
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA 

CUNEO

Parte III (circolare n. 25/2012 MEF) 
Relazione tecnico-finanziaria fondo dipendenti anno 2012 

III.1 - Modulo I - Costituzione del fondo 2012 per la contrattazione integrativa

III.1.1 Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate

CCNL 1.4.1999:

art. 14 c. 4: riduzione 3% lavoro straordinario - anno 2000   1.394,43
art. 15 c. 1 lett. a)

e b)
fondo anno 1998 escluso straordinario  e compresa 
quota ex 7^ e 8^ qual. incaricati posizioni organizzative
L. (365.066.257 - 64.852.000+5.223.282) = L. 305.437.539
= Euro 157.745,32

  157.745,32

lett. c) risparmi di gestione destinati accessorio anno 1998 0,00

lett. f) media  matematica di risparmio annuo derivato
della disciplina dell'art. 2 c. 3 D.Lgs. 29/93 ai gettoni di 
presenza
(media calcolata sui risparmi accertati a consuntivo per questa
causale anni 2000, 2001 e 2002)

  19.429,52

lett. g) risorse destinate ai livelli economici differenziati 
nel 1998

  18.212,67

lett. h) Indennità 8^ qual. 
(art.37 comma 4 CCNL 6.7.1995)

 3.873,43

lett. i) applicabile solo alle Regioni 0,00
lett. j) 0,52% monte salari 97    

(pari a Euro 1.896.668,82)
  9.862,68

lett. l) somme connesse trattamento accessorio personale 
trasferito per decentramento (Ispettori metrici)
(media compensi produttività anni 2000, 2001, 2002)

  4.285,50

art. 15 c. 5 risorse individuate nel 2002 per attivazione nuovi servizi 
riorganizzazione servizi esistenti con correlato 
incremento di personale
(delib. n. 103 dell'1.3.2003)

 30.500,00

C.C.N.L. 5.10.2001

art. 4 c. 1 1,1% del monte salari 1999 (Euro 2.079.664,96)  22.876,31

art. 4 c. 2 importo annuo retribuzione individuale di anzianità 
personale cessato dal 1.1.2000 al 31.12.2003:

  7.085,44



n. 1 dipendente cat. D.3 cessato dal 1.3.2000 3.961,28

n. 1 dipendente cat. C cessato dal 1.5.2002 2.208,83
n. 1 dipendente cat. C cessato dal 1.11.2002 915,33

totale 7.085,44

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (art. 31 c. 2 CCNL 22.1.2004)   275.265,30

-   Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

C.C.N.L.  22.1.2004
art. 32 26.721,27
comma 1 0,62% monte salari 2001 esclusa la dirigenza 

(pari a €.2.385.827,31)
14.792,13  

commi 2/4 0,50% monte salari 2001 esclusa la dirigenza
Per gli Enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 41% 
delle entrate correnti    (spesa personale rispetto a entrate 
correnti - anno 2001 = 27,97%)

11.929,14

totale 26.721,27

C.C.N.L.  9.5.2006
art. 4 c. 4 
primo 
periodo

0,5% del monte salari 2003 
(€. 2.198.085,00)
(indice 2005 pari a 27,18% < a 41%)
(rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti  2005 
inferiore a 41%)

 10.990,43

C.C.N.L.  11.4.2008
art. 8 c. 5
primo 
periodo

0,6% del monte salari 2005
(€. 2.449.774,00)
(indice 2007 pari a 28,89% < a 41%)
(rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti  2007
 inferiore a 41%)
(4.155.434,44/14.382.845,80) x 100 = 28,89%

 14.698,64

- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

C.C.N.L. 5.10.2001
art. 4 c. 2 importo annuo retribuzione individuale di anzianità 

personale cessato dal 1°.1.2004 al 31.12.2012
  29.394,66

n.1 dipendente cat. C cessato dal 1.4.2006 1.572,35
n.1 dipendente cat. C cessato dal 1.5.2006 2.855,84
n.1 dipendente cat. C cessato dal 2.7.2007 228,28
n.1 dipendente cat. C cessato dall'1.11.2007 2.743,39
n.1 dipendente cat. D cessato dall'1.5.2008 4.135,82
n.1 dipendente cat. C cessato dall'1.8.2009 2.771,99
n.1 dipendente cat. D cessato dall'1.10.2009 4.526,99
n.1 dipendente cat. D (p.t. 70%) cessato dall'1.11.2010 448,11
n.1 dipendente cat. D cessato dal 1.7.2011 3.429,01
n.1 dipendente cat C (p.t. 50%) cessato 1.9.2011 466,83
n.1 dipendente cat. D cessato dal 31.12.2011 3.523,13
n.1 dipendente cat. D cessato dal 4.5.2012 1.953,70



