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Cosa significa avere la Camera di 
Commercio nel territorio? 
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Un ente per: 

L’impresa
  

Lo Stato 

Il 
territorio 

Il 
cittadino 

I giovani 



Il fulcro della riforma  

• Riduzione del numero degli Enti Camerali: da 107 a 60 

• Riduzione delle tasse per le imprese al 50 % 
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Le Camere di Commercio si finanziano con il  Diritto Annuale 
delle imprese del territorio ed i diritti di segreteria.  

Non pesano sul bilancio dello Stato. 

Ma è proprio vero? Di cosa stiamo parlando?  

Il Diritto Annuale è una quota che ogni impresa versa in base 
alla natura giuridica e al fatturato: 

nel 2014 l’importo medio annuo era 120€ 
nel 2017 l’importo medio annuo sarà 60 € 



Quali sono le imprese della provincia e quanto 
versano di Diritto Annuale? 
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21% 

21% 58% 

Natura giuridica imprese TR 

Società di 
capitale 

Società di 
persone 

Imprese 
individuali 

Dati 12/2016 

Natura 
giuridica 

2014 2017 

Società di 
capitale  

 288 €  144 € 

Società  di 
persone 

 300 €  150 € 

Imprese 
individuali 

88 € 44 € 



Cosa faceva e  
cosa fa la Camera di Commercio? 
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Anno  € riversati per 
impresa  

2014 153 € 

2015 98 € 

2016 98 € 

2017 97,7 € 

M
ili

o
n

i €
 

2014 2015                 
( -35%) 

2016                 
( -40%) 

2017                
( -50%) 

3.175.000 

2.555.000 2.424.000 
2.212.000 

2.977.000 

1.910.000 1.910.000 1.858.000 
entrate  

riversamento sul territorio 
sotto forma di servizi ed 
attività promozionali 



La CCIAA per lo Stato 

Sono mantenuti i riversamenti allo Stato delle 
economie di bilancio che per la CCIAA di Terni 
ammontano a circa € 150.000 all’anno.  

 

Inoltre per lo Stato la Camera di Commercio realizza 
gratuitamente 

– attività sanzionatoria  

– tutta l’attività relativa a marchi e brevetti 
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I fatti del 2016 

La Camera di Commercio  
per le imprese  
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Il Registro Imprese 

• Pratiche Registro Imprese >  17.700. Il 92%  evase 
entro 5 giorni 

• Certificati emessi > 1.300   

• Dispositivi di firma digitale > 1.266  

• Visure Registro Imprese > 5.450   
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Estero 

• Progetti Europei > 3 presentati 

• Certificati di Origine > 1.400 

• Bando Fiere > stanziati 80.000 €, come nel 2014.  

• 4 corsi inglese commerciale > 31 partecipanti  

• Formazione per l’estero > 18 partecipanti   
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Ambiente 

• MUD > seminario 37 partecipanti > 2043 
pratiche di cui 1814 telematiche 
 

• Gestione distribuzione USB Sistri  
 
 

• Gestione Registro AEE  
• Gestione Registro Pile e accumulatori 

 
 
 

 

10 



Formazione 
• Corsi abilitanti  

– Mediatori Immobiliari > 18 partecipanti 

– Agenti di Commercio > 18 partecipanti 

– Gestori sale gioco > 19 partecipanti  

 

• Corsi di formazione  

per le imprese > 38 partecipanti  

Lean thinking, opportunità del fisco,  

tecniche di vendita 

per aspiranti imprese > 20 partecipanti 
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Digitale 

Le Camere di Commercio sono le PA più digitalizzate!  
 

• Fattura elettronica PA > 415 imprese registrate al portale 
gratuito, 3121 fatture. 

• Me.P.A. > allo sportello in 2 mesi 10 imprese  
 
• Eccellenze in digitale >  
4 borsisti, +80 aziende 
• Crescere in digitale >  

3 lab, 6 tirocini attivati   
 
 

• Fucina dei valori > un progetto di valorizzazione digitale 
dell’artigianato 12 



Giovani 

• Start Up   

• Alternanza scuola lavoro  

• 11 incontri in aula di imprenditori con le scuole 
secondarie > 700 studenti  

• Tirocini > 30, il 15% ha proseguito il rapporto di lavoro  

• Crescere imprenditori> 2 corsi, 9 aspiranti 
imprenditori  
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I fatti del 2016 

La Camera di Commercio  
per i cittadini e le imprese  
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Tutela imprese e cittadini 

• Ispezioni metriche > 260 sopralluoghi, controllati 890 
strumenti tra erogatori di carburante e strumenti per pesare  

• Protesti > 570 visure, 230 protesti cancellati 

• Concorsi a premi > 187 

 

• Marchi e brevetti > 34 incontri di primo orientamento in 
proprietà industriale, 150 marchi depositati 

• Conciliazione > 55 Incontri di Conciliazione tenuti in CCIAA, 97 
avvocati hanno frequentato la conciliazione, 50 aziende che 
hanno utilizzato la conciliazione 
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Il Centro Sviluppo Brevetti 

«Dall’Idea al mercato» progetto per dare possibilità ai titolari di 
disegni, modelli e brevetti di prodotti innovativi di realizzare le 
proprie idee, offrendo alle aziende nuove produzioni  

 

In collaborazione con CNA, Confapi e Confartigianato,  
Convenzioni con 8 Comuni ed organizzati seminari informativi e 
incontri con le aziende. 
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I fatti del 2016 

La Camera di Commercio  
per il territorio 
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Qualità 
 

• Marchio di Qualità Ospitalità Italiana > 21 aziende certificate 
• Green care > 327 aziende coinvolte 
• Edilizia sostenibile > 1287 aziende coinvolte 

• Etichettatura > 7 consulenze erogate  
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   Premio Fedeltà al lavoro  
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I premiati anno 2015 



Turismo  
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• Eventi patrocinati e/o finanziati con contributo > 60 



Prospettive per il 2017 

                                                 giovani  

 digitalizzazione delle imprese 
progetti europei  

promozione del territorio   
   formazione  open data 
    tutela del mercato e del consumatore 

   

valorizzazione patrimonio culturale 
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Prospettive per il 2017 
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Continua a seguirci… 

www.tr.camcom.gov.it 



  Newsletter > 12           Comunicati Stampa > 54   
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Continua a seguirci… 



Anche sui Social Media  
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Grazie! 
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