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DELIBERAZIONE N. 6 della Seduta di CONSIGLIO CAMERALE N" 3 del 27 luglio
 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2018.
 
- APPROVAZIONE. 

Sono presenti: 
D PIGLIACELLI MARCELLO 
D SCAPPATICCI CRISTINA 
D COLLALTI ALFREDO 
D ZANNETTI GIUSEPPE 
D DIURNI MIRIAM 
D MORINI ANTONIO 
D MIZZONI MANUELA 
D BUFFARDI FLORINDO 
D TROTTO GINO 
D CESTRA AUGUSTO 
D PROIA GIOVANNI 
D D'AMICO GUIDO 
D MANCINI CRISTIAN 
D TURRIZIANI GIOVANNI 
D PIRRI MARIO 

Sono assenti: 
D TOGNERI ETTORE 
D DI GIORGIO COSIMO 
D BRIGANTI ANSELMO 
D ROCCA GENESIO 
D STIRPE CURZIO 
D FERRAGUTI SILVIO 
D POLICELLA LORETO 
D D'ONORIO MARIA GRAZIA 
D PEDUTO COSIMO 
D BELLINCAMPI LUCIANO 
D CASCELLA CAROLINA 
D FORMISANO DONATO 

Revisori dei conti 
D SERRA CARACCIOLO GAIA 
D CAPOCCETTA LUIGI 
D VECCHIO GAETANO 

- Presidente 
- Settore Agricoltura 
- Settore Artigianato 
- Settore Artigianato 
- Settore Industria 
- Settore Commercio 
- Settore Commercio 
- Settore Commercio 
- Settore Cooperative 
- Settore Trasporti e Spedizioni 
- Settore Trasporti e Spedizioni 
- Settore Servizi alle Imprese 
- Settore Servizi alle Imprese 
- Settore Sanità e Assistenza Sociale 
- Settore Associazioni dei Consumatori 

- Settore Agricoltura 
- Settore Artigianato 
- Settore Associazioni Sindacali 
- Settore Industria 
- Settore Industria 
- Settore Industria 
- Settore Industria 
- Settore Industria 
- Settore Commercio 
- Settore Commercio 
- Settore Turismo 
- Settore Credito e Assicurazioni 

- Assente 
- Assente 
- Assente \\ 

Segretario: Aw. 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 Amministrativo - Promozionale, 
sotto il profilo tecnico, di legittimità e della regolarità contabile..... . . 

" 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, 
nonché 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 
legge 29 dicembre 1993.n. 580"; 
"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 
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; 
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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 2018. 
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 2018 interessate dalle 
variazioni: 
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VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO PREVENTIVO 2018 
VARIAZIONI IN 

CORSO 
D'ESERCIZIO 

BUDGET 2018 
ATTUALE 

VARlAZlONIIN 
AGGIORNAMENTO 

PREVENTIVO 

ECONOMICO 
AGGIORNATO 

GESTIONECORRENTE 

Al PROVENTI CORRENTI 
1) Dmlto Annuale 5.178000 373600 5551.600 5.551 600 

2) Dmtu di Seçretena 1.964000 1 964 000 1 964.000 

3) Contnbutr lrasfenmenti e altre entrate 382000 80.000 462.000 .44' 455559 

4) Pro-..entl da gestione di beni e saNZI 34500 34.500 34 500 

5) vanencoe delle nmanenze 

TOTALE PROVENTI CORRENTI (A) 7.558.500 453.600 8.012.100 6.441 8.006.660 

BI ONERICORRENTI 

6) Personale 2154750 2154 750 21000 - 2133 750 

7) Fu-mcnementc 1.891.218 , 891 218 29330 - 1 920 548 

B) InteMlntl eccocmcr , 580000 - 409 358 , 989358 50 472 - 2039830 

9) Ammortamenti e accantonamenti 2719.500 155757 2563743 165.757 2.729500 

TOTALEONERI CORRENTI(B) 8.345....8 • 253.600 8.5".068 ZZ4.S59 8.823.628 

RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A-B) 786.168 200.000 588.968 - 2:51.000 • 817.9U 

Cl GESTIONE FINANZJARlA 

10) Presenti finanzran 15105 15105 15105 

11) Oneri nnenaet '00 100 100 

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA 1&.005 15.005 15.OOS 

Dj GESTIONE STRAORDINARIA 

12) Pro.enll stracruman 140.000 140000 231 000 371 000 

13) Onen straoronao 140.000 • 200 000 340000 340000 

RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA 200.000 200.000 231.000 31.000 

14) RIWlulazlol1l attl'oO patnmoniaJe 

15) Swlulazloni ettec patrimonI aie 

DIFFERENZA RETTIFICHE ATTIVITA FINANZIARIA 

DISAVANZO/AVANZO ECONOMICO ESERCIZIO (A-B -t-c +/-0 +/-E) 771.1163 n1.963 0,00 - 771.963 

PIANO DEGLlINVESTIMENTI 

Totale mmconaz lmmatenall 3.000 3.000 3000 

Totale lmrnobrhazaz Matenall 188.269 188.269 188269 

Totale Immob Fmanzrarie 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 191.269 191.269 191.269 

Le variazioni sopra illustrate non comportano variazioni del disavanzo economico previsto 
di € 771.963; lo stesso 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, che considerando il disavanzo economico dell'esercizio 2017 e la 
riserva indisponibile per contenzioso ammontano ad € 7.158.033,84. 
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 2018, così come proposto e 
deliberato dalla Giunta, è stato trasmesso con nota prot. n. 9331 del 16 luglio 2018, 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.s, del 24 luglio 2018, il predetto Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso 
parere favorevole all'approvazione dell'aggiornamento del Preventivo economico per 
l'esercizio 2018, 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 2018, predisposto dalla Giunta con provvedimento n. 53 del 16 
luglio 2018 e rappresentato dai seguenti documenti: 

1) "allegato A" ed "allegato A bis" al Preventivo 2018" ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 
n.254; 
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2) "Relazione illustrativa della Giunta Camerale" con allegati la "Programmazione 
interventi economici anno 2018" 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 2018 sulla 
base delle risultanze del bilancio dell'esercizio 2017 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 2018 predisposto dalla Giunta con 
delibera n. 53 del 16 luglio 2018; 

TENUTO CONTO dei provvedimenti di aggiornamento del budget direzionale 2018 
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 del31 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 
economica"; 
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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 
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"; 

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, 0.1. 
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.m.i.; 
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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 24 luglio 2018 che si 
conclude con un parere favorevole all'aggiornamento del Preventivo per l'esercizio 2018; 

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 2018, 
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 2018" ai sensi dell'articolo 6 del 
D.P.R. n. 254; 

2)	 "Relazione illustrativa della Giunta Camerale" con allegati la "Programmazione 
interventi economici anno 2018" 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. 

tVtl~ENERALE IL IDE 
ISCUSI) (MARC G U,ll'\1~,Jt:T) 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 6 DEL 27/07/2018 

