
BERGAMO SVILUPPO - AZIENDA SPECIALE della C.C.I.A.A. 
SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2018

(come da all. G) del DPR n.254/2005)

Prospetto di Bilancio n.1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1+2+3+4+5+6)

A) RICAVI ORDINARI
1) Proventi da servizi 147.872,18 150.354,00 123.570,00 40.000,00 74.870,00 7.500,00 1.200,00 0,00 0,00 123.570,00
2) Altri proventi o rimborsi 329.182,19 399.965,00 355.861,00 3.680,00 96.065,00 86.065,00 170.051,00 0,00 0,00 355.861,00
3) Contributi regionali o da altri enti pubblici 39.756,00 26.346,00 36.600,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 26.600,00 0,00 36.600,00
4) Altri contributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5) Contributi della Camera di Commercio:
    Contributi della C.C.I.A.A. finalizzati alla realizzazione dei progetti 906.835,18 1.040.000,00 1.273.700,00 305.000,00 0,00 145.000,00 631.700,00 192.000,00 0,00 1.273.700,00
    Contributo della C.C.I.A.A. in c/esercizio 716.802,22 790.000,00 600.000,00 336.232,00 -5.105,00 -58.268,00 5.709,00 33.365,00 288.067,00 600.000,00
    Contributo della C.C.I.A.A. in c/impianti (competenza economica) 15.443,60 13.689,00 26.300,00 4.224,00 2.977,00 1.083,00 6.691,00 3.555,00 7.770,00 26.300,00
Totale (A) 2.155.891,37 2.420.354,00 2.416.031,00 699.136,00 168.807,00 181.380,00 815.351,00 255.520,00 295.837,00 2.416.031,00

B) COSTI DI STRUTTURA
6) Organi istituzionali -8.220,00 -11.407,00 -9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.000,00 -9.000,00 
7) Personale -912.531,80 -979.951,00 -919.268,00 -159.115,00 -101.706,00 -47.907,00 -250.045,00 -124.176,00 -236.319,00 -919.268,00 
8) Funzionamento (comprese le imposte dirette) -404.170,90 -438.103,00 -438.801,00 -237.109,00 -15.793,00 -5.988,00 -117.197,00 -19.982,00 -42.732,00 -438.801,00 
9) Ammortamenti e accantonamenti -15.487,67 -13.695,00 -26.350,00 -4.232,00 -2.982,00 -1.085,00 -6.703,00 -3.562,00 -7.786,00 -26.350,00 
Totale (B) -1.340.410,37 -1.443.156,00 -1.393.419,00 -400.456,00 -120.481,00 -54.980,00 -373.945,00 -147.720,00 -295.837,00 -1.393.419,00 

C) COSTI ISTITUZIONALI
10) Spese per progetti e iniziative -823.431,15 -981.748,00 -1.022.612,00 -298.680,00 -48.326,00 -126.400,00 -441.406,00 -107.800,00 0,00 -1.022.612,00 
Totale (C) -823.431,15 -981.748,00 -1.022.612,00 -298.680,00 -48.326,00 -126.400,00 -441.406,00 -107.800,00 0,00 -1.022.612,00 

D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
11) Proventi finanziari 7.950,15 4.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12) Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale (D) 7.950,15 4.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DIFFERENZA COSTI/RICAVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Premessa 
Anche per l’esercizio 2018 il preventivo economico è stato redatto secondo i criteri contenuti nel Regolamento 

concernente la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio approvato con D.P.R. n.254 

del 2 novembre 2005, in particolare con riferimento alle disposizioni contenute nel Titolo X - Aziende Speciali 

(artt. da 65 a 73). Il Preventivo economico è stato infatti predisposto secondo lo schema (allegato G) di cui 

all’art. 67 che prevede, oltre alla tradizionale redazione del documento per natura, anche un quadro di 

destinazione programmatica delle risorse. In tale quadro si è provveduto, come negli esercizi precedenti, ad 

accorpare aree omogenee di attività, caratterizzate da contenuti e finalità unitarie. Su tali aree sono stati 

imputati i ricavi, i costi istituzionali e le spese di struttura attinenti le attività che verranno realizzate nell’ambito 

di ciascuna di esse, seguendo i criteri dettagliati nell’ultimo paragrafo, oltre ad una quota parte del contributo 

in c/esercizio della Camera di Commercio di Bergamo, necessario a consentire il pareggio di costi e di ricavi. 