n.1 dipendente cat. C cessato dal 1.9.2012 328,44
n.1 dipendente cat. C cessato dal 1.12.2012 181,69
n.1 dipendente cat. C cessato dal 1.12.2012 229,09

totale 29.394,66

III.1.1 – Sezione I - TOTALE RISORSE FISSE  
AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA’  357.070,30

III.1.2  Sezione II – Risorse variabili

CCNL 1.4.1999 

art. 15

comma 1 lett. d) 95.019,82
(secondo art. 4, c. 4 CCNL 5.10.2001 - art. 43 L. 449/97)

1 - Convenzione con Regione Piemonte per la 
gestione Albo artigiani - anno 2011
(€. 145.472,40 x 50%)

72.736,20

2 - Banca Regionale Europea  – contributo 
gratuito connesso al servizio di tesoreria anno 
2011 ( € 27.000 x 30%)

8.100,00

3 - Collaborazione Infocamere per SUAP, 
comUnica, SISTRI, cronotachigrafi, R.I.
(Utilizzo gratuito personale anno 2011 - 
1 unità cat. C 12 mesi  tempo pieno
costo annuo €  32.272,28 x 30%

9.681,68

4 - introiti derivanti dalla gestione dei concorsi e 
delle operazioni a premio – anno  2012
(€. 15.006,45 x 30%)

4.501,94

totale 95.019,82

lett. k) risorse destinate da specifiche disposizioni di 
legge secondo le specificazioni di cui all'art. 4 
comma 3 CCNL 5.10.2001 – ISTAT anno 2011

0,00

lett. m) risparmio straordinari anno 2011
differenza tra stanziamento di bilancio e spesa effettiva
€ 29.000 - 25.346,25 = 3.653,75

  3.653,75

lett. n) progetti finalizzati  0,00
c. 2 e 4 integrazione 1,2% monte salari 97

(pari a Euro 1.896.668,82)
  22.760,03

comma 5
per gli effetti di attivazione nuovi servizi non 
correlati ad aumento di dotazioni organiche
(approvazione progetti - piano annuale 2012- 
delib. 253 del 13.12.2011)

  166.000,00

III.1.2 – Sezione II - TOTALE RISORSE VARIABILI 287.433,60

TOTALE RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI 2012(sez. I +  II) 644.503,90



III.1.3 Sezione III  –  Decurtazioni del fondo

Art. 9 comma 2 bis D.L 78/2010 convertito in legge 122/2010

1° periodo

- Importo fondo anno 2010 632.588,87

- Risorse fondo anno 2012 644.503,90

- DECURTAZIONE FONDO 2012 PER RICONDURLO  AL VALORE 2010 - 11.915,03

2° periodo

- Valore medio dei presenti nell'anno 2010:      (103 + 104) : 2 = 103,5

- Valore medio dei presenti nell'anno 2012 (102 + 99) : 2 = 100,5

- Riduzione personale in servizio  (103,5 - 100,5) =  3 unità pari al 2,90%

- RIDUZIONE PROPORZIONALE DEL FONDO 2012 (632.588,87 x 2,90%)  - 18.345,08

III.1.3 Sezione III - TOTALE DECURTAZIONI DEL FONDO - 30.260,11

III.1.4 Sezione IV –  Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilita’ 
sottoposto a certificazione

III .1.1 Sez. I - Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e 
stabilità

  357.070,30

III .1.3 Sez. III – decurtazioni del fondo parte fissa 0,00

Totale a) 357.070,30
b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione  

III .1.2 Sez. II – Totale risorse variabili 287.433,60
III .1.3 Sez. III – decurtazioni del fondo parte variabile - 30.260,11

Totale b)  257.173,49

c) Totale fondo sottoposto a certificazione  (a+b)  614.243,79

III.1.5 Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 

Quota dell’incremento contrattuale progressioni economiche a carico del 
bilancio           (dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 22.1.2004)  15.632,05