ALL. A AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2018 
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VALORI COMPLESSIVI FUNZIONI ISTITUZIONALI 

ORGANI ANAGRAFE E STUDIO,FORMAZI 
VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO CONSUNTIVO PREVENTIVO ISTITUZIONALI E SERVIZI 01 SERVIZI 01 ONE,INFORMAZIO (:+~:~~~I  

2017 ECONOMiCO 2018 SEGRETERIA SUPPORTO (B) REGOLAZIONE NE e PROMOZ. PREVENTIVO 2018 
GENERALE (A) OEL MERCATO (CI ECON. (O) 

A) PROVENTI CORRENTI 

1) Diritto Annuale 4.915.028 5.551.600 4.314.000 308.703 928.897 5.551.600 

2) Diritti di Segreteria 1.860.478 1.964.000 79.000 1.885.000 1.964.000 

3) Contributi trasferimenti e altre entrate 382.443 455.559 11.559 65.000 289.000 90.000 455.559 

4) Proventi da gestione di beni e servizi 27.002 34.500 19.000 15.500 34.500 

5) Variazione delle nmenenze 9.231 - 

TOTALE PROVENTI CORRENTI (A) 7.175.721 8.005.660 11.559 4.458.000 2.501.703 1.034.397 8.005.660 

B) ONERI CORRENTI 

6) Personale - 2.002.651 - 2.133.750 - 208.584 - 426.912 - 1.222.978 - 275.276 2.133.750 

7) Funzionamento - 1.880.909 - 1.920.548 - 532.808 - 531.817 - 743.758 - 112.165 1.920.548 

8) Interventi economici - 1.255.525 - 2.039.830 218.747 - 1.821.083 2.039.830 

9) Ammortamenti e accantonamenti - 2.997.856 2.729.500 - 76.909 1.868.179 - 458.612 • 325.800 2.729.500 

TOTAlE ONERI CORRENTI (B) • 8.136.941 - 8.823.628 - 818.301 - 2.826.908 - 2.&44.095 - 2.534.324 - 8.823.628 

RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A-B) - 961.220 - 817.968 • 806.742 1.631.092 - 142.392 - 1.499.927 - 817.968 

C) GESTIONE FINANZIARIA 

10)Provenlifinanziari 16.937 15.105 15.105 15.105 

11) Oneri finanziari - 47 - 100 - 100 100 

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA 16.890 15.005 - 15.005 - 15.005 

O) GESTIONE STRAORDINARIA 

12) Proventi straordinari 1.300.463 371.000 371.000 371.000 

13) Oneri straordinari • 678.969 - 340.000 - 340.000 - 340.000 

RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA 621.494 31.000 - 31.000 - - 31.000 

14) Rivalutazioni attivo pammcntale 

15) Svalutazioni attivo patrimoniale - 126.348 

DIFFERENZA RETIIFICHE ATIIVITÀ FINANZIARIA - 126.348 • 

DISAVANZOfAVAHZO ECONOMICO ESERCIZiO (A-B .f-C .'-D +'-E) • 449.184 - n1.963 - 806.742 1.6n.097 - 142.392 - 1.499.927 - 771.963 

Avanzi patrimonialiuati esercizi precedenti utilizzati per il pareggio 771.963 806.742 - 1.677.097 142.392 1.499.927 771.963 

Totale a pareggio - - - • • 

PIANO DEGLlINVESTIMENTI 

Totale Immobilizz. Immateriali - 3.000 3.000 3.000 

Totale Immobilizzaz. Materiali 96.043 188.269 188.269 188.269 

Totale Immob. Finanziarie 

TOTAlE IMMOBILIZZAZIONI 96.043 191.269 191.269· 191.269 

stratìvo-Promozionale ~t~.  /Il 
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VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO 

GESTIONE CORRENTE 

A) PROVENTI CORRENTI 

1) Diritto Annuale
 

2) Diritti di Segreteria
 

3} Contributi trasferImenti e altre entrate
 

4} Proventi da gestione di beni e servizi
 

5) Variazione delle rimanenze
 

TOTALE PROVENTI CORRENTI (A) 
B) ONERI CORRENTI 

6) Personale
 

7) Funzionamento
 

8) Interventi economici
 

9) Ammortamenti e accantonamenti
 

TOTALE ONERI CORRENTI (B) 
RISULTATO DELLAGESTIONE CORRENTE (A-B) 

CI GESTIONE FINANZIARIA 
10) Proventi finanziari
 

11) Oneri finanziari
 

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA 

D) GESTIONE STRAORDINARIA 
12} Proventi straordinarI
 

13} Oneri straordinari
 

RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA 
14) Rivalutazioni attivo patrimoniale
 

15) Svalutazioni attivo patrimonlale
 

DIFFERENZA RETTIFICHE ATIIVlTÀ FINANZIARIA 

DISAVANZO/AVANZO ECONOMICO ESERCIZIO (A·B -t-c+/·0 +I·E) 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

Totale Immobilizz. Immateriali
 

Totale Immobilizzaz. Materiali
 

Totale Immob. Finanziarie
 
TOTALE IMMOBILIZZAZiONI 

Il Dirigente dell'~ivo-promoZionale 

IL SEGRETA::~NERALE 

(aw. Piir Icusì) 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 6 DEL 27/07/2018 

PREVENTIVO ECONOMICO AGGIORNATO 
terevtstc daU'art.12, comma 1, DPR n. 254/05\
 

VALORI COMPLESSIVI AGGIORNAMENTO PREVENTIVO ECONOMICO 2018
 
PREVENTIVOVARIAZIONI IN BUDGET 2018 VARIAZIONI IN 

CONSUNTIVO 2017 PREVENTIVO 2018 ECONOMICOCORSO D'ESERCiZiO ATIUALE AGGIORNAMENTO 
AGGIORNATO 

4.915.028 5.178.000 373.600 5.551.600 - 5.551.600 
1.860.478 1.964.000 - 1.964.000 - 1.964.000 

382.443 382.000 80.000 462.000 - 6.44 l 455.559 
27.002 34.500 - 34.500 - 34.500 

- 9.231 - - - - 
7.175.721 7.558.500 453.600 8.012.100 • 6.441 8.005.660 

· 2.002.651 · 2.154.750 · . 2.154.750 21.000 • 2.133.750 
- 1.880.909 • 1.891.218 - - 1.891.218 - 29.330 - 1.920.548 

· 1.255.525 - 1.580.000 - 409.358 • 1.989.358 • 50.472 • 2.039.830 
- 2.997.856 · 2.719.500 155.757 - 2.563.743 - 165.757 • 2.729.500 

8.136.941 8.345.468 . 253.600 • 8.599.068 • 224.559 - 8.823.628· · 
- 961.220 • 786.968 200.000 • 586.968 - 231.000 • 817.968 

16.937 15.105 - 15.105 - 15.105 
- 47 • 100 - - 100 · . 100 

16.890 15.005 - 15.005 · 15.005 

1.300.463 140.000 · 140.000 231.000 371.000 

· 678.969 • 140.000 - 200.000 - 340000 . 340.000· 
621.494 . 200.000 - 200.000 231.000 31.000· 

- - - .· · 
· · 126.348 - . 