Si precisa che, in relazione ad ogni progetto e iniziativa, si può avere un maggior dettaglio leggendo la 

relazione sull’attività a cura del direttore. 

Si ricorda inoltre che gli artt. 66 e 67 del citato Regolamento prevedono che il preventivo economico, 

corredato dalla presente relazione, venga approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda, previa 

relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, in tempo utile per essere sottoposti all’approvazione del 

Consiglio camerale quali allegati al preventivo della Camera di Commercio. 

Si evidenzia che i costi ed i ricavi inseriti nel preventivo 2018 sono relativi ad iniziative che verranno realizzate 
in totale coerenza con le linee programmatiche dettate dal Consiglio Camerale nel corso della riunione del 9 
novembre u.s. nel corso della quale è stata approvata la relazione previsionale e programmatica 2018, 
aggiornando pertanto il programma pluriennale 2017 – 2020. 

Ricavi ordinari 
I ricavi ordinari sono stati inseriti nel preventivo economico per € 1.816.031 (al netto del contributo in conto 
esercizio) registrando un aumento dell’11,39% rispetto al preventivo economico 2017 (€ 1.630.354), e un 
aumento del 26,19% rispetto alla previsione di chiusura 2017 (€ 1.439.089). Tale aumento è sostanzialmente 
riconducibile all’aumento dei contributi camerali finalizzati alla realizzazione dei progetti: Bergamo Sviluppo 
dovrà infatti realizzare, su mandato della Camera di Commercio di Bergamo, numerose attività nell’ambito dei 
progetti triennali denominati Punto Impresa Digitale e Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni. Si 
evidenzia che trattasi di due dei tre progetti finanziati attraverso la procedura, attivata dalla Camera di 
Commercio di Bergamo, dell’incremento del diritto annuale nella misura del 20% per il triennio 2017-2019, 
approvata con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22.5.2017 (G.U. 28.6.2017). 
Si precisa che anche quest’anno il preventivo economico 2018 è stato ispirato a criteri prudenziali, 
prevedendo la realizzazione delle iniziative il cui finanziamento è già stato approvato o è pressoché certo.  
Si evidenzia che, in ottemperanza alle indicazioni contenute nella circolare n. 3622/2009 con cui il Ministero 
dello Sviluppo Economico trasmetteva i documenti elaborati dalla Commissione istituita per l’interpretazione e 
l’applicazione dei principi contabili contenuti nel regolamento, ed in particolare facendo seguito alle indicazioni 
contenute nel documento n. 3 allegato alla stessa relativo al Trattamento Contabile delle operazioni tipiche 
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delle Camere di Commercio, nella voce “Altri proventi e rimborsi” è ricompreso l’importo di € 352.181 relativo 
ai corrispettivi che la Camera di Commercio riconoscerà all’Azienda Speciale a fronte di incarichi che le 
verranno attribuiti; di rilievo il corrispettivo relativo all’importante attività di coordinamento, gestione e 
monitoraggio dei bandi camerali per il finanziamento di interventi formativi e consulenziali a favore delle 
imprese della provincia (€ 295.081). I grafici che seguono mostrano le voci principali che compongono i ricavi 
ordinari (al netto del contributo in c/esercizio) e la relativa incidenza: 
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L’importo del contributo in conto esercizio 2018 stanziato dalla Camera di Commercio di Bergamo, necessario 
all’ottenimento del pareggio tra costi e ricavi, è previsto, sempre in via prudenziale, in € 600.000. La 
diminuzione rispetto all’importo stanziato nel 2017 (€ 790.000) e anche rispetto all’importo di previsione di 
chiusura 2017 (€ 716.802) è sostanzialmente dovuta all’aumento dei ricavi evidenziato in premessa, ed in 
particolare dei contributi camerali finalizzati alla realizzazione dei progetti. Per questi ultimi si prevede infatti 
un importo di € 1.273.700, che registra quindi un incremento sia rispetto alla previsione 2017 (€ 1.040.000), 
che rispetto alla previsione di chiusura 2017 (€ 906.835). 

