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DELIBERAZIONE N. 18 della Seduta di CONSIGLIO CAMERALE N° 6 del 3 luglio 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2017. APPROVAZIONE. 

Sono presenti: 
o PIGLIACELLI MARCELLO 
o SCAPPATICCI CRISTINA 
o DI GIORGIO COSIMO 
o COLLALTI ALFREDO 
o ZANNETTI GIUSEPPE 
o ROCCA GENESIO 
o DIURNI MIRIAM 
o D'ONORIO MARIA GRAZIA 
o MIZZONI MANUELA 
o TROTTO GINO 
o CESTRA AUGUSTO 
o PROIA GIOVANNI 
o D'AMICO GUIDO 
o MANCINI CRISTIAN 
o FORMISANO DONATO 
o TURRIZIANI GIOVANNI 

Sono assenti: 
o TOGNERI ETTORE 
o BRIGANTI ANSELMO 
o STIRPE CURZIO 
o FERRAGUTI SILVIO 
o POLICELLA LORETO 
o PEDUTO COSIMO 
o MORINI ANTONIO 
o BUFFARDI FLORINDO 
o BELLINCAMPI LUCIANO 
o CASCELLA CAROLINA 
o PIRRI MARIO 

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

- Presidente 
- Settore Agricoltura 
- Settore Artigianato 
- Settore Artigianato 
- Settore Artigianato 
- Settore Industria 
- Settore Industria 
- Settore Industria 
- Settore Commercio 
- Settore Cooperative 
- Settore Trasporti e Spedizioni 
- Settore Trasporti e Spedizioni 
- Settore Servizi alle Imprese 

Settore Servizi alle Imprese 
- Settore Credito e Assicurazioni 
- Settore Sanità e Assistenza Sociale 

- Settore Agricoltura 
- Settore Associazioni Sindacali 
- Settore Industria 
- Settore Industria 
- Settore Industria 
- Settore Commercio 
- Settore Commercio 
- Settore Commercio 
- Settore Commercio 
- Settore Turismo 
- Settore Associazioni dei Consumatori 

- Presente 
- Assente 
- Assente 

Segretario: Dr. Giancarlo Cipriano, 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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/I Presidente titetisce: 

Il comma 16 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 23 del 15 febbraio 2010 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 é 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 , é 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 del31 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; 
2. il preventivo economico, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 254/2005, e redatto 
secondo lo schema dell'allegato A) ad D.P.R. medesimo; 
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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; 
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 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 2015. 

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 di ribaltamento definiti in sede 
di approvazione del documento allegato al budget economico annuale. 
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. 

La recente circolare MISE 241848 del 22 giugno 2017 con riferimento al Decreto 
ministeriale 22 maggio 2017 - Incremento delle misure del diritto annuale, art.18, comma 
10, legge 580/93 e s.i.m. - fa rilevare la necessità di aggiornare il preventivo economico al 
fine di tener conto dei relativi nuovi proventi e oneri derivanti dall'incremento dell'importo 
del diritto annuale e del relativo impiego, e di aggiornare, altresì, la relazione previsionale 
e programmatica con le nuove iniziative previste. 

Si evidenzia, a tal proposito, che in sede di approvazione dell'incremento del diritto 
annuale e dei relativi progetti, di cui alla deliberazione consiliare n. 11 del 3 aprile 2017, si 
è proweduto contestualmente all'aggiornamento della relazione previsionale e 
programmatica per l'anno 2017. 

Di seguito si riepilogano le voci del preventivo economico 2017 interessate dalle 
variazioni: 
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CCIAA FROSINONE PREVENTIVO 2017 
PREVENTIVO 2017 

AGGIORNATO 
VARIAZIONI 

GESTIONE CORRENTE 

A) Proventi correnti 

1) Diritto Annuale 4.066.000,00 4.879.400,00 813.400,00 

2) Diritti di Segreteria 1.845.500,00 1.837.000,00 -8.500.00 

3) Contributi trasferimenti e altre entrate 295.100,00 354.600,00 59.500,00 

4) Pro\Elnti da gestione di beni e seNizi 20.000.00 28.500,00 8.500,00 

5) Variazione delle rimanenze 0.00 0.00 0,00 

Totale proventi correnti (A) 6.226.600,00 7.099.500.00 872.900,00 

B) Oneri Correnti 

6) Personale ·2.248.250,00 -2.111.750,00 136.500,00 

7) Funzionamento -2.006.774,00 -2.071.174.00 -71.000,00 

8) Inte~nti econom lcl -, .200.000,00 -1.730.662.41 -530.662,41 

9)Ammortamenti e accantonamenti -1.981.700.00 -2.485.700.00 -504.000,00 

Totale Oneri Correnti (B) .7.436.124,00 -8.405.886,41 -969.162,41 

Risultato della gestione corrente (A-B) -1.210.124.00 -1.306.386,41 -96.262,41 

C) GESTIONEANANZIARIA 

1O) Provenf finanziari 20.005,00 20.005.00 0,00 

11) Oneri finanziari -100,00 .100,00 0,00 

Risultato gestione finanziaria 19.905,00 18.905.00 D,DO 

D)GESTIONE STRAORDINARIA 

12) Proventi straordinari 0,00 71.000.00 71000.00 

13) Oneri straordinari 0.00 -11.000.00 -11.000,00 

Risultato gestione straordinaria 0,00 60.000,00 60.000,00 

14) Ri\t9lutaZioni atti\oO patrimoniale 0.00 

15) Svatutazìon! alb\oO patrimoniale 0.00 0,00 

Differenza rettlfk::he attività finanztaria 0,00 0,00 

Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/·C +'-0 +/-E) -1.190.219,00 .1.226.481,41 -36.262,41 

Avanzi patrimoniallzzatl esercizi precedenti utilizzati per II pareggio 1.190.219,00 1.228.481,41 36.262,41 

Totale a pareggio - -
PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

Totale Immobilizz.lmmateriali 3.000,00 . 3.000.00 0,00 

Totale Immobilizzaz. Materiali 188.269,17 188.269.17 0,00 

Totale lmmob. Finanziarie 0,00 

TOTALE IM"lOBlL1ZZAZlONI 191.289,17 191'.269,17 0,00 

Il disavanzo previsto per l'esercizio 2017 comporta un risultato economico negativo 
pari a € 1.226.481,41, rispetto alla previsione precedente (risultato negativo di 
1.190.219,00 euro) si registra complessivamente un incremento della previsione di 
disavanzo per euro 36.262,41. 