126.348 - - · .· · 
449.184 - 771.963 . 771.963 . O - 771.963· · 

- 3.000 - 3.000 · 3.000 
96.043 188.269 - 188.269 · 188.269 

. · - - 
96.043 191.269 191.269 · 191.269· 
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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. 25412005), 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 
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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 2018. 

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. 

" 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. 
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CONTO ECONOMICO 

Proventi della Gestione Corrente 

Diritto annuale 

Previsione Iniziale 5.178.000 
Variazioni in corso d'esercizio 373.600 
Variazioni in aggiornamento 
Previsione Agaiornata 5.551.600 

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 2017 per 

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

dei costi delle attività non svolte nel 2017 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 1.964.000 
Variazioni in corso d'esercizio 
Variazioni in aggiornamento 
Previsione Aggiornata 1.964.000 

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

dei primi mesi del 2018 rispecchia quanto preventivato. 

Contributi, trasferimenti e altre entrate 

Previsione Iniziale 382.000 
Variazioni in corso d'esercizio 80.000 
Variazioni in aggiornamento - 6.441 
Previsione Aggiornata 455.559 

La variazione intervenuta in corso d'esercizio ha riguardato il contributo concesso 

dall'Unioncamere Lazio, € 80.000, per il progetto "CIOCIARIA TERRA DEI CAMMINI", 

posto in essere con l'Azienda Speciale ASPIiN, che verrà realizzato nel corso dell'anno 

2018 (deliberazione della Giunta camerale n. 15 del 30 marzo 2018). Nello stesso tempo è 

opportuno procedere a una parziale rideterminazione dei contributi e rimborsi previsti, per 

complessivi € -6.441,00, come di seguito: in riduzione, per € 42.000, dei rimborsi per 

personale distaccato in seguito al definitivo trasferimento di una unità di categoria D 
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all'Agenzia delle entrate; in aumento, di € 9.000 per il progetto a valere sul Fondo 

Perequativo denominato E-government, di € 11.559 per il riversamento dell'avanzo 

d'esercizio conseguito dall'azienda speciale ASPIIN nel 2017, di € 15.000 per 

l'allineamento del rimborso spese per il funzionamento della commissione per l'artigianato 

a quello richiesto per l'esercizio 2017. 

Proventi da gestione di beni e servizi 

Previsione Iniziale 34.500 
Variazioni in corso d'esercizio . 
Variazioni in aggiornamento -
Previsione Aggiornata 34.500 

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 piani di controllo). 

Oneri della Gestione Corrente 

Personale 

Previsione Iniziale 2.154.750 
Variazioni in corso d'esercizio 
Variazioni in aggiornamento - 21.000 
Previsione Aggiornata 2.133.750 

La variazione è dovuta alla somma algebrica tra l'aumento dello stanziamento per 

l'accantonamento al fondo IFSfTFR (€ 107.000), lo stanziamento necessario al pagamento 

delle Progressioni Economiche Orizzontali (€ 7.000), in seguito agli aumenti contrattuali 

scaturiti dal rinnovo del CCNL degli Enti locali, e la diminuzione dell'importo stanziato per il 

fondo da destinare alla dirigenza (€ 118.000) e la retribuzione accessoria dei Dipendenti (€ 

17.000). 

Funzionamento 

Previsione Iniziale 1.891.218 
Variazioni in corso d'esercizio 
Variazioni in aggiornamento 29.330 
Previsione Aggiornata 1.920.548 

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

generale dei costi dell'Ente, ed è principalmente dovuta alla proroga della convenzione 

con la Camera di Commercio di Latina per l'esercizio in comune dell'ufficio di Segreteria 
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generale e per la fornitura di servizi dirigenziali (deliberazione della Giunta camerale n. 38 

del 28 maggio 2018); l'aumento di questi ultimi oneri è da mettere in relazione con il 

risparmio per le spese del personale dirigente indicati precedentemente. Nel procedere si 

è tenuto conto di come gli stessi rientrino nel plafond delle spese per i "Consumi intermedi" 

indicate in sede di approvazione del preventivo economico. 

Interventi economici 

Previsione Iniziale 1.580.000 
Variazioni in corso d'esercizio 409.358 
Variazioni in aggiornamento 50.472 
Previsione Aggiornata 2.039.830 

L'aumento rispetto alla previsione iniziale è dovuto soprattutto al rinvio all'anno 2018 dei 

costi esterni previsti nell'anno 2017 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 giugno 2018 (€ 304.830), denominati "Punto Impresa Digitale", "Servizi di 

orientamento al lavoro e alle professioni" e "Turismo e Cultura", e del progetto "CIOCIARIA 

TERRA DEI CAMMINI" (€ 80.000). Si è proceduto allo spostamento tra gli interventi 

promozionali dello stanziamento (€ 26.000) per il SUAP (Sportello Unico per le Attività 

Produttive) e alla previsione dei costi per il progetto a valere sul Fondo Perequativo 

denominato E-government (€ 9.000). 

Inoltre, con riferimento al programma di attività 2018 dell'azienda speciale ASPIIN e alle 

progettualità sviluppate congiuntamente agli uffici della Camera di Commercio nei primi 

mesi dell'anno, la stessa ha richiesto un contributo integrativo pari ad € 95.000,00 a 

copertura dei costi di competenza 2018 per le attività di seguito elencate: 

•	 MIPEL 2018; 

•	 SPOSAITALIA 2018; 

•	 SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE 2018; 

•	 PROGETTO MODA: la grande bellezza italiana. Azioni e strumenti per 

l'internazionalizzazione delle imprese 2018/2019; 

•	 PROGETTO OSPITALITA' ITALIANA: Progetto di qualificazione e promozione delle 

imprese turistiche 2018/2019. 

Nel dettaglio: 

MIPEL 2018. MIPEL-TheBagShow rappresenta l'evento internazionale più importante 

dedicato alla pelletteria e all'accessorio moda. 
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Vetrina prestigiosa per le aziende di settore, la manifestazione offre ai brand partecipanti 

una strategica opportunità di incontro con buyer di tutto il mondo, addetti e stampa 

internazionali. 

SPOSAITALIA 2018. Si Sposailalia Collezioni rappresenta un evento centrale della 

Milano Bridal Week. 

Oltre a essere il momento espositivo leader nel settore bridal è anche un contenitore 

dinamico di eventi e sfilate che nei giorni della manifestazione a Fieramilanocity, 

coinvolgono gli operatori in un'atmosfera sofisticata che vede protagoniste le migliori 

proposte di stile. Sposaitalia è una delle azioni promozionali dell'accordo tra Camera di 

Commercio di Frosinone ed Accademia di Belle Arti di Frosinone. 

SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE 2018. Il Salone del Mobile è un palcoscenico 

che da sempre coniuga business e cultura, facendo la storia del design e dell'arredo di 

ieri, oggi e domani e che si presenta al mondo con un'offerta di prodotti di altissima 

qualità, all'insegna dell'innovazione. 

Oltre 2.000 gli espositori all'ultima edizione, di cui il 34% esteri, che hanno occupato 

un'area espositiva superiore ai 200.000 m2. Numeri importanti che insieme alle migliaia di 

prodotti esposti in anteprima, confermano il profondo valore del Salone del Mobile quale 

palcoscenico internazionale della creatività e forum degli addetti ai lavori - oltre 340.000 

presenze da 165 Paesi. 

PROGETTO MODA: la grande bellezza italiana. Azioni e strumenti per 

l'internazionalizzazione delle imprese 2018/2019. L'Obiettivo generale del progetto, in 

risposta alle esigenze espresse dal comparto fashion del sistema imprenditoriale del Lazio 

e quindi della provincia di Frosinone, consiste nella individuazione e nel potenziamento del 

network e della filiera fashion territoriale; nella promozione delle produzioni e del loro 

export attraverso la partecipazione ad eventi di rilievo nazionale ed internazionale e la 

ricerca di partner commerciali, in particolare, in questa prima edizione del progetto, nei 

mercati Statunitense e Giapponese, tradizionalmente interessati alla Moda italiana e 

tuttora determinanti per raggiungere nuovi livelli di export. 

Il progetto prevede azioni contenute nell'accordo tra Camera di Commercio di Frosinone 

ed Accademia di Belle Arti di Frosinone: Milano Fashion Week. 

PROGETTO OSPITALITA' ITALIANA: Progetto di qualificazione e promozione delle 

imprese turistiche 2018/2019. La cultura propria del Made in Italy mette insieme tanti 

elementi che costituiscono la specificità italiana nel mondo, rappresentando un asset 

estremamente importante. In questo scenario le Camere di Commercio contribuiscono a 

ricollegare le filiere e a qualificare e certificare l'offerta degli operatori italiani. Le imprese 
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possono, dunque, avvalersi strategicamente del significato racchiuso nel marchio Made in 

Italy, valorizzando se stesse e beneficiando di valore aggiunto, poiché un marchio non 

solo conferisce prestigio, ma allo stesso tempo garantisce sicurezza al consumatore in 

termini di qualità e provenienza. 

Gli obiettivi che la Camera intende raggiungere attraverso l'operatività dello Sportello 

sono: 

- La qualificazione dell'offerta turistica grazie all'attribuzione della certificazione di qualità 

"Ospitalità Italiana" ed al monitoraggio delle economie turistiche territoriali; 

- La valorizzazione del patrimonio turistico e culturale attraverso l'aggregazione delle 

imprese per la diffusione di prodotti turistici e l'amplificazione della percezione del 

patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico territoriale, grazie anche alla 

diffusione di informazioni; 

- L'offerta di servizi strategici alle imprese turistiche per accrescere la loro competitività sul 

mercato turistico. 

È stata apportata, infine, una diminuzione di € 50.000 nella voce "Animazione e sviluppo 

del territorio" in quanto sono state più opportunamente riallocate molte delle risorse 

previste inizialmente su tale voce, in sede di preventivo economico 2018, imputandole al 

progetto "Turismo e Cultura", finanziato con l'incremento del 20% del Diritto annuale. 

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

degli interventi economici allegato alla presente relazione. 

Ammortamenti e accantonamenti 

Previsione Iniziale 2.719.500 
Variazioni in corso d'esercizio - 155.757 
Variazioni in aggiornamento 165.757 

Previsione Aggiornata 2.729.500 

La variazione è dovuta, per € 10.000, all'aumento della quota di ammortamento prevista 

per le Macchine, Apparecchiature e attrezzature varie; conseguenza della sostituzione del 

gruppo frigo dell'impianto di condizionamento della sede di viale Roma. È inoltre 

necessario procedere al ripristino della previsione iniziale dell'accantonamento al Fondo 

contenzioso (€ 155.757) variata nel corso dell'anno per far fronte all'ordinanza di 

assegnazione somme, a favore dell'avv. Salvatore, emessa dal G.E. del Tribunale di 

Frosinone relativa alla procedura esecutiva mobiliare n. 989/2017, riunita ad altri n. 27 

processi esecutivi (determinazione del Segretario generale n. 133 del 7 marzo 2018). 
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GESTIONE STRAORDINARIA 

Proventi straordinari 

Previsione Iniziale 140.000 
Variazioni in corso d'esercizio 
Variazioni in aggiornamento 231.000 
Previsione Aggiornata 371.000 

La variazione in aumento recepisce l'attuale entità delle riscossioni per diritto annuale, 

sanzioni e interessi relative a somme di competenza di esercizi precedenti per le quali non 

è stato possibile rilevare dei crediti e l'attuale importo delle sopravvenienze attive. Il 

cospicuo aumento di quest'ultime è dovuto principalmente alla sentenza favorevole 

all'Ente nel contenzioso con la TELECOM ITALIA S.P.A. per il rimborso di pagamenti non 

dovuti (€ 190.761). 

Oneri straordinari 

Previsione Iniziale 140.000 
Variazioni in corso d'esercizio 200.000 
Variazioni in aggiornamento . 
Previsione Aggiornata 340.000 

La variazione in aumento, intervenuta nel corso dell'esercizio, è dovuta nel suo complesso 

all'ordinanza di assegnazione somme, sopra richiamata, a favore dell'avv. Salvatore, 

emessa dal G.E. del Tribunale di Frosinone relativa alla procedura esecutiva mobiliare n. 

989/2017, riunita ad altri n. 27 processi esecutivi per un totale di € 195.466,60 

(determinazione del Segretario generale n. 133 del 7 marzo 2018). 

Disavanzo economico d'esercizio 

Previsione Iniziale - 771.963 
Variazioni in corso d'esercizio 
Variazioni in aggiornamento . 
Previsione Aggiornata - 771.963 

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

Il disavanzo previsto per l'esercizio 2018 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, che considerando il disavanzo economico 

dell'esercizio 2017 e la riserva indisponibile per contenzioso ammontano ad € 

7.158.033,84. 
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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 191.269 
Variazioni in corso d'esercizio 
Variazioni in aggiornamento 
Previsione Aggiornata 191.269 

Non sono state apportate variazioni al piano degli investimenti. 