Costi di struttura 
I costi di struttura (comprese le imposte dirette) sono stimati in € 1.393.419 mostrando un decremento del 
3,45% rispetto alla previsione 2017 (€ 1.443.156) e rappresentano il 57,67% dei costi totali. I costi di struttura 
sono così composti: 

- Organi istituzionali    €    9.000 
- Personale    € 919.268 
- Funzionamento   € 438.801 
- Ammortamenti e accantonamenti €   26.350 

Di seguito l’incidenza dei costi nel preventivo economico 2018:  
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Organi Istituzionali 
 

Lo stanziamento di € 9.000 è diminuito rispetto allo stanziamento di previsione 2017 (€ 11.407). Tale 
diminuzione è dovuta al principio di gratuità degli incarichi degli organi diversi dai Collegi dei Revisori dei 
Conti introdotto col comma 2-bis dell’art.4-bis della Legge 580/1993, così come modificata dal decreto 
legislativo n. 219/2016. Lo stesso comma stabilisce che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di rimborso delle spese sostenute 
per lo svolgimento dell’incarico per i componenti di tutti gli organi. Nelle more dell’emanazione di tale decreto 
è stato prudenzialmente stanziato un importo di € 500 quale rimborso spese ai componenti il Consiglio 
d’Amministrazione. I compensi ed i rimborsi spese per il Collegio dei Revisori dei Conti ricompresi nella voce 
Organi istituzionali sono quelli definiti dalla deliberazione del Consiglio camerale n. 5 del 29.4.2013. 

 

Personale 
 

La voce Personale è stimata in complessivi € 919.268 e comprende le seguenti voci: 

- Competenze al personale € 649.301 
- Oneri sociali   € 215.307 
- Accantonamenti T.F.R.  €   52.000 
- Altri costi   €     2.660 

I costi sono stati stimati con la sola previsione di aumenti, per il personale in forza, dovuti agli scatti di 
anzianità e a quelli previsti dai nuovi accordi siglati relativamente al C.C.N.L. dei dipendenti del commercio e 
al C.C.N.L. per i dirigenti del commercio. La diminuzione rispetto alla previsione del 2017 è dovuta al fatto che 
sono previste due unità di personale in meno: un’unità è stata licenziata per giusta causa il 3.4.2017 e 
un’unità ha rassegnato le dimissione a far data dall’1.12.2017. In sede di previsione non sono stati previsti 
risparmi relativi a malattie, maternità, periodi non retribuiti e straordinari che invece hanno inciso sulla 
previsione di chiusura dell’esercizio 2017. 

Di seguito l’attuale organigramma di Bergamo Sviluppo: 



Pag. 05  
Relazione al preventivo economico 2018

 

 

 

Il personale attualmente in servizio è pari a 20 unità, di cui 8 con rapporto di lavoro a tempo parziale. L’indice 
complessivo FTE (Full Time Equivalent), che esprime il numero di risorse umane a tempo pieno utilizzate 
nell’anno, calcolato tenendo conto del personale con contratto di lavoro part-time, è pari a 17,68 unità di 
personale. Nel 2018 l’indice complessivo FTE sarà pari a 16,875 unità di personale. 
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Di seguito la consistenza del personale: 

 

Livello di 
inquadramento 

Dotazione organica 
(approvata con 

deliberazione della 
Giunta Camerale 

n.177/2011) 

Dotazione 
prevista al 
31/12/2017 

Dotazione 
prevista al 
31/12/2018 

Dirigente 1 1 1 

Quadro 1 1 1 

I 2 2 2 

II 6 4 4 

III 7 7 7 

IV 4 3 3 

VI 1 1 1 

Totali 22 19 19 

Si riportano nel seguito alcune tabelle che analizzano la composizione del personale dipendente per livello di 
inquadramento e genere, età, titolo di studio e anzianità di servizio. 
 

 

Livello di 
inquadramento 

Uomini Donne 
di cui 

part-time 
Totale 

Dirigente 1 0 0 1 

Quadro 0 1 0 1 

I 0 2 2 (donne) 2 

II 1 4 1 (donna) 5 

III 0 7 3 (donne) 7 

IV 1 2 1 (donna) 3 

VI 1 0 1 (uomo) 1 

Totali 4 16 8 20 
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Per quanto riguarda i dati relativi all’età media si rileva che la classe di età con maggior densità di dipendenti 
è quella tra i 40 e 49 anni di età. 

