Deliberazione n.6 del 27.04.2017

Verbale del Consiglio Camerale

Oggetto: BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2016. DETERMINAZIONI
Il Presidente porta all’esame e all’approvazione del Consiglio Camerale il Bilancio di
Esercizio 2016 e invita il Segretario Generale a riferire.
Il Segretario Generale illustra i prospetti che compongono il bilancio d’esercizio
soffermandosi sulle voci di bilancio di particolare rilevanza che hanno prodotto il risultato
economico.
Le risorse a disposizione della Camera sono in costante contrazione, principalmente a causa
del taglio del diritto annuale (-40% nel 2016) che ha comportato minori proventi rispetto al 2015 di
oltre 400 mila euro; segnala tuttavia un lieve miglioramento dei proventi da diritti di segreteria,
dovuto principalmente a un aumento del volume di attività del registro imprese.
Sul fronte degli impieghi, la spesa del personale e le spese di funzionamento sono diminuite
in modo significativo, nonostante l’incidenza degli oneri fiscali e dei versamenti obbligatori allo
Stato sui quali non è possibile incidere in alcun modo; la contrazione delle voci di costo registrata
nel 2016 indica come l’impegno costante al controllo e alla razionalizzazione della spesa produca i
primi significativi risultati.
Ciò premesso, nonostante il peggioramento dei proventi di oltre 400 mila euro, la gestione
corrente risulta chiudere con un risultato in ripresa rispetto al 2015; ma soprattutto il risultato di
esercizio, evidentemente negativo, risulta comunque decisamente migliore di quello registrato nel
2015 e di quello stimato in sede di preventivo e di aggiornamento. La copertura del disavanzo è
assicurata dal parziale utilizzo degli avanzi patrimonializzati negli anni precedenti.
Rimanda per un’analisi più dettagliata a quanto illustrato nella relazione sulla gestione.
Conclude evidenziando che gli indicatori di struttura e di tesoreria sono positivi e con un
trend di miglioramento rispetto agli anni precedenti, nonostante il risultato economico negativo e il
consolidamento degli indicatori di rigidità economica – che rimangono comunque nei limiti di
tolleranza.
Il Presidente dà la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dott. Pietro Nicola
Principato, il quale dopo aver sottolineato la collaborazione fornita dalla struttura nel recepire le
indicazioni ed i suggerimenti del Collegio dei Revisori, ribadisce che gli indici di struttura dell’Ente
sono positivi mentre gli indici di rigidità economica, per quanto in linea con le previsioni e gli
obiettivi posti, sono peggiorati rispetto agli anni passati, ovviamente a causa del taglio del diritto
annuale. Segnalata la rilevanza del patrimonio netto e la consistenza adeguata dei fondi rischi
evidenzia che la perdita di esercizio sarà coperta dagli avanzi patrimonializzati.
In conclusione il giudizio del Collegio è senz’altro positivo soprattutto alla luce della capacità
di reazione alle difficoltà economiche e - data la situazione – ritiene che il risultato raggiunto sia
significativo di una capacità di operare in maniera apprezzabile. Il Collegio esprime quindi parere
positivo all’approvazione del bilancio di esercizio 2016.
A seguire, dopo un ulteriore breve dibattito,
IL CONSIGLIO CAMERALE
UDITO il Relatore e l’intervento del Presidente del Collegio dei Revisori;
VISTO l’art. 14 della L. 29.12.1993 n. 580 “Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 8 del vigente Statuto camerale;
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VISTO il Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale finanziaria delle Camere di
Commercio di cui al D.P.R. 02.11.2005 n. 254;
RICHIAMATA la nota prot. n. 0049229 del 24/02/2012 con la quale il Ministero dello Sviluppo
Economico fornisce la corretta interpretazione delle vigenti disposizioni relative al termini di
approvazione dei bilanci, concludendo per l’applicazione anche nei confronti delle Camere di
commercio dei termini previsti dall’articolo 24 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e – fra
questi - del termine del 30 aprile dell’anno successivo per l’approvazione del bilancio di esercizio;
RICHIAMATA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 148123 del 12 settembre
2013 con la quale sono state dettate omogenee indicazioni alle camere di commercio per
l’assolvimento degli obblighi di presentazione dei documenti di pianificazione e di rendicontazione
nelle forme previste dal D.M. 27.03.2013, nelle more dell’emanazione del testo di riforma del
Regolamento di contabilità;
RICHIAMATA la lettera circolare prot. del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0050114 del 9
aprile 2015 con la quale si forniscono indicazioni applicative alle camere di commercio in merito
alla applicazione della nuova normativa ai fini della predisposizione del bilancio di esercizio;
VISTO che il bilancio d’esercizio per l’anno 2016 è stato predisposto secondo i principi e le
modalità di cui al TITOLO III "Rilevazione dei risultati della gestione" del D.P.R. 02.11.2005 n.
254;
TENUTO CONTO che il bilancio di esercizio è composto dai seguenti documenti:
a) il conto economico secondo lo schema allegato C) al DPR 254/2005;
b) lo stato patrimoniale secondo lo schema allegato D) al DPR 254/2005;
c) la nota integrativa prevista dal DPR 254/2005;
d) il conto economico riclassificato e redatto secondo lo schema allegato 1) al D.M. 27.03.2013
e) il conto consuntivo in termini di cassa ex art. 9 D.M. 27.03.2013, redatto sia in termini di
entrate che di uscite;
f) il rapporto sui risultati con la valorizzazione a consuntivo degli indicatori definiti nel Piano degli
indicatori e dei risultati attesi di bilancio (PIRA) e l’illustrazione dello scenario istituzionale e
socio economico;
g) i prospetti SIOPE;
h) il rendiconto finanziario ex art. 6 D.M. 27.03.2013;
i) la relazione della Giunta sull’andamento della gestione prevista dal DPR 254/2005;
j) la relazione sulla gestione ex art. 7 D.M. 27.03.2013 che evidenzia, mediante apposito
prospetto, le finalità della spesa complessiva riferita a ciascuna delle attività svolte secondo
l’articolazione per missioni e programmi;
DATO ATTO che la relazione della Giunta (punto i) è integrata – secondo le disposizioni
ministeriali – dei contenuti del rapporto sui risultati con la valorizzazione a consuntivo degli
indicatori definiti nel Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (PIRA) (punto f) e della la
relazione sulla gestione ex art. 7 D.M. 27.03.2013 (punto j) ed assume la denominazione di
“Relazione sulla gestione e sui risultati”.
VISTO il Bilancio di Esercizio 2016 predisposto dalla Giunta con deliberazione n. 25/17 del 10
aprile 2017 e corredato dalla Relazione sulla Gestione e sui Risultati, debitamente corredata del
bilancio di esercizio per funzioni istituzionali;
VISTE in particolare le schede, allegate alla predetta Relazione, con la valorizzazione a consuntivo
degli indicatori definiti nel Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio (PIRA) per l’anno
2016 tra i quali sono compresi i programmi e gli obiettivi strategici assegnati al Segretario
Generale;
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VISTA la presentazione, conservata agli atti, recante l’analisi di alcuni dati del bilancio di esercizio
2016, gli indici di tesoreria e di struttura che evidenziano la solidità finanziaria e patrimoniale
dell’ente camerale, nonché l’elaborazione del valore aggiunto prodotto;
VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale n. 162 del 27.04.2017,
recante il parere sul bilancio di esercizio 2016;
All’unanimità,
DELIBERA
1. di approvare il Bilancio di Esercizio 2016, come risulta dai seguenti prospetti e documenti che,
allegati (all. A-H) alla presente deliberazione, ne formano parte integrante:
A. Conto economico
B. Stato patrimoniale
C. Nota integrativa
D. Conto Economico Riclassificato
E. Conto Consuntivo di Cassa
F. Prospetti SIOPE
G. Rendiconto Finanziario
H. Relazione sulla Gestione e sui Risultati, debitamente corredata del bilancio di esercizio per
funzioni istituzionali e delle schede P.I.R.A. valorizzate al 31.12.2016 e delle attestazioni di
cui all’art. 41 D.L. 66/2014
2. di prendere atto della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti contente il parere favorevole
all’approvazione del Bilancio di Esercizio 2016, che è allegata alla presente deliberazione
(allegato “I”), formandone parte integrante.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)
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WƌĞƐƚŝƚŝĞĚĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝĂƚƚŝǀĞ
ϯϮ͘ϮϮϱ Ϯϵϭ͘ϰϰϬ
ϯϮϯ͘ϲϲϱ
dŽƚĂůĞ/ŵŵŽď͘ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ
ϲ͘ϴϭϮ͘ϳϳϯ
dKd>/DDK/>//KE/
ϯϰ͘Ϯϱϰ͘ϲϰϯ
Ϳdd/sK/ZK>Ed
ĚͿZŝŵĂŶĞŶǌĞ
ZŝŵĂŶĞŶǌĞĚŝŵĂŐĂǌǌŝŶŽ
ϱϯ͘ϴϲϭ
dŽƚĂůĞƌŝŵĂŶĞŶǌĞ
ϱϯ͘ϴϲϭ
EdZKϭϮ K>dZϭϮ
EdZKϭϮ
ĞͿƌĞĚŝƚŝĚŝ&ƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
D^/
D^/
D^/
ƌĞĚŝƚŝĚĂĚŝƌŝƚƚŽĂŶŶƵĂůĞ
ϯϱϬϬϬϬ ϭ͘ϬϲϮ͘ϰϴϳ
ϭ͘ϰϭϮ͘ϰϴϳ
Ϯϳϱ͘ϬϬϬ
ƌĞĚŝƚŝǀͬŽƌŐĂŶŝƐŵŝĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝŶĂǌŝŽŶĂůŝĞ
ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞ
Ϯϴϭ͘ϱϬϬ
Ϯϴϭ͘ϱϬϬ
ƌĞĚŝƚŝǀͬŽƌŐĂŶŝƐŵŝĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĐĂŵĞƌĂůĞ
ϵϳ͘ϴϰϴ
ϵϳ͘ϴϰϴ
ϳϳ͘ϵϮϰ
ƌĞĚŝƚŝǀĐůŝĞŶƚŝ
ϳϴ͘ϱϬϯ
ϳϴ͘ϱϬϯ
ϳϭ͘ϰϵϯ
ƌĞĚŝƚŝƉĞƌƐĞƌǀŝǌŝĐͬƚĞƌǌŝ
ϭϭ͘ϵϭϳ
ϭϭ͘ϵϭϳ
ϭϳ͘ϬϮϴ
ƌĞĚŝƚŝĚŝǀĞƌƐŝ
Ϯϱϭ͘ϰϭϰ
Ϯϱϭ͘ϰϭϰ
Ϯϯϰ͘ϰϬϰ
ƌĂƌŝŽĐͬŝǀĂ
ϯϮ͘ϭϯϴ Ϯϴϵ͘Ϯϰϲ
ϯϮϭ͘ϯϴϰ
ϯϯϬϬϬ
ŶƚŝĐŝƉŝĂĨŽƌŶŝƚŽƌŝ
ϰ͘Ϯϵϰ
ϰ͘Ϯϵϰ
ϱ͘ϬϬϬ
dŽƚĂůĞĐƌĞĚŝƚŝĚŝĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
Ϯ͘ϰϱϵ͘ϯϰϳ
ĨͿŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĂΖ>ŝƋƵŝĚĞ
ĂŶĐĂĐͬĐ
ϱ͘Ϭϵϳ͘ϲϲϬ
ĞƉŽƐŝƚŝƉŽƐƚĂůŝ
ϰ͘Ϭϯϴ
dŽƚĂůĞĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăůŝƋƵŝĚĞ
ϱ͘ϭϬϭ͘ϲϵϴ
dKd>dd/sK/ZK>Ed
ϳ͘ϲϭϰ͘ϵϬϱ
ͿZd/Z/^KEd/dd/s/
ZĂƚĞŝĂƚƚŝǀŝ
Ϭ
ZŝƐĐŽŶƚŝĂƚƚŝǀŝ
ϭϮ͘ϴϯϯ
dKd>Zd/Z/^KEd/dd/s/
ϭϮ͘ϴϯϯ
dKd>dd/sK
ϰϭ͘ϴϴϮ͘ϯϴϭ
ͿKEd/ΖKZ/E
ϵϮϲ͘ϳϱϬ
dKd>'EZ>

ϰϮ͘ϴϬϵ͘ϭϯϭ

^ƚĂƚŽWĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞͲůů͘;ƚƚŝǀŽͿ

Allegato “B” Deliberazione n. 6/17

Verbale di Consiglio 3/2017

sĂůŽƌŝĂůϯϭͲϭϮͲ
ϮϬϭϲ

ϭ
ϯ͘ϳϭϮ
ϯϲ͘ϭϲϱ
ϯϵ͘ϴϳϳ
Ϯϱ͘ϲϲϳ͘Ϭϰϯ
ϯϭϳ͘ϯϮϭ
ϲϱ͘ϳϲϴ
Ϯϵ͘ϲϱϲ
ϳϲϴ͘ϴϮϲ
ϳ͘ϵϲϮ
ϭϰ͘ϱϭϭ
Ϯϲ͘ϴϳϭ͘Ϭϴϳ
K>dZϭϮ
D^/
ϰ͘ϲϯϱ͘ϱϮϲ
ϭ͘ϯϳϯ͘ϴϵϴ

ϰ͘ϳϮϳ͘ϲϳϯ
ϭ͘ϰϳϯ͘ϴϵϴ
ϯϴϮ͘ϭϰϱ
ϲ͘ϱϴϯ͘ϳϭϲ
ϯϯ͘ϰϵϰ͘ϲϴϬ

ϲϲ͘ϯϭϯ
ϲϲ͘ϯϭϯ
K>dZϭϮ
D^/
ϭ͘Ϭϴϰ͘Ϭϭϳ

Ϯϱϱ͘ϱϯϬ

ϭ͘ϯϱϵ͘Ϭϭϳ
Ϭ
ϳϳ͘ϵϮϰ
ϳϭ͘ϰϵϯ
ϭϳ͘ϬϮϴ
Ϯϯϰ͘ϰϬϰ
Ϯϴϴ͘ϱϯϬ
ϱ͘ϬϬϬ
Ϯ͘Ϭϱϯ͘ϯϵϲ
ϱ͘ϳϵϬ͘ϲϭϱ
Ϭ
ϱ͘ϳϵϬ͘ϲϭϱ
ϳ͘ϵϭϬ͘ϯϮϰ
Ϭ
ϭϯ͘ϱϮϲ
ϭϯ͘ϱϮϲ
ϰϭ͘ϰϭϴ͘ϱϯϭ
ϴϵϲ͘ϱϮϱ
ϰϮ͘ϯϭϱ͘Ϭϱϲ

>>Ͳ^ddKWdZ/DKE/>>ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϲ;ƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůůΖĂƌƚŝĐŽůŽϮϮ͕ĐŽŵŵĂϭͿ
sĂůŽƌŝĂů
W^^/sK
ϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϱ
ͿWdZ/DKE/KEddK
WĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽĞƐĞƌĐŝǌŝƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ
ǀĂŶǌŽŝƐĂǀĂŶǌŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
ZŝƐĞƌǀĞĚĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶŝ
dŽƚĂůĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞƚƚŽ
Ϳ/d//&/EE/DEdK
DƵƚƵŝƉĂƐƐŝǀŝ
WƌĞƐƚŝƚŝĞĚĂŶƚŝĐŝƉĂǌŝŽŶŝƉĂƐƐŝǀĞ
dKd>/d//&/EE/DEdK
ͿdZddDEdK/&/EZWWKZdK
&͘ĚŽdƌĂƚƚƚĂŵĞŶƚŽĚŝĨŝŶĞƌĂƉƉŽƌƚŽ
dKd͘&͘KdZdd͘&/EZWWKZdK
Ϳ/d//&hE/KEDEdK
ĞďŝƚŝǀĨŽƌŶŝƚŽƌŝ
ĞďŝƚŝǀƐŽĐŝĞƚăĞŽƌŐĂŶŝƐŵŝĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĐĂŵĞƌĂůĞ
ĞďŝƚŝǀŽƌŐĂŶŝƐŵŝĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝŶĂǌŝŽŶĂůŝĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞ
ĞďŝƚŝƚƌŝďƵƚĂƌŝĞƉƌĞǀŝĚĞŶǌŝĂůŝ
ĞďŝƚŝǀĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ
ĞďŝƚŝǀKƌŐĂŶŝ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ
ĞďŝƚŝĚŝǀĞƌƐŝ
ĞďŝƚŝƉĞƌƐĞƌǀŝǌŝĐƚĞƌǌŝ
ůŝĞŶƚŝĐĂŶƚŝĐŝƉŝ
dKd>/d//&hE/KEDEdK
Ϳ&KE/WZZ/^,/KEZ/
&ŽŶĚŽ/ŵƉŽƐƚĞ
ůƚƌŝ&ŽŶĚŝ
dKd͘&͘/WZZ/^,/KEZ/
&ͿZd/Z/^KEd/W^^/s/
ZĂƚĞŝWĂƐƐŝǀŝ
ZŝƐĐŽŶƚŝWĂƐƐŝǀŝ
dKd>Zd/Z/^KEd/W^^/s/
dKd>W^^/sK
dKd>W^^/sKWdZ/D͘EddK
'ͿKEd/ΖKZ/E
dKd>'EZ>
^ƚĂƚŽWĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞͲůů͘;WĂƐƐŝǀŽͿ

EdZKϭϮ
D^/
ͲϯϬϯ͘ϵϵϰ

K>dZ
ϭϮD^/

Ͳϯϲ͘ϴϰϵ͘ϯϲϬ
ϱϴϬ͘ϯϰϯ
ͲϵϮϭ͘ϰϰϰ
Ͳϯϳ͘ϭϵϬ͘ϰϲϭ

Ͳϯϲ͘Ϯϲϵ͘Ϭϭϳ
ϰϲϴ͘ϱϴϳ
Ͳϵϭϲ͘ϳϴϵ
Ͳϯϲ͘ϳϭϳ͘Ϯϭϵ

Ϭ
Ϭ
Ϭ

Ϭ
Ϭ
Ϭ

ͲϮ͘ϲϬϰ͘ϵϵϮ
ͲϮ͘ϲϬϰ͘ϵϵϮ

ͲϮ͘ϳϱϳ͘ϰϵϴ
ͲϮ͘ϳϱϳ͘ϰϵϴ

EdZKϭϮ
D^/
ͲϯϬϯ͘ϵϵϰ
Ͳϯϰϲ͘ϴϮϲ

K>dZ
ϭϮD^/
Ͳϯϰϲ͘ϴϮϲ

ͲϮϵ͘ϯϵϵ

ͲϮϵ͘ϯϵϵ

Ͳϭϯ͘ϴϴϭ

Ͳϭϯ͘ϴϴϭ

Ϭ
ͲϮϮϱ͘ϰϰϲ
Ͳϲϯϭ͘ϳϴϯ
Ͳϳϯ͘ϯϰϴ
Ͳϱϲϯ͘ϬϬϴ
Ͳϭ͘ϳϴϯ
Ϭ

Ϭ
ͲϮϮϱ͘ϰϰϲ
Ͳϲϯϭ͘ϳϴϯ
Ͳϳϯ͘ϯϰϴ
Ͳϱϲϯ͘ϬϬϴ
Ͳϭ͘ϳϴϯ
Ϭ
Ͳϭ͘ϴϮϴ͘ϳϲϭ

Ϭ
ͲϮϭϱ͘ϵϯϲ
ͲϰϮϲ͘ϱϲϴ
ͲϮϳ͘ϯϰϬ
Ͳϯϲϭ͘ϭϰϭ
Ͳϭϴ͘ϲϲϴ
Ͳϭϯ͘ϬϰϬ

Ϭ
ͲϮϭϱ͘ϵϯϲ
ͲϱϭϬ͘ϳϰϯ
ͲϮϳ͘ϯϰϬ
Ͳϯϲϭ͘ϭϰϭ
Ͳϭϴ͘ϲϲϴ
Ͳϭϯ͘ϬϰϬ
Ͳϭ͘ϱϬϳ͘ϱϳϱ

Ͳϴϰ͘ϭϳϱ

Ͳϭ͘ϰϲϵ
ͲϮϱϱ͘ϴϬϵ
ͲϮϱϳ͘Ϯϳϴ

Ϭ
Ͳϰϯϰ͘ϭϵϳ
Ͳϰϯϰ͘ϭϵϳ

ͲϴϵϬ
Ϭ
ͲϴϵϬ
Ͳϰ͘ϲϵϭ͘ϵϮϬ
Ͳϰϭ͘ϴϴϮ͘ϯϴϭ
ͲϵϮϲ͘ϳϱϬ
ͲϰϮ͘ϴϬϵ͘ϭϯϭ

Ͳϭ͘ϴϲϮ
ͲϭϴϬ
ͲϮ͘Ϭϰϭ
Ͳϰ͘ϳϬϭ͘ϯϭϮ
Ͳϰϭ͘ϰϭϴ͘ϱϯϭ
Ͳϴϵϲ͘ϱϮϱ
ͲϰϮ͘ϯϭϱ͘Ϭϱϲ

ϭĚŝϭ
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N
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ATTIIV
VA
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A
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ER
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ALL 3311..1122..22001166
(articolo 23 del D.P.R. 2/11/2005, n. 254)

1) Criteri di formazione
2) Stato patrimoniale
3) Conto economico

C
CR
RIITTE
ER
RII D
DII FFO
OR
RM
MA
AZZIIO
ON
NE
E
Il presente bilancio d’esercizio è conforme al dettato del Titolo III del D.P.R n. 254 del 2/11/2005 (di seguito Regolamento
di Contabilità), come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto, la quale
costituisce parte integrante del bilancio di esercizio.
In data 5.02.2009, con circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/C sono stati emanati i principi contabili
definiti dall’apposita commissione istituita presso lo stesso Ministero ai sensi del secondo comma dell’art. 74 del
Regolamento di Contabilità. Il documento n. 1 allegato alla suddetta circolare, chiarisce che i principi contabili “trovano
integrale applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2008 con l’unica e limitata eccezione per gli immobili e le partecipazioni
di ³QXRYDLVFUL]LRQH´ i cui criteri di valutazione sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2007”.
La circolare ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico una Task Force per coadiuvare il competente ufficio
ministeriale alla risoluzione delle problematiche e delle fattispecie di carattere specificatamente tecnico eventualmente
rappresentate in esito all’applicazione dei medesimi principi contabili. Gli approfondimenti di carattere tecnico sviluppati
dalla Task Force hanno portato alla risoluzione dei quesiti proposti in relazione all’applicazione dei principi contabili. I
quesiti esaminati e le relative risposte sono stati diramati dal Ministero dello Sviluppo Economico con note prot. 72100 del
6 agosto 2009, prot. 15429 del 12.02.2010, prot. 36606 del 26.04.2010 e prot. 102813 del 4.08.2010, portate a
conoscenza anche dei propri rappresentanti all’interno dei Collegi dei Revisori dei Conti.
Segnaliamo inoltre che, per disposto di legge, il bilancio deve essere redatto in unità di euro, benché le scritture contabili
siano sempre espresse fino al centesimo di euro; ciò rende inevitabile l'emersione di alcune differenze dovute agli
arrotondamenti, che ovviamente non hanno riflessi nelle scritture.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2016 sono quelli dettati dall’art. 26 del D.P.R. n. 254/05; per
quanto non previsto dal Decreto si sono applicate le disposizioni del codice civile e i principi contabili di cui alla circolare
3622/C del 5 febbraio, tenendo conto anche dei chiarimenti della Task Force.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva
della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed
attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
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Si riportano di seguito nel dettaglio i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio.

ATTIVITA’
A) IMMOBILIZZAZIONI
a) IMMATERIALI
Sono iscritte al costo di acquisto ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati
direttamente alle singole voci. La percentuale di ammortamento utilizzata, a decorrere dall’esercizio 2009, per il
software è pari al 33,33%, in analogia a quanto previsto dalla normativa fiscale (art. 103 TUIR); al 25% per le altre
spese pluriennali di natura immateriale, e al 20% i costi d’impianto; per questi ultimi si è data applicazione all’art. 26,
comma 5 del Decreto n. 254/05. Per le manutenzioni straordinarie su beni di terzi si è applicata la stessa aliquota della
categoria dei beni cui si riferisce (12%). Per l’ammortamento della licenza a pubblico spettacolo si segue l’aliquota
dell’immobile cui si riferisce (2%.)
b) M ATERIALI
Sono iscritte al minor valore tra il costo d’acquisto o di produzione e quello di stima o di mercato. Tali valori sono
rettificati dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore d’iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione di diretta imputazione.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che si è
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
 Attrezzature informatiche (Macchine elettroniche, elettromeccaniche, PC, telefonia) = 20%
 Mobili e arredi = 12%
 Attrezzature Non Informatiche (Macchinari apparecchi e attrezzature varie) = 15%
 Altri beni mobili = 12%
 Autovetture = 25%
 Impianti Generici = 10%
- Impianti speciali di comunicazione = 15%
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie.
Immobili
Gli Immobili (terreni e fabbricati) di proprietà dell’Ente sono iscritti al loro valore di acquisto e/o di trasferimento dalla
Camera di Commercio di Firenze a seguito di ripartizione patrimoniale, come da deliberazione di Giunta Camerale n.
25 del 10.2.1999.
Per quanto riguarda il valore della nuova sede camerale, esso è stato iscritto in bilancio stornando gli oneri relativi alla
sua realizzazione, in applicazione dei nuovi principi contabili – documento 2, dal conto “Immobilizzazioni in corso e
acconti”.
Una porzione dell’immobile in oggetto è stata destinata, già in fase di progettazione, alla realizzazione di uno spazio
polifunzionale “Auditorium” che potrà essere dato in gestione a società esterne o affittato direttamente per eventi e/o
manifestazioni, attività che si configurano come commerciali e quindi produttrici di reddito d’impresa.
Ai fini del calcolo della quota di lavori da attribuire alla realizzazione dell’Auditorium è stato richiesto alla Direzione
Lavori un dettagliato computo metrico estimativo analitico dell’incidenza percentuale dei costi di realizzazione del
medesimo spazio polifunzionale sull’intero immobile. La Direzione Lavori ha quindi condotto un’analisi computando
interamente le voci di costo delle opere interamente costituenti la porzione di edificio da adibire ad Auditorium (quali
pavimenti, rivestimenti interni ed esterni, serramenti, impianti meccanici ed elettrici specifici per l’Auditorium ecc.)
ovvero attribuendo un’aliquota ponderale alle voci di costo degli elementi contemporaneamente a servizio
dell’Auditorium e di altri locali dell’edificio (elementi strutturali, impianti meccanici ed elettrici, pareti divisorie con altre
zone dell’edificio ecc.). Vista la complessità dei calcoli, la Direzione Lavori ha elaborato una percentuale in via
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provvisoria in data 27.03.2012 pari al 15,96% e in seguito una percentuale in via definitiva in data 24.09.2012 pari al
17,03%.
Nel corso del 2012 è stato distinto il valore che si riferisce all’Auditorium applicando sulle fatture dello stato
avanzamento lavori le suddette percentuali.
La Camera di Commercio di Prato ha inoltre presentato un’istanza d’interpello in data 11.03.2013 all’Agenzia delle
Entrate di Prato per l’imputazione all’Auditorium delle fatture per i lavori anteriori al calcolo della suddetta percentuale.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate, ricevuta in data 10.07.2013 (Ns. prot. 11090/13) è stata positiva e pertanto nel
corso dell’anno 2013 si è applicata la stessa percentuale anche alle fatture relative alle annualità 2010 e 2011 ai fini
della determinazione del valore dell’Auditorium, oltre alla quota relativa all’ultimazione dei lavori nel 2013. Si è inoltre
imputata al valore dell’Auditorium una quota parte del prezzo di acquisto dell’immobile rapportata ai metri quadri. La
percentuale di ammortamento applicata al suddetto immobile, in relazione alla sua vita utile è stata calcolata nel 2%,
considerato che si tratta di un edificio interamente ristrutturato.
Per quanto riguarda l’immobile da adibire a sede camerale, considerato che l’immobile è divenuto sede operativa dal
27.05.2013, si è proceduto alla sua iscrizione in bilancio nella voce “Fabbricati” dalla voce “Immobilizzazioni in conto e
acconti” per tutti i lavori e oneri accessori registrati in tale voce a partire dall’esercizio 2008. Si precisa che nel valore
del Fabbricato “Sede Camerale” sono compresi anche tutti gli oneri relativi alle opere esterne e ai lavori di
urbanizzazione primaria sostenuti in base alla “convenzione” stipulata con il Comune di Prato e strettamente collegata
alla “concessione edilizia”. La percentuale di ammortamento è stata calcolata nella misura dell’1,5% (50% il primo
anno) in considerazione dell’utilizzo e del fatto che si tratta di un edificio completamente ristrutturato.
Nel mese di novembre 2012 è stato concesso in gestione alla Società Agricola La Piantagione di Villanova S.r.l. a c.r.
l’immobile e i terreni del complesso Vivaio di Villanova, di proprietà della Camera di Commercio di Prato. L’immobile è
stato oggetto di alcuni lavori di miglioria ed è stato messo in uso a partire dalla primavera 2013, pertanto è stato
assoggettato all’ammortamento ordinario del 3%.
Anche per l’anno 2016 non si è ritenuto opportuno calcolare l’ammortamento sul valore dei Magazzini Generali, in
quanto l’immobile non è più utilizzato dal definitivo rilascio nel corso dell’anno 2012 da parte della società Magazzini
Generali s.c.r.l.
Per il 2016 i valori degli immobili e degli impianti sono stati aumentati del costo delle manutenzioni straordinarie.
c) FINANZIARIE
Partecipazioni e quote
Sui criteri di valutazione delle partecipazioni camerali, ai sensi dell’art. 26, commi 7 e 8 del Regolamento di
Contabilità, i nuovi principi contabili – documento 2 effettuano una distinzione fra le partecipazioni in imprese
controllate e collegate e le altre partecipazioni.
Le partecipazioni in imprese controllate o collegate (come definite dall’articolo 2359 del codice civile) sono iscritte per
un importo pari alla corrispondente frazione del Patrimonio Netto, risultante dallo stato patrimoniale dell’ultimo bilancio
approvato. La Camera di Commercio di Prato non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate.
Le altre partecipazioni diverse da quelle controllate e collegate sono iscritte - a partire dall’esercizio 2007 - al costo di
acquisto o di sottoscrizione. Le partecipazioni acquisite prima dell’esercizio 2007 sono iscritte al valore dell’ultima
valutazione, effettuata ai sensi del previgente regolamento di contabilità (art. 25 del D.M. 23.07.1987, n. 287) con il
metodo del patrimonio netto, come primo valore di costo alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento di
Contabilità.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni costituiscono un investimento duraturo e strategico da parte dell'ente
camerale. In applicazione ai principi contabili è stata verificata la ricorrenza di eventuali perdite durevoli, con
conseguenti rilevazioni contabili a competenza dell’esercizio 2016.
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Altri investimenti mobiliari
Sono iscritti al loro costo di acquisto, ai sensi dell’art. 26, co. 9 del Regolamento di Contabilità.
Prestiti e anticipazioni attive
Costituiscono crediti di lunga durata e sono iscritti in base al loro presumibile valore di realizzo.
I crediti originariamente considerati a lungo termine e successivamente valutati come incassabili entro l'anno sono
stati evidenziati nello stato patrimoniale tra i crediti di funzionamento.

