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Bilancio 2021 Stato patrimoniale - Attivo

ATTIVO
Valori al 

31/12/2021
Valori al 

31/12/2020

A) IMMOBILIZZAZIONI

a)  Immateriali

     Software

     Altre  -  - 

     Totale Immobilizzazioni Immateriali  -  - 

b)  Materiali

     Impianti

     Attrezzature  non informatiche

     Attrezzature informatiche  -  - 

     Arredi e mobili  -  - 

     Totale Immobilizzazioni materiali  -  - 

     TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  -  - 

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 802.773 802.773 853.913 853.913 

  Crediti v/organismi e Istituzioni nazionali

  Crediti v/organismi del sistema

  camerale

  Crediti per servizi c/terzi 63.059 63.059 130.027 130.027 

  Crediti diversi 25.921 25.921 38.002 38.002 

  Anticipi a fornitori

  Totale crediti di funzionamento 2.141.617 2.141.617 1.971.328 1.971.328 

e)  Disponibilità liquide

  Banca c/c 383.878 498.343 

Cassa 1.621 1.647 

  Totale disponibilità liquide 385.499 499.990 

     TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 2.527.116 2.471.318 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

        Ratei attivi

        Risconti attivi 622 

        TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 622  - 

        TOTALE ATTIVO 2.527.738 2.471.318 

D) CONTI D'ORDINE

        TOTALE GENERALE 2.527.738 2.471.318 

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2021   

1.249.864 1.249.864 949.386 949.386 
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Bilancio 2021 Stato patrimoniale – Passivo

PASSIVO
Valori al 

31/12/2021
Valori al 

31/12/2020

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 323.430 289.177 

TOTALE F.DO TRATT. FINE RAPPORTO

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO
ENTRO  12 

MESI 
OLTRE   12 

MESI 
ENTRO  12 

MESI 
OLTRE   12 

MESI 
Debiti v/fornitori 1.037.877 1.037.877 1.074.000 1.074.000 

Debiti v/società e organismi del sistema camerale 215.852 215.852 215.144 215.144 

Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie

Debiti tributari e previdenziali 92.760 92.760 38.168 38.168 

Debiti v/dipendenti 42.114 42.114 40.336 40.336 

Debiti v/organi istituzionali

Debiti diversi 893 893 531 531 

Debiti per servizi c/terzi

Clienti c/anticipi

TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO 1.389.496 1.389.496 1.368.179 1.368.179 

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 1.770 920 

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.770 920 

TOTALE PASSIVO 1.714.696 1.658.276 

TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO 2.527.738 2.471.318 

D) CONTI D'ORDINE

        TOTALE GENERALE 2.527.738 2.471.318 

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2021       
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Bilancio 2021 Conto economico

VOCI DI COSTO/RICAVO VALORI ANNO 2021 VALORI ANNO 2020 DIFFERENZA

A) RICAVI ORDINARI
1) Proventi da servizi 229.346 141.368 87.978 
2) Altri proventi o rimborsi 10 -10 
3) Contributi da organismi comunitari 167.434 238.061 -70.627 
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici 259.664 328.381 -68.717 
5) Altri contributi
6) Contributo della Camera di commercio 844.000 844.000  - 
Totale (A) 1.500.444 1.551.820 -51.376 
B) COSTI DI STRUTTURA
7) Organi istituzionali 15.300 15.442 -142 
8) Personale 540.575 508.289 32.286 
    a) competenze al personale 401.074 365.567 35.507 
    b) oneri sociali 100.332 101.350 -1.018 
    c) accantonamento al fondo TFR 38.633 27.829 10.804 
    d) altri costi 536 13.543 -13.007 
9) Funzionamento 177.249 161.574 15.675 
    a) prestazione servizi 142.757 132.575 10.182 
    b) godimento beni di terzi 3.387  - 3.387 
    c) oneri diversi di gestione 31.105 28.999 2.106 
10) Ammortamenti e accantonamenti
    a) immobilizzazioni immateriali
    b) immobilizzazioni materiali  - 5.650 -5.650 
    c) svalutazione crediti
    d) fondi rischi e oneri
Totale (B) 733.124 690.955 42.169 
C) COSTI ISTITUZIONALI
11) Spese per progetti e iniziative 768.794 859.571 -90.777 
Totale (C) 768.794 859.571 -90.777 
Risultato della gestione corrente (A-B-C) -1.474 1.294 -2.768 
D) GESTIONE FINANZIARIA
12) Proventi finanziari 1.278 993 285 
13) Oneri finanziari 2.622 2.812 -190 
Risultato della gestione finanziaria -1.344 -1.819 475 
E) GESTIONE STRAORDINARIA
14) Proventi straordinari 83.895 64.648 19.247 
15) Oneri straordinari 81.077 64.123 -16.954 
Risultato della gestione straordinaria 2.818 525 2.293 
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 31/12/2021
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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.  
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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. 

 

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

ATTIVO 

 
A) IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni materiali 

Saldo al 31/12/21 euro  0 

Saldo al 31/12/20 euro  0 

Variazioni euro   0 
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Impianti 

Descrizione Importo 

Costo storico 91.865 
Ammortamenti esercizi precedenti 91.865 
Saldo al 31/12/20 0 

 
Acquisizioni dell’esercizio 0 

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

 

0 
Saldo al 31/12/21 

 

0 

  

Attrezzature informatiche 

Descrizione Importo 

Costo storico 351.025 

 
Ammortamenti esercizi precedenti 351.025 
Saldo al 31/12/20 0 
Acquisizioni dell’esercizio 0 
Decrementi dell’esercizio 0 
Ammortamenti dell’esercizio 0 
Utilizzo fondi ammortamento 

 

0 
Saldo al 31/12/21 

 

0 

 

Arredi e mobili 

Descrizione  Importo 
Costo storico 101.903 
Ammortamenti esercizi precedenti 101.903 
Saldo al 31/12/20 0 
Acquisizioni dell’esercizio 0 

 
Decrementi dell’esercizio 0 
Ammortamenti dell’esercizio 0 

 
Utilizzo fondi ammortamento 

 

0 
Saldo al 31/12/21 

 

 

0 

  

B) ATTIVO CIRCOLANTE 

Crediti verso CCIAA 

Saldo al 31/12/21 euro 802.773 

Saldo al 31/12/20 euro 853.914 

Variazioni euro (51.141) 

 

I crediti verso CCIAA sono così composti: 
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Contributi iniziative anno 2021 785.311 

Progetto Formarsi per ripartire               131.958 

Progetto PMI in Verde                  93.351 

Progetto Orientamento e Nuove competenze 129.224 

Progetto Laboratori Next Generation 128.304 

Progetto Management Skills  112.613 

Progetto Formazione e Lavoro  189.861 

- Imposte anni precedenti 17.462 

Totale Crediti verso CCIAA al 31/12/2021 802.773 

 

Crediti verso organismi e istituzioni nazionali e comunitarie 

Saldo al 31/12/21 euro 1.249.864 

Saldo al 31/12/20 euro 949.386 

Variazioni euro 300.478 

 

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

Progetto Aristeia                         48.794 

Progetto B-Entrepreneur                29.855 

Progetto Orientamento Formazione Nuove Competenze          196.717  

Progetto Crescere in Digitale                22.800 

Progetto CULT VET                   4.879 

Progetto DEMETRA                              63.870 

Progetto ECO TOUR                 92.434 

Progetto ETHOS II                 89.807 

Progetto Fondimpresa – Ranstad               10.660 

DISCO – Progetto Generazioni II                           13.700 

Progetto Futurae – Ministero del Lavoro                         127.376 

Progetto Erasmus                 11.176 

Progetto RICOLLOCAZIONE               34.401 

Progetto RICOLLOCAZIONE II                                             97.000 

Progetto RICOLLOCAZIONE III                          50.000  

 

Progetto DIFILM                15.106 
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 Progetto Nuove competenze RL            181.850 

Progetto RIESCO                34.400    

Progetto YES I START UP               14.957 

Progetto Regione Lazio POR 2014-2020          103.098 

Progetto Ricollocazione Modellatore 3D              6.984  

Totale Crediti verso organismi e istituzioni nazionali e comunitarie al 

31/12/2021 

    1.249.864 

  

Crediti per servizi c/terzi 

Saldo al 31/12/21 euro 63.059 

Saldo al 31/12/20 euro 130.027 

Variazioni euro (66.968) 

 

I crediti per servizi c/terzi sono così composti: 

Descrizione 
  

31/12/21 

 

Clienti per fatture emesse e non riscosse euro 42.198 

Clienti per fatture da emettere euro 20.861 

Totale al 31/12/2021 euro 63.059 

 

Crediti diversi 

Saldo al 31/12/21 euro 25.921 

Saldo al 31/12/20 euro 38.002 

Variazioni euro (12.081) 

 

I crediti diversi sono così composti: 

Descrizione Entro  
12 mesi 

 

Erario per Ires euro 23.740 

Erario per Irap euro 1.261 

Iva split payment euro 568 

Acconti a fornitori euro 263 
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Addizionale comunale Euro 30 

Banca per interessi attivi euro 59 

Totale crediti diversi al 31/12/2021 euro 25.921 

 

Il credito verso Erario per IRES deriva dalle ritenute sui contributi erogati nell’anno 2021 e delle 

ritenute sugli interessi attivi bancari.  