Classe di età Uomini Donne TOTALE % 

fino a 39 anni 0 4 4 20% 

da 40 a 49 anni 2 9 11 55% 

da 50 a 59 anni 2 3 5 25% 

TOTALE 4 16 20 100% 

 

La tabella che segue evidenzia che più del 50% del personale ha un’anzianità di servizio inferiore a 10 anni: 

 

Anzianità di servizio Uomini Donne TOTALE % 

fino a 10 anni 3 7 10 50% 

da 11 a 20 anni 1 5 6 30% 

da 21 a 30 anni 0 4 4 20% 

TOTALE 4 16 20 100% 

 

Dall’esame della seguente tabella relativa al livello di istruzione si registra che il 60% del personale è in 
possesso di un titolo di studio universitario: 

Titolo di studio Uomini Donne TOTALE % 

Licenza media inferiore 1 1 2 10% 

Licenza media superiore 1 5 6 30% 

Laure breve 0 2 2 10% 

Laurea 2 7 9 45% 

Specializzazione post-laurea 0 1 1 5% 

TOTALE 4 16 20 100% 
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Funzionamento 
La voce Funzionamento comprende le imposte dirette ed è stimata in € 438.801, sostanzialmente in linea con 
la previsione 2017. La stima è stata effettuata tenendo conto delle azioni significative di contenimento della 
spesa già intraprese negli scorsi esercizi, come era stato indicato nella nota del Ministero dello Sviluppo 
Economico del 13.9.2012 prot. 0190345. Si ricorda che con la citata nota il Ministero ha confermato 
l’esclusione delle Aziende Speciali dall’applicazione dell’art. 8 c. 3 Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 “Norme 
di contenimento dei consumi intermedi”. Tuttavia, lo stesso ha invitato le Camere di Commercio a vigilare 
sulle attività delle Aziende Speciali al fine di conseguire, nell’ambito della gestione delle stesse, l’obiettivo di 
contenimento della spesa.  

La voce è così composta: 

- Prestazioni di servizi pari a € 91.050: comprende tutti i costi per l’acquisizione dei servizi necessari allo 
svolgimento dell’attività caratteristica dell’Azienda. In questa voce sono compresi anche alcuni costi del 
personale che, secondo i corretti principi contabili, non vanno classificati tra le spese del personale, quali i 
costi per i buoni pasto, le spese per la formazione ed i rimborsi delle spese al personale in missione.  

- Godimento beni di terzi per € 308.300: oltre agli oneri di manutenzione ordinaria degli spazi occupati da 
Bergamo Sviluppo concessi in comodato gratuito dalla Camera di Commercio di Bergamo, in questa voce è 
ricompreso l’importo di € 294.500 relativo all’affitto e alle spese di gestione degli spazi occupati presso il 
Polo Tecnologico di Dalmine. E’ stata prevista la tinteggiatura degli uffici siti al terzo piano della sede 
operativa di Bergamo.  

- Oneri diversi di gestione per € 37.451: questa voce comprende tutti i costi residuali della gestione 
caratteristica non iscrivibili nelle altre voci ed i costi della gestione accessoria (diverse da quella finanziaria). 
Comprende inoltre tutti i costi di natura tributaria (imposte indirette, tasse e contributi vari) diversi dalle 
imposte dirette. 

- Imposte dirette per € 2.000: nella voce sono ricomprese le imposte IRES e IRAP, quest’ultima stimata in 
base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha previsto la 
completa deducibilità dal valore della produzione del costo del personale dipendente a tempo indeterminato. 

 

Ammortamenti e accantonamenti 
La voce pari a € 26.350 comprende le quote d’esercizio relative agli ammortamenti delle immobilizzazioni 
materiali e immateriali, sulla base dei coefficienti ministeriali di ammortamento. Il costo degli ammortamenti, 
per quanto esposto all’ultimo paragrafo “Piano degli investimenti”, è coperto quasi totalmente dal contributo in 
conto impianti della Camera di Commercio. La differenza si riferisce a quote di ammortamento di beni 
acquistati senza l’utilizzo del contributo in conto impianti. 
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Costi istituzionali 
La voce Costi istituzionali è stimata in € 1.022.612 ed è relativa ai costi direttamente imputabili alla 
realizzazione dei vari progetti. L’aumento del 4,16% rispetto alla previsione 2017 (€ 981.748) e del 24,19% 
rispetto all’ipotesi di chiusura 2017 (€ 823.431) è dovuto alla realizzazione dei nuovi progetti, in relazione alla 
quale si registrato anche l’aumento dei ricavi. 

Proventi e oneri finanziari 
In data 27.10.2017 la Camera di Commercio di Bergamo e la Ubi Banca Spa hanno sottoscritto la nuova 
convenzione relativa al quadriennio 2018-2021, avente per oggetto il servizio di cassa a titolo gratuito, oltre 
che per la Camera di Commercio stessa, anche per Bergamo Sviluppo. La nuova convenzione prevede 
l’applicazione su tutte le giacenze di cassa di un tasso di interesse creditore annuo lordo pari al tasso Euribor 
3 mesi diminuito dello 0,10% con minimo zero. Poiché negli ultimi anni il tasso Euribor è sempre stato 
negativo, non sono stati previsti proventi finanziari. 