Il disavanzo previsto per l'esercizio 2017 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, che considerando il 
disavanzo economico dell'esercizio 2016 e la riserva indisponibile per contenzioso 
ammontano ad € 7.509.491,93. 

Per un maggior dettaglio delle variazioni di aggiornamento dei conti di bilancio, si 
allega apposita relazione e prospetto analitico. 
L'aggiornamento del Bilancio Preventivo 2017, così come proposto e deliberato dalla 
Giunta, è stato trasmesso con nota prot.n.8533 del 30.06.2017, al Collegio dei Revisori 
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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.14 del 30.06.2017, il predetto Collegio dei Revisori dei Conti ha 
espresso parere favorevole all'approvazione dell'aggiornamento del Preventivo 2017, così 
come predisposto dalla Giunta. 

Pertanto, ai sensi del citato art. 12 del D.P.R. n.254/2005, la proposta di 
aggiornamento al Bilancio Preventivo 2017, deliberata dalla Giunta con prowedimento n. 
56 del 28.06.2017 e rappresentata dai seguenti documenti: 
"Allegato A - Preventivo 2017" ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 254; 
"Relazione illustrativa della Giunta Camerale" con allegati la "Programmazione interventi 
economici anno 2017" e la "Composizione degli avanzi esercizi patrimonializzati" 
"Budget Economico Pluriennale" redatto secondo lo schema allegato 1) al decreto 27 
marzo 2013 e definito su base triennale; 
"Budget Economico Annuale" redatto secondo lo schema allegato 1) al decreto 27 marzo 
2013; 
"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 sottoposta all'approvazione del Consiglio Camerale. 

Il Segretario generale dr. Cipriano evidenzia in particolare che con l'aggiornamento 
viene prevista una riduzione dei costi per il personale (pari ad euro 136.500), dovuta 
principalmente alla riduzione dell'importo stanziato per la retribuzione ordinaria e per le 
retribuzioni accessoria della dirigenza, a seguito della vigenza della Convenzione con la 
Camera di Commercio di Rieti, per la condivisione del Segretario generale. 
Tale riduzione di costi del personale va messa in relazione ad un incremento degli oneri di 
funzionamento (incrementati complessivamente di euro 71.000,00), dovuto all'aumento 
degli oneri legali (Euro 50.000,00) e, appunto, al rinnovo della Convenzione con la 
Camera di Commercio di Rieti, per un ulteriore semestre, per la condivisione del 
Segretario generale, fino al mese di novembre 2017 (incremento di euro 35.000,00). 
Per quanto riguarda gli interventi economici viene previsto un notevole incremento (pari a 
complessivi euro 530.662,00) dovuto soprattutto ai costi esterni per i progetti posti in 
essere dalla Camera di Commercio, in condivisione con la Regione Lazio e finanziati con 
l'aumento del 20% dei proventi del diritto annuale (euro 360.662,41). Vengono inoltre 
previsti incrementi dei contributi a favore di iniziative realizzate da terzi (incremento per 
euro 100.000,00), per il finanziamento del bando AIDA (per euro 50.000,00), per i progetti 
europei cofinanziati Pre- Salve ed Erasmus+ (euro 20.000,00). 

Per quanto riguarda gli ammortamenti ed accantonamenti il Segretario generale 
evidenzia che è stato previsto un incremento pari ad euro 504.000,00, in parte quale 
conseguenza dell'incremento del 20% del diritto annuale, in parte per la decisione di 
accantonare, su apposito fondo, risorse per far fronte ai contenziosi e alle liti in corso, per 
le quali non è possibile stabilire con certezza il momento in cui andranno ad incidere 
economicamente sul bilancio dell'Ente. 

Il risultato della gestione corrente si chiude, quindi, con una previsione di disavanzo 
pari ad euro 1.306.386,00. 
Complessivamente, tenuto anche conto dell'andamento della gestione finanziaria, le 
variazioni previste comportano comunque una sostanziale stabilità rispetto al preventivo, 
essendo il piccolo aumento del disavanzo economico dell'eserciV'o pari ad euro 
36.262,00. 
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Evidenzia che tale risultato, a fronte quindi di un rilevante aumento delle previsioni 
per interventi economici, solo in parte finanziato con l'aumento del diritto annuale, è stato 
possibile grazie anche alla riduzione dei costi. 

Su invito del Presidente Pigliacelli, la dr.ssa Gaia Serra Caracciolo, Presidente del 
Collegio dei revisori dei conti, comunica al Consiglio camerale il parere favorevole 
dell'Organo di controllo alla proposta di aggiornamento del bilancio preventivo 2017. 

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 2017 sulla 
base delle risultanze del bilancio dell'esercizio 2016 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; 

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; 

VISTA la lettera circolare n.116856 del 25 giugno 2014 del Ministero dello Sviluppo 
Economico, scritta d'intesa con il Ministero dell'economia e delle Finanze, che ha dettato 
indicazioni in merito all'applicazione della nuova normativa ai fini della predisposizione 
dell'aggiornamento del preventivo, a decorrere dall'esercizio 2014; 

VISTA la lettera circolare n.117490 del 26 giugno 2014 del Ministero dello Sviluppo 
Economico che fornisce una prima indicazioni sulle principali disposizioni contenute nel 
decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 89 del 
23 giugno 2014; 

VISTA la lettera circolare prot.n.23778 del 20 febbraio 2015 del Ministero dello 
Sviluppo Economico che fornisce indicazioni applicative sulle principali disposizioni 
contenute nella Legge n.147/2013 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato(Legge di stabilità 2014) -. Art.1, comma 551 -552; 

VISTA la circolare MISE 241848 del 22 giugno 2017, concernente il Decreto 
ministeriale 22 maggio 2017 - Incremento delle misure del diritto annuale, art.18, comma 
10, legge 580/93 e s.i.m.; 

ESAMINATO l'aggiornamento del Preventivo 2017 predisposto dalla Giunta con 
delibera n. 56 del 28 giugno 2017; 