Disponibilità liquide 

Saldo al 31/12/21 euro 385.499 

Saldo al 31/12/20 euro 499.990 

Variazioni euro (114.491) 

 

Le disponibilità liquide sono così composte: 

Descrizione 31/12/21  

Banca c/c euro 383.878 

Cassa euro 1.621 

Totale disponibilità liquide al 31/12/2021 euro 385.499 

  

L’importo di € 383.878 è relativo sia ai c/c di tesoreria che ai conti correnti dedicati ai progetti, in 

particolare per il conto corrente di tesoreria (n. 583) il saldo al 31/12/2021 è pari ad € 18.684,69. 

 

Ratei e Risconti: 

Saldo al 31/12/21 euro 622.00 

Saldo al 31/12/20 euro 0.00 

Variazioni euro 622.00 

 

I risconti attivi si riferiscono a nota di credito da fornitore per € 492,00 e al pagamento anticipato 

per €130,00 di una quota associativa.  

Il totale attivo circolante è così composto: 

Descrizione 31/12/21  

Crediti di funzionamento euro 2.141.617 

Disponibilità liquide euro 385.499 

Ratei attivi euro 622 
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Totale attivo euro 2.527.738 

 

 

PASSIVO 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

La movimentazione della posta in esame è così dettagliata: 

Fondo al 31/12/20 289.177 

Incremento per accantonamento del periodo  38.633 

Decremento per destinazione fondi previdenza 2.237 

Decremento per Imposta sostitutiva  2.143 

Fondo al 31/12/21 323.430 

 

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

degli anticipi corrisposti. 

Si specifica che l'incremento dell'accantonamento del TFR dell’anno 2021 rispetto a quello 

dell’anno 2020 è dovuto all’aumento della rivalutazione ISTAT che per il 2021 è stata fissata al 

4,359% aumentata del 2,86% rispetto all'anno 2020. 

 

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO 

Debiti verso fornitori: 

Saldo al 31/12/21 euro 1.037.877 

Saldo al 31/12/20 euro 1.074.000 

Variazioni euro (36.123) 

 

I debiti verso fornitori sono così composti: 

Descrizione 31/12/21  

Debiti verso fornitori per fatture ricevute da pagare euro 88.459 

Debiti verso fornitori per fatture da ricevere euro 949.418 

Totale al 31/12/2021 euro 1.037.877 

 

I debiti verso fornitori per fatture da ricevere sono così composti: 
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Progetto Aristeia              euro 48.794   

Progetto DIFILM              euro 13.000   

Progetto CULT VET              euro 10.000            

Progetto DEMETRA              euro        4.452   

Progetto Eco Tour                          euro 64.330  

Progetto Erasmus 2021 – 2027            euro 66.000  

Progetto ETHOS II               euro          126.827   

Progetto EU.LAB.                          euro 37.728   

Progetto Formazione Orientamento Estero           euro   2.885   

Progetto Formazione e Lavoro 2021            euro 46.819  

Progetto Generazioni II             euro   2.724   

Progetto Fondimpresa             euro   3.143 

Progetto Fondo Nuove Competenze RL           euro 56.100  

Corsi Istituzionali               euro    5.882  

Progetto Pmi e Università              euro              4.052   

Progetto Formazione e Lavoro            euro 49.082  

Progetto Ricollocazione II             euro 36.150  

Progetto RIESCO               euro 10.000  

Progetto Formarsi per Ripartire 2021           euro            39.489  

Progetto Futurae              euro 24.154  

Progetto Giovani e Lavoro             euro       704   

Progetto Green              euro 18.724  

Progetto Laboratorio Next Generation 2021          euro 51.552 

Progetto Management Skills 2021            euro 42.918 

Progetto Orientamento e Nuove competenze 2021          euro 27.904 

Progetto Orientamento Formazione Nuove competenze         euro 71.717 

Progetto PMI in verde 2021             euro 30.997 

Progetto POR 2014 – 2020             euro 49.809 

Altri debiti               euro   3.482   

Totale debiti verso fornitori per fatture da ricevere al 31/12/2021               euro    949.418 

 

Debiti verso società e organizzazioni del sistema 
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Saldo al 31/12/21 euro 215.852 

Saldo al 31/12/20 euro 215.144 

Variazioni euro 708 

 

 

 

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

Descrizione 31/12/21  

CCIAA per fondo di dotazione euro 206.583 

CCIAA per saldo spese anticipate 2021 euro 9.269 

Totale al 31/12/2021 euro 215.852 

 

Debiti tributari e previdenziali 

Saldo al 31/12/21 euro 92.760 

Saldo al 31/12/20 euro 38.168 

Variazioni euro 54.592 

 

I debiti tributari e previdenziali sono così composti: 

Descrizione 31/12/21  

Erario per ritenute su stipendi e compensi euro 30.593 

Erario per Iva Euro                  31.173 

Debiti verso enti previdenziali Euro 30.994 

Totale al 31/12/2021 euro 92.760 

 

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 2022. 

Il debito verso erario per Iva si riferisce alla modifica della percentuale del pro rata di detraibilità 

sulle fatture di acquisto che nel corso dell’anno è stata applicata provvisoriamente nella misura 

dell’anno precedente pari al 66% ed invece, in base al calcolo effettivo di fine anno, è risultata pari 

al 18%. 

 

Debiti verso dipendenti 
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Saldo al 31/12/21 euro 42.114 

Saldo al 31/12/20 euro 40.336 

Variazioni euro 1.778 

 

 

Debiti diversi 

Saldo al 31/12/21 euro 893 

Saldo al 31/12/20 euro 531 

Variazioni euro 362 

 

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. 

 

Ratei e Risconti: 

Saldo al 31/12/21 euro 1.770.00 

Saldo al 31/12/20 euro 920.00 

Variazioni euro 850.00 

 

Il totale passivo e patrimonio netto è così composto: 

Descrizione 31/12/21  

Patrimonio netto euro 813.042 

F.do trattamento fine rapporto euro 323.430 

Debiti di funzionamento euro 1.389.496 

Ratei passivi euro 1.770 

Totale Passivo e Patrimonio netto euro 2.527.738 

 

 

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 2020 
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A) RICAVI ORDINARI 

 

 

1) Proventi da servizi 

Saldo al 31/12/21 euro 229.346 

Saldo al 31/12/20 euro 141.368 

Variazioni euro 87.978 

 

3) Contributi da organismi comunitari 

Saldo al 31/12/21 euro 167.434 

Saldo al 31/12/20 euro 238.061 

Variazioni euro (70.627) 

 

4) Contributi regionali o da altri enti pubblici 

Saldo al 31/12/21 euro 259.664 

Saldo al 31/12/20 euro 328.381 

Variazioni euro (68.717) 

 

6) Contributo della Camera di commercio 

Saldo al 31/12/21 euro 844.000 

Saldo al 31/12/20 euro 844.000 

Variazioni euro 0 

 

Il contributo della Camera di Commercio è così composto: 

Descrizione 31/12/21  

Formarsi per ripartire Euro 144.000 

PMI in Verde Euro       100.000 

Orientamento e Nuove competenze Euro 140.000 

Laboratorio Next Generation Euro 140.000 

Management Skills Euro 120.000 

Formazione e Lavoro 21 Euro 200.000 

Totale al 31/12/2021 Euro 844.000 
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Il totale dei Ricavi Ordinari è così composto: 

Descrizione 31/12/21  

Proventi da servizi Euro 229.346 

Contributi da organismi comunitari Euro       167.434 

Contributi regionali o da altri enti pubblici Euro 259.664 

Contributo della Camera di commercio Euro 844.000 

Totale al 31/12/2021 Euro 1.500.444 

 

 

B) COSTI DI STRUTTURA 

7) Organi istituzionali 

Saldo al 31/12/21 euro 15.300 

Saldo al 31/12/20 euro 15.442 

Variazioni euro (142) 

 

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

 

8) Personale 

Saldo al 31/12/21 euro 540.575 

Saldo al 31/12/20 euro 508.289 

Variazioni euro 32.286 

 

Il costo del personale dipendente è relativo all’organico in forza nel 2021: 

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

1 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 a tempo indeterminato, IV livello del C.C.N.L. Commercio; 
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* di cui una unità in congedo per assistenza familiare con disabilità grave (ex art.42 comma 5 D.lgs 

151/2011) tutto l’anno; 

** unità in congedo per assistenza familiare con disabilità grave (ex art.42 comma 5 D.lgs 

151/2011) far data dal 10/08/2021. 