Il Dirigente dell' r~(jJJ.lg;lIJ 

IL SEGRETA I~ESI 
cusi) (M r elio 

I {;W 

ALLEGATI 

Programmazione interventi economici anno 2018
 
Avanzi patrimonializzati esercizi precedenti al 31/12/2017
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Allegato alla Relazione dellaGiunta Camerale - Aggiornamento Preventivo 2018 

PROGRAMMAZIONE INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2018 

DESCRIZIONE PREVENTIVO 2018 
VARIAZIONI 
INCORSO 

D'ESERCIZIO 

SITUAZIONE 
ATTUALE 

VARIAZIONI IN 
AGGIORNAMENTO 

PREVENTIVO 2018 
AGGIORNATO 

AZIENDA SPECIALE ASPIIN 700.000,00 - 700.000,00 95.000,00 795.000,00 

PUNTO IMPRESA DIGITALE 
(Progetti condivisi con enti/organismi nazionali/comunitari a valere sulla maggiorazione del 20% 
del diritto annuale) 

PROGETTO TURISMO E CULTURA 
(Progetti condivisi con enti/organismi nazionali/comunitari a valere sulla maggiorazione del 20% 
del diritto annuale) 

I SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI 
(Progetti condivisi conenti/organismi nazionali/comunitari a vetere sullamaggiorazione del 20% 
del diritto annuale) 

PRE-SOLVE I ERASMUS 
(Progetti cofinanziati da enti/organismi nazionali/comunitari) 

208.000,00 

100.000,00 

102.000,00 

20.000,00 

210.737,62 

33.010,87 

85.609,13 

418.737,62 -

133.010,87 -

187.609,13 -

20.000,00 

12.579,98 

8.085,64 

3.861,95 

406.157,64 

124.925,23 

183.747,18 

20.000,00 

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

CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA PER IL RIMBOSCHIMENTO DELLE AREE 
COLPITE DA INCENDI 

150.000,00 - 100.000,00 50.000,00 - 5.000,00 45.000,00 

SOSTEGNO E SVILUPPO DELLE IMPRESE 100.000,00 100.000,00 200.000,00 - 200.000,00 

ANIMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 100.000,00 80.000,00 180.000,00 - 50000,00 130.000,00 

E-GOVERNMENT 
(Progetti a valere sulfondo perequatvo) - - - 9.000,00 9.000,00 

SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) - - - 26.000,00 26.000,00 

TOTALE INTERVENTI ECONOMICI 1.580,000,00 409.357,62 1.989.357,62 50.472,43 2,039.830,05 

~ 

 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 6 DEL 27/07/2018 

Allegato alla Relazione della Giunta Camerale - Aggiornamento Preventivo 2018 

RICOSTRUZIONE AVANZI PATRIMONIALIZZATI CCIAA DI FROSINONE 

Bilancio D'esercizio Importo 

Bilancio al 31/12/1998 483.786,67 

Bilancio al 31/12/1999 563.661,06 

Bilancio al 31/12/2000 1.891.363,59 

Bilancio al 31/12/2001 1.321.139,27 

Bilancio al 31/12/2002 931.929,36 

Bilancio al 31/12/2003 - 463.040,28 

Bilancio al 31/12/2004 - 43.670,20 

Bilancio al 31/12/2005 1.815.462,00 

Bilancio al 31/12/2006 1.148.526,78 

Bilancio al 31/12/2007 1.353.659,77 

Bilancio al 31/12/2008 - 1.590.309,07 

Bilancio al 31/12/2009 203.888,20 

Bilancio al 31/12/2010 1.245.390,25 

Bilancio al 31/12/2011 1.369.098,72 

Bilancio al 31/12/2012 546.815,63 

Bilancio al 31/12/2013 - 20.685,71 

Bilancio al 31/12/2014 773.653,23 

Bilancio al 31/12/2015 - 1.761.005,58 

Bilancio al 31/1212016 - 1.162.445,51 

Bilancio al 31/1212017 - 449.184,33 

TOTALE 8.158.033,84 

Somma Indisponibile per Contenzioso 1.000.000,00 

TOTALE DISPONIBILE 7.158.033,84 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 6 DEL 27/07/2018 

BUDGETECONOMICO PlURIENNAlE (art 1 comma 2 d m 27/03/2013)
 

ANN0201a AHN02019 ANNO 2020
 

A) VALORE DELlA PRODUZIONE 

1) Ricavi e proventi per enivrtà isfttuzlonale
 

a) oontritlulo ordinario dello eteto
 

b) corrispettivi da contralto di servlzlo
 
bl) con lo Stato
 

b2) con le Regioni
 

b3} con altri enli pubblici
 

M) ccnruorcee Europea
 

c) COntribuii in conto esercizio
 

cl) oontributi dallo Slato
 

(2) contribuii da Regior.e 

(3) conlribuli da altri en1i pubblici 

c4} contribUii dalrunione Europea
 

d) contributi da privati
 

e) proventi (,scali e paraflscali
 

f) ricavi per cessiona di prodDni e prestezicnl selVizi
 

2) varlazione delle rimanenze del prodotti in corso di lavDraziDfle. semllaV<lrati e finiti
 

3) variazioni dellavDli in corso su onjinazione
 

4) incrementodi immobili per lavori interni
 

5) altri ricavi e proveotl
 
a) quota contributi in conto capitale Imputate alresercizio
 

b) ahri ricav, e prcvenv
 

Totale valonl della produzlone(Al
 

8) COSTI DELLA PRODUZIONE 

6) per mateoe prime. sussenane. di consumo e di merci 
7) per sOlVizl 

a) erogazione di servizi istituzionali
 

b) acquisizione di servizi
 

c) consulenze, oollaborazionl, altra prestazioni di lavoro
 

d) compensi ad orgaf'li amminislrazione e controllo
 

8) pergodimento di beni di lerzi 

9} per il personale
 

a) salari e slipendi
 

b) onen sociali,
 

c) trattamento di fine rapporto
 

d) trattamento di quiescenza e simili
 

e) aKri cosn
 
10) ammortamenti e svalutazioni
 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
 

b) ammortamento delle immobilizzazioni maleriali
 

c} altre svalutaZioni delle immobilizzazioni
 

d) svalutazione del crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni Hquide
 

11) vanazion, delle nmanenze e maiene prime, sussidiarie. di consumo e merci
 

12) ae:cantonitmento pe, risetli
 

13) !I~rl eccentoneroenn
 

14) oneri diversi di gest>on<!!
 

a) oneri cer provvedlmenli di contenimento detla spesa pubblica
 

Il) alt.i oneri diversi di gestione
 

Totale costi (B) 

OIFFERENZA FRA VALORE E cosn DEUA PRODUZIONE (A-B) 

Cl PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

t~!. provenll da parl<!!tlpazionl, con separata Irl IC<iIZlOne I que I re anvr a Imprese conlro, ...le e 
collegate 

16) enn proventi finilll.'ari 
Il) ca creali, rscntn neneImlllO IIZZaZIOf'lt.COriseparetem rcezone 01 quelli da Imprese 
controllate e Collegale e di quelli da controllanti 

bj da litoli iscrilli nelle immobilizzazlof'li che non cosututscono partecipazioni 

cl da t'loll iscritti nelrattlvo crcolame che non costituiscono certecìceacm 
Cl).~rOvef'lll ol,versl , el prece enti, conseparata In rcearone I quelli ne ImpteSe contronate e 
collegate e di quelli da e:onlrollanti 

