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DELIBERAZIONE N. 6 della Seduta di CONSIGLIO CAMERALE N" 2 del 17 luglio 
2019 

OGGETIO: AGGIORNAMENTO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2019. 
- APPROVAZIONE. 

Sono presenti: 
.J PIGLIACELLI MARCELLO 
.J SCAPPATICCI CRISTINA 
::J DI GIORGIO COSIMO 
[.J COLLALTI ALFREDO 
:J ZANNETTI GIUSEPPE 
.J BRIGANTI ANSELMO 
.J ROCCA GENESIO 
Cl MORINI ANTONIO 
:J MIZZONI MANUELA 
.J TROTTO GINO 
.J CESTRA AUGUSTO 
.J PROIA GIOVANNI 
:J D'AMICO GUIDO 
.J MANCINI CRISTIAN 

Sono assenti:
 
'.J TOGNERI ETTORE
 
o STIRPE CURZIO 
CI DIURNI MIRIAM 
u FERRAGUTI SILVIO 
:J POLICELLA LORETO 
iJ D'ONORIO MARIA GRAZIA 
.J BUFFARDI FLORINDO 
[J BELLINCAMPI LUCIANO 
Cl CASCELLA CAROLINA 
Cl FORMISANO DONATO 
.J TURRIZIANI GIOVANNI 
Cl PIRRI MARIO 

Revisori dei conti 
.J SERRA CARACCIOLO GAIA 
cl CAPOCCETTA LUIGI 
u VECCHIO GAETANO 

Presidente 
- Settore Agricoltura 

Settore Artigianato 
Settore Artigianato 
Settore Artigianato 
Settore Associazioni Sindacali 

- Settore Industria 
- Settore Commercio 

Settore Commercio 
- Settore Cooperative 

Settore Trasporti e Spedizioni 
Settore Trasporti e Spedizioni 
Settore Servizi alle Imprese 
Settore Servizi alle Imprese 

Settore Agricoltura
 
Settore Industria
 

- Settore Industria 
Settore Industria 
Settore Industria 
Settore Industria 

- Settore Commercio 
- Settore Commercio 
- Settore Turismo 

Settore Credito e Assicurazioni 
Settore Sanità e Assistenza Sociale 

- Settore Associazioni dei Consumatori 

Assente 
- Assente 
- Presente 

Segretario: Avv. Pietro Viscusi, Segretario Generale, coadiuvato. ai sensi dell'art. 28. c. 1 
lett. n dello Statuto. dal Dr. Dario Fiore funzionario dell'Ente. 
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ACQUISITO il parere preventivo del Dirigente dell'Area Amministr tivo - Promozionale, 
sotto il profilo tecnico, di legittimità e della regolarità contabile /~,,.....<.:. _~__ 

/I Segretario Generale, su invito del Presidente, riferisce: 

L'art 15 della Legge 580 e s.m.i. prevede che entro il mese di luglio il Consiglio approvi 
l'aggiornamento del preventivo economico dell'anno di riferimento. 

In merito, l'articolo 12 del "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 
finanziaria delle Camere di Commercio" (D.P.R. n. 254/2005), detta disposizioni in materia 
di aggiornamenti del preventivo economico e del budget direzionale: 

"Entro il 31 luglio l'aggiornamento del preventivo è approvato dal consiglio sulla base delle 
risultanze del bilancio dell'esercizio precedente e tenendo conto dei maggiori proventi, 
nonchè dei provvedimenti di aggiornamento del budget direzionale di cui all'articolo 8, 
disposti in corso d'anno ai sensi del comma 3"; 

"II provvedimento di aggiornamento del preventivo di cui al comma 1, è accompagnato 
dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, delta 

i legge 29 dicembre 1g93.n. 580"; 
1 "L'aggiornamento del budget direzionale di cui all'allegato B, a seguito di variazionii,

l
, comportanti maggiori oneri complessivi nella gestione corrente, è approvato dalla giunta a 

condizione che sia assicurata la sua copertura mediante la previsione di proventi di pari 
, importo".,, 

Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013, emanato in 
ottemperanza del D.Lgs n.91 del 31 maggio 2011, che ha disciplinato l'armonizzazione dei 
sistemi e degli schemi contabili delle pubbliche amministrazioni, ha innovato i criteri e le 
modalità per la predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in 
contabilità civilistica. 

Il Ministero dello Sviluppo Economico con la nota n. 148213 del 12 settembre 2013 ha 
fornito istruzioni applicative alle Camere di Commercio per adempiere agli obblighi di 
presentazione dei documenti di pianificazione nelle forme previste dal decreto 27 marzo 
2013 

Con la successiva lettera circolare n.116856 del 25 giugno 2014 il Ministero dello Sviluppo ~ 
Economico d'intesa con il Ministero dell'economia e delle Finanze ha dettato indicazioni in 
merito all'applicazione della nuova normativa ai fini della predisposizione 
dell'aggiornamento del preventivo 2014. 

In particolare, poiché l'articolo 4 del decreto 27 marzo 2013 prevede che l'aggiornamento 
del budget sia effettuato con le stesse modalità indicate per l'adozione del budget 
all'articolo 2. comma 3, il Ministero dello Sviluppo Economico indica che l'aggiornamento 

del Preventivo economico approvato dalle Camere di Commercio entro il 31 luglio (ai I 
sensi dell'articolo 12 del D.P.R. n. 254/2005) deve comprendere l'aggiornamento dei 
seguenti documenti: 
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1. il budget economico pluriennale redatto secondo il medesimo schema del budget 
annuale di cui all'allegato 1) del decreto 27 marzo 2013; 

2. il preventivo economico, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 254/2005, e redatto 
secondo lo schema dell'allegato A) del DP.R. medesimo; 

3. il budget economico annuale redatto secondo lo schema allegato 1) al decreto 27 
marzo 2013; 

4. il prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolato 
per missioni e programmi, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto 27 marzo 2013. 

Qualora le variazioni apportate al budget comportino variazioni negli obiettivi e nei relativi 
indicatori che sono stai approvati in sede di previsione, dovrà essere aggiornato anche il 
Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi (PIRA) 

Inoltre, le Camere di commercio devono predisporre ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 
254/2005 la relazione illustrativa all'aggiornamento del Preventivo economico. 

Sono confermati, altresì, i criteri già individuati nella nota soprarichiamata n. 148123 del 12 
settembre 2013 ai fini della riclassiflcazione dell'aggiornamento del preventivo economico 
redatto secondo l'allegato A) del Regolamento nello schema allegato 1) al decreto 27 
marzo 2013. 

Nello schema riclassificato ai sensi del decreto 27 marzo è necessario confrontare i valori 
assestati con i valori iscritti nel preventivo economico approvato. 

Ai fini della revisione del budget economico pluriennale è necessario aggiornare 
unicamente la sola colonna riferita all'anno 2019. 

Per l'aggiornamento del prospetto delle previsioni di spesa complessiva secondo 
l'aggregazione per missioni e programmi le camere di commercio devono procedere 
all'adeguamento dei relativi valori tenendo conto dei criteri adottati in sede di approvazione 
del preventivo economico. 

Il progetto di aggiornamento di seguito illustrato, è il risultato di un processo di verifica ed 
adeguamento degli stanziamenti previsti, dal lato dei ricavi, dei costi e del piano degli 
investimenti. 

Di seguito si riepilogano le voci del preventivo economico 2019 interessate dalle \1 
variazioni: \ 
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I VOCI DI ONERI/PROVENTI EINVESTIMENTO PREVBHlVQ 2019 
VARIAZlONI IN 

CORSO 
Q'ESERCIZIO 

BUDGET 2019 

ATTUALE 
VARIAZJONIIN 

AGGIORNAMENTO 

PREVE.NTIVO 
ECONOMICO 

AGGIORNATO 
! 