*** Nel costo complessivo imputato anche il costo di una unità di Terzo livello in distacco presso 

Forma Camera fino al 30.09.2021.  

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

Rapporto (TFR).  

9) Funzionamento 

Saldo al 31/12/21 euro 177.249 

Saldo al 31/12/20 euro 161.574 

Variazioni euro 15.675 

 

a) Prestazioni di servizi 

Descrizione 31/12/21  

Buoni pasto euro 6.751 

Assistenza amministrativa e fiscale euro 5.070 

Assistenza paghe e contributi euro 5.096 

Assistenza adempimenti sicurezza sui luoghi di lavoro  euro 4.400 

Spese anticipate per costi sede sostenuti da CCIAA euro 36.947 

Responsabile protezione dati  euro 5.980 

Spese telefoniche  euro 30.749 

Manutenzione e assistenza tecnica e informatica euro 20.069 

Spese accreditamento Euro 3.060 

Assicurazioni  euro 16.221 

Spese varie euro 8.414 

Totale al 31/12/2021 euro 142.757 

 

 

b) Godimento beni di terzi 

Descrizione 31/12/21  
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Noleggio fotocopiatrici euro 3.387 

Totale al 31/12/2021 euro 3.387 

 

c) Oneri diversi di gestione 

Descrizione 31/12/21  

Imposte e tasse euro 31.105 

Totale al 31/12/2021 euro 31.105 

 

 

C) COSTI ISTITUZIONALI 

11) Spese per iniziative e progetti 

Saldo al 31/12/21 euro 768.794 

Saldo al 31/12/20 euro 859.571 

Variazioni euro (90.777) 

 

D) GESTIONE FINANZIARIA 

12) Proventi finanziari 

Saldo al 31/12/21 euro 1.278 

Saldo al 31/12/20 euro 993 

Variazioni euro 285 

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

 

13) Oneri finanziari 

Saldo al 31/12/21 euro 2.622 

Saldo al 31/12/20 euro 2.812 

Variazioni euro (190) 

 

Sono relativi alle spese bancarie e alle commissioni per i pagamenti elettronici maturati nel 2021. 

 

E) GESTIONE STRAORDINARIA 

 

14) Proventi straordinari 
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Saldo al 31/12/21 euro 83.895 

Saldo al 31/12/20 euro 64.648 

Variazioni euro 19.247 

 

Sono riferiti a minori costi rendicontati rispetto a quanto previsto per il progetto You Me (euro 

76.633), al rimborso da parte della CCIAA delle quote di competenza degli anni precedenti per 

l’adesione alla cassa di previdenza e assistenza dipendenti CCIAA (euro 6.730) e al venir meno di 

costi accantonati nel precedente esercizio. 

 

15) Oneri straordinari 

Saldo al 31/12/21 euro 81.077 

Saldo al 31/12/20 euro 64.123 

Variazioni euro 16.954 

 

Sono relativi agli importi non rendicontati in relazione ai progetti You Me (euro 70.309), Ada Core 

(euro 8.819) e al verificarsi di costi relativi agli esercizi precedenti. 

 

 

 

 

Il Presidente  

Dr. Erino Colombi  

FIRMATO 
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Bilancio d’esercizio 2021 di Forma Camera - Relazione del Presidente sulla Gestione 

 

L’esercizio 2021 si è chiuso con il raggiungimento degli obiettivi generali previsti nel 

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

Le attività sono state realizzate sulla base di quanto previsto nel Programma 2021 tenendo conto 

dell’emergenza sanitaria e della conseguente crisi economica che ha colpito il sistema 

imprenditoriale. Nel corso dell’annualità è stato realizzato un articolato piano di attività 

formative volte a colmare i gap di conoscenze e competenze emersi nel corso della fase di 

emergenza, trasferendo attraverso esse gli strumenti necessari a sostenere e facilitare la 

ripartenza delle PMI del territorio. 

In particolare sono state realizzate iniziative formative su temi in linea con le indicazioni della 

UE in merito agli item da seguire per sostenere la ripresa economica tra cui, la digitalizzazione, 

il web marketing, l’economia circolare, il management ed i processi innovativi interni alle 

imprese, le start up, l’imprenditoria femminile, il credito. E’ proseguita inoltre la realizzazione 

di attività volte all’orientamento ed ai servizi di supporto incontro domanda offerta di lavoro, 

sia attraverso le iniziative istituzionali sia attraverso i progetti finanziati inerenti tale attività. 

Nel corso dell’annualità le attività formative e di orientamento, sono state realizzate 

prevalentemente in modalità di erogazione e fruizione a distanza, per i corsi autorizzati e per le 

attività finanziate in linea con le autorizzazioni concesse dall’ente regionale e dalle altre 

istituzioni locali o comunitarie. Per tale modalità formativa e di erogazione dei servizi al lavoro, 

la struttura ha utilizzato le strumentazioni di cui si era già dotata nell’annualità precedente. 

Anche per il 2021 la modalità di erogazione dei servizi a distanza ha facilitato la risposta degli 

utenti in generale e delle imprese in particolare, in termini di adesione e partecipazione, 

consentendo all’ente di registrare per il 2021 un numero significativo di utenti soprattutto nelle 

iniziative realizzate nell’ambito del contributo camerale.  

Nel 2021 sono state realizzate le attività articolate come nel Preventivo in quattro Aree 

programmatiche: 

1. Proventi da servizi: nell’ambito di tale area si è realizzata, con modalità a distanza, 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 
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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.  

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 2021. Progetto: Formarsi per ripartire: Le 

competenze per il rilancio – Progetto: Pmi in verde: Sostenibilità ed economia circolare 

– Progetto: Progetto Orientamento e Nuove Competenze – Progetto: Laboratorio Next 

Generation Europa – Progetto: Management Skills: dallo Start up alla gestione - Progetto 

Formazione e Lavoro.  

Complessivamente nel 2021 sono state realizzate 460 iniziative, coinvolte direttamente 15.623 

risorse e realizzate 6.713 ore di attività tra attività formativa, orientamento, percorsi PCTO, 

tutte realizzate prevalentemente con modalità on line.  

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

nel corso del 2021 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 2021 sono stati presentati 11 Progetti a valere su fondi diretti della UE per un valore 

complessivo di € 513.176,00 di cui 3 proposte approvate e le altre in attesa di valutazione finale. 

In dettaglio nel corso del 2021 sul fronte delle Entrate possiamo riportare le seguenti attività: 
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Proventi da servizi - Attività’ istituzionali a rimessa diretta e Formazione a catalogo 

Nel corso del 2021, nell’ambito delle attività a rimessa diretta (corsi istituzionali e formazione 

a catalogo) sono state realizzate le seguenti attività: 

 6 Corsi Agenti Affari in Mediazione  

 3 Corsi Agenti e Rappresentanti di Commercio  

 3 Corsi Somministrazione alimenti e bevande - Ex REC 

 3 Corsi HACCP 

 1 Corso per il “Rilascio e rinnovo del certificato di abilitazione all’acquisto e 

all’utilizzo dei prodotti fitosanitari ai sensi del D.lgs 150/2012” 

 41 Percorsi PTCO 

 47 Webinar (formazione/orientamento al lavoro) 

 Coordinamento delle attività di formazione continua in ambito Fondo Nuove 

Competenze 

Progetti realizzati con contributi da Organismi comunitari  

Nel corso del 2021 sono stati gestiti i progetti pluriennali a valere su Fondi UE affidati da 

organismi comunitari.  

Progetto Demetra - E’ continuata anche nel 2021 la realizzazione del Progetto Demetra 

finanziato dalla UE.   L'obiettivo generale dell’iniziativa è stato 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 erogati in una prima fase in 

modalità di tirocini a distanza (blended mobility) e successivamente, in presenza all’estero.  



 
 

   

 
 

4 

Progetto Cultvet - E’ terminata nel 2021 la realizzazione del Progetto Cultvet finanziato dalla 

UE. Nel corso dell’anno precedente si era conclusa con modalità a distanza la parte formativa 

del percorso professionalizzante in Cultural Tourism (200 ore di lezioni frontali ed on line) 

mentre nel corso del 2021 è stata avviata e si è conclusa la fase di training on the job (300 ore) 

in modalità di erogazione a distanza nei 4 paesi partner.   

Progetto ETHOS II - E’ continuata anche nel 2021 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 inizialmente state modificate, a seguito di specifica autorizzazione 

della UE tramite l’ente nazionale INAPP, in tirocini a distanza (blended mobility) e 

successivamente quando la pandemia lo ha permesso sono stati svolti all’estero. 

Progetto 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 online. Il Piano realizzato è volto ad 

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

gli studenti e per il personale docente inerenti le loro competenze professionali e socio- 

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

Progetto 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 e sono proseguite anche per il 2021 con modalità a distanza ad 

eccezione di un “Thematic Seminar” tenuto in presenza. 

