
II - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 16 GENNAIO 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di gennaio, alle ore 12,02 nella sede della
Camera di  Commercio di  Catania,  Ragusa e Siracusa della  Sicilia  orientale,  si  è  riunita la
Giunta camerale, convocata dal Presidente, via PEC, con note nn. 10638/U e 10639/U del 29
dicembre 2017 e nota di posticipo della seduta nn. 671/U e 672/U del 9 gennaio 2018 e nota
di integrazione all'o.d.g. nn. 819/U e 820/U dell'11 gennaio 2018 per la trattazione dei punti
di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

.1 Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Marchese Michele Artigianato

5. Privitera Vincenza Commercio

6. Scaccia Fabio Industria

ASSENTI: Gambuzza Sandro e Politino Salvatore.

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei conti.

SEGRETARIO: Dott.  Alfio  Pagliaro  Segretario  Generale  coadiuvato  dal  Dirigente  Ufficio
Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.

Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti  dichiara  aperta  e  valida  la
seduta, dà corso alle sue comunicazioni

O M I S S I S

Deliberazione n. 8 del 16 gennaio 2018

OGGETTO: Proposta Preventivo Economico 4 settembre – 31 dicembre 2017.



GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  8         DEL 16 GENNAIO 2018

OGGETTO:Proposta Preventivo Economico 4 settembre -31 dicembre 2017

LA GIUNTA CAMERALE

PREMESSO che con Decreto del Ministero Sviluppo Economico del 25 settembre 2015 è
stata istituita la Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale;
che il 4 settembre 2017 si è insediato il Consiglio della nuova Camera e ha eletto il
Presidente e, nella successiva seduta del 22 settembre 2017, ha eletto la Giunta camerale;

PREMESSO,  ancora,  che,  la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot.
n.0105995 dell’1/7/2015 avente ad oggetto: “Accorpamento tra camere di commercio-
art.1,comma 5,della legge 29 dicembre 1993,  n.580 così come modificato dal decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n.23-indicazioni operative, ha previsto che il bilancio d'apertura
della  nuova  camera  di  commercio  sarà  "caricato"  in  contabilità  dopo  l'approvazione  dei
bilanci d'esercizio delle camere di commercio accorpate; i  valori riportati  saranno sempre
riferiti alla sommatoria dei saldi patrimoniali delle voci dell'attivo e del passivo risultanti dai
bilanci  delle  medesime camere di  commercio (al  netto delle  partite debitorie  e creditorie
esistenti tra le stesse camere di commercio); 

ATTESO che, il preventivo economico per l'esercizio 01 gennaio – 31 dicembre 2017, veniva
approvato, rispettivamente, per la Camera di Commercio di Catania, dal Commissario ad
Acta della Camera di Commercio di Catania, dr. Rizzo, con i poteri del Consiglio Camerale,
con deliberazione n. 5 del 29 dicembre 2016; per la Camera di Commercio di Ragusa,  dal
Consiglio  Camerale,  con  deliberazione  n.  9  del  28 dicembre 2016  e,  per  la  Camera  di
Commercio di Siracusa, dal Commissario ad Acta dr. Tornabene, con i poteri del Consiglio
Camerale con deliberazione n. 8 del 12 dicembre 2016;

POSTO che  iI  Preventivo  Economico  2017  in  oggetto, ai  sensi  del  D.P.R. 254/2005
“Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di
Commercio”, è stato predisposto, secondo lo  schema “A”  allegato al decreto medesimo,
ripartendo le risorse disponibili all'interno delle quattro Funzioni Istituzionali e redatto in
termini economici, non già finanziari;

RICHIAMATO il D. Lgs. 31 maggio 2011, n. 91, “Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 2
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei
sistemi contabili”, al fine “di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una
disciplina  omogenea  dei  procedimenti  di  programmazione,  gestione,  rendicontazione  e
controllo”, che ha stabilito, tra l’altro, all’art. 24, la data del 31 dicembre quale termine per
l’approvazione del bilancio preventivo e all’articolo 16, l’emanazione di un decreto, a sua
volta, “...destinato a stabilire i criteri e le modalità di predisposizione del budget economico e
del bilancio d’esercizio delle amministrazioni pubbliche in regime di contabilità economica, ai
fini  della  raccordabilità  dei  documenti  contabili  con analoghi  documenti  predisposti  dalle
amministrazioni che adottano, invece, contabilità finanziaria...”:

-  budget  economico annuale e budget economico pluriennale su base triennale, redatti
secondo lo schema all’allegato 1) al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 27
marzo 2013;

-  prospetto  delle  previsioni  di  entrata  e  prospetto  delle  previsioni  di  spesa  complessiva,
redatti in base al principio di cassa e non di competenza economica; articolato, quest’ultimo,
ai  sensi  dell’articolo  9,  comma  3,  del  decreto  27  marzo  2013,  aggregando  le  voci  per



“missioni”  e  “programmi”,  accompagnate  dalla  corrispondente  classificazione  COFOG
(Classification of the functions of goverment)  di  II°  livello,  secondo i  criteri  individuati  nel
DPCM 12.12.2012 adottato ai sensi dell’articolo 11, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 31 maggio
2011, n° 91, ove per missioni deve intendersi le “...funzioni principali e gli obiettivi strategici
perseguiti  dalle  amministrazioni  pubbliche  nell'utilizzo  delle  risorse  finanziarie,  umane  e
strumentali  ad  esse destinate”  e  per  “programmi...”,  gli  “...aggregati  omogenei  di  attività
realizzate  dall'amministrazione  volte  a  perseguire  le  finalità  individuate  nell'ambito  delle
missioni...”;

- piano degli  indicatori  e dei risultati  attesi  di  bilancio redatto ai  sensi dell’articolo 19 del
D.Lgs. n. 91/2011 e secondo le linee guida definite con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 18 settembre 2012; 

CONSIDERATO che, nel segno della continuità con gli anni precedenti, anche per l’anno
2017, la gestione del bilancio è orientata al rigoroso e attento rispetto sia dei principi contabili
sia delle norme di contenimento delle spese per consumi intermedi contenute nelle manovre
finanziarie  successive all’introduzione del  decreto legge 6 luglio  2012 n.  95 “Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” convertito,
con modificazioni, nella legge n. 135 del 7 agosto 2012 e dal Decreto Legge 24 aprile 2014
n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” convertito con modificazioni
nella  legge 23 giugno 2014 n.89.  La riduzione delle  somme destinate  al  funzionamento
dell’Ente era stato già avviata negli esercizi precedenti, nel rispetto della manovra finanziaria,
contenuta nel decreto legge 78/2011 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, normativa,
quest’ultima finalizzata all’uso virtuoso delle risorse della Pubblica amministrazione;

RICHIAMATE le deliberazioni delle pre-esistenti Camere di Commercio con le quali,   al fine
di  mantenere  inalterati  i  servizi  di  promozione  e  di  internazionalizzazione  delle  imprese
finanziati, hanno stabilito l'incremento del 20% del diritto annuale 2017, ex art. 18 comma 9
della Legge 580/1993, come modificata dal D. Lgs. n. 23/2010;

RILEVATO che la proposta del Preventivo Economico 2017 in oggetto è redatta in coerenza
con i vigenti Programmi Pluriennali che delineano gli obiettivi prioritari e i criteri di intervento
per  lo  sviluppo  del  territorio  per  l’anno  2017,  adottati  dalle  pre-esistenti  Camere  di
Commercio ;

VISTO  l’art.  28,  comma  1,  del  Decreto  Legge  n.  90  del  24/06/2014,  convertito  con
modificazioni nella Legge 114 del 11/08/2014 che ha previsto il taglio progressivo dell’importo
del diritto annuale dovuto dai contribuenti, rispettivamente, del 35% nell’anno 2015, del 40%
nell’anno 2016 e del 50% nell’anno 2017; 

PRECISATO che in sede di predisposizione del Preventivo Economico 2017 in oggetto, sono
state analizzate le seguenti problematiche:

- oneri di funzionamento della Camera di Commercio, predisposti nel rispetto della normativa
di riduzione delle spese per consumi intermedi, prevista dalla manovra finanziaria del 2014;

- definizione, nell'ambito del sistema del controllo di gestione, del criterio di ripartizione degli
oneri comuni tra le varie Funzioni Istituzionali;

-  definizione  di  azioni  chiare,  finalizzate  alla  realizzazione  delle  linee  programmatiche
approvate dal Consiglio;