GESTIONE CORRENTE 

Al PROVENTI CORRENTI 

1) D'ritto Annuale 5239500 118 147 5357647 5357647 

2) DI~t\1 (j, Scçrcrcna

I "CoCl"'," trasrcnmerw e atre entrate 

1 938 ooo 
440780 

1 93B 000 

440780 31035 

1 938 DOD 

4/1 !l15 

4, PralO.'nlo da gcsloone Il, bem e senni 29 000 29000 29000 

5 Van;u,one delle nrnanenz e 

LTO,;"ALE PROVENTI CORRENTI (A) 7.647.280 118.147 7.765.427 31.035 7.796.462 

B) ONERI CORRENTI 

6 PcrSOfI<l'C 2125250 2125250 10 000 2135250 

7 Fun,.onamenlo 1 872 803 1 872 803 4535 1 8/7 338 

-a, Inlo"",,,"!L eCOnomiCi 2 092 000 118 147 2210147 ts 000 :< 225 147 

, 9, Ammcrtament. e accantonamenti 2907 000 2907 000 2907000 

~TALE ONERI CORRENTI (B) 8.997.053 - 118.147 9.115.200 29.535 9.1~-.:~ 
RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A-B) 1.349.773 1.349.773 1.500 U48.273 

L C) GESTIONE FINI\NZlARIA 

lJJ Pr":Hcntl ~n)f1.l'an 15105 15 10E 15 105 

11) Onen nnanzran 100 100 , 500 1600 

RISULTATO GESTIONE FLNANZIARIA 15.005 I 15.005 1.500 13.505 
O) CESTIONE STRAORDINARIA 

12) Provintr stracrdman 140000 140000 140 000 

I 
13) Or('n straoro.nae 140000 140000 140000 

IRISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA 

I Hì 1<1 ....,;I~l<lliO 'i 011''0<:' pm"monlalo 

i1-~) S\'Ulu~allonl ;lU,1(l patnrrcma!c 

IDIFfERENZA RETTIfiCHE ATTIVITÀ FINANlJARIA 

rDISAV~.N~O/AVANZOECONOMICO ESERCIZIO (A-B +i·C +/-0 +/·E) 1.334.768 1.334.768 Q,OO 1.334.168 

I PIANO DEGLI INVESTIMENTI 
>--
I :01810 rr-rncou.z z n-imatenan ---- 3 000 3 OOD 3000 

"v/J)[" ,m·,.,op')'ZJa4: Malellal) 183269 183269 183269 

"etere en.rco Pmanz.ane 

TOTALE IMMDBILlZZAZlO,"1 18&.269 186.269 _ 186.269 

Le variazioni sopra illustrate non comportano variazioni del disavanzo economico previsto 
di € 1334.768: lo stesso può essere assorbito, ai fini del conseguimento del pareggio di 
bilancio ai sensi dell'art. 2, comma 2°, del D.P.R. 254/2005, dagli avanzi patrimonializzati 
degli esercizi precedenti, pari a € 7.977.728,99, ridotto della riserva indisponibile per 
contenzioso, elevata da € 1.000.000,00 a € 2.000.000,00, per un totale complessivo di 
avanzi patrimonializzati utilizzabili pari a € 5.977.728,99. 

Per un maggior dettaglio delle variazioni di aggiornamento dei conti di bilancio, si allega 
apposita relazione e prospetto analitico. 

L'aggiornamento del Preventivo economico per l'esercizio 2019, così come proposto e 
deliberato dalla Giunta, è stato trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti, competente 
ad esprimere il parere sull'aggiornamento proposto, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del 
D Lgs. 30 giugno 2011, n.123. 

Con verbale n.5, del 2 luglio 2019, il predetto Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso 
parere favorevole all'approvazione dell'aggiornamento del Preventivo economico per f 
l'esercizio 2019, così come predisposto dalla Giunta. 

Pertanto, ai sensi del citato art.12 del D.P.R. n.254/2005, l'aggiornamento al Preventivo 
economico per l'esercizio 2019, predisposto dalla Giunta con provvedimento n. 38 del 01 
luglio 2019 e rappresentato dai seguenti documenti: 
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1) "allegato A" ed "allegato A bis" al Preventivo 2019" ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 
n.254; 

2) "Relazione illustrativa della Giunta Camerale" con allegati la "Programmazione 
interventi economici anno 2019" e la "Composizione degli avanzi esercizi 
patrimonializzati" 

3) "Budget Economico Pluriennale" redatto secondo lo schema allegato 1) al decreto 
27 marzo 2013 e definito su base triennale; 

4) "Budget Economico Annuale" redatto secondo lo schema allegato 1) al decreto 27 
marzo 2013; 

5) "Prospetto delle Previsioni di Entrata e delle Previsioni di Spesa complessiva 
articolato per missioni e programmi", ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto 
27 marzo 2013 

è sottoposto all'approvazione del Consiglio camerale. 

AI termine, 
IL CONSIGLIO CAMERALE 

, 
.~ 

PREMESSO che il Consiglio Camerale, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 254/2005, 
deve provvedere entro il 31 luglio ad aggiornare il preventivo per l'esercizio 2019 sulla 
base delle risultanze del bilancio dell'esercizio 2018 e tenendo conto dei maggiori 
proventi, nonché dei provvedimenti di variazione del Budget direzionale che hanno 
comportato maggiori oneri complessivi nella gestione corrente e che, ai sensi del comma 3 
del medesimo articolo, sono stati approvati dalla Giunta in corso d'anno; 

ESAMINATO l'aggiornamento del Preventivo 2019 predisposto dalla Giunta con 
delibera n. 38 del 01 luglio 2019; 

TENUTO CONTO dei provvedimenti di aggiornamento del budget direzionale 2019 
già predisposti in corso d'esercizio, ai sensi dell'art.12, comma 4, del D.P.R. 254/2005; 

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2013, che 
ha innovato i criteri e le modalità per la predisposizione del budget economico delle 
Amministrazioni Pubbliche in contabilità civilistica, emanato in ottemperanza del D.Lgs 
n.91 del 31 maggio 2011; 

VISTA la nota n. 148213 del 12 settembre 2013 del Ministero dello Sviluppo 
Economico che ha fornito istruzioni applicative alle Camere di Commercio per adempiere 
agli obblighi di presentazione dei documenti di pianificazione nelle forme previste dal 
decreto 27 marzo 2013; 

VISTO il D.L. n. 78/2010 (convertito in Legge n. 122, del 30 luglio 2010) s.m.i., 
relativo a "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività li 
economica"; ~ , 

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (cosiddetto Spending Review) convertito dalla 
Legge 7 agosto 2012, n. 135 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 
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con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle 
imprese del settore bancario"; 

VISTO il Decreto Legge n. 66, del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni in 
Legge n. 89, del 26 giugno 2014, recante "Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia 
sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del 
bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il 
potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico 
in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria"; 

VISTA la circolare MEF n. 33, del 20 dicembre 2017, in materia di "Enti e organismi 
pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2018"; 

VISTA la circolare MEF n. 14, del 23 marzo 2018, avente ad oggetto "Enti e 
organismi pubblici. Bilancio di previsione per l'esercizio 2018 - circolare n. 33, del 20 
dicembre 2017 - Ulteriori indicazioni"; 

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 116856, del 25 giugno 
2014, avente ad oggetto "Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 27 marzo 
2013 - istruzioni applicative - aggiornamento budget economico"; 

VISTE le note del Ministero dello Sviluppo Economico nn. 23778 e 87080, 
rispettivamente, del 20 febbraio e del 9 giugno 2015, in materia di "Legge 27 dicembre 
2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(Legge di stabilità 2014) - art. 1, comma 551-552 e l'altra concernente il "Decreto del 
Ministro dell'Economia e delle Finanze 27 marzo 2013"; 

PRESO ATTO che Il Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi (PIRA) non deve 
essere aggiornato, poiché le variazioni apportate al budget non comportano variazioni 
negli obiettivi e nei relativi indicatori appostati in sede di previsione; 

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 119221, del 31 marzo 
2017, avente ad oggetto "Versamenti al bilancio dello Stato ex articolo 6, comma 21, D.1. 
n.78/2010"; 

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0241848, del 22 giugno 
2017. avente ad oggetto "Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2017
Incremento delle misure del diritto annuale - art. 18, comma 10, legge 29 dicembre 1993, 
n 580 e s.rn. i.; 

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0532625, del 5 dicembre 
2017, in materia di "preventivo economico 2018 - indicazioni operative relative alle 
funzioni istituzionali e alle operazioni di gestione connesse all'incremento delle misure del 
diritto annuale di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 maggio 

2017"; ~ 
VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti del 2 luglio 2019 che si 

conclude con un parere favorevole all'aggiornamento del Preventivo per l'esercizio 2019; 
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ACQUISITO preventivamente sul presente provvedimento il parere favorevole (in 
atti) del Dirigente dell'Area Amministrativo-Promozionale, sia sotto il profilo tecnico e della 
legittimità, che in ordine alla regolarità contabile; 

All'unanimità, 

DELIBERA 

di approvare l'Aggiornamento del Preventivo economico per l'esercizio 2019. 
corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (come da allegato), 
rappresentato dai seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente 
provvedimento 

1) "allegato A" ed allegato A bis" al Preventivo 2019" ai sensi dell'articolo 6 del 
DP.R. n. 254; 

2)	 "Relazione illustrativa della Giunta Camerale" con allegati la "Programmazione 
interventi economici anno 2019" e la "Composizione degli avanzi esercizi 
patrimonializzati " 

3) "Budget Economico Pluriennale" redatto secondo lo schema allegato 1) al 
decreto 27 marzo 2013 e definito su base triennale; 

4) "Budget Economico Annuale" redatto secondo lo schema allegato 1) al decreto 
27 marzo 2013; 

5)	 "Prospetto delle Previsioni di Entrata e delle Previsioni di Spesa complessiva 
articolato per missioni e programmi", ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del 
decreto 27 marzo 2013; 

Il presente provvedimento viene confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARI
 
(AVV. PIETFi~~
 

AF/ 
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ALL. A AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2019 
(previsto dali' articolo 6· comma 1) 

VALORI COMPLESSIVI FUNZIONI ISTITUZIONALI 

ORGANI ANAGRAFE E STUDIO,FORMAZI 
TOTALEVOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO CONSUNTIVO PREVENTIVO ISTITUZIONALI E SERVIZI DI SERVIZI DI ONE,INFORMAZIO 

(A+B+C+D)
2018 ECONOMICO 2019 SEGRETERIA SUPPORTO (B) REGOLAZIONE NE e PROMOZ. 