Progetto DIFILM - Il Progetto aspira a formare ed educare gli imprenditori europei a 

sviluppare le competenze chiave dei microimprenditori nell'utilizzo di strumenti finanziari 

digitali che influiscono sulla resilienza dell'azienda, promuovere l'alfabetizzazione finanziaria 

digitale per aiutarli a gestire meglio la sostenibilità finanziaria. Il Progetto ha avuto avvio nel 

2021 nel corso del quale si è svolta la prima riunione di coordinamento fra i partner aderenti in 

modalità on line. 
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Progetto ARISTEIA - La proposta sostiene il raggiungimento dell'Area Europea 

dell'istruzione, affrontando la questione della qualità dell’istruzione che incorpora programmi 

di sviluppo professionale continuo per insegnanti/formatori sull'internazionalizzazione e 

l'apprendimento basato sul lavoro e l’assessment, le mobilità internazionali (virtuale e fisica), 

il riconoscimento delle transizioni verdi e digitali, l'impatto del cambiamento climatico e il 

passaggio a soluzioni digitali e, infine, l'importanza di collaborazione continua tra scuole, IFP, 

imprese e strutture di governance dell'IFP per migliorare la qualità della formazione  

professionale per il settore turistico. 

Progetti realizzati con i Contributi regionali o altri enti pubblici 

Nel corso del 2021 sono stati gestiti i seguenti progetti a valere sui contributi affidati dalla 

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

Progetto: Servizi di Orientamento nell’ambito del Contratto di Ricollocazione 

Generazioni – CDR Nel corso del 2021 si sono concluse le attività relative al Progetto 

finanziato dalla Regione Lazio–Direzione Lavoro relative al triennio 2019-20-21, inerente 

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 2021 le attività di orientamento e di formazione afferenti il progetto sono state 

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

Progetto Ricollocazione: Corso “Il modellatore 3D nella valorizzazione dei beni culturali 

e paesaggistici” - Il corso “Il modellatore 3D nella valorizzazione dei beni culturali e 

paesaggistici” finanziato dalla Regione Lazio - Direzione Lavoro, è stato un percorso che ha 

permesso di sviluppare, negli utenti del contratto di ricollocazione generazioni over 30, le 

competenze additive alle professionalità, attraverso l’acquisizione di competenze e di abilità 

legate al 3D. In particolare sono state acquisite dai discenti competenze in ambito digitale e 

sono state fornite loro competenze di sviluppo grafico-digitale nel settore della valorizzazione 

dei beni culturali e del turismo in linea con l’evoluzione stessa delle professioni in campo ICT 

e in linea con il mercato del lavoro attuale. Nel corso del 2021 le attività di formazione 

specialistica afferenti il progetto sono state realizzate, a seguito di autorizzazione regionale, con 

modalità a distanza. 
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Progetto Inclusione Socio-Economica e Finanziaria delle Imprese gestite da migranti –

FUTURAE -  Nel corso del 2021 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 

seconda generazione attraverso lo start up di nuove imprese anche a composizione mista. 

Nel corso del 2021 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 – FSE POR 2014 -2020 - Nel corso del 2021 si sono concluse 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. 

 

Progetti Fondo Nuove Competenze –- Nel corso del 2021 sono stati gestiti 3 progetti relativi 

al Fondo Nuove Competenze-   Azioni Innovative di sostegno alla Formazione Aziendale 

della Regione Lazio. In particolare sono state avviate le attività progettuali afferenti i 3 

progetti relative all’acquisizione di competenze professionali specifiche atte ad incrementare 

la formazione continua dei dipendenti   delle imprese partner. 

 

Progetto Crescere in Digitale - Nel corso del 2021 sono proseguite le attività del Progetto 

Crescere in Digitale, 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, ha favorito il matching fra aziende e Neet e gestito in collaborazione 

con gli Enti attuatori le attività relative alle varie fasi, volte alla realizzazione delle 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 2021 nell’ambito dei progetti realizzati con il contributo camerale sono state 

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

Progetto: Formarsi per ripartire: Le competenze per il rilancio – Progetto: Pmi in verde: 

Sostenibilità ed economia circolare – Progetto: Progetto Orientamento e Nuove Competenze – 

Progetto: Laboratorio Next Generation Europa – Progetto: Management Skills: dallo Start up 

alla gestione - Progetto Formazione e Lavoro.  

Complessivamente nell’ambito di tale Area sono state realizzate 118 iniziative rivolte a 11.446 

utenti registrati nel complessivo, mentre la partecipazione a singola unità didattica registra 

5.444 partecipanti di cui 2.141 PMI. 

Progetto Formarsi per ripartire: Le competenze per il rilancio - Il Progetto è stato articolato 

in una pluralità di attività formative realizzate mediante seminari e/o corsi in presenza o a 

distanza su temi di particolare interesse per le PMI con l’obiettivo di trasferire nuove 

competenze e conoscenze su temi utili a sostenere la ripresa ed il rilancio del sistema 

imprenditoriale del territorio.  

In particolare sono state realizzate le seguenti attività: 

• Un ciclo di 6 incontri in modalità a distanza “Il produttore indipendente: Sfide e 

opportunità” Progetto di formazione per le imprese del cinema e dell’audiovisivo; 

• Realizzazione del webinar “Norme per il contrasto ed il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19: procedure ed aspetti applicativi nella gestione della sicurezza 

aziendale secondo il D.lgs 81/2008” – prima edizione; 

• Realizzazione del percorso “Saper Competere -Accresci le tue Competenze Digitali – 

14 Masterclass formative, della durata di 6 ore l’una suddivise in 3 sessioni di due ore, 

per lo sviluppo delle conoscenze e competenze social delle imprese; 

• Realizzazione del percorso “Marketing digitale: impara a vendere on line” svolti 3 

webinar; 

• Realizzazione del webinar “Norme per il contrasto ed il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19: procedure ed aspetti applicativi nella gestione della sicurezza 

aziendale secondo il D.lgs 81/2008” - seconda edizione; 
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• Realizzazione del percorso” Pmi Second Life” strutturato in 7 webinar di 1,5 ore 

cadauno; 

• Realizzazione del percorso, erogato con la modalità della formazione a distanza, 

“Formarsi per intraprendere” organizzato in 9 Masterclass della durata di 6 ore l’una 

suddivise in 3 sessioni di due ore: 

Progetto Pmi in verde: Sostenibilità ed economia circolare - Il Progetto ha avuto l’obiettivo 

di fornire alle PMI le conoscenze e le competenze in materia di sviluppo sostenibile. La 

transizione verso un’economia verde, già rilevante da alcuni anni, è resa ormai necessaria in 

questo periodo di emergenza perché proprio la circolarità e la sostenibilità sono stati i temi 

direzionali attraverso cui dover riorganizzare i modelli produttivi, anche sulla base delle 

indicazioni comunitarie in materia.  

• Realizzazione del percorso “Agenda 2030 -il Project Management come leva di 

crescita aziendale in tempi di crisi” in collaborazione con Master Maris. 

• Realizzazione del percorso “Ripartire sostenibili” in collaborazione con Università 
Tor Vergata.  

Progetto Orientamento e Nuove Competenze - Il Progetto ha visto la realizzazione di una 

serie di iniziative volte a favorire l’incontro domanda offerta di lavoro attraverso il matching 

tra i sistemi imprenditoriale, scolastico e universitario. Le azioni sono state volte 

all’orientamento iniziale degli utenti ed alla loro formazione specialistica progettata sulla base 

dei fabbisogni espressi in fase di orientamento, con l’obiettivo generale di sostenere 

l’occupazione attraverso il transito delle risorse orientate e formate nel mercato del lavoro.  

• Sono stati realizzati 79 laboratori “Mestieri” relativi a diverse tematiche; 

• Attuazione del corso COMAU “Use and programming RObots”. 

Nell’ambito di tale Progetto sono stati inoltre coordinati tutti i servizi di orientamento al lavoro 

ed all’autoimprenditorialità realizzati nel 2021.  In particolare nel corso dell’annualità sono 

state 463 le persone che si sono rivolte all’ente in cerca di occupazione e sono state 

complessivamente realizzate n. 2.061 ore di orientamento, corrispondenti a 267 colloqui 

individuali e 100 incontri di gruppo. 

Progetto Laboratorio Next Generation Europa - Il Progetto si è articolato nelle attività del 

laboratorio interno di progettazione UE, volto all’analisi sistemica delle opportunità date dalla 

UE in materia di fondi comunitari sia diretti che indiretti, in particolare su temi a sostegno delle 
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imprese e l’ideazione e presentazione di specifiche proposte progettuali in risposta ai diversi 

bandi. Nella progettazione è stata data particolare attenzione ai temi espressi nella 

programmazione UE 2021-27 di sostegno all’economia per uscire dalla crisi attuale che possano 

fornire concrete opportunità di rilancio alle imprese del territorio. E’ proseguita in tale ambito 

la gestione e rendicontazione delle attività comunitarie pluriennali finanziate. 