    

Piano degli investimenti 
In ottemperanza a quanto indicato nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3612/c del  
26.7.2007, la Camera di Commercio per il 2018 mette a disposizione di Bergamo Sviluppo un contributo in c/ 
impianti per € 60.000 per la copertura del costo relativo ai seguenti investimenti: 

- € 3.000 macchine d’ufficio elettroniche: acquisto di nuovi PC e videoproiettori in sostituzione di quelli 

obsoleti e acquisto altre attrezzature elettroniche necessarie per il funzionamento delle due sedi operative;  

- € 500 mobili e macchine d’ufficio ordinarie: varie a completamento/sostituzione per le due sedi operative; 

- € 500 impianti speciali di comunicazione: varie a completamento/sostituzione per le due sedi operative; 

- € 500 arredamento: varie a completamento/sostituzione per le due sedi operative;  

- € 500 attrezzatura varia: varie ad uso delle due sedi operative;    

- € 7.000 software: acquisto nuovo software per mandati elettronici e acquisto nuovi software in sostituzione 

software obsoleti;  

- € 8.000 oneri pluriennali da ammortizzare: interventi vari per la sistemazione degli spazi dell’Incubatore 

Manifatturiero all’interno del Point di Dalmine; 

- € 40.000 attrezzature 4.0 Punto Impresa Digitale: acquisto attrezzature e software necessari alla 

realizzazione dei servizi previsti dal PID. 

Il contributo in c/impianti viene esposto in bilancio, tra le poste dei ricavi, attraverso l’accredito graduale in 

conto economico, in connessione alla vita utile del bene, con un criterio sistematico finalizzato ad una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale. Per il 2018 l’importo di competenza del 

contributo in c/impianti necessario alla copertura del costo degli ammortamenti dei beni, in relazione ai quali si 

è ricevuto o si riceverà nel corso dell’anno il contributo stesso, è stimato in € 26.300. 
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Va sottolineato che gli investimenti indicati configurano una programmazione di massima, che potrà subire 
variazioni, anche significative, in relazione all’insorgere di esigenze contingenti al momento non prevedibili.  

Quadro di destinazione programmatica 
Come indicato in premessa e al fine della compilazione del quadro di destinazione programmatica delle 
risorse previsto all’allegato G) del D.P.R. 254/2005, si è provveduto a suddividere le attività nelle seguenti 
aree: 

1) AREA CREAZIONE D’IMPRESA 
- Punto Nuova Impresa 
- Incubatore d’Impresa 
- Progetto Logic@ 
- Garanzia Giovani 

2) AREA FORMAZIONE CONTINUA E ABILITANTE 
- E.C.D.L. Patente Europea 
- Corsi abilitanti per agenti d’affari in mediazione 
- Scuola Pratica di Commercio 
- Iniziative diverse su commissione CCIAA di Bergamo 
- Iniziative diverse a pagamento 
- Gestione dei progetti di formazione finanziati da bandi camerali 

3) AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE 
- Percorsi formativi di internazionalizzazione 
- Corso di Alta Formazione per l’internazionalizzazione delle imprese 
- Gestione dei progetti di Internazionalizzazione finanziati da bandi camerali 

4) AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO D’IMPRESA 
- Triz e Nuovi materiali -  Matech Point 
- Bergamo Tecnologica 
- Gestione P.I.P. 
- Sono sostenibile 
- Punto UNI 
- Punto Impresa Digitale 
- Gestione dei progetti di Sviluppo d’Impresa finanziati da bandi camerali   
- Tutela e valorizzazione della Proprietà Industriale 
- Comitato Imprenditoria Femminile 

5) AREA ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI, STUDI E RICERCHE  
- Progetto d’Orientamento 
- Progetto Placement 
- Excelsior 
- Alternanza Scuola-Lavoro 