PREVENTIVO 2019 
GENERALE (A) DEL MERCATO (C) ECON. (D) 

A) PROVENTI CORRENTI 

1) DIritto Annuale 5.664.661 5357.647 4.366.000 267262 724385 5357.647 

2) Dmtn di Segreteria 1 878 380 1 938.000 71000 1.867.000 1.938 000 

3) Contributi trasferimenti e altre entrate 402459 471.815 16035 52700 '88000 215.080 471 815 

4) Proventi da gestione di beni e servizi 23578 29.000 13.000 16000 29 000 

5) vananone delle rimanenze 5.249 O O O 

TOTALE PROVENTI CORRENTI (A) 7.974.326 7.796.462 16.035 4.489.700 2.335.262 955.465 7.796.462 

Bl ONERI CORRENTI 

6) Personale 2.127.393 -2.135.250 -208.369 -425.724 -1.224.981 ·276176 -2.135.250 

7) Funzionamento 1.708.009 ·1.877.338 -528706 -499214 ~729  718 ·119700 -1.877.338 

8) Interventi eccnomtc , .774,076 -2.225147 -20.000 -50.000 ·2155.147 -2.225.147 

9) Ammortamenti e accantonamenti 3.135607 -2907.000 -74.310 -2.024663 -460.471 -347.557 -2.907.000 

TOTALE ONERI CORRENTI (B) - 8.745.085 -9.144.735 -831.386 -2.949.600 -2.465.110 -2.698.579 -9.144.735 

RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A-B) 770.160 -1.348.273 ~815.350  1.540.100 -129.908 ·1.943.115 -1.348.213 

C) GESTIONE FINANZIARIA 

10) Proventi finanzrari 14.416 15105 15,105 15.105 

11) Oneri finanziari 1.643 -1.600 -1.600 -1.600 

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA 12.173 13.505 O 13.505 O O 13.505 

O) GESTIONE STRAORDINARIA 

12) Proventi straordinari 820.198 140 000 140.000 140.000 

13) Oneri straordinari 242.516 -140.000 -140.000 -140.000 

RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA 577.682 O O O O O O 

14} Rivalutaziom attivo patnr-ontele 

15) Svalutazioni attivo patrimoruale O 

DIFFERENZA RETIIFICHE ATIIVITÀ FINANZIARIA - O 

DtSAVANZOfAVANZO ECONOMICO ESERCIZIO (A-8 +/4:, +1-0 +/~E) 180.305 -1.334.768 -815.350 1.553.605 -129.908 -1.943.115 ·1,334.768 

Avanzi patrimonia/izzati esercizi precedenti utilizzati per il pareggio 1.334.768 815.350 -1.553.605 129.908 1.943.115 1.334.768 

Tot;Jfe a pareggio - O O O O O O 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

Totale Immobilizz. Immateriali - 3,000 3 ODO 3.000 

Totale Immobilizzaz. Materiali 57.431 183269 183,269 183 .. 269 

Totale Immob. Finanziane 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 57.431 186.269 O 186.269 O O 186.269 

,...---,X. ~
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PREVENTIVO ECONOMICO AGGIORNATO 
(previsto dall'art.12, comma 1, DPR n. 254/05) 

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO VALORI COMPLESSIVI AGGIORNAMENTO PREVENTIVO ECONO 
PREVENTIVO

VARIAZIONI IN BUDGET 2019 VARIAZIONI IN 
CONSUNTIVO 2018 PREVENTIVO 2019 ECONOMICO

CORSO D'ESERCIZIO ATTUALE AGGIORNAMENTO 
AGGIORNATO 

GESTIONE CORRENTE 

A) PROVENTI CORRENTI 

1) DIritto Annuale 5.664.661 5.239.500 118.147 5.357.647 - 5.357.647 

2) Diritti di Segreteria 1.878.380 1_938.000 - 1.938.000 - 1.938.000 

3) Contributi trasferimenti e altre entrate 402.459 440.780 - 440.780 31.035 471.815 

4) Proventi da gestione di beni e servrzt 23.578 29.000 - 29.000 - 29_000 

5) vanazrone delle rimanenze 5.249 - 
TOTALE PROVENTI CORRENTI (A) 7.974.326 7.647.280 118.147 7.765.427 31.035 7.796.462 

B) ONERI CORRENTI 

6) Personale - 2.127.393 - 2.125.250 - 2.125.250 10.000 2.135.250 

7) Funzionamento - 1.708.009 1.872,803 - 1.872.803 - 4.535 - , .877.338 

8) Intervenn economici - 1.774.076 2.092.000 - 118.147 - 2.210.147 15000 2.225.147 

9) Ammortamenti e accantonamenti 3.135.607 2.907.000 - 2.907.000 - 2.907.000 

TOTALE ONERI CORRENTI (B) - 8.745.085 - 8.997.053 - 118.147 - 9.115.200 - 29.535 - 9.144.735 

RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A-B) - 770.760 - 1.349.773 - - 1.349.773 1.500 - 1.348.273 

CI GESTIONE FINANZIARIA 

10) Proventi finanziari 14.416 15.105 - 15.105 - 15.105 

11) Oneri finanziari - 1.643 100 - 100 - 1.500 - 1.600 

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA 12.773 15.005 - 15.005 - 1.500 13.505 

D) GESTIONE STRAORDINARIA 

12) Proventi straordinari 820.198 140.000 140.000 140.000 

13) Oneri straordinari - 242.516 - 140.000 - - 140.000 140.000 

RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA 577.682 - - - - 
14) Rìvalutazfoni attivo patrimoniale - - - - 
15) Svalutazioni attivo patnmoniale - - - - 

DIFFERENZA RETIIFICHE ATIIV1TÀ FINANZIARIA - - - - - 
DISAVANZO/AVANZO ECONOMICO ESERCIZIO (A-B +/-C +/-0 +f-E) - 180.305 - 1.334.768 - - 1.334.768 - O - 1.334.768 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

Totale Immobilizz. Immateriali - 3.000 - 3.000 - 3.000 

Totale Immobilizzaz. Materiali 57.431 183.269 - 183.269 183.269 

Totale Immob. Finanziarie - - - - 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 57.431 186.269 - 186.269 - 186.269 

c:e: inil 
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PREVENTIVO ECONOMICO 2019 

AGGIORNAMENTOi 

l 
1 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA I 
j 

J DELLA GIUNTA CAMERALE 
l 
-1 
l (art. 12 D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254) 
l, 
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Premessa 

L'art. 15 della Legge 580 e s.m.i. prevede che entro il mese di luglio il Consiglio approvi 

l'aggiornamento del preventivo economico dell'anno di riferimento. 

In merito, l'articolo 12 del "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 

finanziaria delle Camere di Commercio" (D.P.R n. 254/2005), detta disposizioni in materia 

di aggiornamenti del preventivo economico e del budget direzionale: 

1.	 "Entro il 31 luglio l'aggiornamento del preventivo è approvato dal consiglio sulla
 

base delle risultanze del bilancio dell'esercizio precedente e tenendo conto dei
 

maggiori proventi, nonchè dei provvedimenti di aggiornamento del budget
 

direzionale di cui all'articolo 8, disposti in corso d'anno ai sensi del comma 3";
 

2.	 "II provvedimento di aggiornamento del preventivo di cui al comma 1, è
 

accompagnato dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo
 

17, comma 4, delta legge 29 dicembre 1993.n. 580";
 

3.	 "L'aggiornamento del budget direzionale di cui all'allegato B, a seguito di variazioni
 

comportanti maggiori oneri complessivi nella gestione corrente, è approvato dalla
 

giunta a condizione che sia assicurata la sua copertura mediante la previsione di
 

proventi di pari importo ".
 

Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013, emanato in 

ottemperanza del D.Lgs n.91 del 31 maggio 2011, che ha disciplinato l'armonizzazione dei 

sistemi e degli schemi contabili delle pubbliche amministrazioni, ha innovato i criteri e le 

modalità per la predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in 

contabilità civilistica. 

Il Ministero dello Sviluppo Economico con la nota n. 148213 del 12 settembre 2013 ha 

fornito istruzioni applicative alle Camere di Commercio per adempiere agli obblighi di 

presentazione dei documenti di pianificazione nelle forme previste dal decreto 27 marzo 

2013. 

Con la successiva lettera circolare n.116856 del 25 giugno 2014 il Ministero dello Sviluppo 

Economico d'intesa con il Ministero dell'economia e delle Finanze ha dettato indicazioni in 

merito all'applicazione della nuova normativa ai fini della predisposizione 

dell'aggiornamento del preventivo 2014. 

In particolare, poiché l'articolo 4 del decreto 27 marzo 2013 prevede che l'aggiornamento 

del budget sia effettuato con le stesse modalità indicate per l'adozione del budget 

all'articolo 2, comma 3, il Ministero dello Sviluppo Economico indica che l'aggiornamento ~\ 

del Preventivo economico approvato dalle Camere di Commercio entro il 31 luglio (ai sensi '" 

t\g~lmnar1H:n(u Prcvcnuvo l-conouucc 101"1 - Rcluzronc rlluxtrauva della Gluma Camerale	 Paglll<l2 eh 9 



A~L~GA:O AL:.!, JE:"'IB::RAZIONE Dt:L CONSIGLIO CN1ERALE :-1. t DE:" 171:;'" 2l~j 

dell'articolo 12 del D.P .R. n. 254/2005) deve comprendere l'aggiornamento dei seguenti 

documenti: 

1. il budget economico pluriennale redatto secondo il medesimo schema del budget 

annuale di cui all' allegato 1) del decreto 27 marzo 2013; 

2. il preventivo economico, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 254/2005, e redatto 

secondo lo schema dell'allegato A) del D.P.R. medesimo; 

3. il budget economico annuale redatto secondo lo schema allegato 1) al decreto 27 

marzo 2013; 

4. il prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva 

articolato per missioni e programmi, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto 27 

marzo 2013. 

Qualora le variazioni apportate al budget comportino variazioni negli obiettivi e nei relativi 

indicatori che sono stai approvati in sede di previsione, dovrà essere aggiornato anche il 

Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi (PIRA) 

Inoltre, le Camere di commercio devono predisporre ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 

254/2005 la relazione illustrativa all'aggiornamento del Preventivo economico. 

Sono confermati, altresì, i criteri già individuati nella nota soprarichiamata n. 148123 del12 

settembre 2013 ai fini della riclassificazione dell'aggiornamento del preventivo economico 

redatto secondo l'allegato A) del Regolamento nello schema allegato 1) al decreto 27 

marzo 2013. 

Nello schema riclassificato ai sensi del decreto 27 marzo è necessario confrontare i valori 

assestati con i valori iscritti nel preventivo economico approvato. 

Ai fini della revisione del budget economico pluriennale è necessario aggiornare 

unicamente la sola colonna riferita all'anno 2019. 

Per l'aggiornamento del prospetto delle previsioni di spesa complessiva secondo 

l'aggregazione per missioni e programmi le camere di commercio devono procedere 

all'adeguamento dei relativi valori tenendo conto dei criteri adottati in sede di approvazione 

del preventivo economico. 

Il progetto di aggiornamento di seguito illustrato, è il risultato di un processo di verifica ed 

adeguamento degli stanzia menti previsti, dal lato dei ricavi, dei costi e del piano degli 

investimenti. 
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CONTO ECONOMICO 

Proventi della Gestione Corrente 

Diritto annuale 

Previsione Iniziale 5.239.500 
Variazioni in corso d'esercizio 118.147 
Variazioni in aggiornamento -
Previsione Aggiornata 5.357.647 

Si ritiene in via prudenziale di non procedere alla revisione dei proventi da diritto annuale. 

La variazione intervenuta in corso d'anno (deliberazione della Giunta camerale n. 23 del 

13 aprile 2018) riguarda il risconto passivo iniziale iscritto in sede di consuntivo 2018 per 

rinviare all'esercizio 2018 la parte di provento da diritto annuale da destinare alla copertura 

dei costi delle attività non svolte nel 2018 per la realizzazione dei progetti connessi 

all'incremento del diritto annuale, di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 

del 22 maggio 2017. 

Diritti di segreteria 

Previsione Iniziale 1.938.000 
Variazioni in corso d'esercizio 
Variazioni in aggiornamento 
Previsione Aggiornata 1.938.000 

Non si è ritenuto di modificare la previsione dei diritti di segreteria in quanto l'andamento 

dei primi mesi del 2019 rispecchia quanto preventivato. 

Contributi, trasferimenti e altre entrate 

Previsione Iniziale 440.780 
Variazioni in corso d'esercizio 
Variazioni in aggiornamento 31.035 
Previsione Aggiornata 471.815 

La variazione riguarda il contributo deliberato dall'Unioncamere Lazio, € 15.000 (nota prot, 

413 del 1410512019), per il progetto "Turismo sportivo nel Lazio", che verrà realizzato nel 

corso dell'anno 2019 in collaborazione con l'Azienda Speciale ASPIIN, e il riversamento 

dell'avanzo d'esercizio della stessa ASPIIN, € 16.035,05, deliberato in sede di 

approvazione del Consuntivo per l'anno 2018 (delibera del Consiglio camerale n. 3 del 

2910412019). 

i\ggll)rn,n11l.~1110 Prcvcnuvo l-cononuco 2019 - Relazione rllustrauva della Gllml~ Camerale Pagmu 4 dr 9 



!':JL::G.r..~D ALL!, )E':"'IE::RAZIC'NE DEL CONSIGLIO CM1ERALE:1. 6 DE:'" 1'/J7 2C~;;l 

Proventi da gestione di beni e servizi 

Previsione Iniziale 29.000 
Variazioni in corso d'esercizio 
Variazioni in aggiornamento 
Previsione Aggiornata 29.000 

Si conferma l'importo stabilito in sede di previsione, che considera i proventi dell'attività di 

natura commerciale dell'Ente, fiscalmente rilevanti come componenti di reddito di impresa 

(ispezioni metriche, carnet ATA, conciliazione, concorsi a premio, fascette dei vini DOCG 

e plani di controllo). 

Oneri della Gestione Corrente 

Personale 

Previsione Iniziale 2.125.250 
Variazioni in corso d'esercizio 
Variazioni in aggiornamento 10.000 
Previsione Aggiornata 2.135.250 

La variazione è dovuta all'aumento dello stanziamento per l'accantonamento al fondo 

IFS/TFR (€ 10.000) ricalcolato secondo le ultime progressioni economiche del personale 

camerale. 

In particolare il costo complessivo è cosi suddiviso: 

DESCRIZIONE PREVENTIVO 2019 VARIAZIONI IN 
AGGIORNAMENTO 

PREVENTIVO 
ECONOMICO 

AGGIORNATO 
COMPETENZE AL PERSONALE 1.603.750,00 - 1.603.750,00 
ONERI SOCIALI 373.000,00 - 373.000,00 
ACCANTONAMENTI T.F.R. 115.000,00 10.000,00 125.000,00 
ALTRI COSTI 33.500,00 - 33.500,00 
TOTALE 2.125.250,00 10.000,00 2.135,250,00 

Nell'ambito delle competenze al personale, di € 1.603.750,00, occorre precisare che 

l'articolo 15 comma 5 del CCNL, sottoscritto il 21 maggio 2018, stabilisce che le risorse 

destinate al finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato delle posizioni 

organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti; l'importo annuale di tali 

risorse (€ 77.468,75), pertanto, sarà portato in detrazione alle risorse stabili consolidate di 

cui al primo periodo del comma 1 dell'art. 67 del medesimo CCNL 21/5/2018 e ritornerà 

nelle disponibilità di bilancio dell'ente nell'ambito della nuova disciplina per il finanziamento 

della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. 
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Funzionamento 

Previsione Iniziale 1.872.803 
Variazioni in corso d'esercizio 
Variazioni in aggiornamento 4.535 
Previsione Aggiornata 1.877.338 

La variazione in diminuzione degli oneri di funzionamento, è il risultato della 

rideterminazione generale dei costi dell'Ente. 