B) ATTIVO CIRCOLANTE
d) Rimanenze di magazzino
Le rimanenze di materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritte al costo d’acquisto, applicando a decorrere dal
2010 il metodo FIFO sia per le rimanenze relative all’attività commerciale dell’Ente (Contrassegni vini, carnet ATA,
crediti CO2, ecc.) che per le rimanenze di magazzino della cancelleria - di natura istituzionale - che sono state
contabilizzate a partire dall’esercizio 2009, in applicazione dei nuovi principi contabili e degli orientamenti
successivamente espressi dalla Task Force.
e) Crediti di funzionamento
I crediti sono stati valutati sulla base del presumibile valore di realizzazione. L'adeguamento del valore nominale dei
crediti al valore presunto di realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in
considerazione le condizioni economiche generali del territorio e dei settori di attività.
I nuovi principi contabili – documento n. 3 individuano una specifica modalità per determinare l’ammontare dei crediti
da diritto annuale e relative sanzioni e interessi di competenza dell’esercizio, nonché per l’accantonamento al fondo
svalutazione crediti, per i quali si rinvia all’apposita sezione della Nota Integrativa.

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
I Ratei e i risconti attivi sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

D) CONTI D’ORDINE
Il sistema dei conti d'ordine comprende le annotazioni di memoria per rischi, impegni e beni di terzi che non costituiscono
attività e passività in senso stretto.

PASSIVITA’
C) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il Fondo trattamento di fine rapporto rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti di ruolo e a tempo determinato alla
data di chiusura del bilancio di esercizio ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di
cessazione del rapporto di lavoro a tale data.
In particolare si evidenzia che per la determinazione del Fondo si è tenuto conto dei valori delle retribuzioni del personale
non dirigente derivanti dall'applicazione del CCNL comparto Regioni e autonomie locali sottoscritto in data 31/07/2009 e
relativo al biennio economico 2008-2009, integrate con l’indennità di vacanza contrattuale erogata nel corso 2010.
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Per il personale dirigente, i valori retributivi presi in considerazione sono quelli in essere alla data del 31.12.2010. Il CCNL
del personale dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali biennio economico 2008-2009 è stato sottoscritto in
data 03/08/2010.
Le modalità di calcolo del trattamento di fine rapporto sono calcolate secondo due modalità:
• l’Indennità di Fine Rapporto per tutti i dipendenti di ruolo assunti fino al 31.12.2000, calcolata sulla base
dell’attuale retribuzione rapportata agli anni di servizio
• il Trattamento di Fine Rapporto previsto per tutti i dipendenti assunti successivamente all’1.1.2001 e calcolato
secondo le modalità previste dalla normativa civilistica.
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO
I debiti sono rilevati al loro valore di estinzione.
E) FONDI PER RISCHI ED ONERI
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non
erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
DATI SUL PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO
L'organico dell'ente, ripartito per qualifiche funzionali ed escluso il Segretario Generale che è al di fuori della dotazione
organica, ha subito alcune variazioni nella consistenza totale poiché nel corso dell’anno sono avvenute le cessazioni per
mobilità di 4 unità di categoria C1 e di un’unità di categoria D1.

Personale
Dirigenti*

D 3**
D1
C1
B3
B1
A1
T OT AL E

Organico 31.12.2016 Org anico 31.12.2015
2
2

3
13
31
8
1
2
60

3
14
35
8
1
2
65

Variazion i
0
0
-1
-4
0
0
0
-5

* di cui un'unità in aspettativa in quanto titolare dell'incarico di Segretario Generale
** di cui un'unità in aspettativa in quanto titolare dell'incarico di dirigente a tempo determinato

Il contratto nazionale di lavoro applicato nel corso dell'esercizio è quello del comparto Regioni - Autonomie Locali per il
personale dipendente e per la dirigenza.
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S
STTA
ATTO
OP
PA
ATTR
RIIM
MO
ON
NIIA
ALLE
E
ATTIVITÀ
A) Immobilizzazioni
Il nuovo schema di Stato Patrimoniale prevede la suddivisione della categoria delle Immobilizzazioni in:
a) Immateriali (software, licenze d’uso, diritti d’autore, altre)
b) Materiali (immobili, impianti, attrezzature non informatiche, attrezzature informatiche, arredi e mobili, automezzi,
biblioteca)
c) Finanziarie (partecipazioni e quote, altri investimenti mobiliari, prestiti e anticipazioni attive)

a) Immobilizzazioni immateriali
Si riporta la consistenza al 31.12.2016 con evidenziata la variazione rispetto all’esercizio precedente.
Saldo al 31.12.2015

Variazioni

47.388,60

Saldo al 31.12.2 016

-7.511,18

39.877,42

Totale movimentazione delle immobilizzazioni immateriali:

Des cri zione costi

Va lore netto a l
3 1. 12. 20 15

Inc rem enti
e se rci zio
-

S oft wa re

1 .7 87, 96

Con cess io ni e licen ze

3 .7 90, 14

A lt re sp ese plu rien na li
Cost i d'imp ian to

6 .5 81, 73
27 .0 29, 78

M an ute nzio ni su be ni d i te rzi
Totale

Decr eme nti
e se rci zio

De cre me nto
F.do a mm.to
per
dismi ss ioni

V alor e ne tto a l
31 .1 2.2 01 6

1. 78 7,4 3

0,5 3

7 8,1 5

3. 71 1,9 9
1 5. 73 7,9 7
1 3. 51 4,9 1

13 .56 9, 58

-

4. 41 3,3 4
1 3. 51 4,8 7
1. 28 6,9 7

6. 91 2,0 2

13 .56 9, 58

-

2 1. 08 0,7 6

3 9. 87 7,4 2

8 .1 98, 99
63 .9 43, 17

Amm.to
es erc izio

Nel corso del 2016 si sono sostenute ulteriori spese relative dell’accreditamento del laboratorio di taratura dell’ufficio
metrico e dell’Organismo Notificato contabilizzate sulle altre spese pluriennali, anch’esse da ammortizzare per la loro
durata prevista in 4 anni.
Le altre voci non hanno avuto movimentazioni nel corso dell’anno 2016.

b) Immobilizzazioni materiali
Si riporta la consistenza al 31.12.2016 con evidenziata la variazione rispetto all’esercizio precedente.
Saldo al 31.12.2015

Varia zioni

27.394.481,05

-523.393,79

Saldo al 31.12.2016

26.871.087,26

Immobili
In data 4 maggio 2009 è stato sottoscritto il contratto definitivo per l’acquisto dell’immobile e degli annessi terreni,
destinati a nuova sede della Camera di Commercio di Prato. Tali immobilizzazioni sono state iscritte al loro valore di
acquisto, comprensivo delle spese notarili.
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Nel corso dell’anno 2010, a seguito di procedura aperta a evidenza pubblica, con determinazione del Segretario
Generale n. 234 del 28/06/2010 sono stati aggiudicati i lavori necessari per la realizzazione della nuova sede camerale.
Le attività sono iniziate nel mese di agosto 2010.
Nel mese di maggio 2013 la Camera di Commercio di Prato si è trasferita definitivamente nella nuova sede di Via del
Romito 71 pertanto tutti gli oneri sostenuti nei precedenti esercizi dal 2010 al 2012 relativamente alla fase di
progettazione e di realizzazione della nuova sede, le spese per la progettazione e la realizzazione delle opere esterne e
delle opere di urbanizzazione primaria, nonché tutti gli oneri accessori per l’espletamento della gara e i compensi per i
collaudi e i consumi sostenuti per le prove di funzionamento degli impianti, che erano confluiti nella voce d’investimento
“Immobilizzazioni in corso ed acconti” in ottemperanza a quanto previsto dai nuovi principi contabili, sono confluiti nelle
relative voci delle immobilizzazioni materiali
Gli ammortamenti sono stati effettuati secondo quanto già esplicitato nella precedente sezione, ad esclusione dei
Magazzini Generali perché non in uso.
Nel corso del 2016, è stato eliminato un cespite relativo all’impianto di condizionamento del locale termico e quindi
sostituito con un nuovo impianto. Si è quindi provveduto a diminuire il valore dell’immobile (per € 1.586,00) a seguito del
danno subito e successivamente ad incrementare gli impianti per la spesa sostenuta per la sostituzione, come da
Determinazione del Segretario Generale n. 85 del 11/07/2016.
Le spese sostenute per manutenzioni straordinarie sono state giro contate in parte agli immobili cui si riferivano, e in
parte alla voce impianti per quanto di competenza.
Di seguito vengono esposte le movimentazioni dei conti relativi agli immobili:

D es cri zio ne be ni
T er re ni:

V al o re a l 3 1/1 2/2 01 5

In cre me nti

D ec rem en ti

Va l ore al 31 /12 /20 16

Q u ota am m.to
20 16

F .do am m.to a l
31 .12 .2 0 16

V al o re re si du o a l
31 /12 /20 16

3.0 12 .78 8 ,1 0

3 .01 2.7 88 ,10

3.0 12 .78 8 ,1 0

2.4 28 .62 5 ,0 2

2 .42 8.6 25 ,02

2.4 28 .62 5 ,0 2

T er ren i a di a cen tiV ia
R om ito 7 1 /7 3
T er ren i e sp rop ri ati e

2 77 .80 0 ,0 0

27 7.8 00 ,00

2 77 .80 0 ,0 0

o ne ri d ire tti

3 06 .36 3 ,0 8

30 6.3 63 ,08

3 06 .36 3 ,0 8

T er ren o V ia le
Mo nte gr ap pa

F abb r ica ti:
Ma g azzi ni G en er al i
d i Pra to
Vi va io di Vil l an ova
Imm ob il e vi a R o mi to
nn . 7 1 /7 3
Au di tori um
Ma nu te n zio ne
s tra o rd in a ria
T otale

2 4.9 83 .87 8 ,5 3

7 1.9 42 ,69

3.7 03 .18 7 ,2 7

2.6 23 ,00

21 .81 6 ,9 3

5 7.0 72 ,79

2.2 87 .32 6 ,0 5

1 2.2 46 ,90

2 7.9 24 .48 6 ,0 5

25 .05 4.2 35 ,22

33 1 .6 2 7,8 5

3 .70 5.8 10 ,27

-

1 8.9 71 .54 8 ,2 8

-

1.5 86 ,00

1.5 86 ,00

6 0.6 45 ,02

6 0.6 45 ,02

13 2.5 87 ,71

6 2.2 31 ,02

2.4 00 .04 3 ,8 6

2 2.6 54 .19 1 ,3 6

1.2 19 .00 6 ,1 4

2.4 86 .80 4 ,1 3

2 1.8 16 ,93

6 5 4,5 0

2 .61 8 ,0 0

19 .19 8 ,9 3

19 .02 7.0 35 ,07

28 4 .9 8 1,8 9

9 94 .11 3 ,9 4

1 8.0 32 .92 1 ,1 3

2 .29 9.5 72 ,95

4 5 .9 9 1,4 6

1 84 .30 5 ,7 8

2.1 15 .26 7 ,1 7

28 .06 7.0 23 ,32

33 1 .6 2 7,8 5

2.4 00 .04 3 ,8 6

2 5.6 66 .97 9 ,4 6

Altre Immobilizzazioni Materiali
Si evidenziano di seguito nel prospetto le movimentazioni intervenute nel corso del 2016 all’interno della categoria delle
altre immobilizzazioni materiali.
a) Attrezzature non Informatiche
La voce “Attrezzature non informatiche” comprende i Macchinari Apparecchiature e attrezzature varie, per le quali nel
corso del 2016 si sono avute Nel corso del 2016 state dismesse attrezzature obsolete con relativa cancellazione
dall’inventario, come da Determinazione del Segretario Generale n. 85 dell’11/07/2016, per un totale di € 5.001,05,
interamente ammortizzate.
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b) Attrezzature informatiche
Nel corso dell’anno 2016 sono stati acquistati 2 notebook e 8 apparecchi per la rilevazione delle banconote false per un
totale di circa € 2.000. Inoltre state dismesse macchine elettroniche obsolete con relativa cancellazione dall’inventario,
come da Determinazione del Segretario Generale n. 85 dell’11/07/2016, per un totale di € 43.826,02, interamente
ammortizzate e un PC portatile che risulta rubato, del valore di € 665,00 interamente ammortizzato, come da
Determinazione del Segretario Generale n. 47 del 29/03/2017.

c) Arredi e mobili
Nel corso del 2016 non sono stati acquistati arredi e/o mobili.
d) Impianti
Sugli impianti generici è stato imputato un intervento di sostituzione di un condizionatore della sede per circa 1.500,00
euro. Si è inoltre proceduto all’implementazione dell’impianto d’allarme per un costo di circa 2.000,00 euro, oltre
all’acquisto di altri dispositivi per il corretto funzionamento dell’impianto della domotica e a servizi di configurazione e
messa in servizio dei dispositivi gateway e all’impianto dell’elettrificazione delle bandiere per un totale di circa 10.000
euro.
Gli ammortamenti sono stati effettuati secondo quanto già esplicitato nella precedente sezione, soltanto per i beni
effettivamente in uso.

Descrizion e
A ttr.re non
inf ormatich e
A ttrezz.re
inf ormatich e
A rred i e mo bili
Imp iant i
A utom ezzi
Totale

V alore al
3 1/1 2/ 2015

acq uisizioni 20 16

d ismissioni
2 01 6

Valore al
31 /12 /2 01 6

Quo ta am m.t o
2 01 6

f.d o amm .to a l
31/ 12 /20 16

V alore re siduo a l
3 1/1 2/ 201 6

1 98.26 7, 30

4 .491, 84

5. 00 1,05

197. 758,0 9

17.0 53 ,6 0

13 1.9 90 ,06

65 .76 8,0 3

3 50.73 8, 05

1 .997, 40

44. 49 1,02

308. 244,4 3

20.0 26 ,7 3

27 8.5 88 ,60

29 .65 5,8 3

1.4 81 .86 4, 41
5 51.89 3, 97

13 .345, 21

-

1 .481. 864,4 1
565. 239,1 8

166.7 56 ,2 3
74.9 99 ,5 2

71 3.0 38 ,31
24 7.9 18 ,31

7 68 .82 6,1 0
3 17 .32 0,8 7

12.73 9, 61

-

-

12. 739,6 1

3.1 84 ,9 0

4.7 77 ,35

7 .96 2,2 6

2.5 95 .50 3, 34

19 .834, 45

49. 49 2,07

2 .565. 845,7 2

282.0 20 ,9 8

1. 37 6.3 12 ,63

1 .1 89 .53 3,0 9

La voce relativa alla "Biblioteca" non ha registrato nel 2016 nessuna movimentazione:
Saldo al 31.12.2015

Variazioni

14.510,81

Saldo al 31.12.2016

-

14.510,81

c) Immobilizzazioni finanziarie
Lo schema di Stato Patrimoniale prevede che all’interno della voce “Immobilizzazioni finanziarie” siano compresi anche i
titoli di stato e i prestiti e le anticipazioni attive.
Si riporta la consistenza complessiva al 31.12.2016 con evidenziata la variazione rispetto all’esercizio precedente, di cui
viene in seguito esposta la giustificazione.
Sald o al 31.12.2015

6.8 12 .77 3,16 -

Variaz io ni

2 29 .05 7,41

Saldo al 31 .12.2016

6 .5 83.71 5,75
Pagina 9 di 28

Allegato “C” Deliberazione n. 6/17

Verbale di Consiglio 3/2017

C.C.I.A.A. di Prato

Nota Integrativa anno 2016

Partecipazioni e quote

Saldo al 31 .12.2015

4 .9 72 .289,1 3 -

Var iaz io ni

Saldo al 31.12.201 6

2 44 .61 6,25

4.727.67 2,8 8

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte dell’Ente,
salvo quanto successivamente esposto in relazione alle partecipazioni acquisite nell’ambito del Fondo Sviluppo Nuove
Imprese.
Nella Relazione sui risultati conseguiti dal piano di razionalizzazione approvata dalla Giunta in data 14.03.2016 sono
illustrati gli effetti delle dismissioni decise in base sia alla legge 147/2013 che alla legge 190/2014. Rispetto alle
dismissioni deliberate in base alla prima legge risultano ancora da liquidare la partecipazione in Borsa Merci Telematica
Italiana s.c.p.a. e in ISNART s.c.p.a.; fra le partecipazioni da dismettere in base alla legge di Stabilità per il 2015, la
Camera ha ceduto parte delle proprie quote in PIN s.c.r.l.
L’iscrizione in bilancio delle partecipazioni è disciplinata dall’articolo 26, commi 7 e 8 del Regolamento di Contabilità. Il
comma 7 dispone che le partecipazioni in imprese controllate e collegate (secondo la definizione dell’articolo 2359 del
codice civile) siano iscritte per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo
bilancio approvato.
Il comma 8 dell’articolo 26 stabilisce invece che le partecipazioni diverse da quelle di cui al comma 7 siano iscritte al
costo d’acquisto o di sottoscrizione.
I principi contabili (circolare MSE 3622/C del 5 febbraio 2009) hanno chiarito che per le partecipazioni in altre imprese
acquisite prima dell’esercizio 2007 (anno di entrata in vigore del regolamento di Contabilità) e valutate, ai sensi del
precedente regolamento DM 287/1997, con il metodo del patrimonio netto, è necessario considerare per le stesse il
valore dell’ultima valutazione, effettuata applicando il metodo del patrimonio netto come primo valore di costo alla data di
entrata in vigore del DPR 254/2005.
L’art. 21 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica
prevede in caso di perdite che le pubbliche amministrazioni socie che adottano la contabilità civilistica (come la Camera
di Commercio), adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell’esercizio successivo, all’importo corrispondente
alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e
costituisca perdita durevole di valore.

Partecipazioni in imprese controllate e collegate
La Camera di Commercio di Prato non detiene partecipazioni in imprese controllate e collegate.

Le altre partecipazioni
Le altre partecipazioni sono state distinte in bilancio tra “Altre partecipazioni acquisite prima del 2007” (conto 112007),
“Altre partecipazioni acquisite dal 2007” (conto 112008), “Fondo sviluppo nuove imprese” (conto 112006) e “Altre
Partecipazioni da liquidare” (conto 112009).
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Partecipazioni azionarie

Azioni/quote della
CCIAA
(val. nominale)

Capitale sociale

Toscana Aeroporti S.p.A. (ex A.D.F. S.p.a)

€

30.709.743,90

Retecamere S.c. a r.l. in liquidazione

€

242.356,34

Firenze Fiera s.p.a.

€

21.778.035,84

Infocamere s.cons.p.a.

€

Interporto s.p.a.

% CS

€
€

457.804,05
324,02

1,4907%

1.002.616,56
74.970,40

4,604%

17.670.000,00

€
€

€

13.245.000,09

€

1.509.375,00

11,396%

PIN s.cons. a r.l.

€

729.216,00

€

70.394,61

9,653%

S.I.T. Società Infrastrutture Toscane S.p.A. in
liquidazione

€

15.000.000,00

€

300.000,00

2,000%

UTC Immobiliare e Servizi S.c. a r.l.

€

16.000,00

€

600,00

3,750%

0,134%
0,424%

La valutazione delle partecipazioni acquisite prima del 2007 è stata congelata al valore risultante al 31.12.2006; a tale
valore è stato aggiunto il costo d’acquisto o di sottoscrizione nel caso in cui vi sia stato un incremento della
partecipazione.
Le partecipazioni acquisite dopo il 31.12.2006 sono riportate nel prospetto che segue.

Altre partecipazioni acquisite nell'anno 2007

Capitale sociale
€

BMTI Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a.

Altre partecipazioni acquisite nell'anno 2008
Job Camere s.r.l. in liquidazione

Azioni/quote della
CCIAA
(val. nominale)

2.387.372,16

€

299,62
Azioni/quote della
CCIAA
(val. nominale)

€

1.725,99
Azioni/quote della
CCIAA
(val. nominale)

Capitale sociale
€

Altre partecipazioni acquisite nell'anno 2009

600.000,00

Capitale sociale

€ 25.000.000,00
diviso in 1.808.251.482
azioni prive di valore
nominale

Tecno Holding s.p.a.
IC Outsourcing s.c.r.l.

€

Altre partecipazioni acquisite nell'anno 2011

372.000,00

€

682.059 azioni
953,53
Azioni/quote della
CCIAA
(val. nominale)

Capitale sociale

% CS
0,013%

% CS
0,288%

% CS

0,0377%
0,2563%

% CS

Dintec s.c.r.l.

€

551.473,09

€

10.270,70

1,8624%

Sistema Camerale Servizi s.r.l. (Si. Camera s.r.l.)

€

4.009.935,00

€

3.316,00

0,0827%

Per quanto riguarda infine il Fondo Sviluppo Nuove Imprese nel corso del 2016 non vi sono stati ulteriori acquisizioni né
cessioni di quote, pertanto l’attuale situazione del Fondo SNI è esposta nel prospetto sottoindicato:
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Altre partecipazioni acquisite nell'anno 2011
Master Technology Ecoenergy Italia s.r.l.

Capitale sociale
€
€

Enatek s.r.l. in liquidazione

Altre partecipazioni acquisite nell'anno 2012
Energysolving s.r.l.

Altre partecipazioni acquisite nell'anno 2013

12.400,00

€

29.500,00

4.800,00

24,0000%

€

882,50

7,4269%

Azioni/quote della
CCIAA
(val. nominale)
€

42.000,00

2.400,00
Azioni/quote della
CCIAA
(val. nominale)

€

4.500,00
Azioni/quote della
CCIAA
(val. nominale)

Capitale sociale
€

% CS

€

Capitale sociale

Altre partecipazioni acquisite nell'anno 2014
Igienik Box s.r.l.

20.000,00
11.882,50

Capitale sociale
€

Officine Maya s.r.l.

Azioni/quote della
CCIAA
(val. nominale)

€

10.000,00

% CS
19,3548%

% CS
15,2542%

% CS
23,8095%

Le partecipazioni acquisite nell’ambito del Fondo Sviluppo Nuove Imprese non rappresentano un investimento durevole
per la Camera di Commercio, ma uno strumento per supportare le aziende innovative nella loro fase di start up tramite la
partecipazione al capitale di rischio delle stesse, con l’impegno da parte dei soci privati a riacquistare la quota alla
scadenza del termine stabilito. La Camera di Commercio, secondo quanto stabilito nei patti parasociali, entra nella
compagine sociale e versa una somma a titolo di sovrapprezzo, e al momento del disinvestimento ha diritto alla
restituzione della cifra complessivamente erogata oltre ad una maggiorazione pari all’8%.
Tenuto conto della peculiarità di tale strumento, la partecipazione nella Master Technology Ecoenergy Italia s.r.l. e quella
in Igienik Box s.r.l. sebbene superiori al 20% del capitale sociale, non sono considerate partecipazioni in impresa
collegate ex art. 2359 cc.

Esaminando nello specifico il valore delle partecipazioni secondo i criteri sopra esposti, si rileva che per le partecipazioni
acquisite al 31.12.2006 si registrano alcune variazioni rispetto alla valore registrato a chiusura del precedente esercizio,
come evidenziato nel seguente prospetto.
Tenendo conto di quanto previsto dai Principi contabili sono stati esaminati gli ultimi bilanci disponibili di ciascuna società
per valutare le eventuali condizioni per operare una svalutazione in relazione a perdite durevoli.
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Partecipazioni acquisite
fino al 31/12/2006

Infocamere s.cons.p.a.
Interporto della Toscana
Centrale S.p.a.
Toscana Aeroporti S.p.A.
(ex A.D.F. S.p.a.)
Firenze Fiera S.p.a.
S.I.T. Società Infrastrutture
Toscane S.p.a. in
liquidazione
PIN s. cons. a r.l.
Retecamere s. cons. a r.l.
in liquidazione
UTC Immobiliare e servizi
s.c.r.l.
TOTALE

Nota Integrativa anno 2016
Valore al 31.12.2015

Incremento

Valore al
31.12.2016

decremento

€

115.754,83

-

115.754,83

€

1.721.429,50

-

1.721.429,50

€
€

890.576,71
937.840,29

-

890.576,71
937.840,29

€
€

249.228,88
137.854,33

160.000,00
12.589,44

89.228,88
125.264,89

€
€
€

-

1.094,93
4.053.779,47

-

- -

172.589,44

1.094,93
3.881.190,03

L'assemblea straordinaria di Firenze Fiera s.p.a. in data 26.04.2016 ha deliberato di ridurre il capitale sociale da €
21.843.977,76 a € 21.778.035,84 mediante annullamento di n. 16.652 azioni ordinarie per liquidare le partecipazioni dei
soci receduti (Camere di commercio di Arezzo, Livorno, Siena, Pisa e Lucca e Provincia di Pistoia). La delibera ha
acquistato efficacia decorsi 90 giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese.

Per quanto riguarda la Società Infrastrutture Toscane S.p.A. in liquidazione, con l’approvazione del bilancio al
31.12.2015, l’assemblea dei soci ha approvato la proposta del liquidatore di distribuire parte del risultato di liquidazione (8
milioni) ai soci in proporzione alla partecipazione azionaria. La somma pari a € 160.000,00 è stata portata a decremento
del valore della partecipazione.
Il decremento del valore della partecipazione in PIN s.c.r.l. è invece dovuto alla cessione dell’1% della quota della
Camera di Commercio. Con atto in data 28 aprile 2016 è stata ceduta una quota di partecipazione pari ad € 7.073,39
(delibera della Giunta Camerale del 14 Marzo 2016 n°15), per un corrispettivo convenuto in complessivi € 7.934,00,
calcolato in base al Patrimonio Netto della partecipazione risultante dall’ultimo bilancio approvato al momento della
cessione (quello al 31.12.2014). La differenza di valore dell'1% in bilancio e il prezzo (12.589,44-7934=4.655,44) viene
attinta dal fondo di riserva partecipazioni.
Il 10/10/2016 la società ha deliberato la fusione per incorporazione di PromoDesign s.c.r.l. di Calenzano, sede del corso
di laurea in disegno industriale dell’Università degli Studi di Firenze. L’integrazione dei due poli universitari consentirà
anche una migliore sinergia e il conseguimento di economie di scala. La quota della Camera di Commercio di Prato, a
seguito dell’operazione di fusione, risulta così determinata nel 9,65%.
La procedura di liquidazione di Retecamere non si è ancora conclusa.
La Camera di Commercio di Prato ha deliberato la dismissione della partecipazione in UTC Immobiliare e Servizi s.c.r.l.,
secondo modalità da condividere con gli altri soci. La Giunta di Unioncamere Toscana aveva delineato un percorso in
base al quale l’Unione Regionale avrebbe dovuto acquistare le quote delle Camere di Commercio. Stante la perdurante
inerzia, la Camera di Commercio di Prato ha sollecitato Unioncamere Toscana, da ultimo nel mese di novembre 2016,
affinchè proceda ad acquistare la quota come deliberato dalla Giunta UTC. Le prospettive future della società, anche alla
luce del mutato contesto normativo di riferimento (riforma partecipate pubbliche e riforma delle Camere di Commercio),
lasciano intravedere una prospettiva di liquidazione della società.

Nella tabella seguente sono riportati i valori contabili delle partecipazioni acquisite dalla Camera di Commercio dopo
l’entrata in vigore del regolamento di contabilità D.P.R. 254/2005:
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Partecipazioni acquisite dal
01/01/2007

BMTI Borsa Merci Telematica
Italiana s.cons. p.a.
Job Camere s.r.l. in
liquidazione
Isnart s.cons.p.a.
Tecno Holding s.p.a.
IC Outsourcing s.cons.r.l.
Dintec s.c.r.l.

Valore al
31.12.2015

€

299,62

€
€
€
€
€

1.527,00
110.356,64
946,74
10.000,00

Sistema Camerale Servizi s.r.l. €
TOTALE
€

3.277,00
126.407,00

Incremento

-

€

-

Valore al
31.12.2016

decremento

€

€

299,62

9.640,12

€
€
€
€
€

1.527,00
110.356,64
946,74
19.640,12

9.640,12

€
€

3.277,00
136.047,12

Tenendo conto di quanto previsto dai Principi contabili sono stati esaminati gli ultimi bilanci disponibili di ciascuna società
per valutare le eventuali condizioni per operare una svalutazione in relazione a perdite durevoli.
Per quanto riguarda ISNART, la cui dismissione è stata deliberata dalla Giunta Camerale si sensi della legge di Stabilità
2014, la società ha comunicato lo scorso febbraio che procederanno alla liquidazione delle azioni, dopo aver dato la
possibilità ai soci di esercitare il diritto di prelazione, sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio
approvato al momento della nostra comunicazione di dismissione (quello al 31/12/2014), pari a € 951.827,00.
Nel corso del 2016 la società ha ridotto il capitale da euro 1.046.500 (valore unitario di ogni azioni euro 1,00) a euro
348.784 ,00 (azioni sempre dello stesso valore nominale). La riduzione del capitale è stata deliberata per ripianare le
perdite degli esercizi 2014 e 2015 (fino al 2013 chiudeva in utile) e per liquidare alcuni soci. Per effetto della riduzione del
capitale la partecipazione della Camera di Commercio di Prato corrisponde a 756 azioni, pari allo 0,21675% del capitale
sociale (la percentuale è cresciuta per effetto dell'uscita di alcuni soci, la percentuale precedente era pari allo 0,19111%).
Il valore iscritto sul conto 112009 Altre partecipazioni da liquidare, è stato adeguato e determinato in € 1.819,07 (con un
decremento di -€ 180,93).
L’Unioncamere, con la delibera dell’Ufficio di presidenza n. 22/2017, ha deciso di esercitare il diritto di opzione per le
azioni di ISNART rispetto alle quali i soci, secondo quanto indicato nelle due comunicazioni della Società del 24 febbraio
2017, n. 58/17 e, in pari data, n. 59/17, hanno esercitato il diritto di recesso.
Non è stato seguito lo stesso criterio per la partecipazione in BMTI, pure dismessa in base alla stessa normativa, perché
la società contesta nel merito la decisione dell’Ente di considerare la partecipazione come non più necessaria per le
proprie finalità istituzionali.
La Camera di Commercio di Prato ha esercitato il diritto di recesso da Dintec s.c.r.l., non avendo concorso ad approvare
alcune modifiche statutarie nell’assemblea straordinaria del 20.10.2016 (recesso notificato alla società in data
28.10.2016). La partecipazione dovrà essere liquidata ai sensi dell'art. 2473 cc entro 6 mesi dalla notifica del recesso. Il
valore della quota sulla base del Patrimonio Netto quale risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato (quello
relativo al 2015) è pari ad € 19.640,00. Tale valore risulta valore iscritto sul conto 112009 Altre partecipazioni da
liquidare.
Infine si riporta la situazione dei valori contabili delle società del Fondo Sviluppo Nuove Imprese.
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Partecipazioni acquisite dal
01/01/2007

Master Technology Ecoenergy
Italia s.r.l.
Enatek s.r.l. in liquidazione
Energysolving s.r.l.
Officine Maya s.r.l. in
liquidazione
Igienik Box s.r.l.
TOTALE

Valore al
31.12.2015

Incremento

Valore al
31.12.2016

decremento

€
€
€

150.000,00
57.288,00
180.000,00

-€

904,00

€
€
€

150.000,00
56.384,00
180.000,00

€
€
€

146.127,00
200.000,00
733.415,00

-€
-€
-€

30.310,00
50.272,00
81.486,00

€
€
€

115.817,00
149.728,00
651.929,00

€

-

La fase di liquidazione di Enatek s.r.l., deliberata dai soci (nonostante il voto contrario della Camera di Commercio) il 17
dicembre 2012 non si è ancora conclusa. Coerentemente con quanto avvenuto nei precedenti esercizi, la partecipazione
è stata ulteriormente svalutata per allinearne il valore al quello risultante in base al patrimonio netto dell’ultimo bilancio
approvato.
Anche per la società Officine Maya s.r.l. in liquidazione, in presenza della perdita durevole, si è proceduto alla
svalutazione della partecipazione, riportando quale valore quello risultante in base al patrimonio netto dell’ultimo bilancio
approvato.
La società Igienik Box s.r.l. , sebbene non in liquidazione, presenta dagli ultimi bilanci di esercizio, perdite relative a più
annualità; si è quindi proceduto prudenzialmente a valutare la partecipazione sulla base del patrimonio netto dell’ultimo
bilancio approvato.
La società Energysolving s.r.l. ha chiuso l’esercizio 2015 praticamente in pareggio e si è iscritta nel corso del 2016 nella
sezione speciale del Registro Imprese quale start up innovativa. Non ricorrono i presupposti per procedere ad una
svalutazione della partecipazione. Tuttavia, prudenzialmente, si è proceduto ad accantonare a Fondo rischi una somma
pari ad € 100.000,00, tenuto conto che la società Master Technology Ecoenergy Italia s.r.l. non ha depositato più alcun
bilancio dopo quello relativo all’esercizio 2014, e che il contenzioso avviato dalla Camera di Commercio per tutelare i
propri interessi non si è ancora concluso.
Sul conto 122006 sono stati iscritti anche € 30.000,00 per il Fondo Santo Stefano, iniziativa deliberata dalla Giunta
Camerale in data 6 febbraio 2012 (deliberazione n. 13/12). Si tratta di un Fondo di garanzia che prevede la concessione
di finanziamenti da parte di Banca Area Pratese a imprese o persone fisiche di importo non superiore a € 25.000
(elevabili eccezionalmente a € 30.000). Tali somme dovranno essere rimborsate al massimo entro 10 anni al tasso
Euribor 6 mesi + spread 2%. In caso di insolvenza nel rimborso entra in gioco il Fondo di garanzia, che sarà escusso in
proporzione a quanto versato. L’intervento camerale nel Fondo ha le seguenti caratteristiche:
• non può eccedere la durata di cinque anni, al termine del quale le somme versate dalla Camera nel Fondo “Santo
Stefano” eventualmente residuate dovranno essere restituite;
• le somme versate dalla Camera nel Fondo “Santo Stefano” possono essere destinate solo a garanzia di interventi
verso imprese costituite oppure da costituire (in quest’ultimo caso con un impegno specifico alla costituzione entro un
breve lasso di tempo);
• la Camera di Commercio può intervenire esclusivamente a favore di imprese con sede legale e/o operativa in
provincia di Prato.