~
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ESAMINATO il verbale n. 14 del 30.06.2017 del Collegio dei Revisori dei Conti, con 
il quale viene espresso parere favorevole all'approvazione da parte del Consiglio 
Camerale dell'aggiornamento del preventivo 2017, predisposto dalla Giunta Camerale; 

all'unanimità 

DELIBERA 

di approvare l'Aggiornamento del Preventivo esercizio 2017, corredato dalla relazione 
del Collegio dei Revisori dei Conti, rappresentato dai seguenti allegati che 
costituiscono parte integrante del presente provvedimento: 

1) "allegato A - Preventivo 2017" ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 254; 
2)	 "Relazione illustrativa della Giunta Camerale" cori allegati la "Programmazione 

interventi economici anno 2017" 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; 

" presente provvedimento viene confermato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(DR. GIANCA O CIPRIANO) 

~AFI 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZ!ONE DEL CONSIGLIO N 18 DEL 3 LUGLIO 2017 

ALL. A AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2017 
,,,,y,~~v  ..."''' "',.,-.v'v .. - ~V"'"'''' , 

ORGANI ANAGRAFE E STUDIO.FORMAZI 
TOTALE

ISTITUZIONALI E SERVIZI DI SERVIZI DI ONE.INFORMAZIO
Consuntivo 2016 PREVENTIVO 2017 (A+B+C+D)CCIAA FROSINONE SEGRETERIA SUPPORTO (B) REGOLAZIONE NE. PROMOZ. 

PREVENTIVO 2016
GENERALE (A) DEL MERCATO (C) ECON. (D) 

.,GESTIONE CORRENTE 

A) Proventi correnti .'.. "<: .. 
1>Diritto Annuale 5,210.255.17 <'~K~~/2i~79A()(j.ÒO 4.879.400,00 4.879.400.00 

2) Diritti di Segreteria 1.817.933.43 .·····j';&31:000.oo 1.837.000.00 1.837.000.00 

3) Contributi trasferimenti e altre entrate 744.396.81 . 354:800.00 141.800.00 200.000.00 13.000.00 354.800.00 

4) Proventi da gestione di beni e servizi 34.804.80 28.500.00 12.500.00 18.000,00 28.500,00 

5) Variazione delle rimanenze 23.705,81 •.•. : -i.. ....0.00 0,00 0.00 

Totale proventi correnti (A) . 7.831.096.02 D,DO 5.021.000.00 2.049.500.00 29.000.00 7.099.500.00 

B) Oneri Corrend ~l
 6) Personale -1.943.273.86 •" ~';~ì!':1j)75ò;OO -282.878,82 -541.278.89 -1.055.597.38 -252.198.91 -2.111.750.00 

7) Funzionamento -2.112.457.75 ,>:. :4~()1r'774,(fIl -535.181.27 -971.715.96 -432.082,81 -138.833.96 -2.077.774,00 

8) Interventi economici -1.812.786.90 ".'.:,<··+tt~lIli2;ll~ -1.730.882.41 -1.730.862,41 

9) Ammortamenti e accantonamenti ·2.713.815.30 ;if,~:'?  ~:~)lii  -75.048,38 -2.199.315,41 -180.855,35 -50.880,88 -2.485.700.00 

Total. Onerl CorntnU (B) ".582.113.81 .':;1o'~~1  "72.888.45 -3.712.308.26 .1.648.315.54 ..2.1n.374.16 ".405.886,41 

Risuttato della gestione corrente (A-B) -172.888.45 1.308.691.74 401.184.48 ..2.143.374.16 .1.386.386.41'751'1Ì11'791"l!C. 
C) GESTIONE FINANZIARlA 

1O) Proventi finanziari 14.597.32 . . ,ll,ll$\OO 20.005,00 20.005.00 

11) Oneri finanziari -39.05 ;\:~·.f--:(~~7;l"!10é);·« -100,00 -100.00 

Risultato gestione flnanzlarta 14.558,27.oò 0.00 19.905.00 D,DO D,OD 19.905.00 

DJGESTIONE STRAORDINARIA ". .12} Proventi straordinari 357.911.38 l'~~~  71.000.00 71.000.00 

13} Oneri straordinari -59.CI08.72 '0';,,":'fl}t:!';goIliW -11.000.00 -11.000.00 

Risultato ge5t1one streordlnart. 288.904.68 '; ,;,,('.è6;~;qò D,OD 60.000.00 D,OD 0.00 60.000.00 

14) Rivalutazioni attivo patrimoniale '.". cf,",'" ;-;:', 
15) Svalutazioni attivo patrimoniale -724.890.85 

Differenza rettifiche attività flnanzlarta '724.690,85 

Disavanzo/Avanzo economIco esercizio (A-B +/.c +/-0 +/-E) -1.162.445.51 -172.686.45 1.388.596.74 401.184.46 -2.143.374.16 -1.226.481.41 

Avanzi patrlmonializzati e5erclzl precedenti utilizzati per Il pareggio 1~6.461~1  8n.888.45 -1.388.596.74 -401.184,46 2.143.374.16 1.226.481.41 
. 

~

 

. ~ .Totale a pareggio - - 
PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

Totale Immobìlìzz. Immateriali 0.00 3.000.00 3.000,00 3.000.00 

Totale Immobilizzaz. Materiali 97.932,98 188.269,17 188.289,17 188.289,17 

Totale Immob. Finanziarie 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 97.932.98 191.289,17 0,00 191.269.17 D,OD 0,00 191.289.17 

r 
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ALLEGATO ALLA DELmERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 18 DEL 3 LUGLIO 2017 

4' Carn~ra dìCommercIo 

" (Frosinone rtI 

RELAZIONE
 

ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA CAMERALE
 

PREVENTIVO 2017· AGGIORNAMENTO
 

(art. 7 D.P.R. 254/2005 

decreto 27 marzo 2013) IP 



Premessa 

Il comma 16 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 23 del 15 febbraio 2010 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 risu/tanze del bilancio dell'esercizio precedente e tenendo conto dei 

maggiori proventi, nonché dei prowedimenti di aggiomamento del budget 

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

2.	 "II prowedimento di aggiomamento 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 civili'stica. 

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 e recente 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. ~ ~ 
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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'aggiomamento 

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'aggiomamento 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. 

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 riclassificazione dell'aggiomamento 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 2017. 

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 di ribaltamento definiti in sede 

di approvazione del documento allegato al budget economico annuale. 