Occorre precisare che è necessario apportare una variazione al limite di spesa del conto 

relativo alle "Spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, 

nonché di acquisto di buoni taxi" soggetto a contenimento; infatti, in base all'art. 1, comma 

322 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, "Partecipazione agli obiettivi di contenimento 

delle spese da parte delle camere di commercio, delle Unioni regionali e 

dell'Unioncarnere", che ha disposto che "AI fine di garantire la partecipazione del sistema 

camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa 

applicabili, ciascuna camera di commercio, l'Unioncamere e le Unioni regionali possono 

effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il 

conseguimento dei predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello 

Stato. Il Collegio dei Revisori dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di 

risparmio e le modalità compensative tra le diverse tìpoloçle di spesa", 

La lettera circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico (prot, n. 34807, del 

27 febbraio 2014), emanata d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

precisa che il comma di cui sopra consente l'applicazione di un meccanismo di flessibilità, 

senza la necessità di una specifica approvazione ministeriale, permettendo a ciascuna 

Camera di Commercio di operare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, 

con la garanzia del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, Difatti, è da tener 

presente che è stata effettuata una forte riduzione dei costi di struttura, interessati dai 

consumi intermedi, ben oltre i risparmi imposti dalle norrnative. 

Le voci di spesa che possono essere oggetto di variazioni compensative sono gli incarichi 

di studio e consulenza, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di 

rappresentanza, le spese per missioni, le spese per la formazione, le spese per acquisto, 

manutenzione, noleggio esercizio autovetture nonché di acquisto di buoni taxi e i consumi 

intermedi. Si rileva, pertanto, la necessità di aumento di una delle tipologie di spesa 

rientranti nell'elenco, come già determinato, in sede di predisposizione del presente 

preventivo, relativamente alla voce "Oneri per mezzi di trasporto", al fine di garantire la 

permanente funzionalità dell'autovettura di servizio, effettuando una variazione 

compensativa, con l'incremento di € 1.000,00, sempre per le spese per mezzi di trasporto 
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(per un totale complessivo di € 1.926,00) con contestuale diminuzione tra le altre tipologie 

di spesa. Il collegio dei revisori verificherà, nel rispetto del limite massimo complessivo di 

spesa individuato applicando gli obiettivi di contenimento alle singole voci di spesa. le 

corrette modalità compensative effettuate. 

Nel procedere si è tenuto conto di come le variazioni rientrino nel plafond delle spese per i 

"Consumi intermedi" indicate in sede di approvazione del preventivo economico e che 

l'importo totale delle stesse sia rimasto invariato rispetto a quanto preventivato. 

Interventi economici 

Previsione Iniziale 2.092.000 
Variazioni in corso d'esercizio 118.147 
Variazioni in aggiornamento 15.000 
Previsione Aggiornata 2.225.147 

L'aumento rispetto alla previsione iniziale è dovuto soprattutto al rinvio all'anno 2019 dei 

costi esterni previsti nell'anno 2018 per i progetti finanziati con l'aumento del 20% dei 

proventi da diritto annuale, rivisti in sede di rendicontazione all'Unioncamere/MISE nel 

mese di gennaio 2019 (€ 118146,92), denominati "Punto Impresa Digitale" e "Servizi di 

orientamento al lavoro e alle professioni". 

Inoltre, con riferimento al programma di attività 2019 dell'azienda speciale ASPIIN e alle 

progettualità sviluppate congiuntamente agli uffici della Camera di Commercio nei primi 

mesi dell'anno, la stessa, con nota prot. 908/2019, ha richiesto un contributo integrativo 

pari ad € 15.000,00 per lo svolgimento del progetto "Turismo sportivo nel Lazio". 

Per un maggiore dettaglio delle variazioni intervenute si rimanda al quadro riassuntivo 

degli interventi economici allegato alla presente relazione. 

Ammortamenti e accantonamenti 

Previsione Iniziale 2.907.000 
Variazioni in corso d'esercizio 
Variazioni in aggiornamento 
Previsione Aggiornata 2.907.000 

Si conferma l'importo stabilito in sede di previsione. 
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GESTIONE FINANZIARIA
 

Proventi finanziari 

Previsione Iniziale 15.105 
Variazioni in corso d'esercizio -
Variazioni in aggiornamento -
Previsione Aggiornata 15.105 

Si conferma l'importo stabilito in sede di previsione. 

Oneri finanziari 

Previsione Iniziale 100 
Variazioni in corso d'esercizio 1.500 
Variazioni in aggiornamento 
Previsione Aggiornata 1.600 

La variazione in aumento riguarda le spese bancarie sui depositi vincolati relativi ai fondi di 

garanzia costituiti dalla Camera di Commercio di Frosinone con gli istituti bancari, in virtù 

delle convenzioni, stipulate nel 2010 e nel 2013, al fine di favorire l'accesso al credito delle 

micro e piccole imprese della Provincia di Frosinone. 

GESTIONE STRAORDINARIA 

Proventi straordinari 

Previsione Iniziale 140.000 
Variazioni in corso d'esercizio 
Variazioni in aggiornamento 
Previsione Aggiornata 140.000 

Non essendo intervenuti eventi economicamente rilevanti si conferma l'importo stabilito in 

sede di previsione. 

Oneri straordinari 

Previsione Iniziale 140.000 
Variazioni in corso d'esercizio 
Variazioni in aggiornamento 
Previsione Aggiornata 140.000 

Come detto per i proventi straordinari non sono intervenuti eventi rilevanti e quindi. si 

conferma l'importo stabilito in sede di previsione. 
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DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO 

Previsione Iniziale - 1.334.768 
Variazioni in corso d'esercizio 
Variazioni in aggiornamento 
Previsione Aggiornata - 1.334.768 

Le variazioni sopra illustrate non comportano variazioni del disavanzo economico previsto. 

Il disavanzo previsto per l'esercizio 2019 è assorbito, ai fini del conseguimento del 

pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 2, comma 2', del D.P.R. 254/2005, dagli avanzi 

patrimonializzati degli esercizi precedenti, pari a € 7.977.728,99 (comprensivi del 

disavanzo economico dell'esercizio 2018), ridotti della riserva indisponibile per 

contenzioso che viene elevata da € 1.000.000,00 a € 2.000.000,00 per un totale 

complessivo di avanzi patrimonializzati utilizzabili pari a € 5.977.728,99. 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

Il piano accoglie le previsioni degli investimenti in immobilizzazioni immateriali, materiali e 

finanziarie. Le fonti di copertura del piano aggiornato sono individuate nelle disponibilità 

liquide dell'Ente e non è prevista l'accensione di mutui. 

Previsione Iniziale 186.269 
Variazioni in corso d'esercizio 
Variazioni in aggiornamento 
Previsione Aggiornata 186.269 

Non sono state apportate variazioni al piano degli investimenti. 

Il Dirigente del' a Amministrativo-Promozionale 

ILP~Sm 

iscusi) (Marce lo 

ALLEGATI
 

Programmazione interventi economici anno 2D19
 
Avanzi patrimonializzati esercizi precedenti, alla data del 31/12/2D18
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PROGRAMMAZIONE INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2019 

IMPORTI PREVISTI 

DESCRIZIONE ONERI PER VARIAZIONI tN PREVENTIVO
CONTRIBUTI A CONTRIBUTI A VARIAZIONI IN 

INIZIATIVE PREVENTIVO 2019 CORSO ECONOMICO
ENTI TERZI IMPRESE AGGIORNAMENTO

DIRETTE D'ESERCIZIO AGGIORNATO 

CONTRIBUTO AZIENDA SPECIALE ASPIIN
 
(di CUI € 209 000,00 per la realizzazione di progetti cofinanziati da Umoncemere Lazio. "Moda. la
 

1 309.000,00 - 1.309.000,00 15000,00 1.324.000,00
grande bellezza Italiana" - "Ospitalità Italiana" - "Crescere ali'estero"); (€ 15000,00 per Progetto
 
"Turismo sportivo nel Lazio")
 

PUNTO IMPRESA DIGITALE 
80.550.00 117000.00 197.550,00 69259.54 266.809,54

(Progetto a valere sulla maggiorazione del 20% del cmrto annuale) 

PROGEno TURISMO E CULTURA
 
(Progetto a valere sulla maqqrcrazicne del 20% del omrto annuale)
 

58000,00 80,000,00 - 138.000,00 138.000,00- CIOCIARIA Terra del Cammini (€ 58 000,00) 

Iniziati ....e di prorroz.one turistica svolte da terzi In collaborazione con Enti/Organismi competenti (E
 
- 80 000,00 di CUI € 44 000,00 non finanzratr dalla maootorazrone del 20%)
 

I SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI 
12450.00 84,000.00 96.450,00 48887,38 145.337,38

(Progetto a valere sulla maqqiorazione de! 20% del diritto annuale) 

PROGETII COFINANZIATI DA ENTIfORGANISMI NAZIONALl/COMUNITARI 
20 000,00 - 20.000,00 - 20.000,00

(Erasmus) 