6) AREA GENERALE 
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Ai fini della preparazione del quadro di destinazione programmatica, si precisa che i costi di struttura (organi 
istituzionali, spese del personale, spese di funzionamento e ammortamenti) sono stati suddivisi tra le sei aree 
così come indicato nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3612/c del 26.7.2007. I costi del 
personale ed il costo relativo ai buoni pasto (quest’ultimo rientrante tra le spese di funzionamento) sono stati 
suddivisi tra le aree secondo il seguente criterio: si è provveduto al calcolo previsionale del costo di ciascun 
dipendente per poi imputarlo nelle diverse aree in base all’impegno del dipendente stesso previsto su ogni 
area. I costi relativi agli organi istituzionali sono stati interamente imputati all’area generale. Le spese di 
funzionamento relative all’affitto e alle spese di gestione dei 2.323 mq di spazi presso il Polo Tecnologico      
(€ 294.500) sono state imputate all’area Creazione d’impresa per € 213.540 e all’area Innovazione e Sviluppo 
d’impresa per € 80.960, sulla base degli spazi utilizzati per la realizzazione dei vari progetti. Le restanti spese 
di funzionamento e gli ammortamenti sono stati suddivisi in base al parametro relativo alla forza lavoro (intesa 
come F.T.E.) complessivamente utilizzata nelle sei aree, evidenziato nella seguente tabella: 

                       

Aree di attività 

 
Creazione 
d’impresa 

Formazione 
Continua e 
Abilitante 

Internaziona-
lizzazione 

Innovazione 
e Sviluppo 
d’Impresa 

Orientamento 
alle 

professioni, 
Studi e 
ricerche 

Generale Totale 

% 
16,059% 11,318% 4,119% 25,439% 13,516% 29,547% 100% Forza 

lavoro 

Unità 
Forza 
lavoro 

2,71 1,91 0,695 4,293 2,281 4,986 16,875 

 

La suddetta ripartizione è stata effettuata perché i costi di struttura sono sostenuti in una certa misura, talvolta 

rilevante, per la realizzazione di progetti ed iniziative e non solo per il funzionamento interno dell’azienda. 

La citata circolare del Ministero dello Sviluppo Economico stabilisce inoltre che, nella relazione illustrativa del 

bilancio preventivo, occorre dar conto della capacità di autofinanziamento dell’Azienda Speciale, intendendosi 

per tale la capacità di coprire i costi di struttura esposti nell’area generale (ammontanti a € 295.837), con le 

risorse proprie. Poiché, sempre secondo la citata circolare, i corrispettivi riconosciuti dalla Camera di 

Commercio alla propria Azienda Speciale assumono la connotazione di “Risorse proprie”, l’importo da mettere 

a confronto con i costi di struttura risulta pari a € 512.351, dato dalla sommatoria dei Proventi da servizi pari   

€ 123.570, dei corrispettivi riconosciuti dalla Camera di Commercio pari a € 352.181 e dai contributi da altri 

enti pubblici pari a € 36.600. Secondo questa analisi l’Azienda Speciale dimostra una sufficiente capacità di 

autofinanziamento.  

 

IL PRESIDENTE 

(Angelo Carrara) 



Bergamo Sviluppo 
Azienda Speciale della Camera di Commercio 

VERBALE n. 6/2017 di riunione del COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

In data 24 novembre 2017 alle ore 9.00 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti di Bergamo 
Sviluppo - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Bergamo per l'approvazione del 
preventivo economico per l'anno 2018. 

Sono presenti i seguenti componenti: 
- Giuseppe Impellizzeri Presidente 
- Marco Birolini Membro effettivo 
Risulta assente giustificato il dott. Marcello Tinti 
Assistono alla riunione il Responsabile Amministrativo Paola Ferraina e la dipendente Daniela 
Crevena. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti procede all 'esame del prospetto di preventivo economico per 
l'esercizio 2018 corredato della relazione illustrativa, redatto secondo lo schema del regolamento 
delle Camere di Commercio, previsto dall'art. 67 del D.P.R. del2 novembre 2005, n. 254. 

Come espressamente richiede il predetto regolamento, nel preventivo economico vengono posti a 
confronto i dati previsionali del consuntivo 2017 con i dati del preventivo in esame. 

Come indicato nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3612/C del 26/07/2007, 
Bergamo Sviluppo, nella stesura del preventivo economico 20 18, in relazione alla compilazione del 
quadro di destinazione programmatica delle risorse, ha effettuato l'accorpamento dei progetti 
oggetto della propria attività in aree omogenee caratterizzate da contenuti e finalità unitari, così 
come era stato fatto in occasione della redazione del preventivo per gli scorsi esercizi. 

Sono state così individuate cinque aree di attività (Creazione d' impresa - Formazione Continua e 
Abilitante - Internazionalizzazione - Area Innovazione e Sviluppo d'Impresa - Orientamento al 
lavoro e alle professioni, studi e ricerche) alle quali si aggiunge un'area generale, che accoglie gli 
importi relativi ai costi di struttura e agli altri oneri e proventi strettamente connessi al 
funzionamento dell 'azienda e non imputabili alla realizzazione diretta delle iniziative. 