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. ~r 
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CONTO ECONOMICO
 

Diritto annuale € 4.879.400 

(previsione Iniziale 4.066.000; variazione 813.400) 

Nella redazione dell'aggiornamento del preventivo 2017, si è proceduto all'aumento del
 

20% degli importi dei proventi da diritto annuale, come previsto dal nuovo testo del comma
 

10 dell'art. 18 della legge 580/1993, che espressamente dispone: "Per il finanziamento di
 

programmi e progetti presentati dalle Camere di Commercio, condivisi con le Regioni ed
 

aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle
 

imprese, il Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di Unioncamere, valutata la
 

rilevanza dell'interesse del programma o del progetto nel quadro delle politiche strategiche
 

nazionali, può autorizzare l'aumento, per gli esercizi di riferimento, della misura del diritto
 

annuale fino a un massimo del venti per cento". Tale aumento è stato approvato per il
 

triennio 2017-2019 con deliberazione del Consiglio n. 14 del 27 aprile 2017 ed è stato
 

autorizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2017, registrato
 

in data 13 giugno 2017 (Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF Reg.ne - prev. N. 626).
 

Occorre precisare che della variazione su esposta può essere destinato alla realizzazione
 

dei progetti, indicati dal MISE e da Unioncamere, l'importo annuo previsto in € 451.628,78
 

al netto degli accantonamenti e della svalutazione.
 

Per un dettaglio dei progetti finanziati si rimanda alla sezione degli Interventi Economici.
 

Diritti di segreteria € 1.837.000
 

(previsione iniziale 1.837.000; variazione O)
 

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

dei primi mesi del 2017 rispecchia quanto preventivato.
 

Contributi, trasferimenti e altre entrate € 354.600 

(previsione iniziale 295.100; variazione 59.500) 

La variazione, proposta in sede di aggiornamento del preventivo economico, deriva dalla 

concessione in uso, in via temporanea, della sede storica camerale all'ATER per un 

importo forfettario di € 47.000,00 oltre al rimborso delle spese sostenute per le utenze. 

Proventi da gestione di beni e servizi € 31.000 

(previsione iniziale € 31.000; variazione O) 

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). \,-A ~ 
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Personale € 2.111.750 

(previsione iniziale 2.248.250; variazione -136.500) 

La variazione in diminuzione scaturisce principalmente dalla riduzione dell'importo 

stanziato per la retribuzione ordinaria e per le retribuzioni accessorie del Segretario 

Generale e dalla conseguente riduzione degli oneri riflessi calcolati sulla stessa. 

Funzionamento € 2.077.774 

(previsione iniziale 2.006.774; variazione 71.000) 

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

generale dei costi dell'Ente, ed è principalmente dovuta all'aumento degli oneri legali (€
 

50.000) e al rinnovo della convenzione per la costituzione in via temporanea di un ufficio
 

unico di Segreteria generale con la Camera di Commercio di Rieti fino al mese di
 

novembre (€ 35.000); l'aumento di questi ultimi è da mettere in relazione con il notevole
 

risparmio per le spese del personale dirigente (€ 136.500) indicati precedentemente.
 

Interventi economici € 1.730.662 

(previsione iniziale 1.200.000; variazione 530.662) 

Il notevole aumento rispetto alla previsione iniziale è dovuto soprattutto ai costi esterni 

previsti per i progetti posti in essere dalla Camera di Commercio, in condivisione con la 

Regione Lazio e finanziati con l'aumento del 20% dei proventi da diritto annuale. 

Il Consiglio camerale, con deliberazione n. 14 del 27 aprile 2017, ha approvato i tre 

progetti redatti da Unioncamere e dalla Camera di Commercio di Frosinone, denominati 

"Punto Impresa Digitale", "Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni" e "Turismo e 

Cultura" per un totale di € 451.628,78 annui, di cui € 360.662,41 imputati tra gli interventi 

economici. 

Si è inoltre proceduto all'integrazione delle risorse da destinare ai contributi a favore di 

iniziative realizzate da terzi per il III e il IV trimestre 2017, al Bando A.I.D.A. e al Progetto 

Pre-Solve per un importo totale di € 170.000; per un maggiore dettaglio si rimanda al 

quadro riassuntivo degli interventi economici allegato alla presente relazione. 

Ammortamenti e accantonamenti € 2.485.700 

(previsione iniziale 1.981.700; variazione 504.000) 

La variazione è dovuta per € 304.000 all'aumento dell'accantonamento al Fondo 

Svalutazione Crediti, diretta conseguenza dell'incremento del 20% del Diritto Annuale; per 

, € 200,000 all'accantonamento, su un apposito fondo, di risorse per far fronte ai contenziosi 

e alle liti in corso, per i quali non è possibile stabilire con certezza il momento in cui 

andranno a incidere economicamente sul bilancio dell'Ente.},.1 ~ 

~
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Proventi finanziari 

(previsione iniziale 19.905; variazione O) 

La previsione non è stata rivista. 

€ 19.905 

Proventi straordinari 

(previsione iniziale O; variazIone 71.000) 

€ 71.000 

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 soprawenienze attive.
 

Oneri straordinari € 11.000
 

(previsione inizIale O; variazione 11.000)
 

La variazione in aumento recepisce l'attuale "imputazione delle compensazioni e dei
 

rimborsi relativi alla riscossione del diritto annuale per gli anni pregressi e l'attuale importo
 

delle soprawenienze passive.
 

Disavanzo economico d'esercizio € 1.226.481
 

(previsione iniziale € 1.190.219 variazione -36.262)
 

Le variazioni sopra illustrate comportano una aumento del disavanzo economico
 

dell'esercizio di euro 36.262.
 

Il disavanzo previsto per l'esercizio 2017 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, che considerando il disavanzo economico
 

dell'esercizio 2016 e la riserva indisponibile per contenzioso ammontano ad €
 

7.509.491,93.
 

PIANO DEGLI INVESTIME,ilTl
 

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.
 

Totale generale investimenti € 191.269
 

(previsione iniziale € 191.269 variazione O)
 

Non sono state apportate variazioni al piano deg!i investimenti.
 