BUYlAZlO 6,000,00 - 6.000,00 - - 6.000,00 

INIZIATIVE DI SENSIBllIZZAZIONE VERSO I PRODUTIORI AGRICOLI LOCALI E PER IL 
20 000,00 20.000,00 20.000,00

RECUPERO DELLE ANTICHE TRADIZIONI DEL TERRITORIO 

SOSTEGNO E SVILUPPO DELLE IMPRESE. Progetto AIDA 12200,00 - 87800,00 100.000,00 - - 100.000,00 

SOSTEGNO E SVILUPPO DELL'ECONOMIA LOCALE 40.000,00 - 40.000,00 - 40.000,00 

PROGETIO T.ERRA 15.000,00 - 15.000,00 - 15.000,00 

ACCANTONAMENTO FONDO RISCHIINSOLVENZE 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 

SUAP (Sportello UniCO per le Anìvrtà Produtnve} 40000,00 - 40,000,00 40.000,00 

PROGEITI A VALERE SUL FONDO PEREQUATIVO 10000,00 - 10.000,00 10,000,00 

TOTALE INTERVENTI ECONOMICI 394.200,00 1.409.000,00 288.800,00 2.092.000,00 118.146,92 15.000,00 2.225.146,92l 
-~  

~- !r{ 
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Allegato alla Relazione della Giunta Camerale - Aggiornamento Preventivo 2019 

RICOSTRUZIONE AVANZI PATRIMONIALIZZATI CCIAA DI FROSINONE 

Bilancio D'esercizio Importo 

Bilancio al 3111211998 483,786,67 

Bilancio al 3111211999 563,661,06 

Bilancio al 3111212000 1,891,363,59 

Bilancio al 3111212001 1,321,139,27 

Bilancio al 3111212002 931,929,36 

Bilancio al 3111212003 - 463,040,28 

Bilancio al 3111212004 . 43.670,20 

Bilancio al 3111212005 1.815.462,00 

Bilancio al 3111212006 1.148.526,78 

Bilancio al 3111212007 1.353.659,77 

Bilancio al 3111212008 - 1.590.309,07 

Bilancio al 3111212009 203.888,20 

Bilancio al 3111212010 1.245.390,25 

Bilancio al 3111212011 1.369.098,72 

Bilancio al 3111212012 546.815,63 

Bilancio al 3111212013 - 20,685,71 

Bilancio al 3111212014 773.653,23 

Bilancio al 3111212015 - 1.761.005,58 

Bilancio al 3111212016 - 1.162.445,51 

Bilancio al 3111212017 - 449.184,33 

Bilancio al 3111212018 - 180.304,85 

TOTALE 7.977.728,99 

Somma Indisponibile per Contenzioso 2.000,000,00 

TOTALE DISPONIBILE 5.977.728,99 



--

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (.art. 1 comma 2 e.m. 27/03/2013) 

ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 I 
I 

r= 
Parziali Totali Parllali Totali Par.z.Jali Totali 

!'\' \//\LOIW DI-II A PI,ODU210NE 

1" H.CUVI (, ;:lro,,·,,!. per dtl,vlta 1~li(uZO"""I" 7,605.727 6 142 400 6142,100' 

,', con" butc ore.nane dello sl~lo 

bi çUrrl~PC:IIV' da ccrcratto dI serv.z.u i - ", con lo Stato 

! ci', con le Regmnl 

,., i b con altri unII pubbliCI 

eco l'Un'Olle Europ,,;> 

,I "onlr·Oul, ,n ~Dnlo esorc,zIQ 31U OSQ 100.000 100 000 

cl' conlrlbUI' ~,,1I0 SI~!O	 I" ,<c-, coombuu ue I,c~,,'n() 100000 100.000 100 000 
I U (on:r1Du~ da attn enti pvbbhcr 210 OSO 

c';, coombuu dilll'Unmnc E~rop""	 , 

dI ~,'r1lr,bul, ~d pnvan, 
pl r'~v"m fISC~11 e pararl~ç~11	 5.357647 4142.400 4142400 

, 
'I nCd',/.~~f c",s'lOn., dI produtti o p",stazlono scrvrzt , SJ8 000 1.900 000 1 900 000 

'~"~1.L~"'" <I~II(: «menenze de> proccm l'l corso dI laVOralJonO,som,lavOfali o flmt, O O O 

V~ndll(Jn, cel l", 'Jn ,n corso su crcmazronc .
, 4: In(r{;nIC"I(J 'c' 'r""'ob'l' per IJVOIi mterm 

,11''''1';1'.'1 ,. r'J\'<:n:1 190 735 150000 150000,' 
~J ~~(j'~ '."'·lr'l,~ll.n conto ccotcre imputate arrcscrcroc 

~'I ;JI~n "C;"" e crovcnn 190735 150000 150000 , 

~ Totale valore della prodlJzione (A) 7.796.462 6.292.400 6.292.400 
~STl Dfll,t- PHCf),JZIQNE 

r----~' ~'" m~ll'''': u,,,-n,' sus s.d.anc, di consumo e di rncrcr 

.-.. pc" """'1'	 -3.296.340 _1 557905 ·1597905 

_'I ("O'';;,ll~' e Q, scrvm rstrtuztcnah	 ·2.225147 52071;;' ·560 712 

~! .J';u~,~wun<: di ~..,rvlll	 -1013,693 ·960,!)43 -960943 

LI c,n,de~'e coneooranoo., altre prestaz,onl di lavoro	 -5000 -18750 _1 B750 
I 

ti, (""";'''·'5' ~ç organi am"llnlslr~llo"e e controllo	 -52500 -57500 ·57500 

<!I per ~<"''',,<:,,'o QI loerll dltcw -11.000 -9,000 -90U'} 

91 por II_rcrs~'n~l~ ·2.135.250 -2.045250 ·2005 250 
a) '"1.-1,'. c 51,pend -1603.750 -1 5Bl 750 .1551 ì50 
b. oner~ sooat	 -373.000 -340.000 ·330 ouu 

'-J lr~lt~men:" (.lI Ime rapporto ·125 000 ·90000 9Q 000 

dllrattamenlO (:lI qUle,çenL~ e s<mdl 

"J cnn cosn -33.500 ·33 ~OO 33500 
~;rlHnortJ'Olen:t"s·.JI~\JL>Dn, ·2707000 -2295250 ·2.295250 

~: ammo""nlento d~lle m"'lOP,I'U;lLlonl .mm~lefJ~h -1.000 .\ 000 -1000 

i 
:)1 ~111"'J"dl:l""W 1l1'11~ ",,",()u,I'U<Jll(Jl" fIlale"all -342,000 ·330 000 ·J3() 000 

~I altre svannuzror.r ~[>lle nurnobrbzzaztcm 

o;.:\'a~ula"or,e- ce, cream çomp'c-s' octramvo orcotanre e delle-dlspOSlllon, Ioqu'dc ·2 364 000 -1964250 -1964250 

l l'I V~"'JI"'n,~cç.ll" "m~n"nz~ e m~lerie rmme. s~ssid'~"e, di ccoswno e morcr 

,	 I.!1.I_CC" Il~U 1,11 ne'110per nscor 

131ali" Jccanronarr,c-nh -200 000 ·200000 -200 ooo~
i Hl cnen d V~",I çl .oJ5!,one	 -795145 .700 000 -700 000 

,'I vl'C" Pl'll"Go.~cim"nh di CCIlI('nl-nenlo ~ell,l Spl'S~ punbl'c.', 
DI<ll~" ')(lC" QI""r51 di g"'t"",e -795 145 -700 000 -70ll eco , 

Totale ccsu (B) -9.144.735 ·6.801,.405 -5.807.405, 
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELlA PRODUZIONE (A-B) -1.348.273 -515.005 -515,005 

fCI1'lmVE.NTI E mJEllI FIW\NZIAl~1 

~ 1~I WOV(Hl: r..'lP;)~"Cll'a>lolll con s"p~r"ra ",d,ç"zI(J"c di quell' rcbtlVI ~d Imprese cuntrcllate e 
, C()IIcYJI~	 O O G 
I	 1G),1It~IY'_G'~L"!\' ':.:,ar';'3" 15 105 15.105 15105 
I 

~I d'. ,'''''.),11 .scn.n ""III" Immoh.l,ua2IQflL con '(!IJ~ral~ .ndIC~llone d. qlJelll ee imprese
 
v~n:'cllulc L' L"ll~~,,!e ~ (tiquctl, clJ com,ollanll
l~ 
LI U.' 1.1,,1, '".'.I,'li. n"l1~ IInm{]~III21"Llu'" ct... nun "o~ll\u"co"O partcc.p aztoru 

r I d'l II~oil '5~":!1 r1oll'nlt;vccircoIJr\1(' cne nOIl cosllluisconc partecpaztom 15105 15.105 15.105 
~-