Conferimenti di capitale
Sono ricomprese in questa sezione quelle partecipazioni in organismi non societari, aventi solitamente la natura di
Fondazioni, e per le quali l’eventuale uscita non determinerebbe la liquidazione della quota sottoscritta, o conferimenti di
capitale nei confronti di società partecipate.
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Conferimenti di capitale
Importo 2012
importo 2013

Organismo/società
Fondazione Museo del Tessuto anno 2006

€

totale conferimenti di capitale

26.000,00

importo 2014

importo 2015

importo 2016

€

26.000,00

€

26.000,00

€

26.000,00

€

26.000,00

€ 240.000,00 €

221.000,00

€

221.000,00

€

134.433,00

€

26.000,00

Altri investimenti mobiliari
Saldo al 31 .12.2015

1.516.819 ,19 -

Variaz io ni

4 2.921,19

Saldo al 3 1.12.2016

1.473 .89 8,00

Fra le immobilizzazioni finanziarie, all’interno della voce “Altri investimenti mobiliari” risulta inoltre l’importo
complessivamente sottoscritto nel Fondo Sistema Infrastrutture pari ad € 2.500.000,00 (50 quote del valore nominale di €
50.000,00). Il Fondo, gestito da Orizzonte SGR (società costituita e controllata da Tecno Holding S.p.A.), riservato a
investitori qualificati, investe a fianco di operatori industriali in iniziative pubbliche e private, in società veicolo per la
costruzione, gestione e valorizzazione di infrastrutture economiche locali. Gli esborsi relativi sono dilazionati nel tempo in
relazione al richiamo delle quote necessarie per il finanziamento dei progetti. Come previsto dal Regolamento del Fondo,
il 30 settembre 2014 si è concluso il periodo di versamento del Fondo stesso, senza che i sottoscrittori esercitassero
l’opzione di prolungamento.
La quota posseduta nel Fondo Sistema Infrastrutture è valorizzata, in ossequio al punto 9 dell’art. 26 del Regolamento al
valore dei conferimenti effettuati. Le quote richiamate successivamente al 30.09.2014 sono relative a investimenti già
deliberati a tale data dal comitato investimenti.
Il valore unitario delle quote al 31 dicembre 2016, come si rileva dal rendiconto del Fondo a tale data redatto secondo le
disposizioni previste dal Provvedimento emanato da Banca d’Italia in data 8 maggio 2012, è pari a € 26.246,51 (valore
complessivo delle quote sottoscritte è € 1.312.325,50). Il valore iscritto in bilancio pari ad € 1.473.898,00 costituito dai
versamenti effettuati complessivamente alla data del 31.12.2016 (pari ad € 1.591.894,93) a titolo di richiamo quote e
spese di gestione al netto delle quote di capitale rimborsate (pari ad € 117.996,93), non è imputabile ad una perdita
durevole.
Nel corso dell’esercizio 2016 il Fondo Sistema Infrastrutture ha proseguito con l’attività di valorizzazione delle proprie
partecipate, ricevendo dalle stesse dividendi e interessi. Il Valore Complessivo Netto del Fondo è pari a € 68.398.405; si
evidenzia inoltre che il risultato dell’esercizio 2016 presenta un utile pari a € 2.282.791 a seguito dei proventi (dividendi e
interessi su finanziamenti) ricevuti dalle partecipate del Fondo. La Camera di commercio di Prato nel corso dell’anno
2016 ha effettuato un totale di versamenti di richiami e spese di gestione di € 38.621,40 ed ha incassato a titolo di
rimborso quote € 81.542,59.
Il rimborso parziale ai titolari di quote A e B è avvenuto ai sensi dell’art. 20 del Regolamento del Fondo Sistema
Infrastrutture, sulla base degli importi effettivamente percepiti dal fondo stesso a seguito degli incassi di dividendi e di
interessi su finanziamenti soci erogati alle partecipate.
La distribuzione, relativa a parte della quota capitale investita, ammonta a complessivi € 2.850.000, pari a € 1.093,63 per
quota.
In via prudenziale si è proceduto ad accantonare al Fondo Rischi la somma di € 100.000,00 stimando la differenza tra il
valore iscritto in bilancio ed il valore delle quote sulla base del rendiconto al 31.12.2016 e tenuto conto anche del
rimborso delle quote avvenute nel mese di marzo 2017.

Prestiti ed anticipazioni attive
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Sald o al 31.12.2015

Variazio ni

323.664,8 4

Sald o al 31.12.2016

58.480,03

3 82.144,87

La voce al 31.12.2016 è composta da:


Depositi cauzionali per un importo complessivo di € 306,72 relativi a depositi cauzionali da parte di Publiacqua a
seguito della sospensione delle domiciliazioni bancarie nel corso del 2014.



Prestiti ed anticipazioni al personale per un importo pari a € 366.838,15 (aumentato nel corso del 2016 per la
concessione di ulteriori prestiti al personale)



Prestiti ed anticipazioni varie per un importo pari ad € 15.000,00 corrispondenti alle somme erogate, a titolo di
agevolazioni finanziarie per accesso al microcredito, di cui al bando approvato con deliberazione della Giunta
Camerale n. 44 del 19/05/2009.

B) Attivo circolante
d) Rimanenze di magazzino
Saldo al 31.12.2 015

Variaz ion i

5 3.860,70

Saldo al 31.12.2016

12 .452,20

66.312,90

I criteri di valutazione adottati per le rimanenze dei beni oggetto di attività commerciale e rimanenze di cancelleria sono
indicati nella prima parte della presente Nota integrativa.

e) Crediti di funzionamento
Saldo al 31.12.2015

Variazion i

2.4 59.3 47,00 -

Saldo a l 31.12.2016

405.950,97

2.053.396,03

I crediti di funzionamento sono riportati nello schema di stato patrimoniale con la suddivisione fra crediti esigibili entro 12
mesi e oltre 12 mesi, e sono così composti:

Descrizione

Crediti da diritto annuale
Crediti v/organ. naz.li e
comunit.
Crediti v/organ. sistema
camerale
Crediti v/clienti

Valore nominale
al 31.12.2015

19.327.797,06

Crediti per servizi c/terzi

Variazione

Valore nominale
al 31.12.2016

Fondo sval.
Crediti al
31.12.2015

Variazione F.do

Fondo sval.
Crediti al
31.12.2016

Totale crediti
netti al
31/12/2016

1.059.808,63

20.387.605,69

17.915.310,13

1.113.278,09

19.028.588,22

1.359.017,47

281.500,00 -

281.500,00

-

-

-

-

-

97.848,18 -

19.924,12

77.924,06

-

-

78.502,83 -

7.010,09

71.492,74

-

11.917,11

-

77.924,06

-

71.492,74

5.110,93

17.028,04

-

-

-

17.028,04

Crediti diversi

251.413,56 -

17.009,94

234.403,62

-

-

-

234.403,62

Erario c/IVA

321.384,29 -

288.530,10

32.854,19

288.530,10

-

-

Anticipi a fornitori

4.293,89

706,11

5.000,00

-

-

5.000,00

Totale generale

20.374.656,92

707.327,33

21.081.984,25

17.915.310,13

19.028.588,22

2.053.396,03

1.113.278,09

Crediti da diritto annuale
I principi contabili di cui alla circolare ministeriale 3522/C del 5 febbraio 2009 hanno introdotto con il Documento 3 un
preciso metodo d’iscrizione in bilancio dei crediti da diritto annuale e relative sanzioni ed interessi con decorrenza già
dall’esercizio 2008. Da ricordare, infatti, che nemmeno al momento della chiusura dell’esercizio è possibile quantificare
con esattezza l’ammontare del credito vantato dalla Camera di Commercio di Prato nei confronti delle imprese iscritte in
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sezione ordinaria per diritto annuale 2016, in quanto i dati del fatturato realizzato nel 2015 saranno comunicati da Sogei
solo nel corso del 2017.
Il metodo introdotto al Paragrafo 1.2 del Documento 3 dei principi contabili prevede che la Camera di Commercio rileva i
proventi relativi al diritto annuale di competenza dell'esercizio sulla base delle riscossioni avvenute nel corso
dell'esercizio e iscrive l’importo del diritto annuale dovuto e non versato quale provento cui corrisponde un credito sulla
base dei seguenti criteri:
-

per le imprese inadempienti che pagano in misura fissa, sulla base degli importi determinati con il decreto del
Ministro dello sviluppo economico;

-

per le imprese inadempienti che pagano in base al fatturato applicando l’aliquota di riferimento,"definita con lo
stesso decreto, ad un ammontare di fatturato pari alla media dei fatturati dichiarati dalle stesse imprese negli
ultimi tre esercizi, secondo le specifiche informazioni fomite da Infocamere. Qualora la Camera di Commercio
non disponga di tali informazioni, il diritto annuale dovuto viene determinato utilizzando, prudenzialmente, la
misura dei tributo corrispondente allo scaglione di fatturato più basso previsto dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico.

Considerata la complessità del procedimento di contabilizzazione del credito per singola impresa, il Documento 3 ha
previsto la definizione di un apposito sistema informativo fornito dalla propria società di informatica Infocamere, il quale
ha calcolato l’importo del credito per il diritto annuale 2016 nei confronti delle imprese inadempienti ed ha recepito, in
applicazione dei predetti principi contabili, la piena applicazione delle rettifiche dei crediti nominali da diritto, sanzione e
interesse relativi all’annualità 2013-2015



Con la procedura di cui sopra, nel corso dell’esercizio 2016 si è proceduto ad adeguare il credito da diritto, sanzione ed
interesse relativo all’annualità 2013 a seguito emissione a ruolo esattoriale avvenuto nel corso del 2016. In tale occasione
si è proceduto, altresì, all’adeguamento del relativo fondo svalutazione crediti, sulla base delle percentuali di mancata
riscossione calcolate al 31 dicembre 2016 sulla base del principio contabile n. 3 al paragrafo 1.4.4.
Il sistema informativo ha inoltre generato l’elenco nominativo delle imprese che risultano alla data del 31/12/2016 con
posizione irregolare nei confronti della Camera di Commercio per le suddette annualità.
Tale elenco costituisce parte del bilancio d’esercizio e viene conservato agli atti.

Importo Credito
anno 2016

7RWDOH'LULWWRQRQ 7RWDOH,PSRUWR
6DQ]LRQH
9HUVDWR


7RWDOH,PSRUWR
,QWHUHVVL



1XPHUR6HGL
composizione
1HRLVFULWWH
1XPHUR8/
1XPHUR6HGL
soggetti
inadempienti 2016 


7RWDOHFUHGLWR





1XPHUR8/
1HRLVFULWWH




Il Documento 3, al successivo paragrafo 1.4 dispone che l'ammontare dei crediti esposto nello stato patrimoniale è iscritto
secondo il presumibile valore di realizzo a norma dell'articolo 26, comma 10, del "Regolamento". Questo principio di
carattere generale ispirato all'articolo 2426, comma 8, del codice civile, consente di valutare annualmente il grado di
esigibilità dei crediti. Il presumibile valore di realizzo è determinato rettificando l’ammontare complessivo del credito
mediante accantonamento ad un fondo svalutazione crediti.
Nel caso del diritto annuale, l'importo che rileva la presumibile perdita su crediti da accantonare annualmente al Fondo
Svalutazione Crediti è stabilito applicando all'ammontare del valore nominale dei crediti derivanti da diritto annuale,
sanzione ed interessi la percentuale media di mancata riscossione degli importi del diritto relativi alle ultime due
annualità per le quali si è proceduto all’emissione dei ruoli esattoriali; la percentuale è calcolata al termine dell'anno
successivo alla loro emissione.
Ai fini di una più veritiera determinazione della quota di accantonamento, l’importo del credito da diritto annuale 2016 è
stato ridotto per una cifra stimata in circa 140.000,00 relativo alle riscossioni spontanee prima dell’emissione del ruolo.
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Nella specifica fattispecie della Camera di Commercio di Prato ciò si è tradotto nella seguente situazione:

ZƵŽůŽĂŶŶŽϮϬϭϮĞŵŝƐƐŝŽŶĞϮϬϭϱ



ŵĞƐƐŽ

ŝƌŝƚƚŽ ϭ͘ϱϯϳ͘Ϯϲϰ͕Ϯϱ

/ŶƚĞƌĞƐƐŝ ϳϴ͘ϰϲϵ͕ϱϳ

^ĂŶǌŝŽŶĞ ϯϲϭ͘ϳϵϴ͕ϵϰ


WĂŐĂƚŽ

ϭϮϱ͘ϲϭϯ͕ϳϳ

ϲ͘ϱϮϰ͕ϲϮ

ϰϲ͘Ϯϵϯ͕ϲϴ

Ruolo anno 2011 emissione 2014







WĂŐĂƚŽ

ŝƌŝƚƚŽ ϭ͘ϮϴϬ͘ϳϰϳ͕ϵϳ ϵϭ͘ϳϳϴ͕ϲϯ


ϲ͘ϰϴϯ͕Ϭϱ
/ŶƚĞƌĞƐƐŝ ϴϮ͘ϱϭϮ͕ϴϬ


ϯϴ͘ϵϬϬ͕ϴϮ
^ĂŶǌŝŽŶĞ ϯϮϯ͘ϯϳϭ͕ϵϵ


ŵĞƐƐŽ



йDĂŶĐĂƚĂ
ƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞ
ϵϭ͕ϴϯй
ϵϭ͕ϲϵй
ϴϳ͕ϮϬй



йDĂŶĐĂƚĂ
ƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞ







Percentuale MEDIA



Diritto
92,33% 
Interessi
91,91% 
Sanzione
87,59% 




ϵϮ͕ϴϯй
ϵϮ͕ϭϰй
ϴϳ͕ϵϳй

Quota di accantonamento al Fondo Svalutazione Crediti 2016
su credito per Diritto

1.050.924,06

su credito per Sanzione

327.964,91

su credito per Interesse

1.130,16
1.380.019,13

Totale

Al Paragrafo 1.2 del Documento 3 viene infine disposta la rilevazione contabile degli interessi moratori su credito per
diritto annuale con calcolo e imputazione per competenza anno per anno fino alla data di emissione del ruolo. Si è
proceduto quindi alla rilevazione degli interessi maturati nel corso dell’esercizio sul credito ancora esistente alla data del
31.12.2016 per diritto annuale, 2014 e 2015. Sugli stessi è stata poi applicata la medesima percentuale di svalutazione
sopra determinata nella misura del 91,91%.
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Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti DA Interessi D.A. 2014, 2015

ƌĞĚŝƚŽĚĂ/ŶƚĞƌĞƐƐĞƉĞƌ͘Ă͘ĂŶŶŽϮϬϭϰ
ĐĐ͘ƚŽĨŽŶĚŽ

ϰ͘Ϭϲϭ͕ϵϬ

ƌĞĚŝƚŽĚĂ/ŶƚĞƌĞƐƐĞƉĞƌ͘Ă͘ĂŶŶŽϮϬϭϱ
ĐĐ͘ƚŽĨŽŶĚŽ

Ϯ͘ϱϯϰ͕ϲϲ

3.733,46

2.329,71

Nella voce “Crediti v/organismi del sistema camerale” sono stati iscritti crediti vantati nei confronti di Unioncamere
Toscana per progetti ammessi a finanziamento a valere su Fondo Perequativo per l’annualità 2014 e altri progetti come
l’accordo Mise UIC per la Vigilanza sui prodotti e il progetto Excelsior.
La voce “Crediti v/clienti” è rappresentata da crediti per cessioni di beni e prestazione di servizi rientranti nell’attività
commerciale svolta dall’ente, in particolare fatture emesse e non riscosse relative all’attività dell’ufficio metrico.
Nella voce “Crediti per servizi c/terzi” sono presenti per lo più dalle somme anticipate a titolo di Indennità di Fine
Rapporto a dipendenti cessati per anni di lavoro svolti presso altri Enti.
La voce “Crediti diversi” è composta prevalentemente dagli importi relativi alle note di credito da ricevere per diritti di
segreteria, diritto annuale e bollo incassati da Infocamere nel mese di dicembre 2016 per € 180.541,98; include inoltre: il
contributo in conto energia per l’ultimo trimestre 2016 relativo all’impianto fotovoltaico, i crediti vs/ l’erario per Inail, e
crediti verso le altre CCIAA per diritto annuale e le note di credito da ricevere dalla BMTI per lo storno delle quote
associative non dovute in quanto è stato esercitato il recesso.
Il conto Erario c/iva evidenzia il credito IVA per l’anno 2016 di € 287.842,38 e il credito per IVA differita da recuperare nel
2017 per € 1.937,54.
La voce “Anticipi a Fornitori” comprende le somme anticipate alla soc. Poste Italiane per l’affrancatura della
corrispondenza.

f) Disponibilità liquide
Banc a
Incass i da regolarizz are
C /c posta le
T otale

Sald o al 31.12.2015
5.092.630,02
5.029,99
4.037,71 5.101.697,72

Variaz io ni
682.034,05
10.921,14
4.037,71
688.917,48

Saldo al 31.12.2016
5.774.664,07
15.951,13
5.790.615,20

Le disponibilità liquide corrispondono al saldo del conto corrente della Camera di Commercio presso l’Istituto Cassiere
alla data del 31/12/2016 pari ad € 5.774.664,07, agli incassi da regolarizzare presso l’istituto cassiere per le somme
incassate dal cassiere camerale gli ultimi giorni dell’anno 2016 e riversate nei primi giorni del 2017, comprese somme
versate in Banca d’Italia con F24 a fine 2016 relative a diritto annuale e accreditate dall’istituto cassiere nel corso
dell’anno successivo.
Si nota altresì che il prospetto Stato Patrimoniale alla voce f) Disponibilità liquide – Banca c/c indica l’importo di €
5.790.615,20 corrispondente alla somma della giacenza sul c/c e degli incassi da regolarizzare così come esposti nella
tabella.
Alla data del 31.03.2016 è stato chiuso il c/c postale intestato alla Camera di Commercio di Prato.
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Si evidenzia che la variazione del saldo presso l’Istituto cassiere pari ad € 682.034,05 corrisponde con quanto risulta dal
prospetto SIOPE relativo alle disponibilità liquide al 31.12.2016.

C) Ratei e risconti attivi
Saldo al 31.12.2015

12.83 3,28

Variazio ni

Saldo al 31.12.2 016

693 ,13

13.526 ,4 1

I “Risconti attivi” misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione
numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, sono in
massima parte rappresentati da oneri assicurativi pagati anticipatamente la cui competenza economica è in parte
dell’anno successivo.

PASSIVITÀ
A) Patrimonio Netto
Saldo a l 31.12.2015

37.19 0.4 61,34 -

Variazion i

Sald o al 31.12.2016

473 .24 2,14

36.71 7.21 9,2 0

Il “Patrimonio netto” al 31.12.2016 è così composto:
P atrimonio ne tto
P atrim onio ne tto iniziale

3 1/1 2/ 20 15
19 .18 7.8 93 ,79

A vanzo pa trimo nia le e sercizi prece de nti

17 .66 1.4 65 ,93 -

Con tribut i in co nto ca pita le
A vanzo ec ono m ico d ell'e sercizio d i com p ete nza
Riserva da pa rte cipa zio ni
TOTALE

-

Var iazi oni
-

31 /1 2/2 01 6
19. 18 7.8 93 ,79

5 80. 34 2,6 1

17. 08 1.1 23 ,32

1 11. 75 5,9 1 -

46 8.5 86 ,70

92 1.4 44 ,23 -

4. 65 5,4 4

91 6.7 88 ,79

37 .19 0.4 61 ,34 -

4 73. 24 2,1 4

36. 71 7.2 19 ,20

58 0.3 42 ,61

L’esercizio 2016 chiude con un disavanzo economico di € 468.586,70, la perdita dell’esercizio 2015 pari ad € 580.342,61
ha determinato una diminuzione degli avanzi patrimonializzati e una conseguente riduzione del Patrimonio Netto. La
Riserva da partecipazioni è stata in parte utilizzata per il minor valore derivante dalla cessione della quota del PIN s.c.r.l.
come già evidenziato nella sezione delle Partecipazioni.

C) Fondo Trattamento di Fine Rapporto
Saldo al 31 .12.2015

2.60 4.9 91,74

Variazion i

15 2.50 6,4 6

Saldo a l 31.12.2016

2.75 7.4 98,20

Il fondo accantonato rappresenta il debito dell'Ente al 31.12.2016 per I.F.R. e T.F.R. verso i dipendenti in servizio a tale
data e verso anche quelli cessati a seguito mobilità volontaria presso altre camere di commercio e tiene conto degli
eventuali incrementi stipendiali dovuti ai rinnovi contrattuali.
Il Fondo Trattamento Fine Rapporto al 31.12.2016 risulta iscritto per un valore al netto dell'imposta sostitutiva dell'17%
sulla rivalutazione dell'accantonamento dell'esercizio precedente.
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D) Debiti di funzionamento
Sa ldo al 31 .1 2.2 01 5
1 .82 8. 760 ,6 0 -

V aria zioni
32 1.1 85 ,72

S al do al 31 .12 .2 016
1. 50 7.5 74 ,88

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è entro 12 mesi per tutti.
I debiti v/ fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti di cassa sono invece rilevati al momento della
fatturazione.
Si riporta di seguito un dettaglio della composizione dei debiti:
Desc rizi one
Debit i v/fo rn it ori

3 1.1 2.2 01 5
303 .9 94, 17

Debit i vs/socie tà ed orga nism i de l siste ma

Va ria zioni
42 .8 31 ,52

31 .12 .2 016
3 46 .82 5,6 9

29 .3 99, 11 -

15 .5 18 ,29

13 .88 0,8 2

Debit i v/orga nis. na z. li e co m un .
Debit i Tribu ta ri e previd en zia li

225 .4 45, 63 -

9 .5 09 ,63

2 15 .93 6,0 0

Debit i v/dipe nd en ti
Debit i vs/orga ni ist it uzion ali
Debit i diversi

631 .7 82, 90 73 .3 47, 71 563 .0 07, 91 -

121 .0 39 ,45
46 .0 07 ,85
201 .8 67 ,06

5 10 .74 3,4 5
27 .33 9,8 6
3 61 .14 0,8 5

1 .7 83, 17
-

16 .8 84 ,76
13 .0 40 ,28

18 .66 7,9 3
13 .04 0,2 8

321 .1 85 ,72

1.5 07 .57 4,8 8

Debit i per se rvizi c/ terzi
Clie nti c/ an ticipi
Tota le Gene rale

1. 828 .7 60, 60 -

La voce "Debiti v/fornitori", comprensiva delle fatture da ricevere, è composta dalle fatture di competenza dell’anno
2016 e ancora non pagate alla data di chiusura del bilancio. Per i pagamenti ai fornitori sono stati rispettati i termini di
pagamento contrattuali e di cui alla Determinazione del Segretario Generale n.10/13 del 14.01.2013.
I “Debiti v/società ed organismi del sistema camerale” sono rappresentati dalle fatture intestate alla CCIAA di Prato
relative alle quote associative richieste dalla società BMTI per le annualità 2015 e 2016 non dovute in quanto l’ente ha
esercitato il recesso, infatti le somme sono evidenziate anche fra i crediti diversi in quanto sono state richieste le relative
note di credito. Vi è inoltre evidenziato il debito verso Unioncamere Italiana per il saldo del rimborso spese per
riscossione diritto annuale tramite Mod. F24 quantificato in € 5.773,62.
La voce "Debiti tributari e previdenziali" accoglie le passività per imposte certe e determinate ed, in particolare, i
contributi previdenziali e assistenziali, le ritenute fiscali, l’IRAP, l’IVA calcolati sugli emolumenti al personale e sui
compensi ai collaboratori corrisposti nel mese di dicembre 2016, da versare nel mese di Gennaio 2017 con modello F24
telematico. Questa voce comprende altresì il debito per oneri previdenziali per ferie non godute dai dipendenti che verrà
poi ristornato nell’anno 2017.
La voce “Debiti v/dipendenti” comprende l’importo del fondo per le risorse per la produttività del personale
dirigente e non dirigente dell’anno 2016 e una quota parte dell’anno 2015 da corrispondere nel corso del 2017, cui si
aggiunge l’indennità di fine rapporto dei dipendenti cessati ancora da corrispondere, l’importo relativo al costo delle ferie
non godute del personale dipendente che verrà poi ristornato nell’esercizio successivo.
Sul Mastro sono inoltre evidenziate somme trattenute a titolo cautelativo in attesa della definitiva conclusione della
vertenza scaturita dall’ispezione del Mef del 2012. Infatti, fermo restando che l’Amministrazione ha contestato le
risultanze della verifica ispettiva del 2012 e che conferma la bontà del proprio operato, così come risulta dalle note
presentate nel 2013 e nel 2016, occorre dare atto che il MEF – RGS con nota prot. 22634 del 8.02.2017 ha comunicato di
ritenere conclusa la trattazione dei rilievi ispettivi, rimettendo alla valutazione della procura della Corte dei Conti il
definitivo giudizio sui rilievi riguardanti i Fondi del personale e della dirigenza. Pertanto, anche ai fini e per gli effetti di cui
all’art. 40, comma 3quinquies, D.Lgs. 165/2001 smi, la somma destinata alla retribuzione di risultato della dirigenza
dell'anno 2016 è vincolata, per una quota pari ad € 20.000 a titolo di quota prudenziale di accantonamento a fronte delle
contestazioni risultanti ancora aperte dalla citata nota n. 22634/2017 evidenziato nel conto “Debiti v/dipendenti per
risultato dirigenza in attesa di definizione” e una quota delle risorse destinate alla produttività dei dipendenti per gli anni
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2015 e 2016, pari rispettivamente a € 34.175,40 e a € 30.000 per un totale di € 64.175,40, è accantonata sul conto “Debiti
vs/ dipendenti per produttività in attesa di definizione”, come stabilito dal Verbale del 1 Marzo 2017 firmato dall’Ente e
dalle delegazioni sindacali. Se e quando tali somme torneranno nella disponibilità dell'Amministrazione, saranno
destinate alle medesime finalità e agli stessi soggetti cui sarebbe spettata, sulla base degli atti e dei contratti di
riferimento.
I “Debiti v/Organi Istituzionali” sono costituiti dai compensi maturati nel 2016 dai componenti gli organi istituzionali
(Presidente, Vice Presidente, Consiglio, Giunta, Collegio dei Revisori, Organismo Indipendente di Valutazione e
commissioni camerali) e ancora non corrisposti alla data del 31/12/2016.
Nei “Debiti diversi” sono compresi sia i debiti riferiti alle iniziative di promozione economica di competenza dell’anno
2016 per € 69.063,46 sia oneri da liquidare non ancora rendicontati per € 118.405,72. Nella voce sono altresì compresi i
debiti per diritto annuale verso le altre CCIAA per versamenti errati di Diritto annuale in attesa di compensazione e i debiti
per diritto annuale da attribuire e da regolarizzare;
La voce "Debiti per servizi c/terzi" è dovuta a ritenute effettuate al personale c/terzi riversate nel mese di gennaio 2017,
al saldo a debito per il Bollo Virtuale incassato nel 2016 e ad una quota incassata come acconto sul progetto n. 226 a
valere sul Fondo Perequativo 2014 “Crisi da sovraindebitamento” da restituire per minore rendicontazione.

E) Fondi per Rischi ed Oneri
D escrizion e
F .do Im pos te
Altri F ondi
T otale Gen erale

Sald o al 31.12.2015
1 .468,75 255 .808,98
257 .277,73

Variazio ni
1.468,75
1 78.388,44
1 76.919,69

Saldo al 31.12.2016
434.197,42
434.197,42

La voce “Altri Fondi” è stata così movimentata:
- Sul “Fondo rischi” come già effettuato negli anni precedenti, sono stati accantonati ulteriori 5.000 euro per spese di
chiusura ruoli esattoriali su diritto annuale emesso a ruolo e non riscosso da Equitalia oltre a 50.000 euro per il
contenzioso con la soc. partecipata del Fondo Sviluppo Nuove Imprese M.T.E e 100.000 per il Fondo Orizzonte come
meglio specificato nella sezione delle Partecipazioni.
- nella voce “Acc.to per le spese di formazione del personale” sono iscritte le risorse per la formazione del personale che
hanno costituito economie negli esercizi precedenti come previsto da CCNL, oltre all’accantonamento per le economie
derivanti dall’esercizio corrente;
- sul “Fondo accantonamento perdite per partecipazioni” restano accantonati € 10.356,00 come previsto dalla L.
147/2013 calcolato con le modalità indicate dal Ministero dello Sviluppo Economico con lettera circolare n. 0023778 del
20.02.2015;
- sul “Fondo per la progettazione e l’innovazione previsto dal D.L. 90/2014” restano accantonati € 250,00;
- si è inoltre prudenzialmente accantonata, anche per l’anno 2016, sulla voce “Altri fondi” la quota annuale per l’indennità
di occupazione del binario presso i Magazzini Generali che la società Ferrovie dello Stato non ha richiesto nel corso
dell’anno 2016 e l’imposta di bollo sui prodotti finanziari calcolata sull’ammontare del conto titoli aperto presso l’istituto
cassiere e non ancora richiesta.
- Si è inoltre accantonata una somma prudenziale di € 5.000 per la liquidazione dei gettoni e delle indennità degli organi
camerali a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 219/2016.

F) Ratei e Risconti Passivi
Saldo al 31.12.2015

889,89

Variazion i

1 .151,3 8

Saldo al 31.12.2016

2 .0 41,27
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Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
.

CONTI D’ORDINE
Saldo al 31 .12.2015

Var iaz ion i

92 6.7 49,5 7 -

Saldo a l 31.12.2016

3 0.224 ,5 8

896 .52 4,99

I Conti d’ordine del sistema improprio degli impegni sono composti esclusivamente, per la somma di € 930.112,27,
dall’importo residuo per sottoscrizione quota Fondo Sistema Infrastrutture gestito da Orizzonte SGR s.p.a. come da
delibera di Giunta n. 99 del 5.12.2008. Sul sistema degli accertamenti dalla somma che Unioncamere Toscana si è
impegnata a restituire per l’aumento di Capitale in Fidi Toscana e che ammonta ad € 33.587,28 alla data del 31.12.2016.