Sono state inoltre realizzate 104 mobilità internazionali.  

Sono state presentate le seguenti proposte progettuali a valere sui finanziamenti UE: 

• Progetto COSME - DIGI.TRA.X - Digital Transition for Tourism Management 

System; 

• Progetto AMIF - BUTIC - Building tomorrow’s inclusive communities; 

• Call 2021 - Round 1 - KA2 - KA220-VET – INFRONT - Digital tools for online 

training of Front-Line Staff in the Hospitality Industry; 

• Call 2021 - Round 1 - KA2 - KA220-VET - VET – Transform – VET digital 

transformation through tools and training;  

• Call 2021 - Round 1 - KA2 - KA220-YOU – She Entreprise -  Empowerment of Young 

Women and Capacity Buinding in Entrepreneurship;  

• Call 2021 - Round 1 - KA2 - KA220-ADU – DIFILM - Digital Financial Literacy for 

Micro Enterprises;  

• Call 2021 - Round 1 - KA2 - KA220-ADU - Digi-Ladies - Empowerment and Capacity 

Building of Women in Digital Skills; 

• Call ERASMUS-EDU-2021-PEX-COVE - EU VET - ARISTEIA Excellence in 

Tourism; 

• Call 2021 - Round 2-KA2-KA220-VET- Financial Literacy for Women in Social 

Entrepreneurship; 

• Call 2021 - Round 2 - KA2 - KA220-VET - INFRONT - Digital tools for online 

training of Front-Line Staff in the Hospitality Industry; 

• Erasmus+ Round 1 KA1 - Learning Mobility for individuals - Azione KA121. 

Progetto Management Skills: dallo Start up alla gestione - Il Progetto si è concretizzato in 

una serie di iniziative formative realizzate attraverso corsi e seminari a distanza relativi alle 

principali competenze del management aziendale. I temi trattati si sono incentrati sia allo start 

up che alla gestione imprenditoriale nel suo complesso. Sono stati realizzati incontri per 

formare/informare ed orientare alla scelta imprenditoriale, sulle procedure da seguire per 
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l’avvio di impresa, sulle principali competenze in materia di gestione aziendale, sulle soft skills 

relative alle competenze trasversali utili al manager per affrontare le nuove sfide. 

In particolare sono state realizzate le seguenti attività: 

• Realizzazione di un ciclo di 9 webinar formativi alla scoperta del funzionamento della 

mente di Leonardo per lo sviluppo di nuove capacità e conoscenze manageriali e 

imprenditoriali “Oltre la crisi con il genio e la mente di Leonardo da Vinci”; 

• Realizzazione del ciclo di 8 Webinar “Governare l’impresa oggi” - Percorso di 

formazione per Imprenditori con l’obiettivo di fornire all’imprenditore tecniche e 

concetti che gli consentano di guidare -oggi e domani- la propria azienda dentro uno 

scenario del tutto nuovo; 

• Ciclo di n. 10 webinar formativi per Agenti e Rappresentanti di Commercio - Sfide e 

prospettive per le imprese della rappresentanza commerciale; 

• Seminario: “L’OMI quale strumento indispensabile nelle valutazioni immobiliari - le 

applicazioni dell’Agenzia delle Entrate a supporto dell’attività dell’agenzia 

immobiliare” in collaborazione con Fimaa; 

• Realizzazione del corso “Il modello organizzativo privacy per la compliance al GDPR 

e l’accountability”; 

• Avvio del percorso “Donna & Impresa” articolato in 3 step: formazione/orientamento, 

attività di coaching in modalità one to one, redazione del business plan e preceduti da 

un Webinar di presentazione del Progetto e svolto in collaborazione con il Comitato 

per la Promozione dell’Imprenditorialità Femminile, con il sostegno di CNA Roma, 

Coldiretti Roma, Confcommercio – Terziario Donna Roma, Confcooperative – Donne 

cooperazione Lazio, Confesercenti Roma, Federlazio, Legacoop Lazio, Unindustria. Il 

percorso di orientamento formazione e coaching è rivolto alle donne che fanno impresa 

o intenzionate ad avviare un’iniziativa imprenditoriale. 

Progetto- Formazione e Lavoro - Nell’ambito del Progetto è stata realizzata un’ampia attività 

finalizzata a facilitare il matching tra sistema scolastico ed imprenditoriale attraverso, tra le 

altre, la progettazione e la realizzazione di progetti di PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro). In 

questo particolare anno le attività sono state riprogrammate con modalità a distanza ed erogate 

alla classi attraverso piattaforme on line in modalità sincrona o mediante la progettazione di 

percorsi specifici (video corsi) forniti virtualmente attraverso il sito istituzionale ed erogati in 

modalità asincrona. La risposta degli allievi e delle scuole in termini di interesse e di fruizione 
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è stata positiva. Nell’ambito di tale progetto sono stati realizzati coinvolti 33 Istituti Scolastici, 

realizzati 41 percorsi PTCO rivolti complessivamente a 1785 studenti delle Scuole superiori di 

Roma e Provincia. Nell’ambito del progetto è stata inoltre realizzata l’attività di supporto 

all’Area III nella gestione generale del Progetto Formazione e Lavoro. 

In particolare per i PTCO sono state svolte le seguenti attività: 

• Realizzazione di 21 percorsi formativi (PCTO) in collaborazione con il Museo 

MAXXI N. studenti coinvolti: 515; 

• Realizzazione di n.1   percorso formativo (PCTO) con gli studenti dell’istituto Lentini 

sul D.lgs 81/08 (20 ore) per n. 28 studenti; 

• Realizzazione di n.1   percorso formativo (PCTO) con gli studenti del Liceo Farnesina 

– Digitale Marketing e sviluppo delle competenze trasversali” (18 ore) per n. 51 

studenti; 

• Coinvolgimento di 175 studenti di istituti vari nel Video Corso “Il Bilancio delle 

competenze” organizzato nell’ambito dei PCTO;  

• Coinvolgimento di 175 studenti di Istituti vari nel Video Corso “Come scrivere un 

Curriculum Vitae” organizzato nell’ambito dei PCTO  

• Realizzazione di n.8 percorsi formativi (PCTO) “Dietro le quinte Teatro Verde” N. 

studenti coinvolti: 158; 

• Realizzazione di diversi percorsi, nell’ambito dei PCTO, del Progetto “Io Penso 

Positivo” N. studenti coinvolti: 111.  

•   Realizzazione del Progetto “Retorica 4.0”   N. studenti coinvolti: 18.  

• Realizzazione di percorsi PCTO formativi/orientamento sul Progetto Excelsior e le   

competenze digitali. N. studenti coinvolti: 459 

 

Sul fronte dei costi anche per il 2021 si è mantenuto un costante controllo delle spese previste 

a preventivo. In particolare, i costi di struttura nel loro complesso passano da € 739.00,00 nel 

preventivo ad € 733.124,00 in sede di consuntivo; la differenza è dovuta alla lieve variazione 

del costo del personale che passa da € 562.00,00 ad € 540.575,00 (per i minori costi dovuti a 

due risorse in congedo per assistenza familiare con disabilità grave (ex art.42 comma 5 D.lgs 

151/2011) e del costo degli organi istituzionali che passa da € 17.000,00 nel preventivo ad € 

15.300,00 nel consuntivo. I costi di funzionamento passano da € 155.000,00 nel preventivo ad 

€ 172.249,00 nel consuntivo, l’incremento è dovuto all’imputazione della voce oneri diversi di 
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gestione, 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 € 768.794,00 e sono correlati ai costi dei relativi 

progetti. 