J, P"hL"'" C,ve,S, ce, prcCtòdtòMtl con separata Illd'c<l1.lon<, di Qu.. ll,d" Imprese con!rollalo c
 
c0Ik~:,t" c d, qutòll' dii contrortanu
 

l?) ",H",'"~' '-~':'I~r' 0""" l"'d"lIJ,j -1.600 ·100 -100 

I 1,I:e,,',,1 ~"S:i'" -1600 .100 -100-" 
h, oncr ocr la çopertura pcrtJile UI Imprllse CùMH<lIlJle .. cullegJI€ 

ç) .,1:" 1'11'-'r'-'ss, od omm h"~nlm"
i 
I "C,,, ,''', c IC'""c su cambi 

- loli/le prcvenu e ooen finanzlil;:;(15 + 16 . 17 +. 1701s) 13.505 15.005 15.005 
DI r,l:TTIf-IClIE 01 vALORE DI ATlIVITA' FINANZIARIE 

~	 lB) nv~IUIJIIOnl 

al CIpJftCç'~JLIO'", - 
tJt CI"""lObll,nJIIOm Imanztane che non cosutu.scono partec'p,lZIon,
 
c) (\1 ~IL)III.c"ltl nell'allivo ç,rçol~"I" cl", nun cosutc.scono partccrpanon
 

~ 

l'J) ~vdlutdLIO'l' 

JI o' pc-tccrpaztom
 
hl U "'H"oUII'21dlIUIH l"'J"llariu che non cosuunsconc oenecrceercr» !


l 
~ ct <il Il::,1 '5C' tu nell'altlvo circolante che non costituiscono parl"ClpallOIlI 

Totale delle reltlfid1e di valore (18 -19) 
El f'1'QVENTI ED C'jERt STRIIORDINARI 

! 
I ili) plOVCrl!' con scpereta ",d'caIlone delle plus"alenL<;:da Jllen~zlom ICU'r,wv, non s",no 'sç"",t>d, 

cii n ~)I 140000 140.000 1-4()()OO 

1\ ,,,ner, l " '''I,~;~t~ ,,,,J;[~l.lurll! <JL'lle "1I'1uwJlenlé' da ereoeaonu CUI r.-Hcol1l (;onrarJlI, IlOnSO"" 
IStrl",t>111 .iI n ;.11 e delle Imposte relative ac esnrCILI p'oeedonl' -1.\0000 -140.000 -140000 

TotQle delle partite straordinarie (20 21) O O O 
,i"SI,I:~ll1 p"!ll~ cc'lle ,(T';lo5te -133471>8 -soo 000 -SOO.OOu 

Ilo'l1poste dcu cscrcurc concr.n durerue ed W111Clp81e 
.~ AVANZO{DISAVANZO} ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -1,334.768 -500.000 -500,000 

Il umqonto d~l~a Ammrrustrauvo-Promozronale 

IL	 IL E T
GR"~ ~~EHALE[avv PtO o ~ USI)	 (Mar e ; li) 

;" 



--

ALL:CATC ALL~ )E~I~ERAZIONE DEL CCNSIGLIO CA~ERALE N. JEL " ~Il 

BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art 2 comma 3 d m 27J03J2013) 

I ~NO 2019 ANNO 2018 , 
I Parziali Totali Parziali Totali 

11\) 1J,\lORE DELLA PRODUZIONE 

, 1ì 1~,~Sv, c provcnu per atuvna isutuzrcnalc 7605.727 7791841; 
ai ~"nl~tlulo o,d,nano dello stato
 

~, c()"'~pelt'vi da contratto d, servmo
 

o1i ""~ lOStalO 

,-- (2) Cun le Reqrom 

DJ, con alln enll pubbhct , 
0/., con rumcoc Europea 

" cuntrlOul' In corno I:SC'~WU 310080 247425 
r-- cl) corunbuu dallo SI~t()
 

c2) cor,lnOutl da I<('\t,one 100000 200.000
 
d: contributi da ,,11"\1111' INob'"c' 210080 47 ~25 l c= c41 ccmnbun dall'U'"onc Europea 

di ccn.nbun da pnvau 

" proventi frscah e oercnscos 5.357 647 5 60B 986 i 
1.1 ncavr per ccasscne di c.coom c c.csteeoo: SC",i2i 1 938.000 1 935 ~30 

2) V~rI~Zlorre delle nmaoerue de. prcuottr ,n corso d, iavorrmcnc scrnuavoran e l,noli O -254 
3) V3n3"lorr, cc. lavonm corso su onnnanone 

4) Incr~mento al «nrncbrh pce 10,,,0"''''e'nl 

5) altro r",aVI e wovenl' 190735 206 O:?6 

c quola ccntrlbuti In cento cilp'lillc ,mputat~ eucscrcec

! D, enn «cavr e provenu 190735 206.026 
ITolllle valore delle produzione (A) 1.796,462 7997612' 
rB) cos TTDELLA PRODUZIONE , 

i 
h) ;W· fl .. ucne prvnu sussrdrene. d, consumo c di merci 

71por ~ef\l.l' ·3.296.340 -2796132 
,11 '"'''r,all'ln<, di ~Cf\lL1.1 ,sl;lulLDrJa, ·2.225 147 -1792901
 
~,a'_<.i~_~'l'OJlC d, ~crV171 -1013693 -945.333
 
CT (<I",~I'J";~, 'ollaborazlrl.nr, altre prestaz.om cuevoro -5.000 -5663
~ com;JN'S, eo organi amm'n'slra,,'one e ccnucno -52.500 ·52,236 

RI nn ~~~;~'<è~IO d, ecru d, terzi ·11000 ·8875 
Si ~~'r il ocrsonaie -2.135250 ·2105254 

,l! ~"Ia" è slrpcndl _1603750 -1480122 
l'1:o'O,v,scoet -373.000 -345 128 

r- e) nauamcmc crfme rapporto -125 000 -250.742 
C- d tnat-arncoto dr curcscenza e Slm,IL 

'" ann ccsn -33.500 -29.262 
101~rn"'Cn;!t11cnl, e svmoraz.cru -2707.000 ·27157051 

n:' ern-oortamento d~ll~ Immob,lr21<lz,omunmatcnah '1.000 -12.200 
b, a-oo.crtamentc dolio nnmOb,ILlZaZlonl rnatenaj -312.000 -339,825 
li "':re ~vall1laZ"]rll delle Immob,lru<Ulom 

o i s~allJli;2,,)ne de',cr~dltl compresi nell'alliva Clrcolanto e delle deposmom hqurde -2364 000 -2.363,679 
11: ,"",;'l",r, ocue rrruancnzc e marene prime. suss.dlarie, d, consumo e merci 

: ~1 ~\ d~c~nlo"a"'e~to per fischi 

l.Jì_"ilrI 'lccanlOnarnenli .200.000 ·20" 000 
~ T41O"l'" d"ers, d, gestione ~795.145 7604811 
:- JI o-tcn per provv~dlmnnll di cootcmroeruo della spesa oobtece
i c' am ()'",ri diverSI di gestione -795145 ·750481 
Totale costi (6) ·9.144.735 -8586.447
 
DiffERENZA fRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A·B) ·1.348.273 -588835
 
C) rrWVENTI E ONEI,-I FINANZIARI
 

15) prov"nll Ca uencocanonr, con separata nuncazmne di queur 'Clall.' ad «nceesc ccntrcnate e collegate O
i 

1G)alln proven~ knanzran 15.105 14 252 
coacqatc e d, quelh da corurcjtann 

hJ C~ 111O~ rscntn nolle Immob,llzzazlonl che non roslitulscDnD pJr1ec,p81,orr,
 

ci ca II\olIISCnlh nejl'atnvc cncclante che nOr) cosmurscono paneclpaz,anL 15 105 14252
 
c di Quellrda controllanll
 

17', .cto-oss. cc an" cncn finanzian -1600 -37 
nueressr P<lSS'V' -1.600 -37
 

~~ OM,rI per la copertura peruuo dllmpr~se ccntrojtete e collegale
 

'~I al:rll'OlereS~1 ed O'lcn f1na,,2Ian
 

" 

i -
17 111",) u:,I, e cc.cse su camt»
 

Totale crcvenu 1,111 "mo'I fine"llflfi (15 -+-16 -17 -+-·17brs} 13505 14214
 
Di f,ET rncue 01 VIlLOHE ATTIVI1 A' FINANZIARIE
 

18: ,,'..~I~lil/'Ufl'
 

,,~, Pil'1cc,pdl,om
 

I1T d' 'mmObll't2"'l.'o~, fln~fll.lane che no" cosuunscono partecjpaziom 

~- cl d, 1':01, 'SC"II, ocrewvc Circolante che non ccsunnscono oeneooazeo. 