FIDEJUSSIONI
FIDEJUSSIONI ATTIVE
La Camera di Commercio di Prato al 31.12.2016 risulta beneficiaria di polizze fidejussorie stipulate a proprio favore da
parte di:
- Puligest s.r.l.- Per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali camerali – Scadenza 30.06.2017 per un importo di €
2.771,74 con Reale Mutua

33)) C
CO
ON
NTTO
OE
EC
CO
ON
NO
OM
MIIC
CO
O

A) Proventi correnti
D es cri zione
1 ) Diritto an nu ale
2 ) Diritti d i seg re te ria
3 ) Co nt ribu ti t ra sferim en ti e altre ent ra te
4 ) Prove nti d a gest ione d i servizi
5 ) variazion e d elle rim an en ze
Tota le

-

31 .12 .2 015
5.3 13 .91 3, 89 -

Va riazi oni
414 .4 19, 68

3 1.1 2. 201 6
4.8 99 .49 4, 21

1.6 10 .49 2, 88
4 18 .28 5, 62 2 43 .19 9, 44 -

55 .5 12, 46
65 .6 31, 76
52 .1 42, 22

1.6 66 .00 5, 34
3 52 .65 3, 86
1 91 .05 7, 22

18 .97 7, 42

31 .4 29, 62

12 .45 2, 20

7.5 66 .91 4, 41 -

445 .2 51, 58

7.1 21 .66 2, 83

Per l’esazione ordinaria del Diritto annuale 2016 è stato applicato l’articolo 18 della L. 580/1993, così come modificato
dal D. Lgs. 15 febbraio 2010 n. 23.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 279880 del 22/12/2015, in applicazione dell’art. 28, comma 1 del
decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 il quale stabiliva per l’anno 2015 una riduzione del 35% del diritto annuale come
determinato per l’anno 2014, ha determinato le misure del diritto annuale come già definite nel Decreto Interministeriale
del 21 aprile 2011 e ridotte del 40%.
La Giunta camerale, sentite le Associazioni di Categoria, ha deliberato sul tributo relativo all’anno 2015 e per i successivi
esercizi 2016 e 2017, la maggiorazione del 20%, ai sensi dell’art. 18, co. 6 della citata L. n. 580/93 (delibera n. 91/14 del
06/10/2014).
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In base al nuovi principi contabili – Documento 3, il provento per diritto annuale 2015 da iscrivere a competenza
dell’esercizio 2016 è costituito dalle somme incassate alla data del 31.12.2016, cui si aggiunge l’importo del credito,
determinato in base al procedimento illustrato nella precedente sezione della Nota Integrativa. L’applicativo di
Infocamere consente altresì l’automatica contabilizzazione degli importi erroneamente incassati nel corso dell’anno per
diritto annuale 2016 (i c.d. versamenti non dovuti/non attribuiti); la contabilizzazione si traduce in una rettifica del provento
rilevato al momento dell’incasso degli importi e nella contestuale apertura di un conto di debito per la successiva
restituzione degli stessi secondo le modalità (compensazione, rimborso, ecc.) e i termini di legge.
Stesso procedimento è stato utilizzato per le voci di provento relative a “Sanzioni” su diritto annuale 2016 ed “Interessi”,
cioè alle somme incassate al 31.12.2016 è stato sommato l’importo del credito determinato dall’applicativo di Infocamere.
I “Diritti di segreteria” presentano uno scostamento positivo in controtendenza rispetto al trend degli ultimi anni.
La voce "Contributi, trasferimenti e altre entrate" è costituita dalle somme derivanti dalla realizzazione dei Progetti a
valere sul Fondo Perequativo 2014 per un totale di € 87.717. Nella voce è altresì compreso il contributo dalla Regione
Toscana per il Progetto P.I.S. Progetto Integrato Sviluppo Prato, per un totale di 145.000, i contributi da parte dell’Unione
Italiana delle Cciaa per un totale di € 17.945 circa per i progetti SVIM sulle sanzioni e vigilanza e progetto Excelsior.
La voce comprende anche circa 10.000 euro per il contributo come incentivo per l’impianto fotovoltaico.
Inoltre la voce “rimborsi e recuperi diversi” ricomprende le somme versate dall’Unione Regionale della Toscana di €
8.396,82 relativa ad una quota del piano di rimborso per il mancato aumento del capitale sociale di Fidi Toscana.
Sulla stessa voce è stata introitata la somma di circa 60.000 a titolo di rimborso assicurativo per i danni arrecati dagli
eventi atmosferici del mese di marzo 2015. Sulla voce vengono altresì incassati i rimborsi per l’uso di una stanza della
sede camerale da parte di Fidi Toscana come previsto da apposita convenzione con essa stipulata per € 6.000,00.
La voce “Proventi da gestione di servizi” comprende, fra le altre, la sponsorizzazione dell’Istituto Cassiere per euro
10.000,00 e i ricavi derivanti dall’attività commerciale dell’Ente, fra i quali si segnala in particolare i ricavi da
organizzazione corsi per 6.560,00, i ricavi per Verifiche Metriche e attività del Laboratorio ACCREDIA e dell’Organismo
Notificato per € 81.236,00, i ricavi derivanti dall’attività di mediazione per circa € 34.180,71 e arbitrato per 6.254,10, i
ricavi derivanti dalla concessione in uso della sala attrezzata dell’Auditorium per 40.430,00 e dall’utilizzo della sala
degustazione vini da parte di Toscana Certificazione per un totale di € 3.900,00.

B) Oneri correntI
D es cri zione
P ers ona le
S pe se di funziona mento

3 1. 12. 20 15
3. 19 5.1 19 ,59 -

di ffere nze
1 17 .19 9, 61

3 1.1 2.2 01 6
3.0 77 .91 9,9 8

1. 90 7.3 62 ,87 -

1 46 .21 5, 98

1.7 61 .14 6,8 9

a) Prest azion e se rvizi
b) Go dime nt o d i be ni d i terzi

73 4.2 08 ,06 1 5.0 27 ,21 -

1 35 .87 3, 08
1 8, 97

5 98 .33 4,9 8
15 .00 8,2 4

c) One ri d iversi di g est io ne
d) Qu ote as sociat ive

70 8.7 04 ,27
35 4.9 19 ,72 -

30 .77 6, 78
35 .23 6, 62

7 39 .48 1,0 5
3 19 .68 3,1 0

9 4.5 03 ,61 -

5 .86 4, 09

88 .63 9,5 2

Inter venti economi ci
A m mortam e nti e Acc antonam e nti
A mm orta me nti

e) Orga ni istitu zio na li

1. 00 3.0 77 ,56 2. 26 7.5 59 ,48 -

1 92 .11 8, 79
44 .30 1, 75

8 10 .95 8,7 7
2.2 23 .25 7,7 3

61 0, 73

6 34 .72 1,4 5

A ccan ton am en ti

1. 63 3.4 48 ,76 -

44 .91 2, 48

1.5 88 .53 6,2 8

TOTALE

8. 37 3.1 19 ,50 -

4 99 .83 6, 13

7.8 73 .28 3,3 7

63 4.1 10 ,72

Il mastro “Personale” presenta un decremento rispetto all’esercizio precedente in considerazione del fatto che un
dipendente di ruolo era andato in pensione negli ultimi mesi dello scorso anno, un altro dipendente di ruolo si è trasferito
per mobilità alla fine del mese di novembre e che non sono stati sostituiti nè rinnovati i contratti dei dipendenti a tempo
determinato ed interinali scaduti nel corso dell’anno precedente.
Fra le “Spese di funzionamento” è da segnalare un forte decremento per le “Spese per le prestazioni di servizi” in
massima parte dovuta ad una riduzione dei canoni di alcuni servizi da parte della Società Infocamere come intervento
economico a sostegno del sistema camerale a supporto dell’innovazione e della digitalizzazione.
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Una diminuzione si nota anche riguardo ai compensi agli “Organi istituzionali” con l’entrata in vigore del D.Lgs.
25.11.2016, n. 219.
Si nota una diminuzione anche delle “Quote associative” dovute alla generale diminuzione delle quote associative agli
organismi del Sistema Camerale, anche in considerazione della riduzione del diritto annuale e della consistente
diminuzione dei contributi consortili per l’anno 2016 da parte di Infocamere sempre nell’ottica del piano di interventi
economici a sostegno del sistema.
Le spese per “Godimento di beni di terzi” restano in linea con lo scorso.
La voce ”Oneri diversi di gestione” presenta un aumento dovuto ad un consistente acquisto di materiale per firma
digitale nella parte finale dell’anno che ha comunque generato anche un aumento delle rimanenze finali.
Gli oneri relativi agli “Interventi economici” (Mastro 8) sono stati quantificati alla luce dei nuovi principi contabili che
dettano criteri specifici per l’individuazione della competenza economica. Per i contributi erogati tramite bandi la
competenza economica si verifica al momento della conclusione dell’istruttoria, indipendentemente dall’effettivo
pagamento del contributo. Per le iniziative realizzate direttamente dalla Camera di Commercio, il riferimento è
all’esercizio in cui l’evento è concretamente realizzato, salvo che i costi anticipati non rilevino autonomamente perché
relativi a beni o servizi capaci di produrre una loro utilità indipendentemente dall’evento cui sono collegati.
Infine per i contributi per iniziative di terzi, la competenza economica è dell’esercizio in cui il contributo è quantificato ed
assegnato al destinatario.
A partire dall’esercizio 2011 sulla voce Interventi economici gravano anche le quote associative corrisposte per finalità di
natura promozionale a organismi partecipati e non, anche del sistema camerale.
Per un’analisi dettagliata delle voci di costo rilevate all’interno degli “Interventi economici” per singola area di intervento
e iniziativa, si rimanda alla relazione sulla gestione.
Per quanto riguarda la voce “Ammortamenti e Accantonamenti”, si riporta di seguito il dettaglio:
Descrizione

31.12.2015

AMMORTAMENTI

634.110,72
3.851,15 -

Amm.to Software
Amm.to Concessioni e licenze
Amm.to Oneri Pluriennali
Amm.to manutenzioni s u beni di terzi
Amm.to Costi d'impianto
Amm.to Fabbricati

31.12.2016

610,73
2.063,72

634.721,45
1.787,43

78,15

-

78,15

3.076,78

1.336,56

4.413,34

1.286,97

-

1.286,97

727,16

13.514,87
21.080,76

119,87

331.627,85

3.665,80

17.587,22

13.514,87
21.807,92 -

Totale Am mortamento Im m. immateriali

differenze

331.747,72 -

Amm.to Impianti Generici

13.921,42

Amm.to Impianti Speciali di comunicazione

58.288,73 -

884,57

57.404,16

167.697,80 -

941,57

166.756,23

Amm.to macch. Apparecch. Attrezzatura varia

7.740,04

460,61

8.200,65

Amm.to altre immobilizzazioni mat eriali

8.596,61

256,34

8.852,95

22.718,03 -

2.691,30

20.026,73

1.592,45

1.592,45

3.184,90

Amm.to Arredi

Amm.to Mach. Ufficio Elettrom.Elettron e Calcolatrici
Amm.to Autoveicoli e Motoveicoli
Totale Am mortamento Im m. m ateriali

612.302,80 -

116,43

613.640,69

ACCANTONAMENTI

1.633.448,76 -

44.912,48

1.588.536,28

Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti

1.557.153,14 -

139.905,30

1.417.247,84

76.295,62

94.992,82

171.288,44

2.267.559,48 -

44.301,75

2.223.257,73

Altri accantonamenti
TOTALE

Gli “Ammortamenti” relativi alle Immobilizzazioni sono sostanzialmente in linea con lo scorso anno,.
Anche per le voci di “Accantonamento” si rimanda a quanto già detto nell’analisi delle voci del passivo e dell’attivo per
quanto riguarda il F.do svalutazione crediti del Diritto Annuale, mentre per quanto riguarda gli altri accantonamenti si
rinvia a quanto già preso in esame nella sezione dei Fondi di accantonamento.
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Nonostante il taglio significativo del diritto annuale che impatta di oltre € 400.000, occorre sottolineare che il “Risultato
della gestione corrente” presenta un disavanzo di € 751.620,54 addirittura migliore di € 54.584,55 rispetto a quello del
2015 di € € 806.205,09.

C) Gestione Finanziaria
PROVENTI FINANZIARI

Des cri zione Prove nti
In te re ssi at tivi c/c t eso re ria

31. 12 .20 15
6.7 49 ,26 -

diffe renze
6.6 89 ,9 8

3 1.1 2. 201 6
5 9,2 8

In te re ssi su prest it i al p erson ale

4.5 07 ,53

1 82 ,9 3

4. 69 0,4 6

In te re ssi di m o ra

8.4 36 ,97

2.4 21 ,6 3

10. 85 8,6 0

9 3.7 49 ,03

2 4.2 67 ,8 7

1 18. 01 6,9 0

P ro vent i m ob iliari
In te re ssi at tivi

2 ,24 -

2 ,2 3

0,0 1

In te re ssi at tivi da diritto an nu ale

54 ,33

5 80 ,1 1

63 4,4 4

In te re ssi at tivi da rate azion e

12 ,68

55 ,1 9

6 7,8 7

-

-

In te re ssi at tivi su titoli d i Sta to
Totale voc e

11 3.5 12 ,04

-

2 0.8 15 ,5 2

1 34. 32 7,5 6

Gli "Interessi attivi c/c tesoreria" sono diminuiti rispetto allo scorso anno per effetto del passaggio alla Tesoreria Unica
che prevede un interesse attivo fissato con apposito decreto ministeriale.
Nella voce "Proventi mobiliari" è stato contabilizzato il dividendo relativo all'anno 2015 sulle partecipazioni S.A.T. S.p.A.
per € 117.641,77 ed in Tecno Holding S.p.A. per € 375,13.
Non essendo presenti Oneri, il “Risultato della gestione finanziaria” evidenzia quindi un utile di € 134.327,56.

D) Gestione Straordinaria
PROVENTI STRAORDINARI
Des cri zione pr ov enti
P lu svalen za da alien azion i

3 1.1 2. 201 5
Va ria zioni
13 .11 9,7 5 3. 479 ,6 3
-

A lt ri p ro ven ti strao rdina ri
S opra vve nie nze at tive

4 92 .59 5,6 2 -

31 .12 .20 16
9.6 40 ,12

-

-

30 5. 053 ,9 1

18 7.5 41 ,71

S anzio ni d iritto a nnu ale an no prece de nte

36 .82 1,9 1

4. 793 ,0 0

4 1.6 14 ,91

Diritt o a nn ua le a nni prece den ti

92 .06 2,3 6

4 4. 634 ,3 4

13 6.6 96 ,70

In te re ssi diritto an nu ale ann i prec ede nt i
Totale prove nti stra or di nari

20 9,4 9 -

136 ,9 8

72 ,51

6 34 .80 9,1 3 -

30 9. 846 ,9 1

37 5.5 65 ,95

La “Plusvalenza da alienazioni” è dovuta alla liquidazione per il recesso dalla società Dintec scrl.
Le “Sopravvenienze attive” sono dovute a rettifiche di oneri presunti imputati ad esercizi precedenti e principalmente a:
- mancata erogazioni di contributi per bandi chiusi negli esercizi precedenti per mancate rendicontazioni per circa
88.000,00 €;
- recuperi sui fondi del personale e della dirigenza per le annualità 2014 e 2015 a seguito di economie e diverse
interpretazioni nell’applicazione delle norme contrattuali per un totale di oltre 60.000,00;
- maggiori contributi riconosciuti sui progetto Vetrina Toscana per 2.000,00€;
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I nuovi principi contabili prevedono la rilevazione del “Diritto annuale relativo agli esercizi precedenti” nella gestione
straordinaria, pertanto a competenza dell’esercizio 2016 si è provveduto ad iscrivere il maggior credito per diritto annuale
2013 accertato a seguito dell’emissione del ruolo esattoriale nel corso dell’esercizio 2016 per € 34.400
Di seguito il carico di posizioni emesse a ruolo nel corso del 2016 relative al diritto annuale 2013:

Ruolo Esattoriale
Diritto Annuale 2013

Omesso

Numero Posizioni

Incompleto

Totale complessivo

Tardato

10.508

409

384

11.301

1.577.645,55

32.560,55

0

1.610.206,10

Importo Sanzione

313.109,15

10.951,01

19.707,96

343.768,12

Importo Interessi

46.072,34

943,29

0,00

47.015,63

Importo tributo

ONERI STRAORDINARI
Descrizione oneri
Minus valenza da alienazioni
Oneri straordinari
Sopravvenienze passive
Sopravvenienze passive per diritto annuale
Sopravvenienze passive da sanzioni per diritto annuale
Sopravvenienze passive da interessi per diritto annuale
Rest ituzione diritto annuale anni precedenti

31.12.2015
830,35 -

Variazioni
830,35
82,98

204.712,45 -

159.772,25

44.940,20

9.057,43

11.688,27

26.761,47 34,50

5.982,50
14,41

20.778,97
48,91

27.986,79

Totale oneri straor dinari

82,98

2.630,84

8.337,29 -

Accantonamento f/do svalut.ne crediti anni precedenti

31.12.2016

271.293,69 -

531,92

7.805,37

31.861,25

59.848,04

126.100,95

145.192,74

Le “Sopravvenienze passive” sono dovute ad oneri relativi ad esercizi precedenti,.
Per quanto riguarda il diritto annuale, le “Restituzioni diritto annuale anni precedenti” si riferiscono a compensazioni
effettuate con F24 dalle imprese ed a compensazioni con altre Camere relative a diritto annuale di esercizi precedenti. Le
altre sopravvenienze passive per diritto, sanzioni ed interessi sono dovute a rettifiche di credito degli anni precedenti
recepite nell’esercizio 2016 attraverso la già citata procedura automatizzata elaborata dalla società Infocamere s.c.r.l. e
all’adeguamento del F.do svalutazioni crediti per le annualità pregresse tenuto conto degli incassi su tali annualità.
Il risultato della Gestione Straordinaria presenta pertanto un avanzo di € 230.373,21
Infine per l’esercizio 2016 è stata valorizzata una “Posta rettificativa dell’attivo”, per € 81.666,93 relative sia alla
svalutazione delle società del fondo Sviluppo Nuove Imprese e all’Isnart..
Anche Il “Risultato economico” finale, pur evidenziando un risultato negativo di € 468.586,70 presenta comunque un
miglioramento di € 111.755,91 rispetto al disavanzo dell’anno precedente pari ad € 580.342,61.
***
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico d'esercizio e corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili.
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Allegato E

Bilancio di Esercizio 2016
Conto Consuntivo in termini di cassa

Pagine 15 (compresa la copertina)

Allegato “E” Deliberazione n. 6/17

Verbale di Consiglio 3/2017

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO

CONSUNTIVO ENTRATE - ANNO 2016

Liv.
1100
1200
1300
1400
1500

DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO
DIRITTI
Diritto annuale
Sanzioni diritto annuale
Interessi moratori per diritto annuale
Diritti di segreteria
Sanzioni amministrative

2101
2199
2201
2202
2203
2299

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE
DI BENI
Vendita pubblicazioni
Altri proventi derivanti dalla cessione di beni
Proventi da verifiche metriche
Concorsi a premio
Utilizzo banche dati
Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi

3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate
Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato
Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali
Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali
Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate
Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma
Contributi e trasferimenti correnti da province
Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane
Contributi e trasferimenti correnti da comuni
Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni
Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane
Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie
Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere
Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS
Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali
Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari
Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza
Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali
Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio
Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio
Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio
Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di
bilancio
Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti
Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere
Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali
Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica
Contributi e trasferimenti correnti da Università
Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi
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TOTALE ENTRATE
3.616.676,81
90.715,87
20.286,81
1.637.433,98
24.307,88

1.022,96
105.547,28
915,00
169,82
124.160,49

246.500,00

16.000,00

125.887,85
2.451,00

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO

CONSUNTIVO ENTRATE - ANNO 2016

Liv.
3129
3199

DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO
Contributi e trasferimenti correnti da ARPA
Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali

3201
3202
3203
3204
3205

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati
Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie
Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro
Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali
Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali
Contributi e trasferimenti correnti da Imprese

3301
3302
3303

Contributi e trasferimenti correnti dall'estero
Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea
Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere
Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati

4101
4103
4198
4199

ALTRE ENTRATE CORRENTI
Concorsi, recuperi e rimborsi
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Rimborso spese dalle Aziende Speciali
Altri concorsi, recuperi e rimborsi
Sopravvenienze attive

4201
4202
4203
4204
4205
4499

Entrate patrimoniali
Fitti attivi di terrenti
Altri fitti attivi
Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche
Interessi attivi da altri
Proventi mobiliari
Altri proventi finanziari

5101
5102
5103
5104
5200

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI
Alienazione di immobilizzazioni materiali
Alienazione di terreni
Alienazione di fabbricati
Alienazione di Impianti e macchinari
Alienazione di altri beni materiali
Alienazione di immobilizzazioni immateriali

5301
5302
5303
5304

Alienazione di immobilizzazioni finanziarie
Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento
Alienazione di partecipazioni in altre imprese
Alienazione di titoli di Stato
Alienazione di altri titoli

6101
6102
6103
6104
6105

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato
Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali
Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali
Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma
Contributi e trasferimenti in c/capitale da province
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TOTALE ENTRATE
146.933,00

148.021,07

9.394,70
118.016,90

181.502,00
81.542,59

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO

CONSUNTIVO ENTRATE - ANNO 2016
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Liv.
6106
6107
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6199

TOTALE ENTRATE
DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO
Contributi e trasferimenti in c/capitale da città metropolitane
Contributi e trasferimenti in c/capitale da comuni
Contributi e trasferimenti in c/capitale da unioni di comuni
Contributi e trasferimenti in c/capitale da comunità montane
Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende sanitarie
Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende ospedaliere
Contributi e trasferimenti in c/capitale da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS
Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Policlinici universitari
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di previdenza
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di ricerca locali
Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Camere di commercio
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Centri esteri delle Camere di Commercio
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Autorità portuali
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Aziende di promozione turistica
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Università
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti Parco Nazionali
Contributi e trasferimenti in c/capitale da ARPA
Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche locali

6201
6202
6203
6204

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati
Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende speciali
Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Imprese
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie
Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro

6301
6302
6303

Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero
Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'Unione Europea
Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere
Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati

7100
7200
7300
7350

OPERAZIONI FINANZIARIE
Prelievi da conti bancari di deposito
Restituzione depositi versati dall'Ente
Depositi cauzionali
Restituzione fondi economali

7401
7402
7403
7404
7405
7406
7407
7408

Riscossione di crediti
Riscossione di crediti da Camere di Commercio
Riscossione di crediti dalle Unioni regionali
Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche
Riscossione di crediti da aziende speciali
Riscossione di crediti da altre imprese
Riscossione di crediti da dipendenti
Riscossione di crediti da famiglie
Riscossione di crediti da istituzioni sociali private
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1.304,83
8.000,00
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35.591,37

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO

CONSUNTIVO ENTRATE - ANNO 2016

Liv.
7409
7500
8100
8200
9998
9999

DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO
Riscossione di crediti da soggetti esteri
Altre operazioni finanziarie
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
Anticipazioni di cassa
Mutui e prestiti
INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA
(riscossioni codificate dal cassiere)
ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)
TOTALE CONSUNTIVO DI ENTRATA
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TOTALE ENTRATE
837.789,85

7.580.172,06

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016
MISSIONE
PROGRAMMA
DIVISIONE
GRUPPO
SIOPE
1101
1102
1301
1302
1402
1501
2101
2102
2103
2104
2108
2111
2113
2114
2115
2116
2119
2121
2122
2123
2125
2126
2298
3114
3115
3203
3205
4201
4202
4401
4405
4499
4507

011
005
4
1

Pag.
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/

Competitività e sviluppo delle imprese
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità
sociale d'impresa e movimento cooperativo
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro

DESCRIZIONE
Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Contributi obbligatori per il personale
Contributi aggiuntivi
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Organizzazione manifestazioni e convegni
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese legali
Altre spese per acquisto di servizi
Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
Contributi e trasferimenti correnti ad unioni regionali delle Camere di Commercio per
ripiano perdit
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
Noleggi
Locazioni
IRAP
ICI
Altri tributi
Commissioni e Comitati
TOTALE
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IMPORTO
190.965,77
177,93
67.336,68
14,64
2.302,08
747,82
307,60
32,13
813,95
1.103,41
444,80
984,65
5.997,09
4.257,60
399,93
9.557,66
99,16
2.140,85
4.843,36
6.129,08
667,27
1.500,00
75.853,39
742,25
9.815,70
377.146,17
78.657,22
489,01
1.231,10
21.783,28
13.864,80
6.688,33
616,44
887.711,15
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016
MISSIONE
PROGRAMMA
DIVISIONE
GRUPPO
SIOPE
1101
1102
1301
1302
1402
1501
1502
2101
2102
2103
2104
2108
2113
2114
2115
2116
2119
2120
2121
2122
2123
2125
2126
2298
4102
4201
4202
4401
4405
4499
4507
4510
7500

012
004
1
3

Pag.

2

/

Regolazione dei mercati
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

DESCRIZIONE
Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Contributi obbligatori per il personale
Contributi aggiuntivi
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
TFR a carico direttamente dell'Ente
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni
Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese legali
Altre spese per acquisto di servizi
Restituzione diritti di segreteria
Noleggi
Locazioni
IRAP
ICI
Altri tributi
Commissioni e Comitati
Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Altre operazioni finanziarie
TOTALE
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Verbale di Consiglio 3/2017

IMPORTO
477.414,51
474,47
168.341,60
36,60
6.138,88
1.869,60
85.432,86
36.842,78
85,69
1.023,86
3.967,74
1.046,30
15.992,23
11.353,60
1.066,43
25.487,10
247,88
139,07
5.708,94
12.915,63
68.927,29
1.779,38
7.854,41
240,31
5.530,00
1.304,02
3.282,95
52.809,78
36.972,80
16.606,18
416,44
38,40
6.945,47
1.058.293,20
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016
MISSIONE
PROGRAMMA
DIVISIONE
GRUPPO
SIOPE
1101
1102
1301
1302
1402
1501
1502
2101
2102
2103
2104
2106
2108
2111
2113
2114
2115
2116
2119
2120
2121
2122
2123
2125
2126
2298
4199
4201
4202
4401
4405
4499
4507
5103
5199

012
004
4
1
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Regolazione dei mercati
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro

DESCRIZIONE
Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Contributi obbligatori per il personale
Contributi aggiuntivi
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
TFR a carico direttamente dell'Ente
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali
Corsi di formazione per il proprio personale
Organizzazione manifestazioni e convegni
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni
Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese legali
Altre spese per acquisto di servizi
Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
Noleggi
Locazioni
IRAP
ICI
Altri tributi
Commissioni e Comitati
Impianti e macchinari
Altre immobilizzazioni immateriali

IMPORTO
190.965,77
192,75
67.336,68
14,64
2.493,92
747,82
1.380,36
333,24
34,81
415,94
2.252,90
117,50
6.060,50
3.512,47
6.496,85
4.612,40
433,23
10.354,13
99,16
474,05
2.319,28
7.226,98
6.715,11
1.296,36
1.068,82
44.762,99
42,70
529,73
1.333,70
21.115,97
15.020,20
7.722,25
883,04
1.028,46
22.963,97
TOTALE
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432.358,68
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO

CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2016
MISSIONE
PROGRAMMA
DIVISIONE
GRUPPO
SIOPE
1101
1102
1301
1302
1402
1501
2101
2102
2103
2104
2108
2113
2114
2115
2116
2119
2121
2122
2123
2125
2298
4201
4202
4401
4405
4499

016
005
4
1
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Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro

DESCRIZIONE
Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Contributi obbligatori per il personale
Contributi aggiuntivi
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Noleggi
Locazioni
IRAP
ICI
Altri tributi

IMPORTO
15.913,84
14,83
5.611,41
1,20
191,84
62,34
25,63
2,68
32,00
64,07
5,40
499,75
354,80
33,30
796,49
8,28
178,41
403,62
52,45
55,61
63,17
40,75
102,60
1.759,57
1.155,40
518,96
TOTALE
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Verbale di Consiglio 3/2017

27.948,40
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MISSIONE
PROGRAMMA
DIVISIONE
GRUPPO
SIOPE
1101
1102
1301
1302
1402
1501
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2108
2109
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2119
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2298
3107
3108
3113
3114
3116
3203
3205
4201
4202
4401
4405
4499
4502
4503
4504
4505
4506
4510
5103
5299

032
002
1
1

Pag.
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/

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Indirizzo politico
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

DESCRIZIONE
Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Contributi obbligatori per il personale
Contributi aggiuntivi
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)
Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali
Corsi di formazione per il proprio personale
Corsi di formazione organizzati per terzi
Organizzazione manifestazioni e convegni
Spese per pubblicità
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese legali
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti correnti a comuni
Contributi e trasferimenti correnti a unioni di comuni
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
Noleggi
Locazioni
IRAP
ICI
Altri tributi
Indennità e rimborso spese per il Consiglio
Indennità e rimborso spese per la Giunta
Indennità e rimborso spese per il Presidente
Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Impianti e macchinari
Altri titoli

Allegato “E” Deliberazione n. 6/17

Verbale di Consiglio 3/2017

IMPORTO
190.965,77
177,93
67.336,68
1.347,04
2.302,08
747,82
307,60
32,13
3.926,25
3.320,47
1.215,69
281,60
8.401,80
1.300,00
12.112,00
10.000,00
15.772,83
4.257,60
2.057,01
9.557,66
99,16
2.140,85
4.843,36
3.358,24
4.054,37
737,27
150,30
136.765,17
35.000,00
5.000,00
104.646,87
96.698,32
115.234,00
1.988,16
122.000,00
489,01
1.231,10
29.129,39
13.864,80
10.925,93
9.521,98
31.763,25
18.030,92
28.767,40
2.642,28
12.329,78
1.760,00
38.621,40
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SIOPE
7500

DESCRIZIONE
Altre operazioni finanziarie
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/

IMPORTO
9,10
TOTALE

Allegato “E” Deliberazione n. 6/17
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1.167.222,37
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MISSIONE
PROGRAMMA
DIVISIONE
GRUPPO
SIOPE
1101
1102
1301
1302
1402
1501
1599
2101
2102
2103
2104
2108
2110
2113
2114
2115
2116
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2298
3114
4101
4199
4201
4202
4401
4405
4499
5102
5103
5149
5152
7200

032
003
1
3
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/

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

DESCRIZIONE
Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Contributi obbligatori per il personale
Contributi aggiuntivi
Altri interventi assistenziali a favore del personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Corsi di formazione per il proprio personale
Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni
Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese legali
Altre spese per acquisto di servizi
Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
Rimborso diritto annuale
Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
Noleggi
Locazioni
IRAP
ICI
Altri tributi
Fabbricati
Impianti e macchinari
Altri beni materiali
Hardware
Deposito cauzionale per spese contrattuali

IMPORTO
525.155,94
444,82
188.188,24
40,32
5.755,20
2.056,55
1.976,60
769,01
80,35
1.244,07
2.386,49
11.929,00
2.137,60
15.797,91
10.644,00
1.279,27
23.894,18
272,68
12.695,26
11.916,20
12.108,41
56.437,36
62.366,54
16.213,07
6.081,66
2.484,35
2.354,65
7.888,35
1.376,40
1.222,55
3.077,75
58.164,95
83.111,00
260.170,31
53.035,82
15.137,95
2.505,26
1.067,50
706,11
TOTALE

Allegato “E” Deliberazione n. 6/17

Verbale di Consiglio 3/2017

1.464.173,68
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MISSIONE
PROGRAMMA
DIVISIONE
GRUPPO
SIOPE
1201
1202
1203
1501
1599
2101
2103
2104
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2121
2123
2124
2125
2298
3203
4101
4201
4509
4512
5102
5103
5149
7300
7350
7405
7500