ALLEGATI 

- Interventi economici anno 2017 
- Avanzi patrimonializzati esercizi precedenti al 31/1212016 
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Allegalo allaRelazione iIIusb'ativa dellaGiunta Camerale - Aggiomamento Preventivo 2017 

PROGRAMMAZIONE INTERVENTI ECONOMICI ANNO 2017 

AGGIORNAMENTO
DESCRIZIONE PREVISIONI VARIAZIONI 

PREVENTIVO 2017 

AZIENDA SPECIALE ASPIIN 700.000,00 - 700.000,00 

PROGETII CONDIVISI CON ENTI/ORGANISMI NAZIONALI/COMUNITARI 
(I Servizi di Orientamento al lavoro e alleProfessioni ~ Punto Impresa Djgitale - - 360.662,41 360.662,41 
Progetto Turismo e Cultura) 

PROGETII COFINANZIATI DA ENTI/ORGANISMI NAZIONALI/COMUNITARI - 20.000,00 20.000,00(Pre-Solve - ErasmuS) 

ACCANTONAMENTO FONDO RISCHIINSOLVENZE 100.000,00 - 100.000,00 

SOSTEGNO E SVILUPPO DELLE IMPRESE 200.000,00 50.000,00 250.000,00 

ANIMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 200.000,00 100.000,00 300.000,00 

TDTALE INTERVENTI ECONOMICI 1.200.000,00 530.662,41 1.730.662,41 

li q 
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Allegato alla Relazione della Giunta Camerale - Aggiornamento Preventivo 2017 

RICOSTRUZIONE AVANZI PATRIMONIALIZZATI CCIAA DI FROSINONE 

Bilancio D'esercizio 

Bilancio al 31/1211998 

Bilancio al 31/1211999 

Bilancio al 31/1212000 

Bilancio al 31/1212001 

Bilancio al 31/1212002 

Bilancio al 31/1212003 

Bilancio al 31/1212004 

Bilancio al 31/1212005 

Bilancio al 31/1212006 

Bilancio al 31/1212007 

Bilancio al 31/1212008 

Bilancio al 31/1212009 

Bilancio al 31/1212010 

Bilancio al 31/1212011 

Bilancio al 31/1212012 

Bilancio al 31/1212013 

Bilancio al 31/1212014 

Bilancio al 31/1212015 

Bilancio al 31/1212016 

TOTALE 

Somma lndisponibile per Contenzioso 

TOTALE DISPONIBILE 

31/12/2015 31/1212016 

'5_7~.61 0~~~:, 483.786.67..c,. ., .-..j ,,,;'-,'",-".' ,,;",('« -

>,. """"'~'6Ir':oo ,·~'~(:X;~'i·563 66t 06
<,:t;~'~\S'!2!-'_:j,_/ _.-';'::h':.+:'.?lUf;%;:" , ~"';_'"t",_c;:'; - ~, 

':;:\,t';:";'S;,~,, -. 'o: r<; ':'lMr~:59'o,): /',: "'~ Ui~f~8~1.36~,59 
l':;? '~t;2t:: '!'l:~1;(l:i,321.13~,27 
:~ .;.·f;i:~~.F:,·;,~~~j{l29~·. ;:~:r~ >931929 36 -, ';-'- "\''''.,,:',, -~. ~ .' 

- 463.040,28 - 463.040,28 

- 43.670,20 - 43.670,20 
,"""-;,>.',:';",1.~!i)f;iiiBf~:tOQ, ;,,&:15.462,00.e- l'~';,;y,,i'',f_i'''_':'''''''' _ ,~, . ,,:,' ~L/::::(:' 

lJ:";·'·1't;'1r48J526;7& ':1";":1148 52678
~.:' :'\';'_,',)'- ..~;, 'r':"'· ... ·.·, _, ,;. ".' 'e"-!:'''':. ,.,.," , 

>: 
;',,:,;'.<.,.,;, _. ".;;;~l~~~;§59"11; ("-'\·"'1'353:" 65977n 

- 1.590.309,07 - 1.590.309,07 

1'~'.'J~~,2il.· C"'Kr'" ;;~03 888 20 
.,- . - :;1:<"';"::"" ,'. - • ,.' 

'~'!l',/"
',,~; .'f"l\Z4$~~~it i;,,·?'v'.1,245.390,25 

, -," .. ..,,,,,-,., ·~:';t1:~9.09l!, 72 ..... . ;.,,- '-" 
li';!, .' .,,&15;&a' ~t~'é.!546,815,63 
~9é72 

- 20.685,71 - 20.685,71 

<; ,; ;"''Ìiia'65323
'" (.",'~., ,../', ,'. 

, 
, ..,','] ;';. 773.653,23 

- 1.761.005,58 - 1.761.005,58 

- 1.260.171.75 

9.769.663,68 8.509.491,93 

1.000.000,00 

7.509.491,93 
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I\LlEGATO ALLA DELIBERAlIONE DELCONSIGLIO N. 18 DEL 3 lUGUO 2011 

REVISIONE DI BUDGETECONOMICOPWRJENNALE (alt. 1 comma 2 d.m. 27 03 2013 

MlN02017 ~N02018 ANN0201\l 

A) VALOREDELLAPRODUZIONE 
.. .. -, 

1) Ricavi 6 proventi per atlivillll istituzionale 6.91B.5OO 6.113.600 6.113.600 
al conbib\llo OO'dinario de/Iostato 
b) corrispettivida oontnlfto di seMzlo 

b1) coo lo Stato 

b2 con le Regioni 
b3 l;Of1 aIlri enll pubbllel 
b4 oon l'Unione Europea 

cl conll'ib\lti m conio eserclzlo 202.100 202.100 202.100 
cllconbibuti dalo Stato 

c2 conbibuti da RegIone 200.000 200.000 200.000 
cl} contributida allri enti p\lbblici 2.100 2,100 2.100 
c41 contributi danJnIone Europee 

d) contributida privati 
e) proventifiscaM e paraflseeIi 4.879.400 4.066,000 4.066.000 
f) ncavi per cessione di pIOdottie prestazioni servizi 

2) variazionede". rimanenze dei prodotti In corso dllavonWone, semlavorati e fini1i 
1.837.000 

O 
1.845,500 

O 
1.845.500 

O 
3) variazioni dei lavori in eorso su ordinlZlon. 
4) incrementodi immobll per lavori inlomi 
5) altri ncaVle proventi 181.000 113.000 113.000 

a) quota conbibuti in conto capitale Imputate all'eserdzla 
bj altri ricavi e proventi 181.000 113.000 113.000 