17) Interessi ed altri onen finanZi"n
 

a) intereSSI passivi
 

b) oneri per la copertura percma di imprese eontrollale e collegate
 

c) altri Interessi ed oneri finalll.i!lri
 

17 bis) utili e perdile su cambi 

Totale PrtlYlntl. onert ftnenzlarl(15 + 16.17 +.17b1s) 
D) RETIIFICHE DI VALORE DI ATTNITA' FINANZIARIE 

18) nva1utaZ'Of'll
 

a} di partecipazioni
 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non cosliluìscol'\O partecipazioni
 

t) di moli iscritti nell'atlivo Circolante che non cosmuìscono parlecipaziof'li
 

19) svalutazioni 

a} di parlecipazioni 

b) di immob,lluazionl fif'l:;lnziane che 1'\01'1COstituiscono partecipaZ'OI1i 

c) di titoli iscritti nelfattivo ckcolame che non ccsutoscone partecipazrora 

Totali denl rottI1Iche di Y810re(la -19) 
El PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

20) proventi, ton separatatndlCaZIOf'le delle plasvalenae ae ahenazlOnl i CUI ricavi non sono iscrivlb,h 
al n.5) 

21) oneri, con separate ,nd,cazione dalla minusvalenza da alianezionll cui erreni contebill oon sono 
iscriviblll al n. 14) Il dene Imposte relative ad eseecm ereceoerm 

Totale delle PlIrtfte~rte (20 _Zl) 
Risullato pnma delle imposte 

Imposte dejl'esercizlo. correnti, d,Neroleed anticipate 

AVANZO (DISAVANZO) ECO CO DELL'ESERCIZiO 

...... fotell 

7.806.700 

291,100,00 187.100 

200.000,00 185.000 

91.100.00 2.100 

5.551.600,21 5.178.000 

1.964.000,00 1.900.000 

198,959 

198.959,35 229.400 
8.005.660 

_3.143.743
 

-2.039.S30 _797.037
 

·'.028.485 -960.943
 
·16.928 .18.750 
·5S.5OO -60.500 

-9.000 
-2.133.750 

-1.523.750 -1.611.750 
-.360.000 --350.000 
_220.000 -110.000 

-30.000 .30.000 
-2.529.500 

-13.000 -13.000 
-342.000 -332.000 

·2.174.500 -2.174.500 

-200.000 
-S07.635 

-807.635 -842,025 

-8.823.628 
-817.968 

O 
15.105 

15.105 15.105 

-100 
.100 .100 

15.005 

371.000 

·340.000 
31.000 

_771.963 

-n1.963 

T..... Parziali TotaM 

7.265.100 6.229.500 

187,100 

185.000 
2.100 

4.142.400 
1.900.000 

O O 

229.400 229.400 

229.400 
7.494.500 6.458.900 

-1.837.230 -1.270.130 
_229.937 

-960.943 
-18.750 
-60.500 

_9.000 ·9.000 
-2.101.750 .2.061.7~0 

·1.581.750 
-340.000 
.110.000 

-30,000 

-2.519.500 -2.091.000 
-13.000 

-332.000 

-1.746.000 

-200.000 ·200.000 
-842.025 -842.025 

-842.025 
-7.509.505 -6.473.905 

-15.005 -15.005 

O O 
15.105 15.105 

15.105 

-100 . '00 

-100 

15.005 15.005 

100.000 100000 

-100.000 .100,000 
O O 

_15.005 _15.00!)1 

O O 

li Dirigente del~~initativo-promozionale 
IL PR 

(Ma c 
IL S R;~'~ENERALE 

('W·Vr: 
\ 

~J 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 6 DEL 27/07/2018 

BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 d m 27/03/2013) 

ANNO 2018 

Pamall 
A) VALORE DELLAPRODUZIONE 

1) Rrcavr e proventi per attività istituzionale 

a) contributo ordinario dello stato 

b) cornscemv'da contratto di servmo 
bl) con lo Stato 

b2) con le Regioni 
b3) con altri enti pubblici 

b4) con l'Unione Europea 
c) contributi in conto esercizio 291.100,00 

cl) conmbon dallo Stato 

c2} ccntnbun da Regione 200.000,00 
c3} contnbutr da altn enti pubblici 91.100.00 
c4} contrìbut dall'Unione Europea 

d) contnoun da pnvati 

e) provenrì fiscali e parafiscali 5.551.600.21 
I) ncavr per cessione di prodotti e prestazioni servm 1.964.000,00 

2) variazione delle nmanenze del prodotti l'l corso di lavorazione, semuevceeu e finiti 
3) variazioni dei tavcn in corso su ordinazione 

4) incremento di Immobili per lavori interni 
5) altri ricavi e proventi 

a) quota contnbuti In conto capitale Imputate alresercmc 

b) altri ricavi e proventi 198.959.35 
Totale valore dallaprodUZIone(A) 
B}COSTI DELLAPRODUZIONE 

6} per matene prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

7) per server 
a) eroçaaone di servizr istituzionali -2.039830 
b} acquisizione di servizi ·1.028.485 
c) consulenze. coaaboranont, altre prestazioni di lavoro -16,928 
d) compensr ad organi amministrazione e controllo -58.500 

8) per godimento di beni di terzi 

9) per Il personale 
al salari e stipendi -1.523.750 
b) onen SOCiali. ·360.000 
c) trattamento di fine rapporto -220.000 
d) trattamento di quiescenza e simili 

e) alleicosti ·30.000 
10) ammortamenti e svalutazioni 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali ·13.000 
b) ammortamento delle immobilizzazioni matenali -342.000 

c) altre svalutanoru delle Immobilizzazioni 
d) svannaaooe dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide -2.174.500 

11) venanors delle nmanenze e materie prime. SUSSidiarie, di consumo e merci 
12) accantonamento per nschi 

13) altri accamonamemì 
14) oneri diversi di gestione 

a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica 

b) alm onen diversi di gestione ·807.635 

Totale costi(B) 

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DEllA PRODUZIONE (A-8) 
C) PROVENTi E ONERI FINANZIARI 

15) proventi da osrtecpazrcm, con separata oorcenone di quelli relativi ad imprese controllate e collegate 

16) altri proventi finanZiari 

e di quelli da controllanti 
b) da \itoli ISCritti nelle immobilizzazioni che non cosunnscono oertecoanont 
c) da titoli rscnrn eeramvc circolante che non costituiscono partecipazioni 15.105 

quelli da controllanti 

17) interessi ed enn onen finanZiari 

a) interessi passivi ·100 
b) cnen per la copertura perdite di Imprese controllate e collegate 

c) aun mteressr ed oneri finanziari 
17 brs] uuhe cerone su cambi 

Totale proventi ed onef1 finanziari (15 + 16 -17 +- 17 bis) 