090
001
1
3
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Servizi per conto terzi e partite di giro
Servizi per conto terzi e partite di giro
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

DESCRIZIONE
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Organizzazione manifestazioni e convegni
Spese per pubblicità
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Spese postali e di recapito
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
Rimborso diritto annuale
Noleggi
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
Fabbricati
Impianti e macchinari
Altri beni materiali
Restituzione di depositi cauzionali
Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti
Concessione di crediti a famiglie
Altre operazioni finanziarie

IMPORTO
218.213,16
484.597,72
18.904,41
3.219,40
34,65
5.801,40
685,34
1.785,45
1.408,90
1.980,00
9.871,66
1.128,36
1.003,83
12.843,45
691,98
23.835,45
10.643,34
3.713,90
23.617,26
12.510,16
16.992,86
800,70
40.649,58
6.382,72
7.608,35
2.695,85
421,52
1.304,83
8.000,00
90.700,00
848.384,30
TOTALE

Allegato “E” Deliberazione n. 6/17

Verbale di Consiglio 3/2017

1.860.430,53
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TOTALI
011
005

DIVISIONE
4
GRUPPO
1
TOTALE MISSIONE

Competitività e sviluppo delle imprese
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale
d'impresa e movimento cooperativo
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro
887.711,15

012
MISSIONE
PROGRAMMA 004
DIVISIONE
1
GRUPPO
3
TOTALE MISSIONE

Regolazione dei mercati
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali
1.058.293,20

012
MISSIONE
PROGRAMMA 004
DIVISIONE
4
GRUPPO
1
TOTALE MISSIONE

Regolazione dei mercati
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro
432.358,68

016
MISSIONE
PROGRAMMA 005
DIVISIONE
4
GRUPPO
1
TOTALE MISSIONE

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro

032
MISSIONE
PROGRAMMA 002
DIVISIONE
1
GRUPPO
1
TOTALE MISSIONE

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Indirizzo politico
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

032
MISSIONE
PROGRAMMA 003
DIVISIONE
1
GRUPPO
3
TOTALE MISSIONE

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

MISSIONE
PROGRAMMA

27.948,40

1.167.222,37

Allegato “E” Deliberazione n. 6/17

1.464.173,68

Verbale di Consiglio 3/2017
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TOTALI
090
MISSIONE
PROGRAMMA 001
DIVISIONE
1
GRUPPO
3
TOTALE MISSIONE

Servizi per conto terzi e partite di giro
Servizi per conto terzi e partite di giro
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali
1.860.430,53

TOTALE GENERALE

Allegato “E” Deliberazione n. 6/17

6.898.138,01

Verbale di Consiglio 3/2017
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Allegato F

Bilancio di Esercizio 2016
Prospetto dati SIOPE

Pagine 8 (compresa la copertina)

Allegato “F” Deliberazione n. 6/17

Verbale di Consiglio 3/2017

INCASSI
Ente Codice
Ente Descrizione
Categoria
Sotto Categoria
Periodo
Prospetto
Tipo Report
Data ultimo aggiornamento
Data stampa
Importi in EURO

SIOPE
000748020
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
CAMERE DI COMMERCIO
ANNUALE 2016
INCASSI
Semplice
23-mar-2017
28-mar-2017

Allegato “F” Deliberazione n. 6/17

Verbale di Consiglio 3/2017
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INCASSI
SIOPE
Pagina 2
000748020 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO
Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo
DIRITTI
1100

Diritto annuale

5.389.421,35
3.616.676,81

5.389.421,35
3.616.676,81
90.715,87

1200

Sanzioni diritto annuale

90.715,87

1300

Interessi moratori per diritto annuale

20.286,81

20.286,81

1400

Diritti di segreteria

1.637.433,98

1.637.433,98

1500

Sanzioni amministrative

24.307,88

24.307,88

231.815,55
1.022,96

231.815,55
1.022,96

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI
2199
Altri proventi derivanti dalla cessione di beni
2201

Proventi da verifiche metriche

105.547,28

105.547,28

2202

Concorsi a premio

915,00

915,00

2203

Utilizzo banche dati

169,82

169,82

2299

Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi

124.160,49

124.160,49

537.771,85
246.500,00

537.771,85
246.500,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
3106
Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma
3120

Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio

16.000,00

16.000,00

3123

125.887,85

125.887,85

3124

Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per
progetti
Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere

2.451,00

2.451,00

3199

Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali

146.933,00

146.933,00

275.432,67
148.021,07

275.432,67
148.021,07

ALTRE ENTRATE CORRENTI
4198
Altri concorsi, recuperi e rimborsi
4204

Interessi attivi da altri

4205

Proventi mobiliari

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI
5302
Alienazione di partecipazioni in altre imprese
5304

Alienazione di altri titoli

OPERAZIONI FINANZIARIE
7300
Depositi cauzionali
7350

Restituzione fondi economali

7406

Riscossione di crediti da dipendenti

7500

Altre operazioni finanziarie

INCASSI DA REGOLARIZZARE
9999
Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)
TOTALE INCASSI

Allegato “F” Deliberazione n. 6/17
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9.394,70

9.394,70

118.016,90

118.016,90

263.044,59
181.502,00

263.044,59
181.502,00

81.542,59

81.542,59

882.686,05
1.304,83

882.686,05
1.304,83

8.000,00

8.000,00

35.591,37

35.591,37

837.789,85

837.789,85

0,00
0,00

0,00
0,00

7.580.172,06

7.580.172,06

PAGAMENTI
Ente Codice
Ente Descrizione
Categoria
Sotto Categoria
Periodo
Prospetto
Tipo Report
Data ultimo aggiornamento
Data stampa
Importi in EURO

SIOPE
000748020
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
CAMERE DI COMMERCIO
ANNUALE 2016
PAGAMENTI
Semplice
23-mar-2017
28-mar-2017

Allegato “F” Deliberazione n. 6/17

Verbale di Consiglio 3/2017
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PAGAMENTI
SIOPE
Pagina 2
000748020 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO
Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo
PERSONALE
1101

Competenze fisse ed accessorie a favore del personale

2.997.645,17
1.591.381,60

2.997.645,17
1.591.381,60

1102

Rimborsi spese per personale distaccato/comandato

1.482,73

1.482,73

1201

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

218.213,16

218.213,16

1202

Ritenute erariali a carico del personale

484.597,72

484.597,72

1203

Altre ritenute al personale per conto di terzi

18.904,41

18.904,41

1301

Contributi obbligatori per il personale

564.151,29

564.151,29

1302

Contributi aggiuntivi

1402

Altri interventi assistenziali a favore del personale

1501

Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi

1502

TFR a carico direttamente dell'Ente

1599

Altri oneri per il personale

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
2101
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
2102

Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto

2103

Pubblicazioni, giornali e riviste

2104

Altri materiali di consumo

2105

Collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co.)

2106

Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co. e occasionali

2108

Corsi di formazione per il proprio personale

2109
2110
2111

1.454,44

1.454,44

19.184,00

19.184,00

9.451,35

9.451,35

86.813,22

86.813,22

2.011,25

2.011,25

985.412,04
44.387,26

985.412,04
44.387,26

267,79

267,79

8.141,41

8.141,41

14.880,53

14.880,53

1.215,69

1.215,69

399,10

399,10

27.887,80

27.887,80

Corsi di formazione organizzati per terzi

1.300,00

1.300,00

Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato

2.137,60

2.137,60

Organizzazione manifestazioni e convegni

18.018,02

18.018,02

2112

Spese per pubblicita'

11.980,00

11.980,00

2113

Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

70.428,32

70.428,32

2114

Buoni pasto e mensa per il personale dipendente

36.608,36

36.608,36

2115

Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

6.273,00

6.273,00

2116

Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

92.490,67

92.490,67

2119

Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni

826,32

826,32

2120

Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

13.308,38

13.308,38

2121

Spese postali e di recapito

25.096,51

25.096,51

2122

Assicurazioni

42.341,36

42.341,36

2123

Assistenza informatica e manutenzione software

165.454,98

165.454,98

2124

Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze

77.064,25

77.064,25

2125

Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni

24.462,86

24.462,86

2126

Spese legali

16.655,19

16.655,19

2298

Altre spese per acquisto di servizi

283.786,64

283.786,64

961.793,50
35.000,00

961.793,50
35.000,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
3107
Contributi e trasferimenti correnti a comuni
3108

Contributi e trasferimenti correnti a unioni di comuni

3113

Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo

3114

Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere

3115

3203

Contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di Commercio
per ripiano perdite
Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di
Commercio
Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

3205

Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private

3116

ALTRE SPESE CORRENTI

Allegato “F” Deliberazione n. 6/17
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5.000,00

5.000,00

104.646,87

104.646,87

99.795,22

99.795,22

9.815,70

9.815,70

115.234,00

115.234,00

381.381,49

381.381,49

210.920,22

210.920,22

850.391,41

850.391,41

PAGAMENTI
SIOPE
Pagina 3
000748020 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO
Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo
4101

Rimborso diritto annuale

24.881,21

24.881,21

4102

Restituzione diritti di segreteria

5.530,00

5.530,00

4199

Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati

1.419,10

1.419,10

4201

Noleggi

4.875,77

4.875,77

4202

Locazioni

10.259,20

10.259,20

4401

IRAP

184.762,94

184.762,94

4405

ICI

163.989,00

163.989,00

4499

Altri tributi

302.631,96

302.631,96

4502

Indennita' e rimborso spese per il Consiglio

4503

9.521,98

9.521,98

Indennita' e rimborso spese per la Giunta

31.763,25

31.763,25

4504

Indennita' e rimborso spese per il Presidente

18.030,92

18.030,92

4505

Indennita' e rimborso spese per Collegio dei revisori

28.767,40

28.767,40

4506

Indennita' e rimborso spese per il Nucleo di valutazione

2.642,28

2.642,28

4507

Commissioni e Comitati

1.915,92

1.915,92

4509

Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi

40.649,58

40.649,58

4510

Contributi previdenziali ed assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri
compensi
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali

12.368,18

12.368,18

6.382,72

6.382,72

146.846,08
60.644,17

146.846,08
60.644,17

20.622,26

20.622,26

2.926,78

2.926,78

4512

INVESTIMENTI FISSI
5102
Fabbricati
5103

Impianti e macchinari

5149

Altri beni materiali

5152

Hardware

1.067,50

1.067,50

5199

Altre immobilizzazioni immateriali

22.963,97

22.963,97

5299

Altri titoli

38.621,40

38.621,40

956.049,81
706,11

956.049,81
706,11

OPERAZIONI FINANZIARIE
7200
Deposito cauzionale per spese contrattuali
7300

Restituzione di depositi cauzionali

1.304,83

1.304,83

7350

Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti

8.000,00

8.000,00

7405

Concessione di crediti a famiglie

7500

Altre operazioni finanziarie

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE
9999
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal
cassiere)
TOTALE PAGAMENTI

Allegato “F” Deliberazione n. 6/17

Verbale di Consiglio 3/2017

90.700,00

90.700,00

855.338,87

855.338,87

0,00
0,00

0,00
0,00

6.898.138,01

6.898.138,01

INDICATORI ENTI
Ente Codice
Ente Descrizione
Categoria
Sotto Categoria
Periodo
Prospetto
Tipo Report
Data ultimo aggiornamento
Data stampa
Importi in EURO

SIOPE
000748020
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
CAMERE DI COMMERCIO
ANNUALE 2016
INDICATORI ENTI
Semplice
06-apr-2017
07-apr-2017
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Pagina 1

INDICATORI ENTI
SIOPE
000748020 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO
Valore nel periodo

Pagina 2
Valore a tutto il
periodo

Indicatori per composizione
Indicatori Spese
Spese Totali
Spese Correnti / Spese Totali

0,84

0,84

Spesa Corrente Primaria / Spese Totali

0,84

0,84

Spese Conto Capitale / Spese Totali

0,16

0,16

Spesa per il Personale / Spese Correnti

0,52

0,52

Trasferimenti Correnti / Spese Correnti

0,17

0,17

Consumi Intermedi / Spese Correnti

0,17

0,17

0,08

0,08

Spese Correnti

Indicatori Entrate
Dipendenza da Trasferimenti
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Rendiconto Finanziario 2016
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SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO
Schema del Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto
2015

2016

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale
Avanzo/disavanzo dell'esercizio

-

580.343 -

468.587

-

18.008 93.749 12.289 -

16.295
118.017
9.640

-

704.390 -

612.539

-

236.578
634.111
251.165
100.390 -

333.183
634.721
81.667
6.124

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn

317.074

430.908

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti di funzionamento
Incremento/(decremento) dei debiti di funzionamento
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto

18.977 280.493
1.223.505 183 32
-

12.452
404.119
321.186
693
1.151
819

607.176

501.028

13.350

19.970

Imposte sul reddito
Interessi passivi/(interessi attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1. (Avanzo/disavanzo) dell'esercizio prima d'imposte,
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettifiche per elementi non monetari

-

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

-

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)

-

93.749
147.539 -

118.017
12.808

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche

-

647.616

626.207

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

-

647.616

626.207

-

203.967 5.712

90.902

-

5.253 -

13.570

-

239.760 62.874

129.021
264.132

-

380.395

30.639

20.790

32.072

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda
al netto delle disponibilità liquide
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

20.790

32.072

1.007.220

688.917

Disponibilità liquide al 1 gennaio Anno N+1

6.108.918

5.101.698

Disponibilità liquide al 31 dicembre Anno N+1

5.101.698

5.790.615

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
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Allegato H
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Relazione della Giunta sull’andamento della gestione
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5(/$=,21(
68//$*(67,21((68,5,68/7$7,
$112


,QTXDGUDPHQWRHILQDOLWjGHOODUHOD]LRQH

,QWURGX]LRQH

,OFRQWHVWRHFRQRPLFR

*OLLQWHUYHQWLSHULOWHUULWRULR

$ 0DFURDUHDGLLQWHUYHQWR,PSUHVHHSURGXWWLYLWj
/LQHDVWUDWHJLFD35$7202'$/$%
/LQHDVWUDWHJLFD'(67,1$=,21(35$72
/LQHDVWUDWHJLFD35$72&,77$¶'(*/,,035(1',725,

% 0DFURDUHDGLLQWHUYHQWR&RPSHWLWLYLWj
/LQHDVWUDWHJLFD35$72',9(56,),&$
/LQHDVWUDWHJLFD35$729(562,/021'2

& 0DFURDUHDGLLQWHUYHQWR6LVWHPDFDPHUDOHH3URGXWWLYLWj
/LQHDVWUDWHJLFD35$721(//¶$5($0(75232/,7$1$


$WWLYLWjLVWLWX]LRQDOLHDPPLQLVWUDWLYH

,OTXDGURGHOOHULVRUVH
/HULVRUVHILQDQ]LDULH
,OSDWULPRQLRLPPRELOLDUHHPRELOLDUH
/HULVRUVHXPDQH


$QDOLVLGL6ROLGLWj3DWULPRQLDOH


$OOHJDWL

• %LODQFLRGLHVHUFL]LRSHUIXQ]LRQLLVWLWX]LRQDOL
• 6FKHGH3,5$DO
• $WWHVWD]LRQHWHPSLGLSDJDPHQWR
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5HOD]LRQHVXOOD*HVWLRQH±DQQR

,QTXDGUDPHQWRHILQDOLWjGHOODUHOD]LRQH
,O &RQVLJOLR FDPHUDOH VL q LQVHGLDWR LO  QRYHPEUH  H KD DSSURYDWR LO SURSULR
3URJUDPPD GL PDQGDWR SHU LO SHULRGR  FRQ GHOLEHUD]LRQH Q  GHO 
PDU]R
/¶HODERUD]LRQH GHO 3URJUDPPD 3OXULHQQDOH  KD FRVWLWXLWR LO SXQWR GL
SDUWHQ]D SHU OD GHILQL]LRQH GHOOH SROLWLFKH GHOOD &DPHUD GL 3UDWR QHOO¶DUFR GHO
TXLQTXHQQLR,QHVVDODYLVLRQHVWUDWHJLFDGHOO¶(QWHYLHQHUDSSUHVHQWDWDDWWUDYHUVRXQ
LQVLHPH FRHUHQWH GL RELHWWLYL PLVXUDELOL LQ TXHVWR TXDGUR VWUDWHJLFR VL FROORFD OD
5HOD]LRQH 3UHYLVLRQDOH H SURJUDPPDWLFD  FKH QH UHFHSLVFH JOL HOHPHQWL GL
GLVFRQWLQXLWjULVSHWWRDOSDVVDWR
,Q EDVH DOO¶HVSHULHQ]D PDWXUDWD SHUVHJXHQGR OH WUDGL]LRQDOL SROLWLFKH WUDVYHUVDOL D
WXWWH OH LPSUHVH VL VRQR LGHQWLILFDWH GXH PDFURDUHH GL LQWHUYHQWR ³LPSUHVH H
SURGXWWLYLWj´ H ³FRPSHWLWLYLWj´ QHOO¶DPELWR GHOOH TXDOL VRQR VWDWL LQGLYLGXDWH OH OLQHH
VWUDWHJLFKH GL LQWHUYHQWR SRQHQGR TXDOH RELHWWLYR VWUDWHJLFR SULRULWDULR GHO PDQGDWR
TXHOOR GL ULSRUWDUH 3UDWR DO FHQWUR GHO FRQIURQWR DQDOL]]DQGR OH SRWHQ]LDOLWj GHO
WHUULWRULR PHWWHQGR LQ GLVFXVVLRQH OH VXH GHEROH]]H H FHUFDQGR GL LQGLYLGXDUH QXRYH
RSSRUWXQLWj
/HOLQHHVWUDWHJLFKHGHOLQHDWHQHOODSURJUDPPD]LRQHSOXULHQQDOHVRQROHVHJXHQWL
$ 0DFURDUHDGLLQWHUYHQWR,PSUHVHHSURGXWWLYLWj
 3UDWR0RGD/DE
 'HVWLQD]LRQH3UDWR
 3UDWRFLWWjGHJOLLPSUHQGLWRUL

% 0DFURDUHDGLLQWHUYHQWR&RPSHWLWLYLWj
 3UDWR'LYHUVLILFD
 3UDWRYHUVRLOPRQGR

& 0DFURDUHDGLLQWHUYHQWR6LVWHPDFDPHUDOHH3URGXWWLYLWj
 3UDWRQHOO¶DUHDPHWURSROLWDQD

/D5HOD]LRQHVXOOD *HVWLRQHULVSRQGHDOORVFRSRGL LOOXVWUDUH LULVXOWDWLFRQVHJXLWL
ULVSHWWRDJOLRELHWWLYLHDLSURJUDPPLILVVDWLGDO&RQVLJOLRLQVHGHGLSUHGLVSRVL]LRQHGHL
GRFXPHQWLGLSURJUDPPD]LRQH
/D5HOD]LRQHVXOOD*HVWLRQHqLQWHJUDWDGDJOLXOWHULRULGRFXPHQWLSUHYLVWLGDOGHFUHWR
PLQLVWHULDOH  PDU]R  H LQ SDUWLFRODUH GHO UDSSRUWR VXL ULVXOWDWL FRQ OD
YDORUL]]D]LRQH GHJOL LQGLFDWRUL GHILQLWL QHO 3LDQR GHJOL LQGLFDWRUL H GHL ULVXOWDWL DWWHVL GL
ELODQFLR 3,5$ HGHOO¶LOOXVWUD]LRQHGHOORVFHQDULRLVWLWX]LRQDOHHVRFLRHFRQRPLFRLQFXL
VLqWURYDWRDRSHUDUHO¶DPPLQLVWUD]LRQHGHLYLQFROLILQDQ]LDULHQRUPDWLYLLQWHUYHQXWL
GHJOLLQWHUYHQWLRUJDQL]]DWLYLHIIHWWXDWL
$OULJXDUGRVLGjDWWRFKHVXOOHPRGDOLWjGLUHGD]LRQHGHOOD5HOD]LRQHVXOOD*HVWLRQH
q LQWHUYHQXWR LO 0LQLVWHUR GHOOR 6YLOXSSR (FRQRPLFR FRQ QRWD Q  GHO  DSULOH

1HOO¶HVSRVL]LRQHFKHVHJXHVLDQGUjSHUWDQWRDLOOXVWUDUHO¶DWWLYLWjVYROWDHLULVXOWDWL
FRQVHJXLWLVHJXHQGROHOLQHHVWUDWHJLFKHGHOLQHDWHGDOSURJUDPPDGLPDQGDWR
3HU RJQL OLQHD VWUDWHJLFD YHQJRQR ULSRUWDWL L ULVXOWDWL RWWHQXWL HG HYLGHQ]LDWH OH
ULVRUVH XWLOL]]DWH VDUDQQR DOWUHVu DOOHJDWL L SURVSHWWL SUHYLVWL GDOOD QRUPDWLYD YLJHQWH
QRQFKpOHVFKHGHGLYDORUL]]D]LRQHGHJOLLQGLFDWRULGHO3,5$
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5HOD]LRQHVXOOD*HVWLRQH±DQQR

,QWURGX]LRQH

,OVDUjULFRUGDWRQHOODVWRULDGHOVLVWHPDFDPHUDOHFRPHO DQQRGHOODULIRUPD
8QD ULIRUPD FKH KD FUHDWR JUDQGL DVSHWWDWLYH H IRUVH TXDOFKH GHOXVLRQH / LQL]LR GHO
qVWDWRFDUDWWHUL]]DWRGDXQFOLPDGLDWWHVDSHUFDSLUHFRPHLOVLVWHPDVDUHEEH
VWDWRULIRUPDWRLQFKHPRGRDQFKHOD&DPHUDGL&RPPHUFLRGL3UDWRDYUHEEHGRYXWR
HVVHUH ULSHQVDWD 8QD VROD FHUWH]]D HUD DUULYDWD GDO *RYHUQR LO WDJOLR GUDVWLFR GHOOH
ULVRUVH 4XHVWR KD UHVR QHFHVVDULR LQL]LDUH GD VXELWR D ULYHGHUH OD QRVWUD DWWLYLWj D
FHUFDUHQXRYHPRGDOLWjGLFROODERUD]LRQHHVRSUDWWXWWRDWURYDUHQXRYLPRGLGLFUHDUH
YDORUH
3HUFKq q TXHVWR XQ SXQWR FHQWUDOH GL TXHVWR SHUFRUVR O DIIH]LRQH YHUVR XQ HQWH q
GHWHUPLQDWR GDOOD VXD FDSDFLWj GL PHWWHUH LQ FDPSR LQL]LDWLYH DOOH TXDOL YHQJD
ULFRQRVFLXWRXQYDORUHSHULVXRLXWHQWL/ DWWLYLWjDPPLQLVWUDWLYDqIRQGDPHQWDOHqLO
QRVWURFRQWULEXWRDOODFRUUHWWH]]DHDOODFHUWH]]DGHOPHUFDWR0DQRQqVXIILFLHQWHSHU
LO VLVWHPD FDPHUDOH FKH KD VHPSUH DYXWR XQ UXROR SUR DWWLYR QHOOR VYLOXSSR GHO
WHUULWRULR
(FFRQHJOLXOWLPLPHVLFLVLDPRLPSHJQDWLSHUWURYDUHQXRYLPRGLGLFUHDUHYDORUH
DQFKH VHQ]D ULVRUVH $EELDPR FRVu YDORUL]]DWR O¶LPSRUWDQ]D GHOOD UHWH H GHOOH
FRPSHWHQ]H GXH IDWWRUL GL IRU]D GHOOD &DPHUD GL &RPPHUFLR GL 3UDWR &RVu DQFKH
QHOO LQFHUWH]]DGHOPRPHQWRVLDPRULXVFLWLDPHWWHUHFDPSRWDQWHLQL]LDWLYHDSRUWDUH
DYDQWLLOQRVWURODYRURHFUHDUHYDORUHSHULOWHUULWRULR
4XDQGRFRQO HVWDWHqDUULYDWD ODULIRUPD QRQSRVVLDPRQHJDUHXQSR GLVRUSUHVD
6RQRVWDWHULWRFFDWHDOFXQHFRPSHWHQ]HqVWDWDULPDUFDWD ODQHFHVVLWjGLDFFRUSDUVL
VL q GHGLFDWR DWWHQ]LRQH DOOH VRUWL GHO SHUVRQDOH PD QRQ F H  VWDWD OD ULYROX]LRQH
DQQXQFLDWD / XQLFD FRVD FHUWD q ULPDVWR LO GLPH]]DPHQWR GHOOH ULVRUVH H VL KD
O LPSUHVVLRQHFKHODULIRUPDVLDVHUYLWDVRORDJLXVWLILFDUHTXHVWRWDJOLR
1RQRVWDQWHWXWWROD&DPHUDGL&RPPHUFLRGL3UDWRQRQVLqWLUDWDLQGLHWURGDYDQWLD
TXHVWDVILGDHTXHVWDUHOD]LRQHUDFFRQWDFKHOHFRVHVRQRVWDWHIDWWHHWDQWH0DJDUL
FRQ DOWUH PRGDOLWj FRQ DOWUH SULRULWj PD VHQ]D IHUPDUFL 8QD SURYD GL PDWXULWj H GL
FRPSHWHQ]DPDDQFKHXQVHJQDOHFRQFUHWRGHOIRUWHOHJDPHWUDO HQWHHLOWHUULWRULR
1RQRVWDQWH LO WDJOLR GHO EXGJHW L QRVWUL SDUWQHU KDQQR FRQWLQXDWR D ULFRQRVFHUFL XQ
YDORUHFKHYDROWUHO DVSHWWRHFRQRPLFR
1HO  VL q DQFKH FRQVROLGDWR LO UDSSRUWR FRQ 3LVWRLD H QHO  O DFFRUSDPHQWR
GLYHQWHUj FRQFUHWR (  XQ FDPELDPHQWR LPSRUWDQWH DO TXDOH FL DYYLFLQLDPR FRQ LO
QRVWUR EDJDJOLR GL HVSHULHQ]D H FRQ OD QRVWUD HUHGLWj 3UDWR q XQ WHUULWRULR XQLFR LQ
,WDOLD XQ ODERUDWRULR GL LPSUHQGLWRULD LQ FRQWLQXR PRYLPHQWR 1RQ q VHPSOLFH HVVHUH
DOO DOWH]]D GL XQ WHUULWRULR FRQ HVLJHQ]H FRVu SDUWLFRODUL FUHGR FKH L QRVWUL VIRU]L
DEELDQRGLPRVWUDWRFKHSRVVLDPRFRQWLQXDUHDGDUHFRQWULEXWRLPSRUWDQWH
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,OFRQWHVWRHFRQRPLFR