Si evidenzia che i ricavi propri pari € 656.444,00 al netto del contributo camerale coprono 

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

ed esposti nella seguente tabella: 

 

 
Preventivo  

 2021 

     
Consuntivo 

2021  

Ricavi Propri 669.125,00 656.444,00      
Preventivo 2021     

COSTI STRUTTURA Complessivo Struttura Iniziative 
Organi istituzionali 17.000,00 17.000,00 0,00 

Personale  562.000,00 114.923,00 447.077,00 

Funzionamento  155.000,00 24.000,00 131.000,00 

Ammortamenti 5.000,00 1.000,00 4.000,00 

TOTALE 739.000,00 156.923,00 582.077,00 
 
 
 
Consuntivo 2021 
 

  
 

 
 
 
 
  

COSTI STRUTTURA Complessivo Struttura Iniziative 
Organi istituzionali 15.300,00 15.300,00 0,00 

Personale  540.575,00 108.115,00 432.460,00 

Funzionamento  177.249,00 21.922,00 155.327,00 

Ammortamenti 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 733.124,00 145.337,00 587.787,00 
 

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: FORMARSI PER RIPARTIRE: Le competenze per il rilancio

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

progetto di iniziativa

progetto in collaborazione con altri organismi

Data inizio progetto:  01/01/2021 Data fine progetto:  31/12/2021

DESCRIZIONE PREVENTIVO
S.A.L. e 

CONSUNTIVO 
31.03.2021

S.A.L. 
30.06.2021

CONSUNTIVO 
30.06.2021

S.A.L. 
30.09.2021

CONSUNTIVO 
30.09.2021

S.A.L. 
31.12.2021

CONSUNTIVO 
31.12.2021

A) Ricavi del progetto

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

 TOTALE RICAVI

B) Costi diretti

Costo del Personale

Costo del Personale - oneri fiscali e previdenziali 

Spese promozionali

Spese di missione

Spese di comunicazione 3.000

Spese per convegni

Cancelleria  e materiale d'ufficio 4.000 4.000 999

Stampati e dépliants

Interventi formativi 38.000 40.000 58.512

Interventi informativi 27.766 28.766 17.766

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 di funzionamento 9.300 9.300 8.200

Manutenzione impianti

Ammortamenti 400 400 0

Altri costi e spese 2.000 2.000 3.490

 TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA 120.956 0 0 0 0 0 120.956 125.363

C) Costi indiretti

Costo del Personale

Costo del Personale - oneri fiscali e previdenziali 

Organi Istituzionali 1.889 1.889,00 637

Spese di funzionamento 5.000 5.000,00 4.000

Ammortamenti 155 155,00 0

 TOTALE COSTI  IMPUTAZ. INDIRETTA 23.044 0 0 0 0 0 23.044 18.637

Totale ricavi (A)

Totale costi (B+C) 144.000 0 0 0 0 0 144.000 144.000

CONTRIBUTO C.C.I.A.A. 144.000 0 0 0 0 0 144.000 144.000

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

Il Presidente Dr. Erino Colombi - FIRMATO

16.000 16.000 14.000

                                   AZIENDA SPECIALE FORMA CAMERA             All. 3) 

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI

36.49036.490 36.396

x



Denominazione del progetto: PMI IN VERDE: Sostenibilità ed economia circolare

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

progetto di iniziativa

progetto in collaborazione con altri organismi

Data inizio progetto:  01/01/2021 Data fine progetto:  31/12/2021

DESCRIZIONE PREVENTIVO
S.A.L. e 

CONSUNTIVO 
31.03.2021

S.A.L. 
30.06.2021

CONSUNTIVO 
30.06.2021

S.A.L. 
30.09.2021

CONSUNTIVO 
30.09.2021 S.A.L. 31.12.2021 CONSUNTIVO 

31.12.2021

A) Ricavi del progetto

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

 TOTALE RICAVI

B) Costi diretti

Costo del Personale

Costo del Personale - oneri fiscali e previdenziali 

Spese promozionali

Spese di missione

Spese di comunicazione 4.000

Spese per convegni

Cancelleria  e materiale d'ufficio 2.000 2.000 577

Stampati e dépliants

Interventi formativi 30.000 32.000 49.174

Interventi informativi 14.766 16.766 8.766

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 funzionamento 5.800 5.800 4.800

Manutenzione impianti

Ammortamenti 400 400 0

Altri costi e spese 2.000 2.000 250

 TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA 83.956 0 0 0 0 0 83.956 87.556

C) Costi indiretti

Costo del Personale

Costo del Personale - oneri fiscali e previdenziali 

Organi Istituzionali 1.889 1.889 638

Spese di funzionamento 2.500 2.500 1.500

Ammortamenti 155 155 0

 TOTALE COSTI  IMPUTAZ. INDIRETTA 16.044 0 0 0 0 0 16.044 12.444

Totale ricavi (A)

Totale costi (B+C) 100.000 0 0 0 0 0 100.000 100.000

CONTRIBUTO C.C.I.A.A. 100.000 0 0 0 0 0 100.000 100.000

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

24.990 24.990 23.990

11.500 11.500 10.306

x



Denominazione del progetto: ORIENTAMENTO E NUOVE COMPETENZE

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

progetto di iniziativa

progetto in collaborazione con altri organismi

Data inizio progetto:  01/01/2021 Data fine progetto:  31/12/2021

DESCRIZIONE PREVENTIVO
S.A.L. e 

CONSUNTIVO 
31.03.2021

S.A.L. 30.06.2021 CONSUNTIVO 
30.06.2021 S.A.L. 30.09.2021 CONSUNTIVO 

30.09.2021 S.A.L. 31.12.2021 CONSUNTIVO 
31.12.2021

A) Ricavi del progetto

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

 TOTALE RICAVI

B) Costi diretti

Costo del Personale

Costo del Personale - oneri fiscali e previdenziali 

Spese promozionali

Spese di missione

Spese di comunicazione 5.000

Spese per convegni

Cancelleria  e materiale d'ufficio 4.000 4.000 3.000

Stampati e dépliants

Interventi formativi 35.000 39.000 44.610

Interventi informativi 26.766 27.766 27.766

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 funzionamento 8.400 8.400 7.400

Manutenzione impianti

Ammortamenti 405 405 0

Altri costi e spese 2.000 2.000 3.390

 TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA 119.661 0 0 0 0 0 119.661 123.256

C) Costi indiretti

Costo del Personale

Costo del Personale - oneri fiscali e previdenziali 

Organi Istituzionali 1.889 1.889 638

Spese di funzionamento 3.900 3.900 3.900

Ammortamenti 150 150 0

 TOTALE COSTI  IMPUTAZ. INDIRETTA 20.339 0 0 0 0 0 20.339 16.744

Totale ricavi (A)

Totale costi (B+C) 140.000 0 0 0 0 0 140.000 140.000

CONTRIBUTO C.C.I.A.A. 140.000 0 0 0 0 0 140.000 140.000

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

Il Presidente Dr. Erino Colombi - FIRMATO

14.400 14.400 12.206

                                   AZIENDA SPECIALE FORMA CAMERA             All. 3) 

FORMAT PER IL CONTROLLO ECONOMICO DEI PROGETTI

38.090 38.090 37.090

x



Denominazione del progetto: NEXT GENERATION EUROPA

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

progetto di iniziativa

progetto in collaborazione con altri organismi

Data inizio progetto:  01/01/2021 Data fine progetto:  31/12/2021

DESCRIZIONE PREVENTIVO
S.A.L.   e 

CONSUNTIVO 
31.03.2021

S.A.L. 
31.03.2021

CONSUNTIVO 
30.06.2021

S.A.L. 
30.09.2021

CONSUNTIVO 
30.09.2021

S.A.L. 
31.12.2021

CONSUNTIVO 
31.12.2021

A) Ricavi del progetto

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

 TOTALE RICAVI

B) Costi diretti

Costo del Personale

Costo del Personale - oneri fiscali e previdenziali 

Spese promozionali

Spese di missione

Spese di comunicazione 3.000

Spese per convegni

Cancelleria  e materiale d'ufficio 4.000 3.000,00 3.000

Stampati e dépliants

Interventi formativi 25.000 29.000,00 35.000

Interventi informativi 38.766 38.766,00 40.766

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 funzionamento 8.300 8.300 7.300

Manutenzione impianti

Ammortamenti 400 400 0

Altri costi e spese 2.000 2.000

 TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA 119.456 0 0 0 0 0 119.456 123.056

C) Costi indiretti

Costo del Personale

Costo del Personale - oneri fiscali e previdenziali 

Organi Istituzionali 1.889 1.889 638

Spese di funzionamento 4.000 4.000 3.000

Ammortamenti 155 155 0

 TOTALE COSTI  IMPUTAZ. INDIRETTA 20.544 0 0 0 0 0 20.544 16.944

Totale ricavi (A)

Totale costi (B+C) 140.000 0 0 0 0 0 140.000 140.000

CONTRIBUTO C.C.I.A.A. 140.000 0 0 0 0 0 140.000 140.000

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

37.990 37.990 36.990

14.500 14.500 13.306

x



Denominazione del progetto: MANAGEMENT SKILLS: Dallo Start up alla gestione

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

progetto di iniziativa

progetto in collaborazione con altri organismi

Data inizio progetto:  01/01/2021 Data fine progetto:  31/12/2021

DESCRIZIONE PREVENTIVO
S.A.L.   e 

CONSUNTIVO 
31.03.2021

S.A.L. 
30.06.2021

CONSUNTIVO 
30.06.2021

S.A.L. 
30.09.2021

CONSUNTIVO 
30.09.2021

S.A.L. 
31.12.2021

CONSUNTIVO 
31.12.2021

A) Ricavi del progetto

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

 TOTALE RICAVI

B) Costi diretti

Costo del Personale

Costo del Personale - oneri fiscali e previdenziali 

Spese promozionali

Spese di missione

Spese di comunicazione 4.000

Spese per convegni

Cancelleria  e materiale d'ufficio 3.000 3.000 2.145

Stampati e dépliants

Interventi formativi 35.000 37.000 45.487

Interventi informativi 18.766 20.766 17.766

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 funzionamento 7.400 7.400 6.400