D) RETTIFICHE DI VALORE ATIIVITA' FINANZIARIE 

18) rivalutazroni 
a) di oertecìpeaou 
b) di immobilizzazioni finanziane che non COstituiscono partecipazioni 

c) di tiloli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 

19) svalutazioni 

a) di partecipaZioni 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non cosnnasccnc partecpazicru 

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono pertecpearonr 

Totale delle mtllflche di valore (18 ·19 
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

20) proventi. con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono Iscrivib!l!al n.5} 
14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti 

Totale delle partite straordinaJi8(20 - 21) 
Risultato prima delle Imposte 
Imposte dell'esercizio. correnti, diHerite ed aotrcrpate 

AVANZO(DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERC 

Il Dlnqente d~lI' .1lç.::;rm,o,strativo-pcomoz,ooa,e 
I SEGRETARI ERALE 

(avv. Pietr cusi) 

Budget 

ANNO 2018 

Totali ParzJall TotaU 

7.806.700 7.329.100 

187.100 

185.000 

2.100 

5.178.000 

1.964.000 

O O 

198.959 229400 

229.400 

8.005.660 7.558.500 

-3.143.743 ·2.620.193 
-1.580.000 

-960.943 

-18.750 
-60.500 

·9.000 ·9.000 
-2.133.750 -2.154 750 

-1.651.750 
-360.000 

·113.000 

·30.000 
-2.529.500 -2.519.500 

-13.000 

-332.000 

-2.174,500 

-200.000 -200.000 

·807.635 ·842.025 

-842.025 

-8.823.628 -8.345.468 

-817.968 ·786.968 

O 
15.105 15.105 

15.105 

·100 -100 

·100 

15.005 15.005 

371.000 140.000 

-340.000 -140.000 

31,(XIO O 
-771.963 -771.963 

-771.963 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 6 DEL 27/07/2018 

PREVISIONI DI ENTRATA· ANNO 2018 
(decretoMEF del 27/03/2013) 

LIVELLO DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE ENTRATE 
DIRITII 

1100 Diritto annuale 3.372.918,32 
1200 Sanzioni diritto annuale 153.840,08 
1300 Interessi mora tori per diritto annuale 20.443,56 
1400 Diritti di segreteria 1.870.021,55 
1500 Sanzioni amministrative 36.836,76 

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI EDALLA CESSIONE DI BENI 
2101 Vendita pubblicazioni 
2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni 10.789,89 
2201 Proventi da verifiche metriche 13.508,58 
2202 Concorsi a premio 4.236,34 
2203 Utilizzo banche dati 

2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 9.807,53 
CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI 

Contributi 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 223.508,81 

3106 Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Provo Autonoma 7.000,00 
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 IRCCS 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 Contributi 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 

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

3122 
Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di bilancio 

3123 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti 42.274,62 

3124 Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere 6.672,87 

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 

Contributi 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 20.259,59 

3204 Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali 

3205 Contributi e trasferimenti correnti da Imprese 49.458,92 

Contributi e trasferimenti correnti dall'estero 

3301 Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 6 DEL 27/07/2018 

PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2018 
(decreto MEf del 27/03/2013) 

LIVEllO DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE ENTRATE 

3302 Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere 7.381,40 

3303 Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati -

ALTRE ENTRATE CORRENTI 

Concorsi, recuper! e rimborsi 

4101 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 33.716,11 

4103 Rimborso spesedalle Aziende Speciali 

4198 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 900,00 

4199 Soprawenienze attive 32.222,00 

Entrate patrimoniali 

4201 Fitti attivi di terrenti 

4202 Altri fitti attivi 2.609,00 

4203 Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche 

4204 Interessi attivi da altri 14.861,57 

4205 Proventi mobiliari 

4499 Altri proventi finanziari 73.450,97 

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI 

Alienazione di immobilizzazioni materiali 

5101 Alienazione di terreni 

5102 Alienazione di fabbricati 

5103 Alienazione di Impianti e macchinari 

5104 Alienazione di altri beni materiali 

5200 Alienazione di immobilizzazioni immateriali 

Alienazione di immobilizzazioni finanziarie 

5301 Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento 

5302 Alienazione di partecipazioni in altre imprese 

5303 Alienazione di titoli di Stato 

5304 Alienazione di altri titoli 

CONTRIBUTI ETRASfERIMENTI IN C/CAPITALE 

Contributi e trasferimenti in e/capitale da Amministrazioni pubbliche 

6101 Contributi e trasferimenti in e/capitale da Stato 

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

6103 Contributi e trasferimenti e/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali 

6104 Contributi e trasferimenti da Regione e Provo Autonoma 

6105 Contributi e trasferimenti in e/capitale da province 
6106 Contributi e trasferimenti in c/capitale da città metropolitane 

6107 Contributi e trasferimenti in c/capitale da comuni 

6108 Contributi e trasferimenti in c/capitale da unioni di comuni 

6109 Contributi e trasferimenti in c/capitale da comunità montane 

6110 Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende sanitarie 

6111 Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende ospedaliere 

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

6113 Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali 
6114 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Policlinici universitari 
6115 Contributi e trasferimenti in e/capitale da Enti di previdenza 
6116 Contributi e trasferimenti in e/capitale da Enti di ricerca locali 

6117 Contributi e trasferimenti in e/capitale da altre Camere di commercio 

6118 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio 
6119 Contributi e trasferimenti in e/capitale da Centri esteri delle Camere di Commercio 
6120 Contributi e trasferimenti in e/capitale da Unioncamere 

6121 Contributi e trasferimenti in e/capitale da Autorità portuali 

6122 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Aziende di promozione turistica 
6123 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Università 

6124 Contributi e trasferimenti in e/capitale da Enti Parco Nazionali 

6125 Contributi e trasferimenti in e/capitale da ARPA 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 6 DEL 21/01/2018 

PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2018 
(decretoMEF del 27/03/2013) 

LIVEllO DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE ENTRATE 
6199 Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche locali 

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati 
6201 Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende speciali 
6202 Contributi e trasferimenti in e/capitale da altre Imprese 
6203 Contributi e trasferimenti in e/capitale da Famiglie 
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 e/capitale dall'Unione Europea 

6302 Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni 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 Restituzione fondi economali 691,99 
Riscossione di crediti 

7401 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 16.164,88 

7406 Riscossione di crediti da dipendenti 

7407 Riscossione di crediti da famiglie 

7408 Riscossione di crediti da istituzioni sociali private 

7409 Riscossione dì crediti da soggetti esteri 

7500 Altre operazioni finanziarie 980.562,38 

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 

8100 Anticipazioni di cassa 

8200 Mutui e prestiti 

9998 
INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal 

cassiere) 

9999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere) 

TOTALE 7.004.137,72 

Il Dirigente del~tra . o-Promozionale 

IL SEGRETARIO NERALE 
(aw. Pietro si) 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 6 DEL 27/07/2018 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
 
VERBALEN.9
 

Il giomo 24 luglio 2018 alle ore 09:00 si è riunito, in conferenza telefonica, il Collegio dei Revisori 

dei Conti nelle persone della dott.ssa Gaia Serra Caracciolo Presidente, del dotto Gaetano Vecchio e 

del dott. Luigi Capoccetta, presente in sede. 