Si segnala che, rispetto al preventivo economico 2017, il quadro di destinazione programmati ca 
delle risorse per l'aru10 2018 ha subito alcune variazioni. Nello specifico è stata eliminata l'area di 
attività "Promozione del Turismo"; la precedente area "Creazione e Sviluppo d' Impresa" è stata 
suddivisa in due aree distinte di attività e precisamente area "Creazione d'impresa" ed area 
"Innovazione e Sviluppo d'Impresa"; infine l'area "Orientamento al lavoro e alle professioni" è 
stata modificata in "Orientamento al lavoro e alle professioni, studi e ricerche". 

Il criterio utilizzato per la suddivisione dei costi di struttura tra le sei aree si basa, come negli anni 
passati, sul parametro del lavoro, eccezion fatta per i costi relativi agli organi istituzionali che sono 
stati interamente imputati ali ' area generale e per le spese di funzionamento relative ali' affitto e alle 
spese di gestione del Polo Tecnologico di Dalmine che sono state imputate all'area Creazione 
d' Impresa per € 213.540 e all 'area Innovazione e Sviluppo d'Impresa per € 80.960. 

I costi del personale ed il costo relativo ai buoni pasto (quest'ultimo rientrante tra le spese di 
funzionamento) sono stati divisi nelle diverse aree provvedendo al calcolo previsionale del costo di' 
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ciascun dipendente e imputandolo in base all ' impegno del dipendente stesso su ogni area in termini 
percentuali. 

Le restanti spese di funzionamento e gli ammm1amenti sono stati suddivisi proporzionalmente in 
base al parametro relativo alla forza-lavoro utilizzata nelle sei aree. 

Questo perché, come cita testualmente la circolare, " ...... 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 ... ". 

Si ricorda che nulla viene imposto alle Aziende Speciali in materia di controllo di gestione. 

Di seguito si riporta la tabella con la suddivisione per aree della forza lavoro: 

Creazione Formazione Internaziona- Innovazione Orientamento Area 
e Sviluppo Continua e lizzazione e Sviluppo alle professioni, Generale Totale 
d' impresa Abilitante d'Impresa Studi e ricerche 

0/o 
Forza 16,059% 11,318% 4,119% 25,439% 13,516% 29,547% 100% 
lavoro 
Unità 
Forza 2,710 1,910 0,695 4,293 2,281 4,986 16,875 
lavoro 

Come previsto dall'art.65, comma 2, del D.P.R. 2 novembre 2005, n.254, alle Aziende Speciali è 
richiesto di dimostrare la propria capacità di autofinanziamento, intesa come capacità di copertura 
dei costi di struttura attraverso le risorse proprie. 

I costi di struttura da analizzare a questo proposito, come indicato nella sopra citata circolare 
n.3612/C del 26/07/2007, sono quelli rimasti in carico all 'area generale (ammontanti a € 295.837) 
mentre per "risorse proprie" si intendono quelle derivanti da tutti i proventi da servizi e da eventuali 
contributi erogati da soggetti diversi dalla Camera di Commercio. Poiché la stessa circolare connota 
i conispettivi riconosciuti dalla Camera di Commercio alla propria Azienda Speciale quali "Risorse 
Proprie", l'importo da mettere a confronto con i costi di struttura risulta pari a € 512.351, dato dalla 
sommatoria dei Proventi da servizi pari € 123.570, dei conispettivi riconosciuti dalla Camera di 
Commercio pari a € 352.181 e dai contributi da altri Enti Pubblici pari a € 36.600. 

Entrando nel merito del documento da esaminare, il Collegio rileva che il contributo della Camera 
di Commercio risulta pari a € 1.900.000, di cui € 1.873.700 in conto esercizio e € 26.300 in conto 
impianti. 

In merito al valore inserito nella voce "Contributo della CCIAA in e/impianti", il Collegio rileva 
che tale contributo viene esposto in bilancio attraverso l'accredito graduale in conto economico, con 
un criterio sistematico in connessione alla vita utile del bene mediante la ri levazione di risconti 
passivi. A tal proposito il collegio evidenzia che il documento n. 3 "Trattamento contabi le delle 
operazioni tipiche delle Camere di Commercio" allegato alla circolare del Ministero dello Sviluppo 
Economico n. 3622/C del 5 febbraio 2009 prevede un diverso metodo di contabilizzazione rispetto a 
quanto adottato dali ' Azienda speciale. 