Tot* WIkn deIII udone 7.01KUiOO 6.226.600 6.226.600 
BI COSTI DELLAPROOUZIONE 

6) per marene prime, wssidierie, di consumo e di merc:l 
7) per servizi -2.$65.855 -2.231.193 -2.231.193 

a) erogazionedi s8fVizi ietrtuzionali -1.730.662 -1.200.000 -1.200.000 

b) acquisizionedi serviZi ·1.041.943 -937.943 -937.943 

cl consulenze,coIaborezionl. allre presta2ionldlleVOfO -1B.75O -18.750 -18.750 
d} compensiad organi ammiflistraziont!l Ocontrollo -74.500 _74.500 -74.500 

8) per «OO1mt!lnto di beni dllefZi -12.000 -12.000 -12.000 

9) per" personale -2.111.750 -2.248.250 -2.248.250 

a) salarie stipendi -1.634.250 -1.730.750 -1.730.750 

b) onet sooa~. .....000 -380.000 -380.000 
c) trattamento di fine rapportO -110.000 -110.000 _110.000 

d) trattamento di qulosoonZa e 51mBI 
el albi costi -27.500 -27.500 -27.500 

10) ammortamentie svalutazioni -2.271.500 -1.967.500 -1.967.500 

al ammortamentodelle ImmobIllzzazIonilml1l8terieU -13.000 -13.000 -13.000 

b} ammortamentodelle Immoblllzzazjonlmalert.M -334.500 -334.500 -334.500 

cl allJ'fl svalulazionideIe irrImobiMzzalloni 
dI svalutaZlOl'lfl dei crediti eompresi Ot!lIl'llttIYo clrca&anle e ~ dlspo-.iZionlllquide -1.924.000 -1.620.000 -1.620.000 

111varillZlonldelle rimanenzee materie prime, sussidiarie, di c:onaImoe merc:l 
12l accantonamento per r1sc:N 
13) altri accantonamel'lll -214.200 ·14.200 -14.200 

14) oneri diversi di esucee -&30.581 -eea... , -963.581 

a) oneri per provve<limentl di contenimentodella spesa pIIbbllca 
b) altri oneri diversi diiglMdione 

Tocale coalI (9) 

-930.581 .......... -963.581 

-1.438.724 
-963.581 

-7.436.724 
OIFFERENZA FRAVALORE E C08T1 DEllA PRODUZIONE -1.306.388 -1.210.124 ·1.210.124 
Cl PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

1S nti da allecì oni, con se rata indieazionedi . Allatlvi ad 1m conll'1:lble • 00 ate 
16) altn PfQventi finanziari 20.005 20.005 20.005 

a} òe Cr8Òili iec:riai naie immobilizzazioni,con sepenllB indic:azlone di quell CSlIIrl1preM controllalee 
colll)llate e di<Iue111 da controllanti 
bl d.litoli iscritti neIe imrnobiIizzazlonl cne non coslItuiscono pertecipazionl 
cl da titoli Iscritti netallivo cll'OCIl8nte che non costituiscono palledper.lon( 20.005 20.005 20.005 

dI PflIvenli diversi dai prec:edenli. con sep8l'1!1l8indic:azione ai quelli de Impresecontrolate. collegate e di 
quelli da controllanti 

17l interessied allri oneri fiflanziari ·'00 -100 ·'00 
a}lntefessl passivi -100 -'00 
b) oneri per la copertura perdllllo di Impresecontrollillll e CIOlIeGate 

cl altri interessied oneri finanziari 
17 bis) u1i1l e perdite su cambi 

TotlIle prvventIe 0JlIIll1lnandarl 16+ 16 - 17 +-17b1a '~006 19.905 19.905 
O) REmFICHE DIVAlOREDIATT1VITA' FINANZIARIE 

18} rivalutezloni 
a) di parteeipll:tloni 
b) di immobilizzazioniflnenzleiieche non oos!ItUlSOCI'lO parteelpezlonl • 
c} di tito" isaitti nel'attIvo cin::olanleche non oostituIscono parteclpazloni 

19l svalutazionI 
al di partecipazioni 
b) di ImmobilizzazioniIlnanziarie cfle non oostItuillOOl'lO parleCipazionl 
c) di titoli iscritti neB'attivocircolantechlllo non costitui&conop.llrlecipulonl 

Totale dole NiIIIIId\4I di YIlIore 18· 19 
El PROVENTIED ONERISTRAORDINARI 

20} proventi,con setlsrata indiea1JOne delle nlusvalenzAt da siemwoni i cui ricavi non sono IsaiviblU al n.S\ 71.000 

21) 0II1ll1. con 8ap81'3tll ìndll:::az*:lJle d'" mlnuevalen:ze da alIen8ZiOni i cui effetticonIe~ ~ 11000 lac:rIvlblll al 
n. 14\ e delle Im';oste re~ ad esercl2I rImOI'Identi -11.000 

Totllledel& rtite~ -21 00.000 
Risultatoprimadelle Imposle -1.226.481 -1.190219 -1.190.219 

Impostedell'esercizIo,correnti.dItJeriIe ed anticipate 
AVANZO(DISAVANZO ECONOMICO DEU.'ESERC1lJO -1.226A81 -1.190.219 -1.19021 

I 



--
AUEGATO AUA DElIBERAZIONE DEL CONSIGUO N. DEL 3lUGUO 2017 

REVISIONE DI BUDGET ECONOMICO ANNUALE art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013} ...... 
NNJ2017- r_ - AHN02017 r_ 

A) VALORE DELLAPRODUZIONE 

1) Ricavi e proventi p8f attività Istituzionale 6.9t8.500 6.113.600 
a) contribtrto ordinario delo stato 
b) comspettivi da contratto di seM2io 

ti 1) con lo stato 
b2) con le Regioni 
b3) con lIItrlenti pubblici 

b4) con runione Europea 
c) contributi in alflto eserci%io 202.100 2Q2.100 

cl) contriJUti dallo Stato 

c2) contribu1i da Rogiooe 200.000 200.000 
cJ) 0JIdrfbutl da atb1 enti pubbld 2.100 2.100 
c4) oonlributi dafUnlone Europea 

d) contributi da ptivati 
e) proventi IiscaMe p:ll!'lllisc:alf 4.879.400 4.066.000 
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazlonilNlfVlzl 