- dall'analisi della proposta di bilancio di previsione 2017 in oggetto, in sintesi, emergono i
seguenti dati:

Gestione corrente

A. Proventi correnti  euro B. Oneri correnti euro 

Diritto annuale 5.965.438,24 Personale 6.182.416,71



Diritti di Segreteria 1.631.071,68 Funzionamento 1.938.091,22

Contributi trasferimenti 165.936,96 Interventi economici 72.914,82

Proventi da gestione    84.735,86 Ammortamento/accantonamento 3.191.305,88

Variazione rimanenze 0,00

Totale proventi correnti 7.847.182,74 Totale Oneri correnti 11.384.728,63

Gestione finanziaria

Proventi  finanziari 0,00 Oneri finanziari 0,00

Totale  generale
proventi 

7.847.182,74 Totale generale oneri 11.384.728,63

Risultato  economico
d'esercizio 

-3.537.545,89

Piano degli Investimenti

Immobilizzazioni
immateriali

0,00

Immobilizzazioni
materiali

0

Immobilizzazioni
finanziarie

0,00

Totale Investimenti

CONSIDERATE le misure di razionalizzazione della spesa pubblica ed in particolare quelle
previste dalla Legge 122/2010, dalla legge 135/2012 e dalla legge 89/2014;

VISTO il D.P.R. n. 254/2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e
finanziaria delle Camere di Commercio”;

VISTA la  Legge  nazionale  29  dicembre  1993,  n.  580  “Riordinamento  delle  Camere  di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura” e s.m.i.; 

VISTA la  Legge  regionale  2  marzo  2010,  n.  4 “Nuovo ordinamento delle  Camere  di
Commercio, industria, artigianato e agricoltura”;

VISTO il D. Lgs n. 91/2011 “Disposizioni  recanti  attuazione dell’articolo 2 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”
che all’art. 24 c. 1 prevede, fra l’altro, che le Amministrazioni Pubbliche approvano il bilancio
di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell’anno precedente;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 marzo 2013 recante “Criteri e
modalità  di  predisposizione  del  budget  economico  delle  Amministrazioni  pubbliche  in
contabilità civilistica”; 

VISTA la nota  n. 148123 del 12 settembre 2013 del Ministero dello Sviluppo economico,
recante  “Decreto  del  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  27  marzo  2013  -istruzioni
applicative-budget economico delle amministrazioni in contabilità economica”;

VISTA la Legge n. 114 del 11 agosto 2014;



VISTA la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n.0105995 dell’1/7/2015
avente ad oggetto: “Accorpamento tra camere di commercio-art.1,comma 5,della legge 29
dicembre 1993, n.580 così come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.23-
indicazioni operative”

Tutto quanto sopra premesso, considerato, valutato e condiviso

All'unanimità

D E L I B E R A

Di proporre il  Preventivo  Economico per  l'esercizio 4 Settembre-  31 dicembre 2017  che
consta dei seguenti allegati:

-Preventivo economico, redatto in conformità all'art. 6 del D.P.R. n. 254/2005 secondo
il modello dell’allegato “A” al medesimo decreto (All. n. 1);

-Budget economico annuale 2017 (All. n.  2);

-Budget economico pluriennale 2017/2018/2019 (All. n. 3); 

-Prospetto delle previsioni di entrata 2017 redatto per cassa (All. n. 4 a) e prospetto delle
previsioni di spesa complessiva redatto per cassa e articolato per missioni e programmi (All.
n. 4 b) 

-Piano degli  indicatori  e  dei  risultati  attesi  di  bilancio redatto ai  sensi  dell’articolo 19 del
D.Lgs. n. 91/2011 (All. n. 5). 

Di trasmettere i suddetti documenti contabili al Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi della
L.R. n. 4/2010 art. 4, e dell'art. 30 del D.P.R. n. 254/2005, per l’acquisizione del prescritto
parere  e  di  provvedere  alla  successiva  approvazione,  ai  sensi  dell’art.  11  della  Legge
580/1993 s.m.i., trascorsi i termini di pubblicazione all’Albo camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE
pietro agen





Allegato 2 4/9/2017

BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 D.M. 27.03.2013)
 ANNO dal 4/9/2017  ANNO 3-9-2017 