TOTALE RISORSE COMPRENSIVE DELLE RISORSE A CARICO DEL BILANCIO (sez.4+.5)     =       629.875,84



III.2 - Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del fondo per la 
contrattazione integrativa

III.2.1  Sezione  I  –  Destinazioni  non  disponibili  alla  contrattazione  integrativa  o
comunque  non  regolate  specificamente  dal  Contratto  Integrativo  sottoposto  a
certificazione

TOTALE RISORSE PER DESTINAZIONI FISSE
€. 357.070,30 STANZIATO SPESO O VINCOLATO

DESTINAZIONI FISSE:

1 - Retribuzione di posizione -  area posiz. organizzative 46.480,85 46.480,85
2 - Retribuzione di risultato  area posiz. organizzative 11.620,30 11.620,30
3 - Progressioni economiche di categoria (a carico fondo) 238.000,00 209.434,24
4 - Indennità di comparto (quota a carico del fondo) 50.000,00 45.209,55
5 - Avanzo destinazioni fisse 10.969,15

Totali 357.070,30 312.744,94

DESTINAZIONI VARIABILI:

1 – Specifiche responsabilità  (art.7 CCNL 9.5.2006 e art.36 lett. i CCNL 22.1.2004
      (comprese operazioni a premio)

16.866,54

2 – Indennità di rischio autisti 714,23

totale 17.580,77

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non 
regolate specificamente dal C.I. sottoposto a certificazione
(312.744,94 + 17.580,77) 

330.325,71

Quota dell’incremento contrattuale progressioni economiche a carico del bilancio     
(dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 22.1.2004)  15.632,05 
TOTALE DESTINAZIONI COMPRENSIVE DELLE RISORSE A CARICO DEL BILANCIO 345.957,76 

III.2.2 Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

1 - Produttività - performance 283.918,08
Totale destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo 283.918,08

Avanzo da portare in aumento sul fondo 2013 0,00

III.2.3 Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

Non esistono destinazioni ancora da regolare. 
Tutte le risorse sono state destinate (vedi precedente sez. II)



III.2.4 Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per
la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione 

a) Totale  destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o 
comunque non regolate esplicitamente dal C.I. (totale sezione III.2.1)

 330.325,71

b) Totale  destinazioni specificamente regolate dal C.I.
(totale sezione III.2.2)

283.918,08

c) Totale  delle eventuali destinazioni ancora da regolare
(totale sezione III.2.3)

0,00

d) Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione che 
coincide con il totale esposto nella sezione IV del modulo I 
(costituzione del fondo)

 
614.243,79

III.2.5 Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo 

Quota dell’incremento contrattuale progressioni economiche a carico del 
bilancio                 (dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 22.1.2004)

15.632,05

TOTALE DESTINAZIONI COMPRESE QUOTE A CARICO DEL BILANCIO 629.875,84

III.2.6 Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del 
rispetto di vincoli di carattere generale 

a) Come risulta dalla sezione  II.2.I le destinazioni  con natura certa e continuativa
sono finanziate con risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

b) Come risulta  dal  sistema di  valutazione per la produttività vigente presso l’Ente
viene  rispettato  il  principio  di  attribuzione  selettiva  di  incentivi  economici
(deliberazione n. 264 del 19.12.2011)

c) Come  risulta  dal  sistema  di  valutazione  per  le  progressioni  orizzontali  vigente
presso  l’Ente  viene  rispettato  il  principio  della  selettività  delle  progressioni  di
carriera.  In  ogni  caso  per  l’anno  2012  non  sono  state  attribuite  progressioni
orizzontali



III.3  -  Modulo  III  –  Schema generale  riassuntivo  del  fondo per  la  contrattazione
integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell’anno precedente

costituzione ANNO 2011 ANNO 2012 variazioni

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza 
e stabilita’ sottoposto a certificazione

353.600,06 357.070,30 +3.470,24

b) Totale risorse variabili sottoposto a 
certificazione

275.932,82 257.173,49 -18.759,33

c) Totale fondo sottoposto a certificazione  (a+b) 629.532,88  614.243,79 -15.289,09

Poste contabilizzate all’esterno del fondo (dichiarazione 
congiunta n. 14 )

17.621,37 15.632,05 -1.989,32

Totale   comprensivo di quota a carico del bilancio  647.154,25 629.875,84 -17.278,41