2) va!1a%iane delle rimanenze del prodotti in COfSO dllavorazlone...m~avorati e finiti 
3) 'Iariuiani dei lavori in COtSOsu ordinazione 

1.837.000 

• 
1.845.500 

o 

4) incremento di jmmQtliU per lavori interni 

5) altri ricavi e proventi 181.000 113.000 

a) quota contributiin conto capitale Imputate aI'-ozIo 
b) altri ricavi e proventi 181.000 113.000 

Totale valoredeIa pItKlIZIone (Al 7.099.500 e.226.600 
8) COSTI DEUA PRODUZIONE 

6) per materie prime, su$llldierie, di consumo e di merci 

7) per serviZI ·2.865.855 -2.231.193 
a) erogazione di seMzllstlluzlonaH -1.730.662 -'.200.000 
b) acquisizione di servizi -1.041.943 -937.943 
c) consulenze. collaborazioni, altre prestazioni di lavoro -18.750 -18.750 
d) compensi ad organi ammlnlstnlZione e controllo -74.500 -74.500 

8}pergodlmeflltl di beni dllefZl -12.000 -12.000 
9) per Il pefflOl'1ale -2.111.750 _2.248.250 

a) salari e stipendi -1.634.2 ·1.130.750 
b) 0fle!Ì sodai. -340.000 -380.000 
c) trallamenlo di fin", I1IJlporto -110.000 -110.000 
d) trattamento di qulesoenza e slmm 

e) altri costi -27.500 -27.500 
10) ammortamenti e svalutazioni -2.271.500 -1.967.500 

a) ammOl'l8mel'110 delle immoblliuazionl immateriali ~13.000 -13.000 
b) amJl'lOl\lllntlOIOdelle ImmoblllnaZlonl materiali -334.500 -334.500 
cl altro sYJWlazlonl delle Immobilizzazioni 

d) svalutazione del m!d(t! compresi nel'attivo drcDl.ante IIIdelle dlsposizlOnlllqullie -1.924.000 -1.620.000 
11} variazioni dele rimanenze e materie prime, sussidierie, di con8umo IIIJMrci 
12) accantonamento per risetll 

13) libriaccantonamenti -214.200 ·14.,200 
14) oneri dlven;l di gestione 

a) oneri peI" PfO'IV*Ilmenti di contenimento deIa spesa pubblICa 

b) altri oneri ~ di gestione 

Totllle COIti(B 

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DEllA PRODUZJONE (MI) 

-930.581 

-930.581 

..~1..308.318 

-963.581 

-963.581 

-7.438.724 
-1.210.124 

Cl PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

15) crevenu d<I partedpaziool, con separata IndlcaziorI<e di quelli relativi ad ~ rontrollate e coIeg-ate O 

16) altri proventllinaoziari 2<1.005 2<1.005 

a) da cnldili iscrltlInelle Immoblllzzazlml, CllfI aepar&la Indlca:ziorle di queIIda lmpreae controllate e allegabl e 
di quelli da CUllroIanti 

b) da ti101i Isa1ttI noie immobilizzazioni d1I!I non costituiscono parteclpazlonl 

cl da titoli isaitti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 20.005 20.005 
da controlanti 

17) interessi ed a1tri oneri finanziari -100 -100 
a) interessi passivi -100 -100 
b) oneri peI" la copertura perdite di imprese oonlrClate e collegate 

(;) altri interessi ed oneri finanziari 

11 bis) utiHe perdite su cambi 

TotM proventiecIonert....-n (15 .'8 -17"'17 bII 19.9OS 19.905 
O) REmflCHE 01 VALORE AmVlTA' FlNANZlAAIE 

18}rivalutazlonl 

a) di partecipazioni 

b) di Immobiraaazklni finanZIarie che non costItuls.c:onopartecipazioni 

cl di titoli iscritli nel'a1tivo cifallante che non costi1ulscono partecipazioni 

19}SVl;llulllZlonl 

a} di part&dpaZioni 

b) di immobilizzazioni finalUiarie che lUI costituiacono parteclpalÌcni 

C)di titoli isami nel'atllvo cifaliante me 0ClI'IoostiIuiscono partecipazioni 

ToQlIedellereltttlchecl .... 11-19) 
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

20) proventi, con separata Indlcazlone del. l*lsVaIenze da ahnazlonll C\ll rlcavtnon sono llICf1vlbi"al n.5) 71.aOO o 
e del!ll imposte rwIaliYead eserclzj precedenti ·11.000 c 

TotrIIadel"~._••"(20.21 00.000 O 
Risultato prima dele imposte -1.226A81 ·1.100.219 
Imposte dell'esercizio, COfftIl'Iti,differlte ed aotlclpa1e 

AVANZO DISAVANZO ECONOMICO DELL"ESERCaK) ·1.226...., -1.190.219 

~
 
~
 



ALLEGATO ALLA DEUBERA,ZIONE DEL CONSIGLIO N.18 DEL 3 LUGUO 2017 

AGGIORNAMENTO PREVISIONI DIENTRATA·ANNO2:017 

LIVEllO DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 

OIRITIl 
1100 Diritto annuale 
1200 sanzioni diritto annuale 

1300 Interessi mora tori per diritto annuale 

1400 Diritti di segreteria 

1500 Sanzioni amministrative 
ENTRATE DERIVANTI DAllA PRESTAZIONE DISERVIZI E DALLA CESSIONE DIBENI 

2101 Vendita pubblicazioni 

2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni 
2201 Proventi da verifIche metriche 

2202 Concorsi a premio 

2203 Utilizzo banche dati 
2299 Altri proventi derivanti dallCl prestazione di serviz. 

CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI 

Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 
, 3101 Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attivlt. delegate 

3102 AltricontrIbuti 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 centrai 

3105 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e ProvoAutonoma Derattività delegatE 

3106 Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e ProvoAutonoma 

3107 Contributi e trasferimenti correnti da erovlnce 
3108 Contributi e trasferimentl correnti da città metropolitane 
3109 Contributi e trasferimenti correnti da comuni 
3110 Contributi e trasferlmentl 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 - FondazionllRCCS 

3115 Contributi e trasferimenti correnti dagli lstltutllooprofilattici spenmenrat 

3116 Contributi e trasferimenti correnti da Potlcllniciuniversltan 

3117 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di arevìdenza 
3118 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali 