Manutenzione impianti

Ammortamenti 400 400 0

Altri costi e spese 2.000 2.000 3.368

 TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA 102.556 0 0 0 0 0 102.556 106.156

C) Costi indiretti

Costo del Personale

Costo del Personale - oneri fiscali e previdenziali 

Organi Istituzionali 1.889 1.889 638

Spese di funzionamento 3.900 3.900 2.900

Ammortamenti 155 155 0

 TOTALE COSTI  IMPUTAZ. INDIRETTA 17.444 0 0 0 0 0 17.444 13.844

Totale ricavi (A)

Totale costi (B+C) 120.000 0 0 0 0 0 120.000 120.000

CONTRIBUTO C.C.I.A.A. 120.000 0 0 0 0 0 120.000 120.000

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

31.990 31.990 30.990

11.500 11.500 10.306

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:  01/01/2021 Data fine progetto:  31/12/2021

DESCRIZIONE PREVENTIVO
S.A.L. e 

CONSUNTIVO 
31.03.2021

S.A.L. 
30.06.2021

CONSUNTIVO 
30.06.2021

S.A.L. 
30.09.2021

CONSUNTIVO 
30.09.2021 S.A.L. 31.12.2021 CONSUNTIVO 

31.12.2021

A) Ricavi del progetto

Proventi diretti

Finanziamenti di altri organismi

 TOTALE RICAVI

B) Costi diretti

Costo del Personale

Costo del Personale - oneri fiscali e previdenziali 

Spese promozionali

Spese di missione

Spese di comunicazione 10.000

Spese per convegni

Cancelleria  e materiale d'ufficio

Stampati e dépliants

Interventi formativi 43.187 48.187,00 63.187

Interventi informativi/Assistenza alle imprese 67.280 72.280,00 51.127

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 funzionamento 16.600 16.600 15.600

Manutenzione impianti

Ammortamenti 455 455 0

Altri costi e spese 12.153

 TOTALE COSTI IMPUTAZ. DIRETTA 175.012 0 0 0 0 0 175.012 178.557

C) Costi indiretti

Costo del Personale

Costo del Personale - oneri fiscali e previdenziali 

Organi Istituzionali 1.888 1.888 638

Spese di funzionamento 5.000 5.000 4.000

Ammortamenti 100 100 0

 TOTALE COSTI  IMPUTAZ. INDIRETTA 24.988 0 0 0 0 0 24.988 21.443

Totale ricavi (A)

Totale costi (B+C) 200.000 0 0 0 0 0 200.000 200.000

CONTRIBUTO C.C.I.A.A. 200.000 0 0 0 0 0 200.000 200.000

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

37.490 37.490 36.490

18.000 16.80518.000

x
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Verbale n. 1/2022 
 
L’anno 2022 il giorno 18 (diciotto) del mese di marzo alle ore 10,30 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 2021 e la stesura della 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 2021, tenuto conto dell’emergenza sanitaria e della conseguente crisi economica che ha 

colpito il sistema imprenditoriale, l’azienda ha realizzato un piano di attività formative volte a 

colmare i gap di conoscenze   e competenze emersi nel corso della fase emergenziale, trasferendo 

attraverso esse gli strumenti necessari a sostenere e facilitare la ripartenza delle PMI territoriali. 

 In particolare sono state realizzate iniziative formative su temi in linea con le indicazioni della UE 

in merito agli item da seguire per sostenere la ripresa economica tra cui, la digitalizzazione, il web 

marketing, l’economia circolare, il management ed i processi innovativi interni alle imprese, le start 

up, l’imprenditoria femminile, il credito. E’ proseguita inoltre la realizzazione di attività volte 

all’orientamento ed ai servizi di supporto dell’incontro domanda e offerta di lavoro, sia attraverso le 

iniziative istituzionali sia attraverso i progetti finanziati inerenti tale attività. 
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Nel corso dell’anno le attività formative e di orientamento, sono state realizzate prevalentemente in 

modalità di erogazione e fruizione a distanza, per i corsi autorizzati e per le attività finanziate in 

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

Per tale modalità formativa e di erogazione dei servizi al lavoro, la struttura ha utilizzato le 

strumentazioni di cui si era già dotata nell’annualità precedente. 

Nonostante ciò l’esercizio 2021 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 2021 

 

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 2021 contenuti nel Bilancio di previsione, 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 2021 Consuntivo 2020 Variazione Variazione % 

A) IMMOBILIZZAZIONI  -- -- -- 
a) Immateriali  -- -- -- 
b) Materiali  -- -- -- 
Attrezzature informatiche  -- -- -- 
B) ATTIVO CIRCOLANTE 2.527.116 2.471.318 55.798 2,26 
c) Rimanenze -- -- -- -- 
d) Crediti di funzionamento 2.141.617 1.971.328 170.289 8,64 
Crediti v/CCIAA 802.773 853.913 - 51.140 - 5,99 
Crediti per servizi c/terzi 63.059 130.027 - 66.968 - 51,50 
Crediti v/ Organismi e ist.nazionali 1.249.864 949.386 300.478 31,65 
Crediti v/ Org. Sistema Camerale -- -- -- -- 
Crediti diversi 25.921 38.002 - 12.081 - 31,79 
Anticipi a fornitori -- -- -- -- 
e) Disponibilità liquide 385.499 499.990 - 114.491 - 22,90 
Banca c/c 383.878 498.343 - 114.465 - 22,97 
Cassa 1.621 1.647 - 26 - 1,58 
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 
Risconti attivi 

 
622  622 100,00 

TOTALE ATTIVO 2.527.738 2.471.318 56.420 2,28 
D) CONTI D'ORDINE     
TOTALE GENERALE 2.527.738 2.471.318 56.420 2,28 
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Di seguito i dettagli delle differenze giudicate più significative intercorse tra il 2020 ed il 2021. 

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 2020. 

• Crediti di Funzionamento: 

o Crediti v/ Camera di Commercio: sono diminuiti del 5,99% e si riferiscono a progetti 

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

o Crediti per servizi c/ terzi: risultano diminuiti del 51,50% 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 31,65%, si 

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

organismi finanziatori. 

PASSIVO Consuntivo 2021 Consuntivo 2020 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. 323.430  289.177 34.253 11,84 
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO 1.389.496  1.368.179 21.317 1,56 
Debiti v/fornitori 1.037.877 1.074.000 - 36.123 - 3,36 
Debiti v/soc. e org. del sistema camerale 215.852 215.144 708 0,33 
Debiti tributari e previdenziali 92.760 38.168 54.592 143,03 
Debiti v/dipendenti 42.114 40.336 1.778 4,41 
Debiti v/ organi istituzionali -- -- -- -- 
Debiti diversi 893 531 362 68,17 
E) FONDI PER RISCHI E ONERI -- -- -- -- 
TOT. FONDI PER RISCHI E ONERI -- -- -- -- 
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.770 920 850 92,39 
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO 2.527.738 2.471.318 56.420 2,28 
G) CONTI D'ORDINE -- -- -- -- 
TOTALE GENERALE 2.527.738 2.471.318 56.420 2,28 

Stato Patrimoniale Passivo 

• Debiti verso fornitori: Il Collegio rileva una diminuzione del 3,36%. Sono costituiti per € 

949.418 dall’ammontare delle fatture da ricevere al 31/12/2021.  Il dettaglio delle voci dei 

debiti vs. fornitori è riportato nella Nota integrativa e si riferisce a progetti attivati dalla 

struttura. 

• Debiti verso organizzazioni del Sistema Camerale: si rileva un aumento dello 0,33%. 

Comprendono le quote destinate al fondo di dotazione per € 206.583 e il saldo delle spese 

anticipate nel 2021 per € 9.269. 

• Debiti tributari e previdenziali: si rileva un aumento del 143,03%. Sono relativi a stipendi e 
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compensi pagati nel mese di dicembre 2021 e debiti tributari regolarmente pagati nel mese 

di gennaio 2022. Si rileva inoltre un debito nei confronti dell’erario per IVA di € 31.173 

riferito alla modifica della percentuale del pro rata di detraibilità sulle fatture di acquisto 

applicata provvisoriamente nella misura del 66%, risultata invece pari al 18% in base al 

calcolo effettivo a fine anno.  

• Debiti verso dipendenti: si rileva un aumento del 4,41% e riguardano l’accantonamento 

delle somme stanziate per la corresponsione delle premialità legate al sistema della 

performance anno 2021.   