Il Collegio procede all'esame della proposta di deliberazione n. 53 del 16 luglio 2018 avente ad 

oggetto l'aggiornamento del bilancio preventivo 2018. 

Il Collegio esamina la documentazione a corredo della proposta di deliberazione cd in modo 

particolare il prospetto relativo alle voci del preventivo 2018 interessate dalle variazioni. 

AI termine dei controlli, redige il parere sulla proposta di aggiornamento del bilancio preventivo 

2018. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Dott.ssa Gaia Serra Caracciolo, Presidente 

Dott. Gaetano Vecchio, componente 

Dott. Luigi Capoccetta, componente L. c v 

\
I
t 

C--" 



I 

G IO CAMERALE N 6 DEL 27/07ì2018ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CDNSI L . 

PARERE SULLA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL BILANCIO PREVENTIVO 20\8 

" Collegio prende visione delia proposta di deliberazione della Giunta relativa all'aggiornamento 

del bilancio preventivo 2018 e delia documentazione a corredo della stessa, e dà atto: 

che i summenzionati documenti sono stati trasmessi allo scrivente Collegio per il parere relativo alla 

proposta di aggiornamento del bilancio di previsione 2018 ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della 

legge 29 dicembre 1993.n . 580; 

che il budget economico annuale, il budget economico pluriennale, il prospetto delle previsioni di 

entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi, sono stati redatti 

ai sensi del decreto 27 marzo 20\ 3; 

che nella Relazione illustrativa della Giunta Camerale risulta indicato il progetto di aggiornamento 

del bilancio di previsione 2018, riepilogato nel prospetto di seguito: 

VAftlAZlOIiI IN PREVENTIVO
8UDOiT 2(11. VARIAZIONI 1/11

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO PRINEI4nVO 2018 CORSO !ECONOMICO 
ATTU,tU.1! AGGIOR"'AMENTOe-eeeecac AGGIORNATO 

GESTIONE CORRENTe 

~I PROVENti CQRREJm
 

1) [)ril1o Amuaje 51715000 3n.1!lOO 5.551 GOO 5551 eoe
 
~l Oi~lh di Se;rll'.ltril 1~.OOO "'<000 , sea ooo
 
3) ContnblJ!i lratlerlm..-, • ,lire ~lrllit 3e2.1XlO . BO 000 eea 000 ,." ass 559
 

4) PI!)'A!n(,CIIgetHon. 01beo;' $&Nll 30'600 3< eoo 3"" 
5) Vanuil)f'll delle nmllneru:.
 

TOTALI! PROVENTI CORRmTI(AI 7.UUOO 4U.IOO UU.100 1.441 1.00' 1110
 

al ONERI CORRENTI
 

Hl P'-'Ol'l'" 2154.7!iO 2154 750 2HlOJ 2133750 

1) FUI"Ilo""'''''''''lo 1.8111,1a U91218 29 )30 1 920 548 

8) hlet'ento t<:anornlCl 1580,000 • 409.358 1 989 158 • so 472 2030830 

!l) AmmOOlmffill e ICClnloroamS'1li 2.7111.500 1!>5 757 25&:1.743 16~ 757 2 729 SCO 

TOTALEONEMl eORRfNTI(8] 1.3-(fj.4SI • nuOG Un,OlI 224.568 U~I.I2' 

R.Sl/l.TATO OEllA GESTlO"'E CORRENTI! fA.B1 181.18' 2110.000 586.111 • 231.000 117.HI 

Cl GESTIONE FtNANZlARIA 

10] P/'O'otl'lt, ftrlll\l;tln 15.105 1~. 105 15.105
 
11) Onen ft"llrlZtari
 '00 '00 '''' RISULTATO GESTIONE fINANZIARIA 16.001 11.005 15.001 

O) GESnOPfE STRAOROINAfUA 

12) P~'otn~ Il......0.,.,, 1.tO.OOO 14:l000 231.000 37100t) 

'31 Onen "'~"'lIn 1.&1),000 • 200.000 3-40.000 3<0000 

RISULTATO GESTIONE $TRAOROIN.AAlA 200.000 200.000 1J1.000 J1.000 

1.) RneltJIlZ'on Itt,IQ pltnmonollIe 

15] S;eltJlIZIln .IlC\Op.h'imoni'. 

OIFFEREIUA RETTIFICHE ATTIVIT FINANZIARIA
 
OISAVANZOIAVAAZO ECONOMICO ESERCIZIO lA-8 .1.( "/-0 ..,.E) 711.1&3 111.M1 _.00 111.")
 

PIANO DEQU INVE$TlMEN1l
 

To18l'"lmmobi'izz Imm,lel1"1 3000 3 ccc
 
Totlllc Immetloliuaz Mlfefl.1 """
 1118 269 l/l1 269 la! 2E9
 

TtlI.lllmmob F~i";e
 

TOTAl.E IMMOBILIZZAZIONI 1'1.2f' 111.2" 1'1.2"
 

che le variazioni sopraesposte sono state ritenute necessarie al fine di aggiornare il preventivo 

economico tenendo conto dei relativi nuovi proventi e oneri derivanti dal riscoeto passivo iniziate 

iscritto in sede di consuntivo 2017 per rinviare all'esercizio 2018 la parte di provento da diritto 

annuale da destinare alla copertura dei costi delle attività non svolte nel 20\7 per la realizzazione dei 



,,
hLLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE N. 6 DEL 27/07/2016 

progetti connessi all'Incremento del diritto annuale e di aggiornare, altresì, la relazione previsionale 

e programmatica con le nuove iniziative previste; 

che le variazioni sopra illustrale: non comportano variazioni del disavanzo economico previsto pari a 

E 771.963; 

che l'aggiornamento del preventivo 2018 è predisposto nel rispetto del principio del pareggio, ai 

sensi dell'art. 2, 2° comma, del DPR 254/2005, utilizzando gli avanzi patrimonializzati degli esercizi 

precedenti ( pari a € 7.158.033,84); 

che è stato acquisito sulla presente proposta il parere favorevole reso dal Dirigente dell'Area 

Amministrativo-Promozionale sotto il profilo tecnico. della legittimità e in ordine alla regolarità 

contabile. 

Il Collegio esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione n. 53 del 16 luglio 2018 avente 

ad oggetto l'aggiornamento del bilancio preventivo 2018. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Dott.ssa Gaia Serra Caracciolo, 

Dott. Gaetano Vecchio, 

Dott. Luigi Capoccetta, 

ILDIRIGlNTI 
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