3119 Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commll'rcio 

3120 Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercic 
3121 Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle camere di Commercic 
3122 Contributi e trasferimenti correnti da Unionc.amere - fondo pereeuenvc per rigIdità di bilanclc 
3123 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perecvanvc per orogett 
3124 Altricontributi e trasferimenti correnti da Unioncamere 

3125 Contributi e trasferImenti correnti da Autorità portuali 

3126 Contributi e trasfertmenti correnti da Aziende di promozione turistiCi 

3127 Contributi e trasferimenti correnti da Università 

3128 Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di Darchi 

3129 Contributi e trasferimenti correnti da ARPA 

3199 Contributi e trasferimenti correnti da altre AmministrazIoni pubbliche local 
Contributi e trasferimenti correnti da sORR:etti privati 

3201 Contributi e trasferimenti ccrrentl da Famiglie 

3202 ContrIbuti e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucn; 

3203 Rlversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali 
3204 Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speclal,' 

320S Contributi e trasferimenti correnti da Imprese 
Contributi e trasferimenti correnti dall'estero 

3301 Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea 

3302 Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere 

3303 Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati 

ALTRE ENTRATE CORRENTI 
Concorsi, recuperi e rimborsi 

4101 RimborsI spese per personale distaccato/comandato 
4103 Rimborso spese dalle Aziende Speciali 

4198 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 
4199 Sopravvenienze attive 

Entrate patrlmonlali 
4201 fitti attivi di terrentt 
4202 Altri fitti attivi 
4203 Interessi attilli da Amministrazioni pubbliche 
4204 Interessi attivi da altri 
4205 Proventi mobiliari 
4499 Altri erovent! finanziari 

ENTRATE DERIVANTI DAALIENAZIONI Dt BENI 
Alienazione di Immobilizzazioni materiali 

5101 Alienazione di terreni 
S102 Alienazione di fabbricati 

TOTALE ENTRATE 

4.038.770,94 
262.128,66 

26.657,96 
1.831.489,72 

26.221,33 

11.251,42 
9.715,60 
4.607,94 

6.951,65 

257.126,73 

40.560,14 
14.927,27 

62.574,50 
-

172.500,00 

53.760,87 

34.389,44 

8.104,35 
7.476,26 

40.462,62 

32.976,38 

270,00 

19.099,81 

65.314,69 

V'
 



ALLEGATO ALLADEUSERAZIONE DELCON51GUO N. 18 DEL 3 LUGLIO2017 

AGGIORNAMENTOPRMStONI DI ENTRATA- ANNO 2011 

LIVEllO DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALEENTRATE 

5103 Alienazione di Imoianti e macchinari 

Sl04 Alienarione di altri beni materiali 

5200 Alienazione dilmmobllizzazionllmmateriall 

Alienazione di immobi1luazioni finanziarie 

5301 Alienazione di partecipazioni di controllo e di colle amentc 

5302 Alienazione di partecipazioni in attre imprese 1.848.557,15 

5303 Alienalione di titoli di Stato 

5304 Alienazione di altri titoli 

CONTRIBUn ETRASFERIMENTI IN C/CAPlTALE 

Contributi e trasferimenti in c/caoitale da Amministrazioni pubblichE 

6101 Contributi e trasferimenti in c/capltale da Stato 

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

6103 Contributi e trasferimenti c/capitaie da altre ammlnistnllioni pubbliche centrai 

6104 ContrIbutI e trasferimenti da Regione e Provo Autonoma 

6105 Contributi e trasferimenti in c/caoita/e da orcvìnce 

6106 Contributi e trasferimenti in c/capltale da città metrcpclltane 

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 comunna montane 

6110 Contributi e trasferimenti in e/capitale da enende sanitarie 

6111 Contributi e trasferimenti in c/capitale da anende cseedenere 

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

6113 Contributi e trasferimenti in elupita/e da li Istituti Zooprofilattid seerlmeeeat 

6114 Contributi e trasferimenti in c/c3pitale da Policlinici universltar 

6115 Contributi e trasferimenti in c/caoitale da Enti di Drevidenza 

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

6117 Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre camere di commerclc 

6118 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioni relÌonali delle camere di commerclc 

6119 ContributI e trasferimenti in c/capltale da centri esteri delle Camere di Commerck 
6120 Contributi e trasferimenti in c/capltale da Unioncarnere 

6121 Contributi e trasferimenti in e/capitale da Autoritè portuali 

6122 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Aziende di orcmcncne turtsnce 

6123 Contributi e trasferimenti in c/capltale da Università 

6124 Contributi e trasferimenti in c/caDltale da Enti Parco Nazionali 

6125 Contributi e trasferimenti in c/capitale da ARPA 

6199 Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministr31ionl DubbUcheIOall 

Contributi e trasferImenti in conto capitale da souetti privati 

6201 Contributi e trasferimenti in c/capltale da aziende speciali 

6202 Contributi e trasferimenti in e/capitale da altre Imprese 

6203 Contributi e trasferimenti in c/caDltale da Famiglie 

6204 Contributi e trasferimenti in c/cacitale da Istituzioni sociali senza fine di fucrc 

Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero 

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

6302 Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere 

6303 Contributi e trasferimenti in conto caottaìe da sonetti esteri nrìven 

OPERAZIONI FINANZIARIE 

7100 Prelievi da conti bancari di deDosito 

7200 aestltcetcne depositi versati dall'Ente 

7300 Depositi cauzionali 

7350 aestttuncne fondi economali 

gtsccssrone di crediti 

7401 Riscossionedi crediti da Camere di Commercio 

7402 Riscossionedi credIti dalle Unioni reetcnall 

7403 Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubblkhll! 

7404 Riscossione di crediti da aziende speciali 

7405 Riscossione di crediti da altre imDrese 41.117.68 

7406 Riscossione di crediti da dipendenti 

7407 Riscossione di crediti da famir:lie 

7408 Riscossione di crediti da istituzioni sociali private 

7409 Riscossione dI crediti da sonetti esteri 
7500 Altre cceranonl finanziarie 988.769,12 

ENTRATE DERIVANTI OA ACceNSIONEDI PRESTITI 

8100 Anticioazioni di cassa 

8200 Mutui e prestiti 

9998 INCASSi DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLEANTIOPAZIONI DJ CASSA lriscossioni codificate dal cassiere 

9999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE {riscossioni codificate dal cassierel 

TOTALE 9,90S.78Z,13 
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