• Debiti diversi: sono in aumento del 68,17% 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  2021 2020 Variazione Variazione % 
A) RICAVI ORDINARI     
1) Proventi da servizi 229.346 141.368 87.978 62,23 
2) Altri proventi o rimborsi  10 - 10 - 100,00 
3) Contributi da organismi comunitari 167.434 238.061 - 70.627 - 29,67 
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici 259.664    328.381 - 68.717 - 20,93 
5) Altri contributi     
6) Contributo della Camera di commercio 844.000    844.000 - - 
Totale (A) 1.500.444 1.551.820 - 51.376 - 3,31 
B) COSTI DI STRUTTURA     
7) Organi istituzionali 15.300 15.442 - 142 - 0,92 
8) Personale 540.575 508.289 32.286 6,35 
    a) competenze al personale 401.074 365.567 35.507 9,71 
    b) oneri sociali 100.332 101.350 - 1.018 - 1,00 
    c) accantonamento al fondo TFR 38.633 27.829 10.804 38,82 
    d) altri costi 536 13.543 - 13.007 - 96,04 
9) Funzionamento 177.249    161.574 15.675 9,70 
    a) prestazione servizi 142.757    132.575 10.182 7,68 
    b) godimento beni di terzi 3.387           ---- 3.387 100 
    c) oneri diversi di gestione 31.105 28.999 2.106 7,26 
10) Ammortamenti e accantonamenti ----- 5.650 - 5.650 - 100,00 
    a) immobilizzazioni immateriali ----- ----- ----- ----- 
    b) immobilizzazioni materiali -----       5.650 - 5.650 - 100,00 
    c) svalutazione crediti ----- ----- ----- ----- 
    d) fondi rischi e oneri ----- ----- ----- ----- 
Totale (B) 733.124    690.955 42.169 6,10 
C) COSTI ISTITUZIONALI     
11) Spese per progetti e iniziative 768.794 859.571 - 90.777 - 10,56 
Totale (C) 768.794 859.571 - 90.777 - 10,56 
Risultato della gestione corrente (A-B-C) -  1.474      1.294 - 2.768 - 213,91 
D) GESTIONE FINANZIARIA     
12) Proventi finanziari 1.278 993 285 28,70 
13) Oneri finanziari 2.622 2.812 - 190 - 6,76 
Totale (D = (12)-(13)) - 1.344 - 1.819 475 - 26,11 
E) GESTIONE STRAORDINARIA     
14) Proventi straordinari 83.895 64.648 19.247 29,77 
15) Oneri straordinari 81.077 64.123 -16.954 26,44 
Totale (E = (14)-(15)) 2.818 525 2.293 436,76 
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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 2021 e il 2020.  

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.   Dall’inizio della pandemia i corsi si sono tenuti con modalità da remoto. Per 

l’anno 2021 sono pari a € 229.346 mentre nel 2020 risultavano pari ad € 141.368.  Si 

registra dunque un aumento di € 87.978 (+ 62,23%). 

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

Europea. Per l’anno 2021 sono pari € 167.434, mentre nel 2020 erano pari ad € 238.061. Si 

registra, dunque un decremento di € 70.627 (- 29,67%) dovuto ad una diminuzione del 

numero di progetti approvati nel corso dell’esercizio 2021 conseguente alla diminuzione dei 

bandi pubblicati. 

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

Lazio o da altri Enti Pubblici. Per l’anno 2021 sono pari ad € 259.664 mentre nel 2020 

risultavano pari ad € 328.381. Si registra una diminuzione di € 68.717 (– 20,93%) dovuta ad 

una diminuzione di proposte presentate conseguente alla diminuzione dei bandi pubblicati. 

• Contributo camerale di € 844.000 è rimasto invariato rispetto all’anno precedente ed è 

ripartito tra i seguenti progetti: € 144.000 – Formarsi per ripartire, € 100.000 – PMI in verde, 

€ 140.000 – Orientamento e Nuove competenze, € 140.000 – Laboratorio Next Generation, 

€ 120.000 – Management Skills e per € 200.000 – Formazione e Lavoro. 

Costi  

I costi risultano formati da:  

Costi di struttura: per l’anno 2021 sono pari a € 733.124, mentre nel 2020 erano pari a € 690.955.  

Si registra un aumento di € 42.169 (+ 6,10%).  

1) Organi Istituzionali € 15.300, si registra una diminuzione di € 142. La voce è relativa ai 

compensi spettanti ai componenti il Collegio dei revisori dei conti, determinati dalla 

deliberazione del Consiglio camerale n. 26 del 30/11/2020.   
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2) Personale € 540.575, in aumento per € 32.286. Comprende gli emolumenti lordi corrisposti 

ai 9 dipendenti dell’azienda ai sensi del vigente C.C.N.L. del settore Commercio – Servizi, 

di cui due unità in congedo per assistenza familiare ed una unità, che non risulta in organico, 

in distacco da un’altra Azienda Speciale fino al 30/09/2021. 

Si specifica inoltre che l'incremento dell'accantonamento del TFR dell’anno 2021 rispetto a 

quello dell’anno 2020 è dovuto all’aumento della rivalutazione ISTAT che per il 2021 è 

stata fissata al 4,359238% aumentata del 2,86% rispetto all'anno 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 2021 approvato con deliberazione dell’Organo di 

Amministrazione n. 2 del 24/02/2021. 

3) Funzionamento € 177.249 si rileva un aumento di € 15.675 rispetto al 2020, l’incremento è 

dovuto all’imputazione della voce oneri diversi di gestione, non calcolabile in sede di preventivo 

al dettaglio, relativa ad imposte e tasse determinabili solo in fase di consuntivo.  

Costi istituzionali  

Spese per progetti ed iniziative di € 768.794, in diminuzione per € 90.777 (- 10,56%). 

Gestione Finanziaria  

Proventi ed Oneri Finanziari  

La voce proventi finanziari registra per l’anno 2021 un importo di € 1.278, mentre nel 2020 era pari 

ad € 993 (+ 28,70%), dovuti agli interessi attivi maturati sui c/c bancari aziendali. La voce oneri 

finanziari registra per l’anno 2021 l’ammontare di € 2.622, mentre per il 2019 era pari ad € 2.812 (- 

6,76%), relativi alle spese bancarie e alle commissioni per i pagamenti elettronici. 

Gestione Straordinaria 

Proventi ed Oneri Straordinari.  

Per l’esercizio 2021 i proventi straordinari sono pari ad € 83.895, a fronte di un ammontare di € 

64.648 nel precedente esercizio (+€ 19.247). Sono relativi ai minori costi rendicontati rispetto a 

quanto previsto per il progetto You Me, al rimborso da parte della Camera di Commercio delle 

quote di competenza degli anni precedenti per l’adesione alla cassa di previdenza e assistenza 

dipendenti Camera di Commercio e al venir meno di costi accantonati.  Gli oneri straordinari sono 

pari ad € 81.077, a fronte di € 64.123 (+26,44%) nel 2020. Riguardano gli importi non rendicontati 

in relazione ai progetti You Me, Ada Core e al verificarsi di costi relativi agli anni precedenti. 
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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 in bilancio, i costi di struttura residuali rispetto al totale dei costi, per 

scorporo degli oneri occorsi per la realizzazione dell’attività istituzionale. 

Al riguardo, i costi di struttura risultanti dal conto economico risultano pari a € 733.124, mentre le 

entrate diverse dal contributo camerale ammontano a € 656.444. Tuttavia, la predetta circolare 

specifica che, “al fine di individuare "costi di struttura" da confrontare con le "risorse proprie" si 

ritiene opportuno evidenziare che gli oneri relativi al personale, al funzionamento e agli 

ammortamenti sono sostenuti in una certa misura, talvolta rilevante, per “la realizzazione di 

progetti ed iniziative e non solo per il funzionamento interno dell’azienda. Pertanto, per definire la 

capacità di autofinanziamento dell’azienda speciale devono essere considerati solo i “costi di 

struttura” relativi al funzionamento dell’azienda speciale stessa e non già quella parte di oneri 

sostenuti per la realizzazione dell’attività realizzata. Tale evidenziazione deve essere riportata 

nella relazione illustrativa che accompagna il bilancio preventivo nella quale si darà conto anche 

della capacità di autofinanziamento dell’Azienda Speciale”.  

Per quanto sopra esposto, si riportano nella tabella sottostante i ricavi ordinari al netto del 

contributo camerale, ammontanti a € 656.444 e i costi di struttura imputabili al funzionamento 

dell’azienda speciale, indicati nella relazione sulla gestione per dare atto della copertura dei costi di 

struttura  in ordine al consuntivo 2021 che fornisce la percentuale di autofinanziamento 

dell’Azienda Speciale Forma Camera,  che risulta essere attestata sul 451,67%, coprendo 

integralmente i costi strutturali. 
RICAVI ORDINARI (in €) 
Proventi da servizi 229.346 
Contributi regionali o da altri enti pubblici 259.664 
Contributi da organismi comunitari 167.434 
                                                                               TOTALE 656.444 

 
COSTI DI STRUTTURA (in €) 
Organi istituzionali 15.300 
Personale 108.115 
Funzionamento 21.922 
TOTALE 145.337 
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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 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 2021. 

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

La seduta si chiude alle ore 11.15 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
 
Bernardina Coppola FIRMATO 

Paola Camponeschi  FIRMATO 

Ercole Gatta  FIRMATO 
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