 Parziali  Totali  Parziali  Totali 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale  7.596.509,92  16.714.191,08 

a) contributo ordinario dello stato

b) corrispettivi da contratto di servizio

b1) con lo Stato

b2) con le Regioni

b3) con altri enti pubblici

b4) con l'Unione Europea

c) contributi in conto esercizio

c1) contributi dallo Stato

c2) contributi da Regione

c3) contributi da altri enti pubblici  -    1.951.000,00 

c4) contributi dall'Unione Europea

d) contributi da privati

e) proventi fiscali e parafiscali  5.965.438,24  11.119.212,76 

f) ricavi x cessione di prodotti e prestazioni servizi  1.631.071,68  3.643.978,32 

2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso lavorazione, semilavorati e finiti  -   

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) incremento di immobili per lavori interni

5) altri ricavi e proventi  250.672,82  1.304.206,18 

a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio  13.134,00 

b) altri ricavi e proventi  250.672,82  1.291.072,18 

Totale valore della produzione (A)  7.847.182,74  7.847.182,74  18.018.397,26  18.018.397,26 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

7) per servizi -1.105.435,80 -2.785.504,20 

a) erogazione di servizi istituzionali -72.914,82 -1.257.085,18 

b) acquisizione di servizi -881.862,30 -1.402.517,70 

c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro -1.000,00  -   

d) compensi ad organi amministrazione e controllo -149.658,68 -125.901,32 

8} per godimento beni di terzi -15.000,00 -15.000,00 

9) per il personale -6.182.416,71 -11.069.457,29 

a) salari e stipendi -2.113.460,48 -4.465.994,52 

b) oneri sociali -690.315,84 -3.397.634,16 



Allegato 2 4/9/2017

BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 D.M. 27.03.2013)
 ANNO dal 4/9/2017  ANNO 3-9-2017 

 Parziali  Totali  Parziali  Totali 

c) trattamento fine rapporto -89.081,00 -215.388,00 

d) trattamento di quiescenza e simili -3.289.559,39 -2.960.440,61 

e) altri costi  -   -30.000,00 

10) ammortamenti e svalutazioni -3.191.305,88 -5.826.496,12 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -300,00 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -329.569,55 -562.230,45 

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide -2.861.736,33 -5.263.965,67 

11) variazioni delle rimanente e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  -   

12) accantonamento per rischi  -    -    -   

13) altri accantonamenti  -   

14) oneri diversi di gestione -890.570,24 -1.433.684,76 

a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica -152.413,23 -218.361,77 

b) altri oneri diversi di gestione -738.157,01 -1.215.322,99 

Totale costi (B) -11.384.728,63 -11.384.728,63 -21.115.142,37 -21.115.142,37 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-8)

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate  -    -    -   

16) altri proventi finanziari  -    -   

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

17) interessi ed altri oneri finanziari  -   -4.000,00 

a) interessi passivi -4.000,00 

b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate

c) altri interessi ed oneri finanziari

17 bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi ed oneri finanziari (15 +16 -17 +-17 bis)  -    -   -4.000,00 -4.000,00 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ' FINANZIARIE
18) rivalutazioni

a) di partecipazioni

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di 
quelli da controllanti

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da 
controllami



Allegato 2 4/9/2017

BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 D.M. 27.03.2013)
 ANNO dal 4/9/2017  ANNO 3-9-2017 

 Parziali  Totali  Parziali  Totali 

b) di immobilizzazioni finanziane che non costituiscono partecipazioni

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

19) svalutazioni

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

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

Totale delle rettifiche di valore (18 -19)  -    -    -    -   

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)  -    200.000,00  200.000,00 

 -   -100.000,00 -100.000,00 

Totale delle partite straordinarie (20 - 21}  -    -    100.000,00  100.000,00 

Risultato prima delle imposte -3.537.545,89 -3.537.545,89 -3.000.745,11 -3.000.745,11 

Imposte dell'esercito, correnti, differite ed anticipate

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -3.537.545,89 -3.537.545,89 -3.000.745,11 -3.000.745,11 

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e 
delle imposte relative ad esercizi precedenti



Allegato 1 2017

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27.03.2013)
 ANNO 4/9/2017  ANNO 2018  ANNO 2019 