Destinazioni non disponibili alla contrattazione
integrativa attuale ANNO 2011 ANNO 2012 variazioni

1 - Retribuzione di posizione -  area posiz. organizzative 46.480,85 46.480,85 0,00
2 - Retribuzione di risultato  area posiz. organizzative 11.620,30 11.620,30 0,00
3 - Progressioni economiche di categoria 
     (a carico fondo)

225.866,64 209.434,24 - 16.432,40

4 - Indennità di comparto (quota a carico del fondo) 45.748,44 45.209,55 - 538,89
5 – specifiche responsabilità 19.609,00 16.866,54 - 2.742,46
6 – indennità di rischio 708,46 714,23 +  5,77
7 - accantonamento art. 32 c. 7 CCNL 22.1.2004 4.771,65 0,00 -4.771,65

Totale destinazioni 354.805,34 330.325,71 -24.479,63

Poste contabilizzate all’esterno del fondo 
(dichiarazione congiunta n. 14 )

17.621,37 15.632,05 -1.989,32

372.426,71 345.957,76 -26.468,95

destinazione ANNO 2011 ANNO 2012 variazioni

1 – Produttività – performance 274.727,54 283.918,08 +9.190,54

Totale destinazioni specificamente regolate dal 
contratto integrativo

274.727,54 283.918,08 +9.190,54

Avanzo da portare in aumento sul fondo 2013 0,00 0,00 0,00

Le  maggiori  risorse  destinate  alla  produttività  2012  (9.190,54)  rispetto  a  quelle
destinate nel 2011 allo stesso titolo scaturiscono dalla minore spesa sostenuta nel 2012
per le altre voci  di destinazione, come si evidenzia di seguito:
24.479,63  - 15.289,09 = 9.190,54



III .4 - Modulo IV – Compatibilità economico finanziaria e modalità di copertura degli
oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

III.4.1  Sezione  I  –  Esposizione  finalizzata  alla  verifica  che  gli  strumenti  della
contabilità  economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i
limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria della gestione

 Sebbene  la  Contabilità  Finanziaria  fosse  più  rigida  dal  lato  della  spesa
impedendo  in  modo  assoluto  di  incidere  oltre  lo  stanziamento,  anche  la  contabilità
economico  patrimoniale  impedisce  di  prenotare  la  spesa  e  di  liquidare  oltre  lo
stanziamento previsto in sede di Bilancio Preventivo.

    Nel Bilancio di Previsione sul conto  321012 – Indennità varie al personale – il
Consiglio  Camerale   ha  stanziato   €  840.000,00  per  dare  adeguata  copertura  alla
costituzione del  fondo provvisorio del  personale dipendente e dirigenziale e,  in misura
residuale, per le altre indennità.

   Sempre in sede di  Bilancio di  Previsione inoltre si  era specificato che tale
stanziamento doveva essere ulteriormente così suddiviso:

- Fondo posizione e risultato dirigenti €   202.735,47
- Fondo risorse decentrate dipendenti €   632.588,87
- Altre indennità           €       4.675,66

             TOTALE          €   840.000,00

Tali  limiti  devono essere rispettati  e la verifica avviene non solo a livello di
Consuntivo  ma  durante  l’esercizio  ponendo  particolare  attenzione  a  non  assumere
provvedimenti di spesa che potrebbero portare l’Ente a sforare i limiti di spesa così fissati

III.4.2 Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di
spesa del fondo dell’anno precedente risulta rispettato

In sede di  Bilancio d’esercizio del  2012 a seguito dell’imputazione a Bilancio degli
oneri derivanti dalla corresponsione delle indennità si è verificata la seguente situazione:
Lo stanziamento sul conto 321012 – Indennità varie  al personale aveva uno stanziamento
di  €  840.000,00  e  gli  oneri  per  indennità  imputati  sono  stati   pari  a  €  818.403,24,
conseguentemente non si è inciso oltre quanto è stato quantificato.

Conseguentemente si può affermare che i vincoli di spesa stabiliti in termini generali
dal Consiglio Camerale e fissati dalla Giunta in sede di destinazione definitiva sono stati
rispettati.