5HOD]LRQHVXOOD*HVWLRQH±DQQR

^EZ/KKEKD/K/Z/&Z/DEdK
/ůƋƵĂĚƌŽŵĂĐƌŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞĂĚĂƉƌŝůĞϮϬϭϳ
EĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ƚƌŝŵĞƐƚƌŝ ůĂ ĚŝŶĂŵŝĐĂ ĚĞů ĐŝĐůŽ ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ ŚĂ ƐƵďŝƚŽ ƵŶ ƌĂůůĞŶƚĂŵĞŶƚŽ ĂďďĂƐƚĂŶǌĂ
ĞǀŝĚĞŶƚĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂŶĚŽůĞƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĞĚŝƌŝƉƌĞƐĂƉĞƌŵŽůƚĞĞĐŽŶŽŵŝĞ͕ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽĚĞůǀĞĐĐŚŝŽĐŽŶƚŝŶĞŶƚĞ͘
EŽŶ ƐŽƌƉƌĞŶĚĞ͕ ƉĞƌƚĂŶƚŽ͕ ĐŚĞ ŶĞůů͛ƵůƚŝŵŽ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ƉƌŽƉƌŝŽ ͞KƵƚůŽŽŬ͟ ;ŐĞŶŶĂŝŽ ϮϬϭϳͿϭ ŝů &ŽŶĚŽ
DŽŶĞƚĂƌŝŽ
/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ
KEKD//EdZE/KE>
ĂďďŝĂ ůĂƐĐŝĂƚŽ ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ
WƌŽƐƉĞƚƚŝǀĞĚŝĐƌĞƐĐŝƚĂ
;sĂƌ͘йĂŶŶƵĞĞƌĞǀŝƐŝŽŶĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϲͿ
ŝŶĂůƚĞƌĂƚĞůĞƐƚŝŵĞĚŝĐƌĞƐĐŝƚĂĂ
Z^/d>W/>
ZĞǀŝƐŝŽŶĞƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ
ůŝǀĞůůŽ Ă ŐůŽďĂůĞ͘ ^ĞĐŽŶĚŽ Őůŝ
WƌĞǀŝƐŝŽŶŝ
ƌŝƐƉĞƚƚŽŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϲ
^ƚŝŵĞ
ĂŶĂůŝƐƚŝĚĞů&ŽŶĚŽůŽƐĐĞŶĂƌŝŽĚŝ
ϮϬϭϲ
ϮϬϭϳ
ϮϬϭϴ
ϮϬϭϳ
ϮϬϭϴ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ƉĞƌ ŝů ϮϬϭϳͲϭϴ
DKEK
ϯ͕ϭ
ϯ͕ϰ
ϯ͕ϲ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
ƉŽƚƌĞďďĞ ĨŽƌƐĞ ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞ
ĐŽŶŽŵŝĞĂǀĂŶǌĂƚĞ
ϭ͕ϲ
ϭ͕ϵ
Ϯ͕Ϭ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕Ϯ
ůĞŐŐĞƌŵĞŶƚĞ ƉĞƌ ŝů ĐŽŵƉůĞƐƐŽ
h^
ϭ͕ϲ
Ϯ͕ϯ
Ϯ͕ϱ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕ϰ
ĚĞůůĞ ĞĐŽŶŽŵŝĞ ĂǀĂŶǌĂƚĞ ŝŶ
ƌĞĂƵƌŽ
ϭ͕ϳ
ϭ͕ϲ
ϭ͕ϲ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕Ϭ
ǀŝƌƚƶĚĞŝƐĞŐŶĂůŝƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂů
'ĞƌŵĂŶŝĂ
ϭ͕ϳ
ϭ͕ϱ
ϭ͕ϱ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕ϭ
ǀĞƌƐĂŶƚĞ ĚĞůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ
&ƌĂŶĐŝĂ
ϭ͕ϯ
ϭ͕ϯ
ϭ͕ϲ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ;ĐŚĞƐŝğ
/ƚĂůŝĂ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϴ
ͲϬ͕Ϯ
ͲϬ͕ϯ
^ƉĂŐŶĂ
ϯ͕Ϯ
Ϯ͕ϯ
Ϯ͕ϭ
Ϭ͕ϭ
Ϭ͕Ϯ
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝƌƌŽďƵƐƚŝƚŽ
'ŝĂƉƉŽŶĞ
Ϭ͕ϵ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϱ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕Ϭ
ŶĞůůĂƐĞĐŽŶĚĂŵĞƚăĚĞůϮϬϭϲͿĞ
ZĞŐŶŽhŶŝƚŽ
Ϯ͕Ϭ
ϭ͕ϱ
ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϰ
ͲϬ͕ϯ
Ěŝ ƵŶĂ ;ƉƌŽďĂďŝůĞͿ ĞƐƉĂŶƐŝŽŶĞ
ĐŽŶŽŵŝĞĞŵĞƌŐĞŶƚŝ
ϰ͕ϭ
ϰ͕ϱ
ϰ͕ϴ
ͲϬ͕ϭ
Ϭ͕Ϭ
ĚĞůůĂ ƉŽůŝƚŝĐĂ ĨŝƐĐĂůĞ ŶĞŐůŝ ^ƚĂƚŝ
ZƵƐƐŝĂ
ͲϬ͕ϲ
ϭ͕ϭ
ϭ͕Ϯ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
hŶŝƚŝ͘>ŝŵĂƚĞĂůƌŝďĂƐƐŽ͕ŝŶǀĞĐĞ͕
ŝŶĂ
ϲ͕ϳ
ϲ͕ϱ
ϲ͕Ϭ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕Ϭ
/ŶĚŝĂ
ϲ͕ϲ
ϳ͕Ϯ
ϳ͕ϳ
ͲϬ͕ϰ
Ϭ͕Ϭ
ůĞ ƐƚŝŵĞ ƉĞƌ ůĞ ĞĐŽŶŽŵŝĞ
ƌĂƐŝůĞ
Ͳϯ͕ϱ
Ϭ͕Ϯ
ϭ͕ϱ
ͲϬ͕ϯ
Ϭ͕Ϭ
ĞŵĞƌŐĞŶƚŝ Ğ ŝŶ ǀŝĂ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉŽ
ů Ă ďŽƌĂ ǌŝ ŽŶŝ Ɛ ƵĚĂ ƚŝ /D&ͲtK;ϮϬϭϳͿ
ƐƵůůĞƋƵĂůŝŐƌĂǀĂŶŽůĞŝŶĐŽŐŶŝƚĞ
ĚĞƚƚĂƚĞĚĂƵŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƉĞŐŐŝŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞ͘ĚĞƉƌŝŵĞƌĞůĞƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĞĚŝĐƌĞƐĐŝƚĂ
ĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ ŵŽŶĚŝĂůĞ ĐŽŶĐŽƌƌĞ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ŝů ƌĂůůĞŶƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ĐŽŵŵĞƌĐŝŽ ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ ĐŚĞ ŚĂ
ĐŚŝƵƐŽŝůϮϬϭϲĐŽŶƵŶĂďƌƵƐĐĂĨƌĞŶĂƚĂ;нϭ͕ϵйůĂĐƌĞƐĐŝƚĂŵĞĚŝĂĂŶŶƵĂĂĨƌŽŶƚĞĚĞůнϮ͕ϳйĚĞůϮϬϭϱͿĞŝůĐƵŝ
ƉƌŽĨŝůŽĚŽǀƌĞďďĞŵĂŶƚĞŶĞƌƐŝƐƵůŝǀĞůůŝĂůƋƵĂŶƚŽŵŽĚĞƐƚŝƉĞƌƚƵƚƚŽŝůϮϬϭϳ͘
^ƵƋƵĞƐƚŽƌĂůůĞŶƚĂŵĞŶƚŽŚĂŶŶŽŐŝŽĐĂƚŽǀĂƌŝĞůĞŵĞŶƚŝ͕ĂůĐƵŶŝĚŝŶĂƚƵƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ;ĐŽŵĞŝůĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽ
ĚĞůŵŽĚĞůůŽĚŝƐǀŝůƵƉƉŽĂĚŽƚƚĂƚŽĚĂůůĂŝŶĂͿ͕ĂůƚƌŝĐŚĞŵĞƐĐŽůĂŶŽŝŶŵŽĚŽĚŝĨĨŝĐŝůŵĞŶƚĞƐĞƉĂƌĂďŝůĞĨĂƚƚŽƌŝĚŝ
ŶĂƚƵƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞĐŽŶĂƐƉĞƚƚŝĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂůŝ;ĐŽŵĞğŝůĐĂƐŽĚĞůůĞŶƚŽĐŝĐůŽĚŝƌŝƉƌĞƐĂĚĞŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝͿ͘^ƚĂ
ĚŝĨĂƚƚŽĐŚĞŝůĐŽŵŵĞƌĐŝŽŵŽŶĚŝĂůĞŶŽŶƐĞŵďƌĂƉŝƶĞƐƐĞƌĞů͛ĞůĞŵĞŶƚŽĚŝƚƌĂŝŶŽĚĞůůĞĞĐŽŶŽŵŝĞŽĐĐŝĚĞŶƚĂůŝ
ĐŽŵĞ ĞƌĂ ƐƚĂƚŽ ĨŝŶŽ ĂĚ ƵŶ ƉĂŝŽ Ěŝ ĂŶŶŝ ĨĂ͕ ůĂƐĐŝĂŶĚŽ ŝŶ ƋƵĂůĐŚĞ ŵŽĚŽ ŝŶƵƚŝůŝǌǌĂƚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ ĐĂƉĂĐŝƚă
ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂĚŝƋƵĞůůĞĞĐŽŶŽŵŝĞ͕ƚƌĂůĞƋƵĂůŝĨŝŐƵƌĂĐĞƌƚĂŵĞŶƚĞů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂŝƚĂůŝĂŶĂ͕ĐŚĞƉƌŽƉƌŝŽĂůůĂĚŽŵĂŶĚĂ
ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞĂǀĞǀĂŶŽŝŶĚŝƌŝǌǌĂƚŽŵŽůƚĞĚĞůůĞƉƌŽƉƌŝĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝϮ͘^ŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽƉĞƌĐŝžĐŚĞĐŽŶĐĞƌŶĞů͛/ƚĂůŝĂ͕
ůĂĐĂƌĞŶǌĂĚŝĚŽŵĂŶĚĂ͕ĨŝŶŽĂĚŽƌĂůĞŐĂƚĂĂĚƵŶĂĐĂƌĞŶǌĂĚŝĚŽŵĂŶĚĂŝŶƚĞƌŶĂ͕ƌŝƐĐŚŝĂƋƵŝŶĚŝĚŝĂŐŐƌĂǀĂƌƐŝ
ƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞƉĞƌĞĨĨĞƚƚŽĚŝƵŶĂŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƐƉĞƐĂĚĂůůĂƚŽĞƐƚĞƌŶŽ͘

ϭ



Ĩƌ͘/D&ʹ^ŚŝĨƚŝŶŐ'ůŽďĂůĐŽŶŽŵŝĐ>ĂŶĚƐĐĂƉĞ͕tŽƌůĚĐŽŶŽŵŝĐKƵƚůŽŽŬhƉĚĂƚĞͲtĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͘͘ϭϲŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϳ
Ϯ
Ĩƌ͘/ZWdʹ>ĂƌŝƉƌĞƐĂŝŶĐƌŝƐŝ͍ʹŶĂůŝƐŝĞƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĞĚŝƵŶ͛ĞĐŽŶŽŵŝĂŝŶĚĞďŽůŝƚĂʹ&ŝƌĞŶǌĞ͕ϭϳĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϳ
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5HOD]LRQHVXOOD*HVWLRQH±DQQR

>͛ĞĐŽŶŽŵŝĂŝƚĂůŝĂŶĂ

ϭϲͲƋϰ

ϭϲͲƋϮ

ϭϱͲƋϰ

ϭϱͲƋϮ

ϭϰͲƋϰ

ϭϰͲƋϮ

ϭϯͲƋϰ

ϭϯͲƋϮ

ϭϮͲƋϰ

ϭϮͲƋϮ

EŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ůĞ ƉƌĞŵĞƐƐĞ ƉŽĐŽ
ĐŽŶĨŽƌƚĂŶƚŝ ĚĞůŝŶĞĂƚĞ ĚĂůů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ
KEKD//d>/E
W/>ĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝĂůůĂĐƌĞƐĐŝƚĂ
ĚĞůůŽ ƐĐĞŶĂƌŝŽ Ă ůŝǀĞůůŽ ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ ůĂ
;ǀĂůŽƌŝйͲ ĚĂƚŝĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂůŝĚĞƐƚĂŐŝŽŶĂůŝǌǌĂƚŝͿ
ĨŝŶĞ ĚĞů ϮϬϭϲ Ğ ŝ Ɖƌŝŵŝ ŵĞƐŝ ĚĞů ϮϬϭϳ Ɛŝ
ϭ͕ϯ
ƐƚĂŶŶŽ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂŶĚŽ ƉĞƌ ƵŶĂ
Ϭ͕ϴ
ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ
ƚĞŶƵƚĂ
ĚĞů
ĐŝĐůŽ
Ϭ͕ϯ
ĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ ŝƚĂůŝĂŶĂ͘ / ƌŝƚŵŝ Ěŝ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ͲϬ͕Ϯ
ƌĞƐƚĂŶŽ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ͕ Ğ ͲϬ͕ϳ
ŝŶĨĞƌŝŽƌŝĂƋƵĞůůŝĚĞŐůŝĂůƚƌŝƉĂĞƐŝĚĞůů͛ĂƌĞĂ Ͳϭ͕Ϯ
ĞƵƌŽ͕ ŵĂ ŶĞů ĐŽŵƉůĞƐƐŽ ŝů ƋƵĂĚƌŽ Ͳϭ͕ϳ
ĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂůĞ ĐŚĞ ğ ĞŵĞƌƐŽ ŶĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ͲϮ͕Ϯ
ŵĞƐŝğŵŝŐůŝŽƌĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂƋƵĂŶƚŽƚĞŵƵƚŽ
ŽŶƐƵŵŝ
/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ
ů͛ĂƵƚƵŶŶŽƐĐŽƌƐŽ͘'ůŝŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝĚŝĂƚƚŝǀŝƚă
^ĐŽƌƚĞ
ƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶŝŶĞƚƚĞ
ĚĞůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶŽ ĚŝĨĂƚƚŝ ĚĂ
W/>
ĂůĐƵŶŝ ŵĞƐŝ ƐĞŐŶĂůŝ Ěŝ ƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽ͗
ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝƐƵĚĂƚŝ/^dd;ϮϬϭϳͿ
ƚĂŶƚŽ Őůŝ ŝŶĚŝĐŝ Ěŝ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͕ ƋƵĂŶƚŽ ŝ
ĚĂƚŝƐƵůĐůŝŵĂĚŝĨŝĚƵĐŝĂĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ͕ƚƌĂĐĐŝĂŶŽ ƵŶĂƚĞŶĚĞŶǌĂƉŽƐŝƚŝǀĂ͕ĐŚĞƐŝĚŽǀƌĞďďĞƉƌŽƚƌĂƌƌĞĂůŵĞŶŽ
ĨŝŶŽĂŝŶŝǌŝŽĞƐƚĂƚĞ͘

DĂƌͲϮϬϭϭ
'ŝƵͲϮϬϭϭ
^ĞƚͲϮϬϭϭ
ŝĐͲϮϬϭϭ
DĂƌͲϮϬϭϮ
'ŝƵͲϮϬϭϮ
^ĞƚͲϮϬϭϮ
ŝĐͲϮϬϭϮ
DĂƌͲϮϬϭϯ
'ŝƵͲϮϬϭϯ
^ĞƚͲϮϬϭϯ
ŝĐͲϮϬϭϯ
DĂƌͲϮϬϭϰ
'ŝƵͲϮϬϭϰ
^ĞƚͲϮϬϭϰ
ŝĐͲϮϬϭϰ
DĂƌͲϮϬϭϱ
'ŝƵͲϮϬϭϱ
^ĞƚͲϮϬϭϱ
ŝĐͲϮϬϭϱ
DĂƌͲϮϬϭϲ
'ŝƵͲϮϬϭϲ
^ĞƚͲϮϬϭϲ
ŝĐͲϮϬϭϲ
DĂƌͲϮϬϭϳ

ĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞůŽƐĐĞŶĂƌŝŽƐĞŵďƌĞƌĞďďĞƋƵŝŶĚŝ;ŵŽĚĞƌĂƚĂŵĞŶƚĞͿŝŶĐŽƌĂŐŐŝĂŶƚĞĂŶĐŚĞ
ƐĞƉƌŽďĂďŝůŵĞŶƚĞĂŶĐŽƌĂŝŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞƉĞƌŝŶŶĞƐĐĂƌĞƵŶŶƵŽǀŽĐŝĐůŽĚĞŐůŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ͘/ŶŽůƚƌĞ͕ŝůƌĞĐƵƉĞƌŽ
ĚĞŝ ůŝǀĞůůŝ Ěŝ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ĂƉƉĂƌĞ
KEKD//d>/E
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŽ ŝŶ ŶƵŵĞƌŽ ƌŝƐƚƌĞƚƚŽ Ěŝ
ůŝŵĂĚŝĨŝĚƵĐŝĂĚŝŝŵƉƌĞƐĞĞĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝ
ƐĞƚƚŽƌŝϯ ƋƵĂůŝ͕ ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ͕ ƋƵĞůůŝ
;EƵŵĞƌŝ/ŶĚŝĐĞͲ ĚĂƚŝĚĞƐƚĂŐŝŽŶĂůŝǌǌĂƚŝͿ
ƌŝĐŽŶĚƵĐŝďŝůŝ Ăů ĐŽŵƉĂƌƚŽ ĚĞŝ ŵĞǌǌŝ Ěŝ
ϭϯϬ͕Ϭ
ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ
;ŝŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ϭϮϬ͕Ϭ
Ăůů͛ĂƵƚŽŵŽƚŝǀĞ͕ ĐŚĞ ŚĂ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƚŽ ĚĞů
ϭϭϬ͕Ϭ
ƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝĂƵƚŽͿ͕
ϭϬϬ͕Ϭ
ŽƉƉƵƌĞĂůĐƵŶŝƚƌĂŝƐĞƚƚŽƌŝƉƌŽĚƵƚƚŽƌŝĚŝ
ϵϬ͕Ϭ
ŵĂĐĐŚŝŶĂƌŝ
ĐŽƐŞ
ĐŽŵĞ
ƋƵĞůůŝ
ϴϬ͕Ϭ
ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝĂůů͛ŝŶĚŽƚƚŽĚĞůů͛ĞĚŝůŝǌŝĂ͘/Ŷ
ϳϬ͕Ϭ
ĨŽŶĚŽ ĂůůĂ ŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ ŝŶǀĞĐĞ Đ͛ğ ŝů
ϲϬ͕Ϭ
ƐŝƐƚĞŵĂŵŽĚĂŵĂ͕ƉŝƶŝŶŐĞŶĞƌĂůĞ͕ƚƵƚƚŝ
ŝ ƉƌŽĚƵƚƚŽƌŝ Ěŝ ďĞŶŝ Ěŝ ĐŽŶƐƵŵŽ͕ ĂĚ
ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂƵƚŽ͕ ƌŝƐĞŶƚŽŶŽ Ěŝ ƵŶĂ
/ŵƉƌĞƐĞ
ŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝ
ĚŽŵĂŶĚĂ ŝŶƚĞƌŶĂ ĂŶĐŽƌĂ ĚĞďŽůĞ͘ /ů
ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝƐƵĚĂƚŝ/^dd;ϮϬϭϳͿ
ƌĞĐƵƉĞƌŽ ĚĞŝ ůŝǀĞůůŝ Ěŝ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
ĂƉƉĂƌĞƋƵŝŶĚŝĚŝƐƚƌŝďƵŝƚŽĂŵĂĐĐŚŝĂĚŝůĞŽƉĂƌĚŽƚƌĂŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝĐŽŵƉĂƌƚŝ͕ŵĂŝŶĐŽŵƉůĞƐƐŽƵŶĂĐƌĞƐĐŝƚĂƉĞƌ
ů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂŝƚĂůŝĂŶĂŶĞůů͛ŽƌĚŝŶĞĚĞůů͛ϭƉĞƌĐĞŶƚŽĂƉƉĂƌĞĂůůĂƉŽƌƚĂƚĂƋƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽ͗ƐĞƉƉƵƌĂƚĂƐƐŝŵŽĚĞƐƚŝ͕Đŝž
ĐŽŶĨŝŐƵƌĂůĂƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĂĚŝƵŶĂƌŝƉƌĞƐĂĐŚĞƐŝƉƌŽƚƌĂĞƉĞƌŝůƋƵĂƌƚŽĂŶŶŽĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽϰ͘
ϯ



Ĩƌ͘Z&ͲZ/Z,͕ZŝƉƌĞƐĂĂŵĂĐĐŚŝĂĚŝůĞŽƉĂƌĚŽƉĞƌů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƚĂůŝĂŶĂ͕ŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂZĞĨ͘ͲŶĂůŝƐŝ͕Ă͘yy/s͕Ŷ͘ϱ͕ϭϬŵĂƌǌŽϮϬϭϳ
ϰ
Ĩƌ͘Z&ͲZ/Z,͕/ůϮϬϭϳĚĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞŝƚĂůŝĂŶĞ͕ŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂZĞĨ͘ͲŶĂůŝƐŝ͕Ă͘yy/s͕Ŷ͘ϰ͕ϭϳĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϳ
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5HOD]LRQHVXOOD*HVWLRQH±DQQR

>ĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶŽŵŝĐĂĂWƌĂƚŽ

sĂƌ͘йƚĞŶĚĞŶǌŝĂůĞ

ϭϲͲƋϰ

ϭϲͲƋϮ

ϭϱͲƋϰ

ϭϱͲƋϮ

ϭϰͲƋϰ

ϭϰͲƋϮ

ϭϯͲƋϰ

ϭϯͲƋϮ

ϭϮͲƋϰ

ϭϮͲƋϮ

ϭϭͲƋϰ

ϭϭͲƋϮ

ϭϬͲƋϰ

ϭϬͲƋϮ

ϬϵͲƋϰ

ϬϵͲƋϮ

ϬϴͲƋϰ

ϬϴͲƋϮ

^ƚƌĞƚƚĂ ŶĞůůĂ ŵŽƌƐĂ ƚƌĂ ĐŽŶƐƵŵŝ ŝŶƚĞƌŶŝ ĂŶĐŽƌĂ ŵŽůƚŽ ĚĞďŽůŝ Ğ ƌĂůůĞŶƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ ĞƐƚĞƌĂ͕
ů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ ƉƌĂƚĞƐĞ ƐĞŵďƌĂ ĞƐƐĞƌĞ ĞŶƚƌĂƚĂ ŝŶ ƵŶ ŶƵŽǀŽ ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ĚŝĨĨŝĐŽůƚă͘ / ƚŝŵŽƌŝ ĞƐƉƌĞƐƐŝ ůŽ ƐĐŽƌƐŽ
ŽƚƚŽďƌĞ ŝŶ ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
WƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝWƌĂƚŽ
ƌĞĚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂŶĂůŝƐŝ Ěŝ
ŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞŶĞůůΖŝŶĚƵƐƚƌŝĂŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌĂ
ĐŽŶƚĞƐƚŽ ƉĞƌ ůĂ ZĞůĂǌŝŽŶĞ
;sĂƌ͘ƚĞŶĚ͘ůĞĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĐŝĐůŝĐĂͿ
WƌĞǀŝƐŝŽŶĂůĞ
Ğ
ϭϮ͕Ϭ
ϴ͕Ϭ
WƌŽŐƌĂŵŵĂƚŝĐĂ ϮϬϭϳ Ɛŝ ƐŽŶŽ
ϰ͕Ϭ
ƋƵŝŶĚŝ ŝŶ ŐƌĂŶ ƉĂƌƚĞ
Ϭ͕Ϭ
ŵĂƚĞƌŝĂůŝǌǌĂƚŝ͘ EĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞů
Ͳϰ͕Ϭ
ϮϬϭϲ͕ Ğ ĚŽƉŽ ƵŶĂ ƉƌŝŵĂ
Ͳϴ͕Ϭ
ͲϭϮ͕Ϭ
ƉĂƌƚĞĚĞůů͛ĂŶŶŽŝŶĐŽŵƉůĞƐƐŽ
Ͳϭϲ͕Ϭ
ĂŶĐŽƌĂ
ĂĐĐĞƚƚĂďŝůĞ͕
ůĂ
ͲϮϬ͕Ϭ
ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂůĞƐŝğ
ͲϮϰ͕Ϭ
ŝŶĨĂƚƚŝ
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ
ĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĂ͘
ŝĐůŽ

ůĂď͘ƐƵĚĂƚŝhdͲKE&/Eh^dZ/dK^EĞdE;ϮϬϭϳͿ
>Ă ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ
ŶĞů ƋƵĂƌƚŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ĚĞů
ϮϬϭϲƌŝƐƉĞƚƚŽĂůůŽƐƚĞƐƐŽƉĞƌŝŽĚŽĚĞůϮϬϭϱƌĞŐŝƐƚƌĂĂWƌĂƚŽƵŶĂƵůƚĞƌŝŽƌĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞŶĞŐĂƚŝǀĂ͕ƉĂƌŝĂůͲϭ͕ϯй͕
ĐŚĞƐŝĂŐŐŝƵŶŐĞĂůůĂĐŽŶƚƌĂǌŝŽŶĞŵĂƚƵƌĂƚĂŶĞůƚĞƌǌŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞ;ͲϬ͕ϲйͿϱ͘ŽƉŽƵŶƉƌŝŵŽƐĞŵĞƐƚƌĞĚĞůů͛ĂŶŶŽ
ŵŽĚĞƌĂƚĂŵĞŶƚĞ ƉŽƐŝƚŝǀŽ ;нϬ͕ϰйͿ͕ ůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ ƉƌĂƚĞƐĞ ĐŚŝƵĚĞ ƋƵŝŶĚŝ ŝů ϮϬϭϲ ĐŽŶ ƵŶĂ
ĨůĞƐƐŝŽŶĞ ŵĞĚŝĂ ƉĂƌŝ Ă ͲϬ͕ϯй ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ϮϬϭϱ͘ ůůĂ ďĂƚƚƵƚĂ Ě͛ĂƌƌĞƐƚŽ ĚĞů ƋƵĂƌƚŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ĐŽŶĐŽƌƌŽŶŽ ŝů
ƌĂůůĞŶƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞƚĞƐƐŝůĞ;ͲϮ͕ϰйƐƵůƋƵĂƌƚŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϭϱͿĞ͕ŝŶŵŝƐƵƌĂĨŽƌƐĞŵŝŶŽƌĞ͕ƋƵĞůůŽ
ĚĞůůĂ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ
ŶĞůů͛ĂďďŝŐůŝĂŵĞŶƚŽ Ğ ŵĂŐůŝĞƌŝĂ ;Ͳ
WZKs/E//WZdK
ƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶŝĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝ
ϭ͕ϭйͿ͘
DŝŐůŝŽƌĞ͕
Ğ
;sĂƌ͘ƚĞŶĚ͘ůŝĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ĐŝĐůŝĐĂͿ
ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ŝŶ ůŝŶĞĂ ĐŽŶ ůĞ
Ϯϲ͕Ϭ
ĚŝŶĂŵŝĐŚĞ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚĞ Ă ůŝǀĞůůŽ
ϮϮ͕Ϭ
ϭϴ͕Ϭ
ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ ů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ
ϭϰ͕Ϭ
ϭϬ͕Ϭ
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ŶĞůůĂ ŵĞĐĐĂŶŝĐĂ
ϲ͕Ϭ
;нϱ͕ϭйƐƵϭϱͲƋϰͿ͘
Ϯ͕Ϭ

ͲϮ͕Ϭ
Ͳϲ͕Ϭ
ͲϭϬ͕Ϭ
Ͳϭϰ͕Ϭ
Ͳϭϴ͕Ϭ
ͲϮϮ͕Ϭ
ͲϮϲ͕Ϭ

ϱ



ϭϲͲƋϰ

ϭϲͲƋϮ

ϭϱͲƋϰ

ϭϱͲƋϮ

ϭϰͲƋϰ

ϭϰͲƋϮ

ϭϯͲƋϰ

ϭϯͲƋϮ

ϭϮͲƋϰ

ϭϮͲƋϮ

ϭϭͲƋϰ

ϭϭͲƋϮ

ϭϬͲƋϰ

ϭϬͲƋϮ

ϬϵͲƋϰ

ŶĐŚĞ ů͛ŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞ ĚĞů ĐŝĐůŽ
ĚĞůůĞ ĞƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ƵŶĂ
ĨƌĞŶĂƚĂ ĂďďĂƐƚĂŶǌĂ ďƌƵƐĐĂ
ŵĂƚƵƌĂƚĂ ŶĞůů͛ƵůƚŝŵĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů
ϮϬϭϲ͘ /ů ƋƵĂƌƚŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ Ɛŝ
ĐŚŝƵĚĞ ŝŶĨĂƚƚŝ ĐŽŶ ƵŶĂ ĨůĞƐƐŝŽŶĞ
h;ϮϴͿ
ydZh
ŝĐůŽ
ĚĞůůĞ ǀĞŶĚŝƚĞ Ăůů͛ĞƐƚĞƌŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ
ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝƐƵĚĂƚŝ/^ddͲŽĞtĞď;ϮϬϭϲͿ
ĂůůŽƐƚĞƐƐŽƉĞƌŝŽĚŽĚĞůϮϬϭϱƉĂƌŝ
Ă ͲϮ͕ϴй ƐƵů ŵĞƌĐĂƚŽ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ Ğ ƉĂƌŝ Ă ͲϮ͕ϭй ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ ĚĞů ƌĞƐƚŽ ĚĞů ŵŽŶĚŽ͘ 'ƌĂǌŝĞ Ăů ďƵŽŶ
ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůƉƌŝŵŽƐĞŵĞƐƚƌĞ͕ŝůϮϬϭϲƐŝĐŚŝƵĚĞĐŽŵƵŶƋƵĞĐŽŶƵŶĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞŝŶĐŽŵƉůĞƐƐŽƉŽƐŝƚŝǀĂĚĞůůĞ
Ĩƌ͘dEͲKE&/Eh^dZ/dK^EEKZͲ>ĂĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂĂ>ƵĐĐĂ͕WŝƐƚŽŝĂĞWƌĂƚŽŶĞůƋƵĂƌƚŽƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϭϲ͕Ŷ͘ϭϬ͕ŵĂƌǌŽϮϬϭϳ
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5HOD]LRQHVXOOD*HVWLRQH±DQQR

ĞƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶŝ;нϯ͕ϱйƐƵůϮϬϭϱͿ͘ƚĞŶĞƌĞƐŽŶŽƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽůĞǀĞŶĚŝƚĞǀĞƌƐŽŐůŝ^ƚĂƚŝhŶŝƚŝ;нϭϯ͕ϲйͿĞƋƵĞůůĞ
ĚĞƐƚŝŶĂƚĞ Ăů ŵĞƌĐĂƚŽ h ;нϰ͕ϳйͿ ŵĞŶƚƌĞ͕ ŝŶ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ ĚĞů ƉĞŐŐŝŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůŽ ƐĐĞŶĂƌŝŽ WZKs/E//WZdK
ƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶŝĚŝďĞŶŝĞƐĞƌǀŝǌŝ
ĚĞƐĐƌŝƚƚŽŝŶƉƌĞĐĞĚĞŶǌĂ͕ƌĂůůĞŶƚĂŶŽŐůŝƐĐĂŵďŝĐŽŶ
;'ĞŶ͘ͲŝĐ͘ϮϬϭϲͲDůŶ͘ĚŝĞƵƌŽĞǀĂƌ͘йͿ
ŝƉĂĞƐŝĐ͘Ě͘Z/^;Ͳϰ͕ϰйͿƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽƉĞƌĐŝžĐŚĞ
DůŶ͘Φ
sĂƌй
ĐŽŶĐĞƌŶĞůĂŝŶĂ;Ͳϵ͕ϭйͿ͘
ĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ͕ůĂĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞůůĂ DKEK
Ϯ͘ϱϬϵ͕ϭ
ϯ͕ϱ
hŶŝŽŶĞĞƵƌŽƉĞĂ;ϮϴͿ
ϭ͘ϳϭϯ͕ϲ
ϰ͕ϳ
ďĂƐĞŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůĞğƐƚĂƚĂ͕ŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůϮϬϭϲ͕
ƌĞĂĞƵƌŽ
ϭ͘Ϯϱϰ͕ϱ
ϱ͕Ϯ
ŝŶ ĐŽŵƉůĞƐƐŽ ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ŶƵůůĂ ;нϬ͕ϯй ůĂ
&ƌĂŶĐŝĂ
Ϯϵϴ͕ϯ
ϲ͕Ϯ
ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ĂƚƚŝǀĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů
'ĞƌŵĂŶŝĂ
ϰϬϰ͕ϵ
ϭ͕Ϯ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϱͿ͘ ^ŝ ĐŽŶĨĞƌŵĂŶŽ ůĞ ŽƌŵĂŝ ŶŽƚĞ
^ƉĂŐŶĂ
Ϯϯϭ͕Ϯ
ϮϮ͕ϯ
ĚŝĨĨŝĐŽůƚă ŶĞů ĐŽŵƉĂƌƚŽ ĚĞůůĞ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ ;ͲϮ͕ϱйͿ͕
ZĞŐŶŽhŶŝƚŽ
ϭϰϭ͕ϱ
Ͳϭ͕Ϭ
ŶĞů ƚĞƐƐŝůĞ ;Ͳϭ͕ϮйͿ Ğ ŶĞŝ ƚƌĂƐƉŽƌƚŝ ;ͲϮ͕ϰйͿ͕ ĐƵŝ Ɛŝ
WĂĞƐŝĞƵƌŽƉĞŝŶŽŶhĞ
ϳϵϱ͕ϱ
ϭ͕ϭ
ĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽůĂĨůĞƐƐŝŽŶĞŶĞŝƚĂƐƐŝĚŝƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĞ
^ƚĂƚŝhŶŝƚŝ
ϭϬϯ͕ϰ
ϭϯ͕ϲ
Ăƚƚŝǀŝƚă ŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ ;Ͳϭ͕ϴйͿ Ğ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ĂůůĂ
'ŝĂƉƉŽŶĞ
ϰϵ͕ϭ
Ͳϭ͕ϯ
ƉĞƌƐŽŶĂ ;ͲϬ͕ϴйͿ͘ hŶ ƉƌŽĨŝůŽ ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ
Z/^
ϭϯϯ͕ϳ
Ͳϰ͕ϰ
ƐƚĂŐŶĂŶƚĞ ŚĂ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŽ ĂŶĐŚĞ ůĂ ĚĞŵŽŐƌĂĨŝĂ
ZƵƐƐŝĂ
ϯϯ͕ϳ
ϱ͕ϱ
ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůĞ ĚĞů ĐŽŵŵĞƌĐŝŽ Ăů ĚĞƚƚĂŐůŝŽ
ŝŶĂ
ϳϳ͕Ϯ
Ͳϵ͕ϭ
;нϬ͕ϭйͿ͕ ŵĞŶƚƌĞ ƐĞŐŶĂůŝ Ɖŝƶ ŝŶĐŽƌĂŐŐŝĂŶƚŝ ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝƐƵĚĂƚŝ/^ddͲŽĞtĞď;ϮϬϭϳͿ
ƉƌŽǀĞŶŐŽŶŽ ĚĂů ǀĞƌƐĂŶƚĞ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŚĞ;нϭ͕ϯйͿĞ͕ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ͕ĚĂƋƵĞůůŽƌĞůĂƚŝǀŽĂŝƐĞƌǀŝǌŝĚŝĂůůŽŐŐŝŽĞƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞ;нϮ͕ϳйͿ͘ZŝŐƵĂƌĚŽ
ĂůůĂ ŵŽƌĨŽůŽŐŝĂ ĚĞůů͛ĂƉƉĂƌĂƚŽ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ ŽĐĐŽƌƌĞ ŝŶŽůƚƌĞ ĂŶĐŽƌĂ ƵŶĂ ǀŽůƚĂ ƐĞŐŶĂůĂƌĞ
WZKs/E//WZdKͲ/ŵƉƌĞƐĞĂƚƚŝǀĞŝƐĐƌŝƚƚĞĂůůĂ͘͘/͘͘͘ĚŝWƌĂƚŽ
ƉĞƌƐĞƚƚŽƌĞĞĨŽƌŵĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂ;ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲͿ
;sĂůŽƌŝĂƐƐŽůƵƚŝĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝйƌŝƐƉĞƚƚŽĂůϯϭͬϭϮͬϮϬϭϱͿ

ŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ^ŝůǀŝĐŽůƚƵƌĂĞWĞƐĐĂ

^ŽĐŝĞƚăĚŝ
ĐĂƉŝƚĂůĞ

^ŽĐŝĞƚăĚŝ
ƉĞƌƐŽŶĞ

ŝƚƚĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝ

ůƚƌĞĨŽƌŵĞ

dŽƚĂůĞ

ƚƚŝǀĞ sĂƌ͘й

ƚƚŝǀĞ sĂƌ͘й

ƚƚŝǀĞ sĂƌ͘й

ƚƚŝǀĞ sĂƌ͘й

ƚƚŝǀĞ sĂƌ͘й

ϯϴ

ϭϴ͕ϴ

ϵϭ

ϯ͕ϰ

ϰϱϭ

ͲϮ͕Ϯ

ϳ

ϭϲ͕ϳ

ϱϴϳ

Ϭ͕Ϭ

DĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌŽ
/ŶĚƵƐƚƌŝĞƚĞƐƐŝůŝ
ŽŶĨĞǌŝŽŶŝ
ŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ

ϭ͘ϴϮϴ
ϴϰϭ
ϰϬϵ
ϳϭϰ

Ϭ͕ϱ
Ͳϭ͕ϲ
ϳ͕ϵ
ϭ͕ϳ

ϭ͘Ϭϱϵ
ϰϳϲ
ϭϰϭ
ϰϵϯ

ͲϮ͕ϵ
ͲϮ͕ϱ
Ͳϭ͕ϰ
Ͳϰ͕ϯ

ϱ͘Ϯϵϳ
ϴϭϬ
ϯ͘ϱϳϰ
Ϯ͘ϳϲϰ

ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϭ
ϯ͕Ϯ
ͲϮ͕ϴ

ϯϭ
ϭ
Ϭ
ϭϭϯ

ϯ͕ϯ
Ϭ
ͲͲ
Ͳϭϯ͕ϭ

ϴ͘Ϯϭϱ
Ϯ͘ϭϮϴ
ϰ͘ϭϮϰ
ϰ͘Ϭϴϰ

Ϭ͕ϵ
Ͳϭ͕Ϯ
ϯ͕ϱ
ͲϮ͕ϱ

ŽŵŵĞƌĐŝŽ
'ƌŽƐƐŝƐƚŝĞŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌŝ
ĞƚƚĂŐůŝŽ
ůůŽŐŐŝŽĞƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞ

ϭ͘ϯϬϭ
ϴϭϰ
ϯϯϬ
ϮϴϬ

ϯ͕ϲ
Ϯ͕ϵ
ϱ͕ϰ
ϲ͕ϵ

ϭ͘ϭϲϴ
ϰϱϬ
ϱϮϱ
ϰϮϭ

Ͳϯ͕Ϭ
Ͳϭ͕ϳ
Ͳϰ͕Ϭ
Ͳϱ͕Ϯ

ϰ͘ϳϱϰ
Ϯ͘ϱϬϮ
ϭ͘ϵϲϳ
ϰϴϮ

ϭ͕ϲ
Ϯ͕ϭ
Ϭ͕ϱ
ϴ͕ϭ

Ϯϭ
ϭϬ
ϭϬ
ϰϭ

Ͳϭϲ͕Ϭ
Ͳϭϲ͕ϳ
Ͳϭϲ͕ϳ
Ϯ͕ϱ

ϳ͘Ϯϰϰ
ϯ͘ϳϳϲ
Ϯ͘ϴϯϮ
ϭ͘ϮϮϰ

ϭ͕ϭ
ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϭ
Ϯ͕ϳ

^Ğƌǀŝǌŝ
dƌĂƐƉŽƌƚŝ
ƚƚŝǀŝƚăŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐŚĞ
ƌĞĚŝƚŽĞĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶŝ
ƚƚŝǀŝƚĂΖŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ
ůƚƌĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƐĞƌǀŝǌŝ
/ŵƉƌĞƐĞŶŽŶĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚĞ

Ϯ͘ϱϴϮ
ϭϯϭ
Ϯϯϰ
ϵϳ
ϭ͘ϯϮϮ
ϳϬ
ϭ

Ϯ͕ϱ
ϯ͕ϭ
ϰ͕ϵ
ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϴ
Ͳϰ͕ϭ
ͲͲ

Ϯ͘Ϭϭϳ
ϲϮ
ϭϰϳ
ϱϴ
ϭ͘Ϭϴϰ
Ϯϵϯ
ϭ

Ͳϰ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
Ͳϰ͕ϱ
Ͳϯ͕ϯ
Ͳϰ͕ϱ
Ͳϭ͕ϯ
ͲͲ

Ϯ͘ϳϰϵ
Ϯϳϴ
ϭϱϬ
ϰϮϰ
Ϯϰϰ
ϳϭϲ
ϯ

Ϭ͕ϴ
Ͳϲ͕ϰ
ϭ͕ϰ
Ϭ͕ϳ
Ͳϭ͕ϲ
ͲϬ͕ϯ
Ϭ͕Ϭ

ϯϱϬ
Ϭ͕ϵ
ϲϲ
ϯ͕ϭ
ϰ ϯϯ͕ϯ
Ϭ ͲϭϬϬ͕Ϭ
ϯϮ
Ͳϴ͕ϲ
ϭϳ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ
ͲͲ

ϳ͘ϲϵϴ
ϱϯϳ
ϱϯϱ
ϱϳϵ
Ϯ͘ϲϴϮ
ϭ͘Ϭϵϲ
ϱ

Ϭ͕ϭ
ͲϮ͕ϰ
ϭ͕ϯ
Ϭ͕Ϭ
Ͳϭ͕ϴ
ͲϬ͕ϴ
ϲϲ͕ϳ

dKd>

ϲ͘ϳϰϰ

Ϯ͕ϯ

ϱ͘ϮϱϬ

Ͳϯ͕ϲ ϭϲ͘ϱϬϬ

Ϭ͕ϴ

Ϯϵ͘Ϭϱϳ

Ϭ͕ϯ

&KEd͗ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝƐƵĚĂƚŝ/E&KDZ;ϮϬϭϳͿ
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ϱϲϯ

ͲϮ͕ϲ





5HOD]LRQHVXOOD*HVWLRQH±DQQR

ů͛ĂƉƉŽƌƚŽ ĚĞĐŝƐŝǀŽ ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞ ĚĂů ůĂƚŽ ĚĞůůĞ ĂǌŝĞŶĚĞ Ă ĐŽŶĚƵǌŝŽŶĞ ƐƚƌĂŶŝĞƌĂ ĐŚĞ͕ Ă ĨŝŶĞ ϮϬϭϲ͕
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂŶŽ ƵŶĂ ƋƵŽƚĂ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ Ăů ϯϬй ĚĞů ƚŽƚĂůĞ ĚĞůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ĂƚƚŝǀĞ ;ϴ͘ϴϳϵ ŝŵƉƌĞƐĞ ƐƚƌĂŶŝĞƌĞ ƐƵ
Ϯϵ͘ϬϱϳĂůϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲͿ͘

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϬ

ϮϬϬϵ

ϮϬϬϴ

ϮϬϬϳ

ϮϬϬϲ

ŽŵĞğŽƌŵĂŝĂŵƉŝĂŵĞŶƚĞŶŽƚŽ͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕ĚĂĚŝǀĞƌƐŝĂŶŶŝŝůƚĂƐƐŽĚŝƐǀŝůƵƉƉŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ
ĂƚƚŝǀĞ ƐƵů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĚĞůůĂ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ ƐĂƌĞďďĞ ĐĞƌƚĂŵĞŶƚĞ ŶĞŐĂƚŝǀŽ ƐĞŶǌĂ ů͛ĂƉƉŽƌƚŽ ĚĞŐůŝ ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝ Ěŝ
ŽƌŝŐŝŶĞ
ĞƐƚĞƌĂ͘
>͛ĂŶĂůŝƐŝ
WZKs/E//WZdK
ĚĞůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ
ƌĞƐĐŝƚĂĚĞůůĂďĂƐĞŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůĞƉĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝƚă ŝŵƉƌĞƐĂ
ĚĞůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ĂƚƚŝǀĞ ŶĞů ĐŽƌƐŽ
;/ŵƉƌĞƐĞĂƚƚŝǀĞͲ ŽŶƚƌŝďƵƚŝĞǀĂƌ͘йĂŶŶƵĞͿ
ϯ͕Ϭ
ĚĞůů͛ƵůƚŝŵŽ ĚĞĐĞŶŶŝŽ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ͕ Ăů
Ěŝ ůă ĚĞůůĂ ƉĂƌǌŝĂůĞ ďĂƚƚƵƚĂ
Ϯ͕Ϭ
Ě͛ĂƌƌĞƐƚŽŵĂƚƵƌĂƚĂŶĞůƉĞƌŝŽĚŽƉŝƶ
ϭ͕Ϭ
ďƵŝŽ ĚĞůůĂ ĐƌŝƐŝ͕ ŝů ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ
Ϭ͕Ϭ
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŵĞŶƚĞ ƉŽƐŝƚŝǀŽ ĂůůĂ
Ͳϭ͕Ϭ
ĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞůůĂďĂƐĞŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂůĞ
ͲϮ͕Ϭ
ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŽ ĚĂůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ƐƚƌĂŶŝĞƌĞ
Ͳϯ͕Ϭ
Ğ͕ Ăů ĐŽŶƚĞŵƉŽ͕ ƵŶĂ ĨůĞƐƐŝŽŶĞ
ŝŶŝŶƚĞƌƌŽƚƚĂ ĚĞůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ŝƚĂůŝĂŶĞ
Őŝă Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂů ϮϬϬϳ͘ /Ŷ
/E^/
>dZ^dZE/Z
/d>/E
dKd>
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ƵŶ ƌƵŽůŽ Ěŝ ĂƐƐŽůƵƚŽ
ůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝƐƵĚĂƚ/E&KDZ;ϮϬϭϳͿ
ƌŝůĞǀŽ ŝŶ ƚĂů ƐĞŶƐŽ ğ ĞƐĞƌĐŝƚĂƚŽ
ϲ
ĚĂůů͛ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂĐŝŶĞƐĞ ůĂƋƵĂůĞ͕ĚĂƐŽůĂ͕ŶŽŶƐŽůŽƐŽƐƚŝĞŶĞůĂĐƌĞƐĐŝƚĂĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽĐŽŵƉĂƌƚŽŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌŽ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ͕Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůƋƵĂůĞŽƌŵĂŝƉĞƐĂƉĞƌŽůƚƌĞŝůϱϬй͕ŵĂĐŽŶƚƌŝďƵŝƐĐĞŝŶŵŽĚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞĂŶĐŚĞ
ĂůůĂƚĞŶƵƚĂĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝ͘
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ŝŶĨŝŶĞ ŝů ŵĞƌĐĂƚŽ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ͕ Őůŝ Ƶůƚŝŵŝ ĚĂƚŝ ĚŝĨĨƵƐŝ ĚĂů ^/> ;^ŝƐƚĞŵĂ /ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ
>ĂǀŽƌŽͿĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞdŽƐĐĂŶĂĞĂŐŐŝŽƌŶĂƚŝĂƐĞƚƚĞŵďƌĞϮϬϭϲ͕ĞǀŝĚĞŶǌŝĂŶŽ͕ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŝƉƌŝŵŝϵŵĞƐŝ
ĚĞůů͛ĂŶŶŽĞĂůůĂƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝWƌĂƚŽ͕ƵŶĂĨůĞƐƐŝŽŶĞĚĞŝĨůƵƐƐŝĚŝŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂůůŽƐƚĂƚŽĚŝĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞƉĂƌŝĂůͲ
ϰ͕ϮйĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĂ͕ƚƵƚƚĂǀŝĂ͕ĚĂƵŶĂĐŽŶƚƌĂǌŝŽŶĞĂŶĐŽƌƉŝƶƉƌŽŶƵŶĐŝĂƚĂĚĞŐůŝĂǀǀŝĂŵĞŶƚŝĂůůĂǀŽƌŽ;Ͳϰ͕ϲйͿϳ͘

ϲ



 ů ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲ ůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ĐŝŶĞƐŝ ĂƚƚŝǀĞ Ă WƌĂƚŽ ƐŽŶŽ ;ĐŽŶƚĂŶĚŽ ĂŶĐŚĞ ƋƵĞůůĞ Ă ĐŽŶĚƵǌŝŽŶĞ ŵŝƐƚĂͿ ŝŶ ƚƵƚƚŽ ϱ͘ϳϭϱ͘ >Ă ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ
ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůϮϬϭϱğƌŝƐƵůƚĂƚĂƉĂƌŝĂнϰ͕ϰй͘
ϳ
Ĩƌ͘Z'/KEdK^Eʹ^ŝƐƚĞŵĂ/ŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ>ĂǀŽƌŽ;ŚƚƚƉ͗ͬͬǁĞď͘ƌĞƚĞ͘ƚŽƐĐĂŶĂ͘ŝƚͬŽƌŵůͬŝŶĚĞǆ͘ũƐƉͿ
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5HOD]LRQHVXOOD*HVWLRQH±DQQR

ZŝĨĞƌŝŵĞŶƚŝďŝďůŝŽŐƌĂĨŝĐŝ
E Ζ/d>/͕ >ΖĞĐŽŶŽŵŝĂ ĚĞůůĂ dŽƐĐĂŶĂ ʹ ŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂůĞ͕ ĐŽŶŽŵŝĞ ZĞŐŝŽŶĂůŝ͕
EƵŵĞƌŽϯϭ͕&ŝƌĞŶǌĞ͕ŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϲ
^Zd͘;ĂĐƵƌĂĚŝͿ͕ϭϰΔ'ŝŽƌŶĂƚĂĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ͕>͛ĞĐŽŶŽŵŝĂƉƌĂƚĞƐĞŶĞůϮϬϭϱĞůĞƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĞƉĞƌŝů
ϮϬϭϲ͕/WƌĂƚŽ͕WƌĂƚŽ͕ŵĂŐŐŝŽϮϬϭϲ
^Zd͘;ĂĐƵƌĂĚŝͿ͕>͛ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂƐƚƌĂŶŝĞƌĂŝŶƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝWƌĂƚŽ͕/WƌĂƚŽ͕WƌĂƚŽ͕ĂƉƌŝůĞϮϬϭϳ
dEʹKE&/Eh^dZ/dK^EEKZ͕KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽƐƵůůĂĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂ͕>ĂĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂĂ>ƵĐĐĂ͕WŝƐƚŽŝĂ͕
WƌĂƚŽʹ///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϭϲ͕WƌĂƚŽ͕Ŷ͘ϳ͕ŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϭϲ
dEʹKE&/Eh^dZ/dK^EEKZ͕KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽƐƵůůĂĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂ͕>ĂĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂĂ>ƵĐĐĂ͕WŝƐƚŽŝĂ͕
WƌĂƚŽʹ/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϭϲ͕WƌĂƚŽ͕Ŷ͘ϭϬ͕ŵĂƌǌŽϮϬϭϳ
/EdZEd/KE> DKEdZz &hE͕ ^ƵďĚƵĞĚ ĞŵĂŶĚ͗ ^ǇŵƉƚŽŵƐ ĂŶĚ ZĞŵĞĚŝĞƐ͕ ΗtŽƌůĚ ĐŽŶŽŵŝĐ
KƵƚůŽŽŬΗ͕tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕ŽƚƚŽďƌĞϮϬϭϲ
/EdZEd/KE>DKEdZz&hE͕^ŚŝĨƚŝŶŐ'ůŽďĂůĐŽŶŽŵŝĐ>ĂŶĚƐĐĂƉĞ͕ΗtŽƌůĚĐŽŶŽŵŝĐKƵƚůŽŽŬͲ
hƉĚĂƚĞΗ͕tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕ŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϳ
/ZWd͕>ĂƌŝƉƌĞƐĂŝŶĐƌŝƐŝ͍ʹŶĂůŝƐŝĞƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĞĚŝƵŶ͛ĞĐŽŶŽŵŝĂŝŶĚĞďŽůŝƚĂʹ&ŝƌĞŶǌĞ͕ϭϳĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϳ
/^dd͕ŽŶƚŝĞĐŽŶŽŵŝĐŝƚƌŝŵĞƐƚƌĂůŝͲ/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϭϲ͕^ƚĂƚŝƐƚŝĐŚĞ&ůĂƐŚ͕ZŽŵĂ͕ϯŵĂƌǌŽϮϬϭϳ
/^dd͕&ŝĚƵĐŝĂĚĞŝĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝĞĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞ͕^ƚĂƚŝƐƚŝĐŚĞ&ůĂƐŚ͕ZŽŵĂ͕ϮϵŵĂƌǌŽϮϬϭϳ
WZKDd/͕^ĐĞŶĂƌŝĞĐŽŶŽŵŝĞůŽĐĂůŝʹWƌĞǀŝƐŝŽŶŝ͕ŽůŽŐŶĂ͕ŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϳ
Z&ͲZ/Z,͕/ůϮϬϭϳĚĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂĚĞůůĞŝŵƉƌĞƐĞŝƚĂůŝĂŶĞ͕ŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂZĞĨ͘ͲŶĂůŝƐŝ͕Ă͘yy/s͕Ŷ͘ϰ͕
ϭϳĨĞďďƌĂŝŽϮϬϭϳ
Z&ͲZ/Z,͕ZŝƉƌĞƐĂĂŵĂĐĐŚŝĂĚŝůĞŽƉĂƌĚŽƉĞƌů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂŝƚĂůŝĂŶĂ͕ŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂZĞĨ͘ͲŶĂůŝƐŝ͕Ă͘yy/s͕
Ŷ͘ϱ͕ϭϬŵĂƌǌŽϮϬϭϳ
Z&ͲZ/Z,͕ ZŝƉĂƌƚĞ ŝů ĐŝĐůŽ ĚĞůů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ ŐůŽďĂůĞ͕ ŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂ ZĞĨ͘ Ͳ ŶĂůŝƐŝ͕ Ă͘ yy/s͕ Ŷ͘ ϲ͕ ϮϬŵĂƌǌŽ
ϮϬϭϳ
Z'/KEdK^E͕KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞŵĞƌĐĂƚŽĚĞůůĂǀŽƌŽ͕;ŚƚƚƉ͗ͬͬǁĞď͘ƌĞƚĞ͘ƚŽƐĐĂŶĂ͘ŝƚͬŽƌŵůͿ͕ĂŶŶŽ
ϮϬϭϲ
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Decreto legislativo n. 126/2016, che individua la disciplina generale applicabile alle attività private non soggette ad
autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); decreto legislativo n. 222/2016
(decreto SCIA 2) che ha provveduto a mappare le diverse attività private nei campi dell’edilizia, del commercio e
dell’ambiente, specificando per ciascuna di esse quale procedimento occorre attivare. In particolare, individua in
apposita tabella le attività oggetto di comunicazione, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di silenzio
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assenso nonché quelle per cui è necessario un provvedimento espresso. Detta, inoltre, specifiche disposizioni normative
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ϬϴͬϬϮͬϮϬϭϲ

ϮϰͬϬϮͬϮϬϭϲ

ϮϰͬϬϮͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϬϯͬϮϬϭϲ
ϬϲͬϬϰͬϮϬϭϲ
ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϲ

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϲ

ϭϱͬϬϰͬϮϬϭϲ

&dd͘ϳyϬϰϵϬϮϭϬϲͲ/WZdKͲKE^hD/
>>h>Z/WZ^/Ed͕^'ZdZ/K
'EZ>͕h&&͘Z>/KE/^dZE͕h&&͘
dd͘dΖ/E&KZDd/,͕h&&͘dE/K
/^WK^//KED^/KddKZͲEKsDZϮϬϭϱ
ϮϮϴ ;Z/&͘ϭΣ/D͘ϮϬϭϲͿͲKE^/Wϲ
d>KD/d>/^͘W͘͘
&dd͘ϳyϬϰϵϬϮϭϬϲͲ/WZdKͲd'
EK>''/KWWZ,/'EE/KͲ&Z/K
ϮϬϭϲ^hK>>ddKE^hD/>>h>Z/D^//
KddKZͲEKsDZϮϬϭϱ;Z/&͘ϭΣ/D͘ϮϬϭϲͿͲ
ϮϮϵ KE^/Wϲ
d>KD/d>/^͘W͘͘
KE^hD/'^EdhZ>^DZ>WZ
ϯϮϮ />D^/'EE/KϮϬϭϲ
^dZEZ'/^͘Z͘>͘
Yh/^dK/dZDK/'ZKDdZKKE^KE
dZdhZWZ>KZdKZ/K^/dͲKZ͘
ϰϬϯ KE͘ϵͬϮϬϭϲ
>d^dZhDEd/^Z>
&dd͘ϳyϬϬϮϲϴϳϭϮͲKE^hD/>>h>Z/
WZ^/Ed͕^'ZdZ/K'EZ>͕h&&͘
^dDW͕h&&͘dd͘dΖ/E&KZDd/,͕h&&͘
dE/K/^WK^//KED^///DZ
ϰϭϰ ϮϬϭϱͲ'EE/KϮϬϭϲ;Z/&͘ϭΣ/D͘ϮϬϭϲͿ
d>KD/d>/^͘W͘͘
&dd͘ϳyϬϬϮϲϴϳϭϮͲEKE/EK>''/K
KE^^/KE/'KsZEd/sK>>dd
KE^hD/>>h>Z/D^///DZϮϬϭϱͲ
ϰϭϱ 'EE/KϮϬϭϲ;Z/&͘ϭΣ/D͘ϮϬϭϲͿ
d>KD/d>/^͘W͘͘

ϴϯϯͬϮϬϭϱ

ϭϭͬϭϮͬϮϬϭϱ ϯϬ''͘

ϮϳͬϬϭͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϮͬϮϬϭϲ ϲϰϵ͕Ϭϰ

ϰϳ ƐŽƐƉĞƐĂŝŶĂƚƚĞƐĂĚŝŶ͘Đ͘

ϭϱϭϵϬϮϬϬϵϵϳϳͬϮϬϭϱ

ϮϵͬϭϮͬϮϬϭϱ s&

ϬϮͬϬϮͬϮϬϭϲ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϲ ϭϯϮ͕ϯϲ

ϯϱ ƵƚĞŶǌĂƉĂŐĂƚĂĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ

ϰϬϳϴϳϭͬϮϬϭϰ

ϬϮͬϬϳͬϮϬϭϰ ϯϬ''͘

ϮϰͬϬϮͬϮϬϭϲ

ϮϱͬϬϮͬϮϬϭϲ ϭ͕ϳϮ

ϲϬϮ ƐŽƐƉĞƐĂŝŶĂƚƚĞƐĂĚŝĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ

ϰϬϳϴϳϭͬϮϬϭϰ

ϬϮͬϬϳͬϮϬϭϰ ϯϬ''͘

ϮϰͬϬϮͬϮϬϭϲ

ϮϱͬϬϮͬϮϬϭϲ ϱϯ͕ϭϴ

ϲϬϮ ƐŽƐƉĞƐĂŝŶĂƚƚĞƐĂĚŝĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ

ϵϲϬϵͬϮϬϭϱ

ϮϮͬϬϱͬϮϬϭϱ ϯϬ''͘

ϮϰͬϬϮͬϮϬϭϲ

ϮϱͬϬϮͬϮϬϭϲ ϱϲ͕ϱϲ

Ϯϳϴ ƐŽƐƉĞƐĂŝŶĂƚƚĞƐĂĚŝĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ
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ϮϴͬϬϰͬϮϬϭϲ

&dd͘ϮϬϭϲϵϬϬϬϯϭϴϵͲhdEdϯϬϭϲϰϮϰϲͲ
KE^hD/Yhs/>Z/'KWZ/>WZ/KK
>Ϯϲ͘ϭϭ͘ϮϬϭϱ>Ϭϴ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϲͲDdZ͘
ϰϰϭ KEddKZϮϬϭϰϬϳϴϰϬϯ
Wh>/Yh^͘W͘͘
&dd͘ϮϬϭϲϵϬϬϬϯϭϵϬͲhdEdϯϬϰϯϱϳϳϵͲ
EKEYhEd/EE/Ks/>
ZKD/dKWZ/>WZ/KK>Ϭϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϱ>
ϰϰϬ ϭϯ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϲͲDdZ͘KEddKZϮϰϴϰϴϬ
Wh>/Yh^͘W͘͘
&dd͘ϮϬϭϲϵϬϬϬϯϭϵϭͲhdEdϯϬϰϯϱϳϴϭͲ
KE^hD/Yhs/>ZKD/dKWZ/>
WZ/KK>Ϭϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϱ>ϭϯ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϲͲ
ϰϯϵ DdZ͘KEddKZϮϬϭϱϬϬϬϰϴϰ
Wh>/Yh^͘W͘͘
&dd͘ϰϮϮϬϲϭϲϴϬϬϬϬϭϳϳϮͲKE^hD/
d>&KE/&/^^/DZͲ'EE/KϮϬϭϲ
;Z/&͘ϮΣ/D^dZϮϬϭϲͿͲKE^hD/'EZ/
ϰϰϰ EdZ>/EKs/>ZKD/dK
d>KD/d>/^͘W͘͘
/'ϵϳϬϭ^^&ͲΎ&dd͘ϴ>ϬϬϬϳϰϱϯϴͲ
KE^hD/d>&KE/&/^^/DZͲ
'EE/KϮϬϭϱ;Z/&͘ϮΣ/D^dZϮϬϭϲͿs/>
ϰϰϯ Z/'K
d>KD/d>/^͘W͘͘
ϮΣKEdKWZdd/s/dΖZ>d/s>>K
^s/>hWWK>>Z'/KEdK^EͲ
WZK'ddK/Ed'ZdK/^s/>hWWK>>ΖZ
WZd^ͲΖΖWZK'ddKDZ^/KEΖΖͲ^'
ϰϲϳ ϰϯͬϮϬϭϱ
K>>/EKDZ

ϭϬͬϬϱͬϮϬϭϲ

KE^hD/EZ'/>ddZ/s/>Z/'K
^s/>ZKD/dKWZ/>D^/
/DZϮϬϭϱ;W'DEdKWZ/dK
ϱϭϱ WZ/>^hWZEdd^KZ/ZͿ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϲ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϲ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϲ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϲ

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϲ

'>^͘W͘͘

ϭϴͬϬϱͬϮϬϭϲ

KE^hD/EZ'/>ddZ/s/>Z/'K
^s/>ZKD/dKWZ/>D^/
/DZϮϬϭϱ;W'DEdKWZ/dK
ϱϭϱ WZ/>^hWZEdd^KZ/ZͿ
'>^͘W͘͘
KE^hD/EZ'/>ddZ/^s/>
ZKD/dKD'/EKs/>Z/'KWZ/>
D^/DZKϮϬϭϲͲKEsE/KEKE^/W
ϱϭϰ ϭϮ>KddKϱ
'>^͘W͘͘
KE^hD/EZ'/>ddZ/^s/>
ZKD/dKD'/EKs/>Z/'KWZ/>
D^/DZKϮϬϭϲͲKEsE/KEKE^/W
ϱϭϰ ϭϮ>KddKϱ
'>^͘W͘͘
&dd͘ϮϬϭϲϵϬϬϬϴϱϱϱͲhdEdϯϬϭϲϰϮϰϲͲ
KE^hD/Yhs/>Z/'KWZ/>WZ/KK
>Ϭϵ͘ϭϬ͘ϮϬϭϱ>Ϭϴ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϲKE/dK
ϱϲϮ h/KE
Wh>/Yh^͘W͘͘

ϭϴͬϬϱͬϮϬϭϲ

&dd͘ϮϬϭϲϵϬϬϬϴϲϭϵͲhdEdϯϬϰϯϱϳϳϵͲ
EKEYhEd/EE/K^s/>
ZKD/dKWZ/>WZ/KK>ϭϮ͘ϭϬ͘ϮϬϭϱ>
ϱϲϭ ϭϮ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϲKE/dKh/KE

ϬϴͬϬϲͬϮϬϭϲ

KEZ//'^d/KEϮϬϭϱWZdZ/&&
/EEd/sEdWZKh/KE/DW/EdK
&KdKsK>d/KͲKEsE/KE
WKϵ/ϮϳϮϯϵϲϬϬϳͲZd͘Ϯ>>͘ϭDϮϰ͘ϭϮ͘ϮϬϭϰͲ
Z/,/^d/'͘^͘͘^͘W͘͘ͲKDWE^dKKE '^dKZ/^Zs//
ϲϱϭ KEdZ/hdK/EEd/sEd
EZ'd//Ͳ'͘^͘͘^͘W͘͘

ϭϬͬϬϱͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϬϱͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϬϱͬϮϬϭϲ

Wh>/Yh^͘W͘͘

ϮϬϭϲϵϬϬϬϯϭϴϵͬϮϬϭϲ

ϭϳͬϬϮͬϮϬϭϲ s&

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϲ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϲ ϱ͕ϵϭ

ϲϰ ƵƚĞŶǌĂƉĂŐĂƚĂĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ

ϮϬϭϲϵϬϬϬϯϭϵϬͬϮϬϭϲ

ϭϳͬϬϮͬϮϬϭϲ s&

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϲ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϲ ϭϲ͕ϲϱ

ϲϰ ƵƚĞŶǌĂƉĂŐĂƚĂĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ

ϮϬϭϲϵϬϬϬϯϭϵϭͬϮϬϭϲ

ϭϳͬϬϮͬϮϬϭϲ s&

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϲ

ϮϵͬϬϯͬϮϬϭϲ ϰϳ͕ϳϯ

ϲϰ ƵƚĞŶǌĂƉĂŐĂƚĂĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ

ϰϮϮϬϲϭϲϴϬϬϬϬϭϳϳϮͬϮϬϭϲ

ϭϳͬϬϮͬϮϬϭϲ s&

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϲ

ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϲ Ϯϴϵ͕ϰϮ

ϲϰ ƵƚĞŶǌĂƉĂŐĂƚĂĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ

ϴ>ϬϬϬϳϰϱϯϴͬϮϬϭϲ

ϭϳͬϬϮͬϮϬϭϲ s&

ϮϭͬϬϰͬϮϬϭϲ

ϯϬͬϬϰͬϮϬϭϲ ϭϵ͕ϰϵ

ϲϰ ƵƚĞŶǌĂƉĂŐĂƚĂĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ

&ddWϲͺϭϱͬϮϬϭϱ

ϮϰͬϭϮͬϮϬϭϱ ϯϬ''͘

ϮϴͬϬϰͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϱͬϮϬϭϲ ϰ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϭϮϲ ƐŽƐƉĞƐĂŝŶĂƚƚĞƐĂĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞhZ

ϬϬϬϬϮϭϴϴϬͬϮϬϭϲ

ϭϱͬϬϭͬϮϬϭϲ s&

ϭϬͬϬϱͬϮϬϭϲ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϲ Ϯϵ͕ϳϳ

ϭϭϲ ƵƚĞŶǌĂƉĂŐĂƚĂĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ

ϬϬϬϬϮϭϴϴϭͬϮϬϭϲ

ϭϱͬϬϭͬϮϬϭϲ s&

ϭϬͬϬϱͬϮϬϭϲ

ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϲ ϲϬϯ͕ϲϳ

ϭϭϲ ƵƚĞŶǌĂƉĂŐĂƚĂĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ

ϬϬϬϭϵϴϮϲϰͬϮϬϭϲ

ϬϴͬϬϰͬϮϬϭϲ s&

ϬϵͬϬϱͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϱͬϮϬϭϲ Ϯϴ͕ϰϳ

ϯϭ ƵƚĞŶǌĂƉĂŐĂƚĂĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ

ϬϬϬϭϵϴϮϲϱͬϮϬϭϲ

ϬϴͬϬϰͬϮϬϭϲ s&

ϬϵͬϬϱͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϱͬϮϬϭϲ ϱ͘ϯϰϰ͕ϰϯ

ϯϭ ƵƚĞŶǌĂƉĂŐĂƚĂĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ

ϮϬϭϲϵϬϬϬϴϱϱϱͬϮϬϭϲ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϲ s&

ϭϴͬϬϱͬϮϬϭϲ

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϲ Ϯϳ͕ϴϱ

ϯϰ ƵƚĞŶǌĂƉĂŐĂƚĂĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ

ϮϬϭϲϵϬϬϬϴϲϭϵͬϮϬϭϲ

ϭϰͬϬϰͬϮϬϭϲ s&

ϭϴͬϬϱͬϮϬϭϲ

ϮϯͬϬϱͬϮϬϭϲ ϰϬ͕ϳϭ

ϯϰ ƵƚĞŶǌĂƉĂŐĂƚĂĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ

ϰϴϬϬͬϮϬϭϲ

ϬϭͬϬϯͬϮϬϭϲ ϯϬ''͘

ϬϴͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϯͬϮϬϭϲ ϴϮ͕ϰϭ

ϵϵ ƐŽƐƉĞƐĂŝŶĂƚƚĞƐĂĚŝĐŽŵƉĞŶƐĂǌŝŽŶĞ
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ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϲ

KE^hD/'^^DZ>WZ/>D^/
ϲϴϳ DZKϮϬϭϲͲKEsE/KE'^ϳ
^dZEZ'/^͘Z͘>͘
&dd͘ϰϮϮϬϲϭϲϴϬϬϬϬϲϱϯϮͲKE^hD/
d>&KE/&/^^^s/>ZKD/dK
WZ/KK&Z/KͲDZKϮϬϭϲ;Z/&͘ϯΣ
ϳϮϮ /D^dZϮϬϭϲͿ
d>KD/d>/^͘W͘͘

ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϲ

&dd͘ϴ>ϬϬϮϱϳϭϯϱͲKE^hD/d>&KE/&/^^
D'/EKs/>Z/'KWZ/KK&Z/KͲ
ϳϮϯ DZKϮϬϭϲ;Z/&͘ϯΣ/D^dZϮϬϭϲͿ
d>KD/d>/^͘W͘͘

ϴ>ϬϬϮϱϳϭϯϱͬϮϬϭϲ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϲ s&

ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϲ ϭϵ͕ϰϴ

ϲϯ ƵƚĞŶǌĂƉĂŐĂƚĂĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ

ϮϳͬϬϲͬϮϬϭϲ

^>K&KZE/dhZ^Zs///
KE&/'hZ/KED^^/E^Zs//K
/^WK^/d/s/'dtz<Ey>/͕
''/KZEDEdKWZK'ZDD/KE<Ey
^K&dtZ'^d/KE^hWZs/^/KE/DW/Ed/>'^z^dD/Ed'ZdKZ/
ϳϰϲ >ddZ//͕ͬKh/dKZ/hDͲ^'ϰϳͬϮϬϭϱ
>h'h>>KddK

ϭͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϱͬϮϬϭϲ ϯϬ''͘

ϮϳͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϬϳͬϬϳͬϮϬϭϲ ϵϭϱ͕ϯϱ

ϰϵ ƐŽƐƉĞƐĂŝŶĂƚƚĞƐĂĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞhZ

ϮϳͬϬϲͬϮϬϭϲ

^>K&KZE/dhZ^Zs///
KE&/'hZ/KED^^/E^Zs//K
/^WK^/d/s/'dtz<Ey>/͕
''/KZEDEdKWZK'ZDD/KE<Ey
^K&dtZ'^d/KE^hWZs/^/KE/DW/Ed/>'^z^dD/Ed'ZdKZ/
ϳϰϳ >ddZ//͕ͬK^DZ>Ͳ^'ϰϳͬϮϬϭϱ >h'h>>KddK

ϮͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϱͬϮϬϭϲ ϯϬ''͘

ϮϳͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϬϳͬϬϳͬϮϬϭϲ ϯ͘ϭϵϯ͕ϵϭ

ϰϵ ƐŽƐƉĞƐĂŝŶĂƚƚĞƐĂĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞhZ

ϮϳͬϬϲͬϮϬϭϲ

KE^hD/d>&KE/>>h>Z/WZ^/Ed͕
^'ZdZ/K'EZ>͕h&&͘Z>/KE/
^dZE͕h&&͘dd͘dΖ/E&KZDd/,͕h&&͘
dE/K/^WK^//KED^//&Z/KͲ
ϳϰϮ DZKϮϬϭϲ;Z/&͘ϯΣ/D͘ϮϬϭϲͿ
d>KD/d>/^͘W͘͘

ϳyϬϭϬϴϵϯϳϰͬϮϬϭϲ

ϮϲͬϬϰͬϮϬϭϲ s&

ϮϰͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϮϰͬϬϲͬϮϬϭϲ ϯϮϳ͕ϴϭ

ϱϵ ƵƚĞŶǌĂƉĂŐĂƚĂĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ

ϮϳͬϬϲͬϮϬϭϲ

KE^hD/d>&KE/>>h>Z/WZ^/Ed͕
^'ZdZ/K'EZ>͕h&&͘Z>/KE/
^dZE͕h&&͘dd͘dΖ/E&KZDd/,͕h&&͘
dE/K/^WK^//KED^//&Z/KͲ
ϳϰϯ DZKϮϬϭϲ;Z/&͘ϯΣ/D͘ϮϬϭϲͿ
d>KD/d>/^͘W͘͘

ϳyϬϭϬϴϵϯϳϰͬϮϬϭϲ

ϮϲͬϬϰͬϮϬϭϲ s&

ϮϰͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϮϰͬϬϲͬϮϬϭϲ ϮϮϭ͕ϴϮ

ϱϵ ƵƚĞŶǌĂƉĂŐĂƚĂĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ

dKE&^ZEd/WZdK
^͘Z͘>͘ͲhE/WZ^KE>

ϭͬWͬϮϬϭϲ

ϮϴͬϬϰͬϮϬϭϲ ϯϬ''͘

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϳͬϮϬϭϲ ϵ͘ϴϯϲ͕Ϭϳ

ƐŽƐƉĞƐŽŝŶĂƚƚĞƐĂĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞƉƌŽŐĞƚƚŽĚĂZĞŐŝŽŶĞ
ϲϰ dŽƐĐĂŶĂ

/^EZd^WͲ/^d/dhdK
E/KE>Z/Z,
dhZ/^d/,

ϬϯͬϬϯͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϬϭͬϮϬϭϲ ϯϬ''͘

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϬϴͬϬϳͬϮϬϭϲ ϳ͘ϯϲϰ͕Ϭϴ

ƐŽƐƉĞƐŽƉĞƌŶŽƌŵĂƚŝǀĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĂŝƐĞŶƐŝ͘>ŐƐ͘
ϭϲϯ ϯϯͬϮϬϭϯ

ϭϲϭϵϬϭϬϭϬϱϬϵͬϮϬϭϲ

ϯϬͬϬϱͬϮϬϭϲ s&

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϲ ϮϭϬ͕ϭϬ

ϯϮ ƵƚĞŶǌĂƉĂŐĂƚĂĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ

ϭϰͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϬϭͬϬϳͬϮϬϭϲ

Z>//KEWZK'ddKsdZ/EdK^E
ϳϲϱ ϮϬϭϱͲd͘/Z͘'ϭϯϴͬϮϬϭϱ
KEdKϰϬйWZZ>//KEdd/s/dΖ
>WZK'ddKΗDZ,/KK^W/d>/dΖ
/d>/EEEKϮϬϭϱͲϮϬϭϲΗͲd͘/Z͘'
ϳϲϰ ϭϱϮͬϮϬϭϱ

ϭϲϭϵϬϬϴϬϳϵϮϰͬϮϬϭϲ

ϬϵͬϬϱͬϮϬϭϲ s&

ϭϬͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϭϬͬϬϲͬϮϬϭϲ ϱϭϲ͕ϱϲ

ϯϮ ƵƚĞŶǌĂƉĂŐĂƚĂĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ

ϰϮϮϬϲϭϲϴϬϬϬϬϲϱϯϮͬϮϬϭϲ

ϭϵͬϬϰͬϮϬϭϲ s&

ϮϭͬϬϲͬϮϬϭϲ

ϯϬͬϬϲͬϮϬϭϲ ϯϬϳ͕ϳϮ

ϲϯ ƵƚĞŶǌĂƉĂŐĂƚĂĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ

ϮϱͬϬϳͬϮϬϭϲ

KE^hD/'^^DZ>WZ/>D^/
ϳϴϴ WZ/>ϮϬϭϲͲKEsE/KE'^ϳ
^dZEZ'/^͘Z͘>͘
KE'h'>/KKE^hD/EZ'/>ddZ/
^s/>ZKD/dKs/>Z/'KWZ/>
D^//DZϮϬϭϱͲKEsE/KE
ϴϱϱ KE^/WϭϮ>KddKϱ
'>^͘W͘͘

ϬϬϬϯϭϯϰϵϮͬϮϬϭϲ

ϭϵͬϬϲͬϮϬϭϲ s&

ϮϭͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϮϭͬϬϳͬϮϬϭϲ ϭ͘ϭϰϰ͕ϱϮ

ϯϮ ƵƚĞŶǌĂƉĂŐĂƚĂĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϲ

KE^hD/'^^DZ>WZ/>D^/
ϴϵϵ D''/KϮϬϭϲͲKEsE/KE'^ϳ
^dZEZ'/^͘Z͘>͘

ϭϲϭϵϬϭϬϰϮϯϬϵͬϮϬϭϲ

ϮϲͬϬϲͬϮϬϭϲ s&

ϮϴͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϮϴͬϬϳͬϮϬϭϲ ϭϰϭ͕ϰϴ

ϯϮ ƵƚĞŶǌĂƉĂŐĂƚĂĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϲ

KE'h'>/KKE^hD/EZ'/>ddZ/
^s/>ZKD/dKs/>Z/'KWZ/>
WZ/KK'EE/KͲD''/KϮϬϭϲͲ
ϴϵϴ KEsE/KEKE^/WϭϮ>KddKϱ

ϬϬϬϯϯϳϵϯϳͬϮϬϭϲ

ϮϮͬϬϲͬϮϬϭϲ s&

ϮϱͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϮϭͬϬϳͬϮϬϭϲ ϭ͕ϰϴ

ϯϯ ƵƚĞŶǌĂƉĂŐĂƚĂĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ

ϬϳͬϬϳͬϮϬϭϲ

'>^͘W͘͘
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ϮϱͬϬϴͬϮϬϭϲ

KE'h'>/KKE^hD/EZ'/>ddZ/
^s/>ZKD/dKs/>Z/'KWZ/>
WZ/KK'EE/KͲD''/KϮϬϭϲͲ
ϴϵϴ KEsE/KEKE^/WϭϮ>KddKϱ
&dd͘ϰϮϮϬϲϭϲϴϬϬϬϭϭϬϮϮͲKE^hD/
d>&KE/&/^^^s/>ZKD/dK
WZ/KKWZ/>ͲD''/KϮϬϭϲ;Z/&͘ϰΣ
ϵϴϵ /D^dZϮϬϭϲͿ

ϮϱͬϬϴͬϮϬϭϲ

&dd͘ϴ>ϬϬϰϯϯϮϮϰͲKE^hD/d>&KE/&/^^
D'/EKs/>Z/'KWZ/KKWZ/>Ͳ
ϵϵϬ D''/KϮϬϭϲ;Z/&͘ϰΣ/D^dZϮϬϭϲͿ
d>KD/d>/^͘W͘͘

ϬϮͬϬϴͬϮϬϭϲ

'>^͘W͘͘

ϬϬϬϯϯϳϵϯϴͬϮϬϭϲ

ϮϮͬϬϲͬϮϬϭϲ s&

ϮϱͬϬϳͬϮϬϭϲ

ϮϭͬϬϳͬϮϬϭϲ ϲϱϵ͕ϲϰ

ϯϯ ƵƚĞŶǌĂƉĂŐĂƚĂĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ

d>KD/d>/^͘W͘͘

ϰϮϮϬϲϭϲϴϬϬϬϭϭϬϮϮͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϬϲͬϮϬϭϲ s&

ϮϱͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϯϬͬϬϴͬϮϬϭϲ Ϯϳϲ͕ϵϭ

ϲϴ ƵƚĞŶǌĂƉĂŐĂƚĂĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ

ϴ>ϬϬϰϯϯϮϮϰͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϬϲͬϮϬϭϲ s&

ϮϱͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϯϬͬϬϴͬϮϬϭϲ ϭϵ͕ϱϮ

ϲϴ ƵƚĞŶǌĂƉĂŐĂƚĂĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ

ϭϲϭϵϬϭϮϭϯϰϮϱͬϮϬϭϲ

ϮϴͬϬϳͬϮϬϭϲ s&

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϬϴͬϮϬϭϲ ϭϴϰ͕ϭϬ

ϯϰ ƵƚĞŶǌĂƉĂŐĂƚĂĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ

ϳyϬϭϴϵϬϴϯϰͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϲͬϮϬϭϲ s&

ϮϰͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϮϰͬϬϴͬϮϬϭϲ ϯϯϬ͕ϵϰ

ϱϴ ƵƚĞŶǌĂƉĂŐĂƚĂĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ

ϳyϬϭϴϵϬϴϯϰͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϬϲͬϮϬϭϲ s&

ϮϰͬϬϴͬϮϬϭϲ

ϮϰͬϬϴͬϮϬϭϲ ϮϮϭ͕ϰϵ

ϱϴ ƵƚĞŶǌĂƉĂŐĂƚĂĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ

ϬϲͬϬϵͬϮϬϭϲ

KE^hD/'^^DZ>WZ/>D^/
ϭϬϮϳ '/h'EKϮϬϭϲͲKEsE/KE'^ϳ
^dZEZ'/^͘Z͘>͘
/'Ϯ&ϭϰϬϵϭϮϴͲΎKE^hD/d>&KE/
>>h>Z/WZ^/Ed͕^'ZdZ/K
'EZ>͕h&&͘Z>/KE/^dZE͕h&&͘
dd͘dΖ/E&KZDd/,͕h&&͘dE/K
/^WK^//KED^//WZ/>ͲD''/KϮϬϭϲ
ϭϬϮϱ ;Z/&͘ϰΣ/D͘ϮϬϭϲͿ
d>KD/d>/^͘W͘͘

ϬϲͬϬϵͬϮϬϭϲ

KE^hD/d>&KE/>>h>Z/WZ^/Ed͕
^'ZdZ/K'EZ>͕h&&͘Z>/KE/
^dZE͕h&&͘dd͘dΖ/E&KZDd/,͕h&&͘
dE/K/^WK^//KED^//WZ/>Ͳ
ϭϬϮϲ D''/KϮϬϭϲ;Z/&͘ϰΣ/D͘ϮϬϭϲͿ

d>KD/d>/^͘W͘͘

ϬϲͬϬϵͬϮϬϭϲ

Z/DKZ^KWZ^W^WK^d>/^hZd
ϭϬϭϲ d,/'Z&/,>D^/>h'>/KϮϬϭϲ

/E&KDZͲ
^K͘KE^KZd/>/
/E&KZDd/
͘͘/͘͘͘/d>/EWZ/KE/ ssͬϭϲϬϭϬϲϵϴͬϮϬϭϲ

ϬϱͬϬϴͬϮϬϭϲ ϲϬ''͘

ϬϲͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϬϯͬϭϬͬϮϬϭϲ ϱϳ͕ϮϬ

ϯϮ ƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂĨŽƌŶŝƚŽƌĞϲϬŐŐ͘

ϬϲͬϬϵͬϮϬϭϲ

KE^hD/&/ZDD^^/s͕&/ZD/'/d>ϭΔ
D/^^/KE͕Z/EEKs/hdEd//KE&/ZD
/'/d>Zdd,/'Z&/,KDWZ^/
ϭϬϭϳ Yh/^d/WZ/>D^/>h'>/KϮϬϭϲ

/E&KDZͲ
^K͘KE^KZd/>/
/E&KZDd/
͘͘/͘͘͘/d>/EWZ/KE/ ssͬϭϲϬϭϬϲϵϴͬϮϬϭϲ

ϬϱͬϬϴͬϮϬϭϲ ϲϬ''͘

ϬϲͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϬϯͬϭϬͬϮϬϭϲ ϰ͘ϯϯϮ͕Ϯϳ

ϯϮ ƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂĨŽƌŶŝƚŽƌĞϲϬŐŐ͘

ϬϬϬϰϮϴϳϮϭͬϮϬϭϲ

ϬϱͬϬϵͬϮϬϭϲ s&

ϬϲͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϯϬ͕ϭϵ

ϯϭ ƵƚĞŶǌĂƉĂŐĂƚĂĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ

ϬϲͬϬϵͬϮϬϭϲ

ϭϰͬϭϬͬϮϬϭϲ

KE^hD/EZ'/>ddZ/^s/>
ZKD/dKs/>Z/'KWZ/>D^/'K^dK
ϭϭϯϳ ϮϬϭϲͲKEsE/KEKE^/Wϭϯ>KddKϱ
'>^͘W͘͘
h>dZ/KZKE'h'>/KKE^hD/EZ'/
>ddZ/^s/>ZKD/dKWZ/>D^
/D''/KϮϬϭϲͲKEsE/KEKE^/WϭϮ
ϭϭϯϴ >KddKϱ
'>^͘W͘͘

ϬϬϬϰϮϴϳϮϮͬϮϬϭϲ

ϬϱͬϬϵͬϮϬϭϲ s&

ϬϲͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϭϬͬϮϬϭϲ

Ϭ͕Ϭϯ

ϯϭ ƵƚĞŶǌĂƉĂŐĂƚĂĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ

ϭϰͬϭϬͬϮϬϭϲ

KE^hD/EZ'/>ddZ/^s/>
ZKD/dKs/>Z/'KWZ/>D^/'K^dK
ϭϭϯϳ ϮϬϭϲͲKEsE/KEKE^/Wϭϯ>KddKϱ
'>^͘W͘͘

ϬϬϬϰϮϴϳϮϯͬϮϬϭϲ

ϬϱͬϬϵͬϮϬϭϲ s&

ϬϲͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϱϱϱϲ͕ϰϮ

ϯϭ ƵƚĞŶǌĂƉĂŐĂƚĂĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ

ϭϰͬϭϬͬϮϬϭϲ

KE'h'>/KKE^hD/EZ'/>ddZ/
^s/>ZKD/dKWZ/>WZ/KKD''/KͲ
'K^dKϮϬϭϲs/>Z/'K>h'>/KͲ'K^dK
ϮϬϭϲͲKEsE/KE/KE^/WEZ'/
ϭϭϯϲ >ddZ/ϭϮͬϭϯ>KddKϱ
'>^͘W͘͘

ϬϬϬϰϰϭϮϯϴͬϮϬϭϲ

ϭϮͬϬϵͬϮϬϭϲ s&

ϭϯͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϭϬͬϮϬϭϲ

ͲϬ͕Ϭϯ

ϯϭ ƵƚĞŶǌĂƉĂŐĂƚĂĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ

ϭϰͬϭϬͬϮϬϭϲ
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ϭϰͬϭϬͬϮϬϭϲ

KE'h'>/KKE^hD/EZ'/>ddZ/
^s/>ZKD/dKWZ/>WZ/KKD''/KͲ
'K^dKϮϬϭϲs/>Z/'K>h'>/KͲ'K^dK
ϮϬϭϲͲKEsE/KE/KE^/WEZ'/
ϭϭϯϲ >ddZ/ϭϮͬϭϯ>KddKϱ
'>^͘W͘͘

ϬϬϬϰϰϭϮϯϵͬϮϬϭϲ

ϭϮͬϬϵͬϮϬϭϲ s&

ϭϯͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϭϬͬϮϬϭϲ

ͲϬ͕Ϭϯ

ϯϭ ƵƚĞŶǌĂƉĂŐĂƚĂĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ

ϬϬϬϰϰϭϮϰϬͬϮϬϭϲ

ϭϮͬϬϵͬϮϬϭϲ s&

ϭϯͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϰϱϬ͕ϱϵ

ϯϭ ƵƚĞŶǌĂƉĂŐĂƚĂĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ

ϰϮϮϬϲϭϲϴϬϬϬϭϱϱϵϴͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϬϴͬϮϬϭϲ s&

ϮϬͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϭϬͬϮϬϭϲ

Ϯϯϯ͕ϴ

ϲϯ ƵƚĞŶǌĂƉĂŐĂƚĂĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ

ϴ>ϬϬϲϭϰϲϲϮͬϮϬϭϲ

ϭϴͬϬϴͬϮϬϭϲ s&

ϮϬͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϯϭͬϭϬͬϮϬϭϲ

Ϯϰ͕ϰϴ

ϲϯ ƵƚĞŶǌĂƉĂŐĂƚĂĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ

Wh>/Yh^͘W͘͘

ϮϬϭϲϵϬϬϭϱϯϭϯͬϮϬϭϲ

ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϲ s&

ϮϱͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϮϮͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϭϰϭϭϮ͕ϴϯ

ϰϬ ƵƚĞŶǌĂƉĂŐĂƚĂĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ

d>KD/d>/^͘W͘͘

ϳyϬϮϳϰϯϮϯϵͬϮϬϭϲ

ϮϲͬϬϴͬϮϬϭϲ s&

ϮϱͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϮϱͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϮϮϵ͕ϵϵ

ϲϬ ƵƚĞŶǌĂƉĂŐĂƚĂĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ

ϳyϬϮϳϰϯϮϯϵͬϮϬϭϲ

ϮϲͬϬϴͬϮϬϭϲ s&

ϮϱͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϮϱͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϯϬϱ͕ϰ

ϲϬ ƵƚĞŶǌĂƉĂŐĂƚĂĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ

ϮϬϭϲϵϬϬϭϵϯϮϱͬϮϬϭϲ

ϮϱͬϭϬͬϮϬϭϲ s&

ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϱͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϵϴϮ͕Ϭϳ

ϯϰ ƵƚĞŶǌĂƉĂŐĂƚĂĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ

ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϲ ϲϬ''͘

ϬϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϴͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϵϴϴ͕ϭϲ

ƐŽƐƉĞƐŽƉĞƌŶŽƌŵĂƚŝǀĂƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂĂŝƐĞŶƐŝ͘>ŐƐ͘
ϵϲ ϯϯͬϮϬϭϯ

ϬϲͬϭϭͬϮϬϭϲ s&

ϬϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

Ϯϵ͕ϳϳ

ϯϭ ƵƚĞŶǌĂƉĂŐĂƚĂĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ

ϬϲͬϭϭͬϮϬϭϲ s&

ϬϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϲϰϵϭ͕Ϭϴ

ϯϭ ƵƚĞŶǌĂƉĂŐĂƚĂĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ

ϭϵͬϭϬͬϮϬϭϲ s&

ϮϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϮϲϬ͕ϰ

ϲϮ ƵƚĞŶǌĂƉĂŐĂƚĂĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ

ϬϱͬϬϰͬϮϬϭϲ ϯϬ''͘

ϮϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϯͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϱϴ͕ϭϴ

ϮϬͬϭϬͬϮϬϭϲ

KE'h'>/KKE^hD/EZ'/>ddZ/
^s/>ZKD/dKWZ/>WZ/KKD''/KͲ
'K^dKϮϬϭϲs/>Z/'K>h'>/KͲ'K^dK
ϮϬϭϲͲKEsE/KE/KE^/WEZ'/
ϭϭϯϲ >ddZ/ϭϮͬϭϯ>KddKϱ
'>^͘W͘͘
&dd͘ϰϮϮϬϲϭϲϴϬϬϬϭϱϱϵϴͲKE^hD/
d>&KE/&/^^^s/>ZKD/dK
WZ/KK'/h'EKͲ>h'>/KϮϬϭϲ;Z/&͘ϱΣ
ϭϭϱϭ /D^dZϮϬϭϲͿ
d>KD/d>/^͘W͘͘

ϮϬͬϭϬͬϮϬϭϲ

&dd͘ϴ>ϬϬϲϭϰϲϲϮͲKE^hD/d>&KE/&/^^
D'/EKs/>Z/'KWZ/KK'/h'EKͲ
ϭϭϱϮ >h'>/KϮϬϭϲ;Z/&͘ϱΣ/D^dZϮϬϭϲͿ
d>KD/d>/^͘W͘͘

ϭϰͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϮϱͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϭϬͬϮϬϭϲ

ϮϴͬϭϭͬϮϬϭϲ

ϬϲͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϭϮͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϬͬϭϮͬϮϬϭϲ
ϮϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

hdEdϯϬϰϯϱϳϴϭͲ&dd͘ϮϬϭϲϵϬϬϭϱϯϭϯ>
ϭϰ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϲͲKE'h'>/KKE^hD/Yh
^DZ>WZ/>WZ/KK>
ϭϰ͘ϭϬ͘ϮϬϭϰ>Ϭϱ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϲͲWZ/>DEd
ϭϭϲϱ ^dKZEdϮEKd/Z/dK
KE^^/KE/'KsZEd/s͕K>>K
EK>''/K>>h>Z/^ddDZͲKddKZ
ϮϬϭϲͲs/K>>ddKE^hD/'/h'EKͲ
ϭϮϬϮ >h'>/KϮϬϭϲ;Z/&͘ϱΣ/D͘ϮϬϭϲͿ

KE^hD/d>&KE/>>h>Z/WZ^/Ed͕
^'ZdZ/K'EZ>͕h&&͘Z>/KE/
^dZE͕h&&͘dd͘dΖ/E&KZDd/,͕h&&͘
dE/K/^WK^//KED^//'/h'EKͲ
ϭϮϬϯ >h'>/KϮϬϭϲ;Z/&͘ϱΣ/D͘ϮϬϭϲͿ
d>KD/d>/^͘W͘͘
hdEdϯϬϰϯϱϳϴϭͲ&dd͘ϮϬϭϲϵϬϬϭϵϯϮϱ>
Ϯϰ͘ϭϬ͘ϮϬϭϲͲKE^hD/Yh^DZ>
WZ/>WZ/KK>Ϭϱ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϲ>ϭϰ͘ϭϬ͘ϮϬϭϲͲ
DdZ͘KEddKZϮϬϭϲϭϬϭϳϴϰͲKE
ϭϮϳϲ /dKh/KE
Wh>/Yh^͘W͘͘

/E&KDZͲ
^K͘KE^KZd/>/
KEdZ/hdKKE^KZd/>EEKϮϬϭϲWZKd͘/ /E&KZDd/
ϭϮϴϭ ϯϬϱϬϳͬϮϬϭϲͲϱϬϬϬϬͲZ/&͘/EdZEK/͗ϯϮϱϵϵϵϰϮ ͘͘/͘͘͘/d>/EWZ/KE/ s&ͬϭϲϬϬϬϬϬϭͬϮϬϭϲ
KE^hD/EZ'/>ddZ/^s/>
ZKD/dKs/>Z/'KWZ/>D^/
KddKZϮϬϭϲͲKEsE/KEKE^/W
ϭϯϭϵ ΖΖEZ'/>ddZ/ϭϯΖΖ>KddKϱ
'>^͘W͘͘
ϬϬϬϰϵϰϰϮϵͬϮϬϭϲ
KE^hD/EZ'/>ddZ/^s/>
ZKD/dKs/>Z/'KWZ/>D^/
KddKZϮϬϭϲͲKEsE/KEKE^/W
ϭϯϭϵ ΖΖEZ'/>ddZ/ϭϯΖΖ>KddKϱ
'>^͘W͘͘
ϬϬϬϰϵϰϰϯϬͬϮϬϭϲ
&dd͘ϰϮϮϬϲϭϲϴϬϬϬϮϬϭϵϱͲKE^hD/
d>&KE/&/^^^s/>ZKD/dK
WZ/KK'K^dKͲ^ddDZϮϬϭϲ;Z/&͘ϲΣ
ϭϯϱϰ /D^dZϮϬϭϲͿ
d>KD/d>/^͘W͘͘
ϰϮϮϬϲϭϲϴϬϬϬϮϬϭϵϱͬϮϬϭϲ
K^d//Ed'Zd/s/WZ^Zs///^W//KE
^sK>d/E/D^//'EE/K͕&Z/K
ϭϯϰϳ DZKϮϬϭϲͲ^'ϭϲϴͬϮϬϭϱ
dEd'>K>yWZ^^^͘W͘͘
ϳϵϬϬϲϯϳϮͬϮϬϭϲ

Allegato “H” Deliberazione n. 6/17

Verbale di Consiglio 3/2017

Ϯϱϵ ƐŽƐƉĞƐĂŝŶĂƚƚĞƐĂĚŝŶ͘Đ͘

ϮϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

&dd͘ϴ>ϬϬϳϵϬϳϴϬͲKE^hD/d>&KE/&/^^
D'/EKs/>Z/'KWZ/KK'K^dKͲ
ϭϯϱϱ ^ddDZϮϬϭϲ;Z/&͘ϲΣ/D^dZϮϬϭϲͿ
d>KD/d>/^͘W͘͘

ϴ>ϬϬϳϵϬϳϴϬͬϮϬϭϲ

ϭϵͬϭϬͬϮϬϭϲ s&

ϮϬͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϬϮͬϬϭͬϮϬϭϳ

ϭϵ͕ϰϴ

ϲϮ ƵƚĞŶǌĂƉĂŐĂƚĂĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ

ϮϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

KE^hD/d>&KE/>>h>Z/WZ^/Ed͕
^'ZdZ/K'EZ>͕h&&͘Z>/KE/
^dZE͕h&&͘dd͘dΖ/E&KZDd/,͕h&&͘
dE/K/^WK^//KED^//'K^dKͲ
ϭϯϵϭ ^ddDZϮϬϭϲ;Z/&͘ϲΣ/D͘ϮϬϭϲͿ
d>KD/d>/^͘W͘͘

ϳyϬϯϴϯϮϵϳϴͬϮϬϭϲ

ϮϱͬϭϬͬϮϬϭϲ s&

ϮϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϯϬ͕ϱϲ

ϲϯ ƵƚĞŶǌĂƉĂŐĂƚĂĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ

ϮϵͬϭϮͬϮϬϭϲ

KE^hD/d>&KE/>>h>Z/WZ^/Ed͕
^'ZdZ/K'EZ>͕h&&͘Z>/KE/
^dZE͕h&&͘dd͘dΖ/E&KZDd/,͕h&&͘
dE/K/^WK^//KED^//'K^dKͲ
ϭϯϵϮ ^ddDZϮϬϭϲ;Z/&͘ϲΣ/D͘ϮϬϭϲͿ
d>KD/d>/^͘W͘͘

ϳyϬϯϴϯϮϵϳϴͬϮϬϭϲ

ϮϱͬϭϬͬϮϬϭϲ s&

ϮϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϮϳͬϭϮͬϮϬϭϲ

ϯϭϬ͕ϵϳ

ϲϯ ƵƚĞŶǌĂƉĂŐĂƚĂĂůůĂƐĐĂĚĞŶǌĂŝŶĚŝĐĂƚĂĚĂůĨŽƌŶŝƚŽƌĞ

dĞŵƉŝŵĞĚŝĚŝƉĂŐĂŵĞŶƚŽĂŶŶŽϮϬϭϲ

ϮϬ͕Ϯϲ ŐŝŽƌŶŝ

/ŶĚŝĐĂƚŽƌĞĂŶŶƵĂůĞĚŝƚĞŵƉĞƐƚŝǀŝƚăĚĞŝ
ƉĂŐĂŵĞŶƚŝ

Ͳϭϯ͕ϴϯ
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