 Parziali  Totali  Parziali  Totali  Parziali 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale  7.596.509,92  22.602.559,00 

a) contributo ordinario dello stato

b) corrispettivi da contratto di servìzio

b1) con lo Stato

b2) con le Regioni

b3) con altri enti pubblici

b4) con l'Unione Europea

c) contibuti in conto esercizio

c1) contributi dallo Stato

c2) contributi da Regione

c3) contributi da altri enti pubblici  -    1.951.000,00  1.951.000,00 

c4) contributi dall'Unione Europea

d) contibuti da privati

e) proventi fiscali e parafiscali  5.965.438,24  15.376.509,00  15.376.509,00 

f ) ricavi x cessione di prodotti e prestazioni servizi  1.631.071,68  5.275.050,00  5.275.050,00 

2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso lavorazione, semilavorati e finiti

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) incremento di Immobili per lavori interni

5) aitri ricavi e proventi  250.672,82  1.464.913,00 

a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio  13.134,00  13.134,00 

b) altri ricavi e proventi  250.672,82  1.451.779,00  1.389.506,00 

Totale valore della produzione (A)  7.847.182,74  7.847.182,74  24.067.472,00  24.067.472,00  24.005.199,00 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

7) per servizi -1.105.435,80 -3.804.758,00 

a) erogazione di servizi istituzionali -72.914,82 -1.243.818,00 -1.188.087,00 

b) acquisizione di servizi -881.862,30 -2.284.380,00 -2.284.380,00 

c) consulenze collaborazioni altre prestazioni lavoro -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 

d) compensi ad organi amministrazione e controllo -149.658,68 -275.560,00 -275.560,00 

8) per godimento beni di terzi -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 



Allegato 1 2017

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27.03.2013)
 ANNO 4/9/2017  ANNO 2018  ANNO 2019 

 Parziali  Totali  Parziali  Totali  Parziali 

9) per il personale -6.182.416,71 -17.165.322,00 

a) salari e stipendi -2.113.460,48 -6.481.433,00 -6.389.217,00 

b) oneri sociali -690.315,84 -4.102.105,00 -4.144.169,00 

c) trattamento fine rapporto -89.081,00 -301.784,00 -297.448,00 

d) trattamento di quiescenza e simili -3.289.559,39 -1.420.000,00 -1.420.000,00 

e) altri costi  -   -4.860.000,00 -4.860.000,00 

10) ammortamenti e svalutazioni -3.191.305,88 -8.177.812,00 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  -   -300,00 -300,00 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -329.569,55 -891.800,00 -891.800,00 

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

-2.861.736,33 -7.285.712,00 -7.285.712,00 

11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

12) accantonamento per rischi  -    -    -    -    -   

13) altri accantonamenti

14) oneri diversi di gestione -890.570,24 -2.320.841,00 

a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica -152.413,23 -370.775,00 -370.775,00 

b) altri oneri diversi di gestione -738.157,01 -1.950.066,00 -1.942.281,00 

Totale costi (B) -11.384.728,63 -11.384.728,63 -31.483.733,00 -31.483.733,00 -31.365.729,00 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

16) altri proventi finanziari  -    -   

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecip.

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni  -    -    -   

17) interessi ed altri oneri finanziari  -   -4.000,00 

a) interessi passivi -4.000,00 -4.000,00 

b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni 
liquide

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese 
controllate e collegate

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da 
imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da 
imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti



Allegato 1 2017

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27.03.2013)
 ANNO 4/9/2017  ANNO 2018  ANNO 2019 

 Parziali  Totali  Parziali  Totali  Parziali 

c) altri interessi ed oneri finanziari

17 bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16-17-1-17 bis)  -    -   -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

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

19) svalutazioni

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

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

Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)  -    -    -    -    -   

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

 -    200.000,00  200.000,00  200.000,00 

 -   -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)  -    -    100.000,00  100.000,00  100.000,00 

Risultato prima delle imposte -3.537.545,89 -3.537.545,89 -7.320.261,00 -7.320.261,00 -7.264.530,00 

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -3.537.545,89 -3.537.545,89 -7.320.261,00 -7.320.261,00 -7.264.530,00 

D} RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non 
sono iscrivibili al n.5)

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti 
contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti



Allegato 1 2017

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27.03.2013)
 ANNO 2019 

 Totali 

 22.602.559,00 

 1.402.640,00 

 24.005.199,00 

-3.749.027,00 

-15.000,00 



Allegato 1 2017

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27.03.2013)
 ANNO 2019 

 Totali 

-17.110.834,00 

-8.177.812,00 

 -   

-2.313.056,00 

-31.365.729,00 

 -   

-4.000,00 



Allegato 1 2017

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27.03.2013)
 ANNO 2019 

 Totali 

-4.000,00 

 -   

 200.000,00 

-100.000,00 

 100.000,00 

-7.264.530,00 

-7.264.530,00 



PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2017

ENTRATE

Livello DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO PREVISIONE 

DIRITTI

1100 Diritto annuale

741.249,83 
1200 Sanzioni diritto annuale

7.343,05 
1300 Interessi moratori per diritto annuale

11.561,07 
1400 Diritti di segreteria

1.047.665,50 
1500 Sanzioni amministrative

2.645,88 
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI

Entrate derivanti dalla vendita di beni

2101 Vendita  pubblicazioni

2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni

Entrate derivanti dalla prestazione di servizi

2201 Proventi da verifiche metriche
9.104,41 

2202 Concorsi a premio

390,40 
2203 Utilizzo banche dati

2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi

24.892,74 
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  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 Prov. Autonoma per attività delegate

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

3107 Contributi e trasferimenti correnti da province

3108 Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane

3109 Contributi e trasferimenti correnti da comuni

3110 Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni

3111 Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane

3112 Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie

3113 Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere

3114 Contributi e trasferimenti correnti da 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

249.809,00 
3123 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti

3124 Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere
3.239,52 

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

3204 Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali

3205 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

112.436,50 
4199 Sopravvenienze attive

Entrate patrimoniali

4201 Fitti attivi di terrenti

4202 Altri fitti attivi

5.785,12 
4203 Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche

4204 Interessi attivi da altri

4205 Proventi mobiliari

4499 Altri proventi finanziari

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI

Alienazione di immobilizzazioni materiali

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



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 E TRASFERIMENTI  IN C/CAPITALE

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Amministrazioni pubbliche

6101 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Stato

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

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

6104 Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma

6105 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da province

6106 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da città metropolitane

6107 Contributi e trasferimenti in c/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 c/capitale  da Enti di previdenza

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

6117 Contributi e trasferimenti in c/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 c/capitale da Centri esteri  delle Camere di Commercio

6120 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere

6121 Contributi e trasferimenti in c/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 c/capitale  da Enti Parco Nazionali

6125 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da ARPA

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 c/capitale  da altre Imprese

6203 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Famiglie

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

Contributi e trasferimenti in c/capitale  dall'estero

6301 Contributi e trasferimenti in c/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

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

7406 Riscossione  di crediti da dipendenti

7407 Riscossione  di crediti da famiglie

7408 Riscossione  di crediti da istituzioni sociali private

7409 Riscossione  di crediti da soggetti esteri

7500 Altre operazioni finanziarie
2.507.974,98 

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

8100 Anticipazioni di cassa

8200 Mutui e prestiti

9998

9999

TOTALE 4.724.098,00 

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

ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)



CONTO PREVENTIVO IN TERMINE DI CASSA - USCITE ANNO 2017 

011 012

Regolazione dei mercati 

005 004

4 1

AFFARI ECONOMICI 

1 3

Servizi generali 

1 PERSONALE
11 Competenze a favore del personale

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 151.703,93 151.703,93 
1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
1103 Arretrati di anni precedenti

12 Ritenute a carico del personale
1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1202 Ritenute erariali a carico del personale
1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi

13 Contributi  a carico dell'ente
1301 Contributi obbligatori per il personale 128.396,45 128.396,45 
1302 Contributi aggiuntivi 219.441,31 219.441,31 

14 Interventi assistenziali
1401 Borse di studio e sussidi per il personale
1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale

15 Altre spese di personale
1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 539,76 539,76 
1502 TFR a carico direttamente  dell'Ente
1599 Altri oneri per il personale

2 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 34,27 34,27 
2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
2103 Pubblicazioni, giornali e riviste
2104 Altri materiali di consumo
2105 Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)
2106 Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali
2107 Lavoro interinale
2108 Corsi di formazione per il proprio personale 55,00 55,00 
2109 Corsi di formazione organizzati per terzi
2110 Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato
2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 85.858,17 
2112 Spese per pubblicità 1.404,37 1.404,37 
2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza 12.053,81 12.053,81 
2114 Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1.319,72 1.319,72 
2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 2.297,79 2.297,79 
2117 Utenze e canoni per altri servizi
2118 Riscaldamento e condizionamento 440,02 440,02 
2119 Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni
2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate 2.015,84 2.015,84 

Competitività e sviluppo 
delle imprese

Regolamentazione, 
incentivazione dei settori 
imprenditoriali, riassetti 

industriali, 
sperimentazione 

tecnologica, lotta alla 
contraffazione, tutela della 

proprieta' industriale. 