I ricavi ordinari pari a € 2.416.03 1 prevedono, oltre al contributo della Camera di Commercio, 
"Proventi da servizi" per € 123.570, "Altri proventi o rimborsi" per € 355.861 e "Contributi 
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Nel complesso i ricavi ordinari registrano un incremento del 12,07% rispetto al preconsuntivo 2017. 
Tale incremento è riconducibile ali 'aumento dei contributi camerali finalizzati alla realizzazione dei 
progetti, tra cui si segnalano " Punto Impresa Digitale" e "Servizi di orientamento al lavoro e alle 
professioni" che rientrano tra i progetti nazionali finanziati con l ' incremento del diritto annuale del 
20% per il triennio 2017-201 7 approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 
22/05/201 7. 

Si specifica che nella voce "Altri proventi e rimborsi" rientrano le somme che Bergamo Sviluppo 
riceverà dalla Camera di Commercio a titolo di corrispettivo, così come previsto dal documento n. 
3 "Trattamento contabile delle operazioni tipiche delle Camere di Commercio" allegato alla 
circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/C del 5 febbraio 2009. 

In ottemperanza a quanto indicato nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 
3 612/C del 26/07/2007, così come previsto per le Camere di Commercio, è stato predisposto il 
piano degli investimenti per l'esercizio 2018 che prevede l'acquisizione di immobilizzazioni 
materiali e immateriali per l' importo complessivo di € 60.000 come dettagliato nella relazione del 
Presidente. 
La copertura del piano degli investimenti previsto verrà integralmente assicurata, come negli 
esercizi precedenti , attraverso il versamento di un contributo camerale in conto impianti. 

I costi di struttura (comprese le imposte dirette) ammontanti complessivamente a € 1.393 .4 19, sono 
a loro volta suddivisibili in € 9.000 per gli organi istituzionali, € 918.268 per il costo del personale, 
€ 438.801 per le spese di funzionamento, € 26.350 per ammortamenti e accantonamenti. 

I costi per gli organi istituzionali, pari a € 9.000, comprendono le indennità e le spese di trasferta dei 
componenti il Collegio dei Revisori dei Conti. Il D.lgs. 2 19/2016 di modifica della legge 580/1993 
ha stabilito la gratuità degli incarichi degli organi diversi dal Collegio dei Revisori dei Conti 
demandandone la definizione dei rimborsi spese a successivo decreto ministeriale. Pertanto, nelle 
more dell 'emanazione del prescritto decreto attuativo, la previs ione per il 2018 è stata effettuata 
tenendo conto delle indennità riconosciute al Collegio prima dell 'entrata in vigore del D.lgs. 
2 19/201 6. La voce di bilancio comprende anche € 500 quali eventuali rimborsi spese per i 
componenti del Consiglio di Amministrazione. 

Analizzando i costi del personale, il Collegio prende atto che non sono stati previsti passaggi di 
livello o aumenti stipendiali diversi da quelli previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 
dei dipendenti e dei dirigenti delle Aziende del Terziario. Lo stanziamento non prevede risparmi 
dovuti a malattie, maternità, altri periodi non retribuiti e straordinari ed è inferiore allo stanziamento 
20 17 in quanto sono previste due unità di personale in meno: un'unità è stata licenziata per giusta 
causa in data 3 aprile 201 7, l 'altra unità ha rassegnato le dimissioni a pat1ire dal 1 o dicembre 2017. 

Le spese di funzionamento inseri te nel preventivo economico risultano sostanzialmente in linea e 
coerenti con la politica di spesa dell'Azienda e con lo stanziamento del 2017; le stesse registrano un 
incremento dell '8% rispetto al preconsuntivo 2017, attribuibile a oneri per manutenzioni e costi per 
utenze. 

La previsione delle quote di ammortamento annuali è stata calcolata applicando i coefficienti fiscali 
ritenuti idonei a coprire il deperimento dei relativi cespiti. 

I costi istituzionali, ovvero i costi imputabili direttamente alla gestione dei progetti specifici e altre 
iniziative formative previste nella relazione illustrativa del Presidente, sono pari a € 1.022.612. // 
L'aumento del 24,19% rispetto al preconsuntivo 2017 è dovuto alla realizzazione dei nuovi progetti 
sopra menzionati che hanno comportato conseguentemente anche un aumento dei ricavi. 
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