1>1\ ~"JIU1<1l."ln, 

di o. p,":t:COll<ll'O(ll -
bi L" ,mmOb",12:'l,on, I,naoz,arle che non cost,lu,scono parteCLpaZlOnl 

cl (l, I,~~I, ,Scr,11o nell''lll,,·o corcol"nte cho non cosutcrsconc narteClpaz,ool 

roure delle reruncne di ~8lore (18 - 19 
El PI~OVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

;>0)pro,-t'fll' ("Cln st'parala ,n~,ICal'OOl' delle pjusvaerue da ejenanom I CUI OCilVI non sono Iscnvlb,h al n,5) 140000 283 234 
al r', ~4, e di:11e .mposrc ri!I:lI,vc> ~d ~SNCIZI prccedenlo ·140000 ·209,334
 

Totale cene panillll>uaordmanG 20 - 21) O 73.901
 

','~uh81" pr 'n~ delle .mposte -1334.768 ·SOO 720
 
'Imposie ocn cse-c.z:o. correnti dlflenle ed anuc.pate 

IAVA-N'iO (DISAVANZO) ECONOMICO DElL'ESERC1ZIO -1.334.768 -500 zao 

'-IV
Il Dmqente ocr rusuauvo-Promoz.onate 

il Il RE';;~'~'"~' 
/ itY;

A

i [,l(aw Pie CUSI) (Mar ilo 

http:cse-c.z:o


ALL:::G!\':'0 Ar"LA lJELI6ER.'\310NE DEL CCNSISLIO CAMERALE ~. 6 )EL. 17 ()-, , ;<:,~~ 

PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2019 
LIVELLO OESCRIZIONE COOlCE ECONOMICO TOTALE ENTRATE 

DIRITII 

1100 Diritto annuale 3.407.146,73 

1200 Sanzioni diritto annuale 112.788,77 

1300 tnteressr moratori per diritto annuale 20.235,78 

1400 Diritti dI segreteria 1.836.249,24 

1500 Sanzioni amministrative 29.934,15 

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI 

2101 Vendita pubblicazioni 

2199 Altn proventi derivanti dalla cessione di beni 9.068,34 

2201 Proventi da verifiche metriche 7.965,73 

2202 Concorsi a premio 2.701,08 

2203 Utilizzo banche dati 

2299 Altn proventi derivanti dalla prestazione di servizi 10.004,72 

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 

Contnbuu e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 

3101 Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate 

3102 Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato 

3103 Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali 

3104 Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali 

3105 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Provo Autonoma per attività delegate 477.143,94 

3106 Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma 

3107 Contributi e trasferimenti correnti da province 

3108 Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane 

3109 Contributi e trasferimenti correnti da comuni 

3110 Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni 

3111 Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane 

3112 Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie 

3113 Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere 

3114 Contributi e trasferimenti correnti da lRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS 

3115 Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali 

3116 Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari 

3117 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza 

3118 Co-ttnbuti e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali 

3119 Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio 

3120 Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio 54.880,17 

3121 Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio 

3122 Contnbuti e trasferimenti correnti da Unioncarnere - fondo perequativo per rigidità di bilancio 

3123 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti 

3124 Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere 

6.500,00 
,, 

3125 Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali \, 
3126 Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica 

3127 Contributi e trasferimenti correnti da Università 

3128 Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi 

3129 Contributi e trasferimenti correnti da ARPA 

3199 Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali 

Co-itnbuti e trasferimenti correnti da soggetti privati 

3201 Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie 

3202 Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro 

3203 Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali 

3204 Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali 

16.100,00 \A 
3205 Contributi e trasferimenti correnti da Imprese 110.638,89 

Contributi e trasferimenti correnti dall'estero 

3301 Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea 

3302 Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere 

3303 Contribut: e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati 2.747,00 

ALTRE ENTRATE CORRENTI 

t



A:"Lé:Sl\:'(; ALLI, DE'.:"IBERAZIONf. DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 6 OE~_ 17 

PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2019 
lIVHLO DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 

Coocorst, recupcrt e nmbors: 

4101 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 

4103 Rimborso spese dalle Aziende Speciali 

4198 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 

4199 Sopravvenienze attive 

Entrate patrtmoniaf 

4201 Fitti attivi di terrenti 

4202 Altri fitti attivi 

4203 Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche 

4204 Interessi attivi da altri 

4205 Proventi mobiliari 

4499 Altri proventi finanzian 

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI 01 BENI 

Alienazione di immobilizzazioni materiali 

5101 Alienazione di terreni 

5102 Alienazione di fabbricati 

5103 Ahcnaz.one di Impianti e macchinari 

5104 Alienazione di altri beni materiali 

5200 Alienazione di immobilizzazioni immateriali 

Alienazione di Immobilizzazioni finanziarie , 
1 5301 Alienazione di partec.p aztont di controllo e di collegamento 

5302 Alienazione di partecrpaztont in altre Imprese 

5303 Alienazione di titoli di Stato 

53011 Alienazione di altri titoli 

CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI IN C/CAPITALE 

Contributi e trasferimenti in c1capitale da Amministrazioni pubbliche 

6101 Contributi e trasferimenti In e/capitale da Stato 

6102 Contributi e trasferimenti c/capttate da enti di ricerca statali 

6103 Contributi e trasferimenti c/captta!e da altre amministrazioni pubbliche centrali 

6104 Contributi e trasferimenti da Regione e Provo Autonoma 

6105 Contributi e trasferimenti in c/capitale da province 

6106 Contributi e trasferimenti in c/capitale da città metropolitane 

6107 Contributi e trasferimenti in c/caoua!e da comuni 

6108 Contributi e trasferimenti in e/capitale da unioni dr comuni 

6109 Contributi e trasferimenti in c/capitale da comunità montane 

6110 Contributi e trasferimenti in c/captta!e da aziende sanitarie 

6111 Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende ospedaliere 

6112 Contributi e trasferimenti in c/canìtate da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS 

6113 Contributi e trasferimenti in e/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali 

6114 Contributi e trasferimenti in e/capitale da Policlinici universitari 

6115 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di previdenza 

6116 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di ricerca locali 

J 6117 Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Camere di commercio 
i 6118 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio

l 6119 Contributi e trasferimenti in c/capttate da Centri esteri delle Camere di Commercio 

l 6120 Contributi e trasferimenti in e/capitale da Unioncamere 

6121 Contributi e trasferimenti in c/caoitale da Autorità portualiI 

1, 
6122 Contributi e trasferimenti in c/caplta!c da Aziende di promozione turistica 

6123 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Università 

6124 Contributi e trasferimenti in c/captta!e da Enti Parco Nazionali 
';l 

6125 Contributi e trasferimenti in e/capitale da ARPA 

6199 Contributi e trasferimenti in e/capitale da altre Amministrazioni pubbliche locali 

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti prtvat! 

6201 Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende speciali 

6202 Contributi e trasferimenti in c/capìte!e da altre Imprese 

6203 Contributi e trasferimenti in cycepitale da Famiglie 

TOTALE ENTRATE 

44,500,00 

200,00 

16,963,32 

30,216,21 

16,675,04 

269651,12 



A~~~GA~C ALIA DELIG~~~ZI0NE UEL CONSIGLIO CAME~\LE ~. 6 DEL ~l 

PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2019
 
L1VHLO DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE ENTRATE 

6204 Contributi e trasferimenti in e/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro 

Contributi e trasferimenti in e/capitale dall'estero 

6301 Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'Unione Europea 

6302 Contributi e trasferimenti In conto capitale da altre istituziom estere 

6303 Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati 

OPERAZIONI FINANZIARIE 

7100 Prelievi da conti bancari di deposito 

7200 Restituzione depositi versati dall'Ente 

7300 Depositi cauzionali 

7350 Restituzrone fondi economalt 663,66 

Riscossione di crediti 

7·101 RISCOSSione di crediti da Camere di Commercio 

7402 Riscossione di crediti dalle Unioni regionali 

7403 Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche 

7404 Riscossione di crediti da aziende speciali 

7405 RiSCOSSione di crediti da altre imprese 195.897,66 

7406 Riscossione di crediti da dipendenti 

7407 Riscossione di crediti da famiglie 

7408 Riscossione di crediti da istituzioni sociali private 

7409 Riscossione di crediti da soggetti esteri 

7500 Altre operazioni finanziane 1.024.118,82 

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 

8100 Anncipazioni di cassa 

8200 Mutui e prestiti 

9998 INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dr cassiere) 

9999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riSCOSSIOni codificate dal cassiere) 

TOTALE 7.70Z.990,37 

Il Dirigente dell'A~~ v, in' trativo-Promozionale 

IL SEGRETA '/p GENERALE 
(avv. Pie r ~ iscusi) 

IL P :EJtJt. J[U, 
(Marc(U1i~ 
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