III.4.3 Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini
della copertura delle diverse  voci di destinazione del fondo

In termini di contabilità, come accennato precedentemente, non è possibile prenotare una spesa
superiore a quanto  stanziato e nell’ambito  di  tale  stanziamento,  non è possibile  incidere oltre
quanto è stato destinato nell’ambito dei rispettivi  fondi ,  costituiti  per finanziare le indennità e i
premi stabiliti per legge, per contratto e  sulla base delle scelte dell’Organo Esecutivo.
In termini generali di situazione e struttura finanziaria  e di margine economico dell’Ente Camerale
si   evidenzia quanto segue: 

Indice di struttura finanziaria
Gli indici di struttura finanziaria evidenziano la composizione dell'attivo e del passivo  dello Stato
Patrimoniale, in particolare gli indici di struttura della CCIAA di Cuneo evidenziano un equilibrio tra
gli impieghi in quanto il capitale fisso è pari al 30,67% dell'attivo, mentre il Capitale Circolante è
pari  al  69,33%.  Dal  lato  del  Passivo  si  evidenzia  un  Patrimonio  Netto  molto  consistente,
rappresentando il  56,33% del  totale,  le Passività permanenti  sono pari  al  14,81% e il  passivo
corrente il 28,87%.  

Indice di situazione finanziaria 
La situazione finanziaria pone in relazione la composizione dell'attivo con quella del passivo ed in
particolare il Margine di liquidità evidenzia la capacità dell'Ente di far fronte ai debiti a breve e nel
caso dell'Ente Camerale questa capacità è reale essendo pari a 2,38, così come il  Margine di
struttura  evidenzia  la  capacità  dell'Ente  di  sostenere  gli  impieghi  nel  medio  lungo
termine.Relativamente alla CCIAA di  Cuneo l'indice relativo è pari  a 2,32,  pertanto anche  nel
medio lungo termine l'Ente registra un equilibrio.

1^ Margine economico
Il conto economico camerale ha chiuso con un avanzo di € 929.735,48, tuttavia questo indicatore
seppur importante perché evidenzia la capacità dell'Ente Camerale di avere sufficienti proventi per
coprire gli oneri, non è esaustivo della capacità dell'Ente di svolgere le proprie funzioni che non
sono solo di erogare servizi ma anche di promuovere l'economia provinciale.
Le risorse che l'Ente camerale può erogare all'economia senza intaccare il  patrimonio netto e
senza tener conto dei risultati della gestione finanziaria e straordianria che di solito sono positive, è
dato dal 1^ Margine economico e cioè dalla differenza tra proventi correnti e oneri per il Personale
e di Funzionamento dell'Ente.
Tale differenza è stata pari  a €  8.546.908,59 nel  2012,  era stata di  € 8.567.330,72 nel  2011,
pertanto l'Ente Camerale ha la possibilità di intervenire economicamente a favore dell'Economia e
delle imprese provinciali per un importo considerevole. 

Avanzo d’esercizio
L'Ente Camerale ha chiuso con un avanzo d'esercizio di € 929.735,48
Patrimonio Netto
Il Patrimonio netto, anche per effetto dell'Avanzo del 2012 e degli avanzi degli esercizi precedenti
al 31/12/2012 è pari ad € 19.917.616,69.
Il Patrimonio Netto Iniziale che nel 1998 era pari a € 8.637.741,64, per effetto dell'accumulazione
degli Avanzi, è cresciuto di €  11.279.875,05

Liquidità camerale
La liquidità camerale si è accresciuta molto nel tempo a partire dal 2006, anno in cui la liquidità
camerale era sta congelata in Banca D' Italia,in cui era a zero.
Al  31/12/2012  la  liquidità  camerale  ha  raggiunto  la  ragguardevole  cifra  di  €  19.558.978,76,
comprendendo la liquidità presso il tesoriere, i depositi postali, la cassa economale e le giacenze
temporaneamente investite in conti correnti vincolati.



Come si evince sulla base degli indicatori riportati la CCIAA di Cuneo si trova nelle condizioni di
poter  erogare  gli  emolumenti  legittimamente concessi  trovandosi  in  una situazione di  assoluto
equilibrio nel breve e nel lungo periodo e avendo altresì un margine di tutto rispetto tra i Proventi e
gli Oneri.
Il  Patrimonio  Netto  accumulato  e  l’abbondante  liquidità,  che  tra  l’altro  testimoniano  l’ottima
gestione dell’Ente, completano un quadro decisamente confortante.

Cuneo, 29 maggio 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr. Vittorio Sabbatini)


