel 2019 risultavano pari ad € 

204.999. Si registra dunque un decremento di € 63.631 (- 31,03%) dovuto principalmente ad 

una lieve riduzione delle attività istituzionali. 

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

Europea. Per l’anno 2020 sono pari € 238.061, mentre nel 2019 erano pari ad € 376.462. Si 

registra, dunque un decremento di € 138.401 (- 36,76%) dovuto ad una diminuzione del 

numero di progetti approvati nel corso dell’esercizio 2020 ed ancora in fase di valutazione. 

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

Lazio o da altri Enti Pubblici. Per l’anno 2020 sono pari ad € 328.381 mentre nel 2019 

risultavano pari ad € 190.606. Si registra un aumento di € 137.775 (+ 72,28%) dovuto ad un 

aumento per proposte presentate in risposta ai Bandi regionali o di altri enti. 

• Contributo camerale di € 844.000, aumentato di € 6.000 (+ 0,71%), ripartito tra i seguenti 

progetti: € 144.000 - INNO START PMI- Competenze per lo start up, la gestione e 

l’innovazione, € 100.000 - GREEN, € 140.000 - F.O.E.- Formazione e orientamento 

all’Export, € 120.000 – Giovani e lavoro, € 200.000 - Formazione e Lavoro ed € 140.000 -  

Eu – Lab. 
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Costi  

I costi risultano formati da:  

Costi di struttura: per l’anno 2020 sono pari a € 690.955, mentre nel 2019 erano pari a € 695.531.  Si 

registra un decremento di € -4.576 (- 0,65%).  

1) Organi Istituzionali - € 15.442, che registrano un aumento di € 1.865. Si tratta dei compensi 

spettanti ai componenti il Collegio dei revisori dei conti, determinati dalla deliberazione del 

Consiglio camerale n.26 del 30/11/2020.  

2) Personale - € 508.289, in diminuzione per € 2.858. Comprende gli emolumenti lordi 

corrisposti ai 7 dipendenti dell’azienda ai sensi del vigente C.C.N.L. del settore Commercio 

– Servizi, di cui due unità in congedo (parentale e legge 104) ed una unità, che non risulta in 

organico, in distacco da un’altra Azienda Speciale dal 1/10/2019   rinnovato per tutto il 2020. 

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 2020 approvato con deliberazione dell’Organo di 

Amministrazione n. 2 del 21/02/2020-  Verbale n. 1. 

3) Funzionamento -   € 161.574 

Si rileva una diminuzione di € 3.583 rispetto al 2019, in linea con le norme di contenimento 

della spesa previste per le Camere di Commercio. 

4) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - € 5.650. 

Costi istituzionali  

Spese per progetti ed iniziative di € 859.571, in diminuzione per € 17.567 (- 2%). 

Gestione Finanziaria  

Proventi ed Oneri Finanziari  

La voce proventi finanziari registra per l’anno 2020 un importo di € 993, mentre nel 2019 era pari ad 

€ 1.127 (- 11,88%), dovuti agli interessi attivi maturati sui c/c bancari aziendali. La voce oneri 

finanziari registra per l’anno 2020 l’ammontare di € 2.812, mentre per il 2019 era pari ad € 4.024 (- 

30,11%), relativi alle spese bancarie e alle commissioni per i pagamenti elettronici. 

Gestione Straordinaria 

Proventi ed Oneri Straordinari.  

Per l’esercizio 2020 i proventi straordinari sono pari ad € 64.648, a fronte di un ammontare di € 77 

nel precedente esercizio (- € 64.571). Sono relativi ai minori costi rendicontati per i progetti Ethos, 
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Agricoltura e Reel, all’eccedenza dei premi ai dipendenti non erogati e al venire meno di costi 

accantonati.  Gli oneri straordinari sono pari ad € 64.123, a fronte di € 34.578 (+ 85,44%) nel 2019. 

Riguardano gli importi non riconosciuti in relazione ai Progetti Ethos, Agricoltura, Reel e Reactive 

The Hub. 

 

AUTOFINANZIAMENTO DELL’AZIENDA SPECIALE (EX ART. 65, COMMA 2, DEL D.P.R. 

N. 254/2005) 

 

Ai fini della valutazione del rispetto di quanto disposto dal comma 2, dell’art. 65 del D.P.R. 254/2005 

(dixit “2. Le aziende speciali perseguono l’obiettivo di assicurare mediante acquisizione di risorse 

proprie, almeno la copertura dei costi strutturali”) e dalla circolare MISE n. 3612/C del 26/07/2007, 

ovvero della capacità di autofinanziamento dell’Azienda Speciale, il Collegio analizza, sulla base di 

quanto appostato, i costi di struttura residuali rispetto al totale dei costi, per scorporo degli oneri 

occorsi per la realizzazione dell’attività istituzionale. 

In dettaglio, come da tabella sotto riportata, i costi di struttura risultano ammontare ad € 690.955; il 

loro rapporto percentuale con le entrate dell’esercizio in esame diverse dal contributo camerale, pari 

ad € 707.820, fornisce la percentuale di autofinanziamento dell’Azienda speciale Forma Camera, che 

per il 2020, risulta essersi attestata sul 102%, coprendo integralmente i costi strutturali 

 
RICAVI ORDINARI (in €) 
Proventi da servizi 141.368 
Altri proventi 10 
Contributi regionali o da altri enti pubblici 328.381 
Contributi da organismi comunitari 238.061 
                                                                               TOTALE 707.820 

 
COSTI DI STRUTTURA (in €) 
Organi istituzionali 15.442 
Personale 508.289 
Funzionamento 161.574 
Ammortamenti 5.650 
TOTALE 690.955 

 

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.  

b) la Relazione del Presidente evidenzia gli obiettivi raggiunti nel corso dell’esercizio, descrivendo 
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i progetti e le attività realizzate dall’Azienda. 

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, esprime 

parere favorevole all’approvazione del bilancio d’esercizio dell’Azienda speciale Forma Camera per 

l’anno 2020.  

La presente relazione verrà trasmessa all’Organo di Amministrazione per il seguito di competenza. 

La seduta si chiude alle ore 10.30 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
 
Bernardina Coppola FIRMATO 

Paola Camponeschi  FIRMATO 

Ercole Gatta  FIRMATO 
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