Vigilanza sui mercati e sui 
prodotti, promozione della 

concorrenza e tutela dei 
consumatori 

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI 

Affari generali economici, 
commerciali e del lavoro 



2121 Spese postali e di recapito 2.839,10 2.839,10 
2122 Assicurazioni 2.360,67 2.360,67 
2123 Assistenza informatica e manutenzione software 3.485,79 3.485,79 
2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze 224,98 224,98 
2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 410,12 410,12 
2126 Spese legali
2127 Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
2298 Altre spese per acquisto di servizi 19.496,29 19.496,29 
2299 Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive

3 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
31 Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche

3101 Contributi e trasferimenti correnti  a Stato
3102 Contributi e trasferimenti correnti a enti di ricerca statali
3103 Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
3104 Contributi e trasferimenti correnti  a Regione/Provincia autonoma
3105 Contributi e trasferimenti correnti  a province
3106 Contributi e trasferimenti correnti  a città metropolitane
3107 Contributi e trasferimenti correnti  a comuni
3108 Contributi e trasferimenti correnti  a unioni di comuni
3109 Contributi e trasferimenti correnti  a comunità montane
3110 Contributi e trasferimenti correnti  ad aziende sanitarie
3111 Contributi e trasferimenti correnti  ad aziende ospedaliere
3112 Contributi e trasferimenti correnti  a Camere di commercio
3113 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
3114 Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
3115 Contributi e trasferimenti correnti ad unioni regionali delle Camere di Commercio per ripiano perdit
3116 Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio
3117 Contributi e trasferimenti correnti a centri esteri delle Camere di Commercio per ripiano perdite
3118 Altri contributi e trasferimenti correnti  a centri esteri delle Camere di commercio
3119 Contributi e trasferimenti correnti  a policlinici univeristari
3120 Contributi e trasferimenti correnti  ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS
3121 Contributi e trasferimenti correnti  a Istituti Zooprofilattici sperimentali
3122 Contributi e trasferimenti correnti  a Enti di previdenza
3123 Contributi e trasferimenti correnti  a Autorità portuali
3124 Contributi e trasferimenti correnti  a Agenzie regionali
3125 Contributi e trasferimenti correnti  a Università
3126 Contributi e trasferimenti correnti  a Enti Parco
3127 Contributi e trasferimenti correnti  a ARPA
3128 Contributi e trasferimenti correnti  a Enti di ricerca locali
3199 Contributi e trasferimenti correnti  a altre Amministrazioni Pubbliche locali

32 Contributi e trasferimenti a soggetti privati
3201 Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per ripiano perdite
3202 Altri contributi e trasferimenti   a aziende speciali
3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
3204 Contributi e trasferimenti  a famiglie
3205 Contributi e trasferimenti  a istituzioni sociali private
3206 Contributi e trasferimenti a soggetti esteri

4 ALTRE SPESE CORRENTI
41 Rimborsi

4101 Rimborso diritto annuale 764,06 
4102 Restituzione diritti di segreteria 293,00 
4199 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati

42 Godimenti di beni di terzi
4201 Noleggi
4202 Locazioni
4203 Leasing operativo
4204 Leasing finanziario
4205 Licenze software

43 Interessi passivi e oneri finanziari diversi
4301 Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche
4304 Interessi passivi per anticipazioni di cassa
4305 Interessi su mutui
4306 Interessi passivi v/fornitori
4399 Altri oneri finanziari



44 Imposte e tasse
4401 IRAP
4402 IRES 6.206,80 6.206,80 
4403 I.V.A. 8.254,89 8.254,89 
4405 ICI 16.546,19 16.546,19 
4499 Altri tributi 3.336,68 3.336,68 

45 Altre spese correnti
4502 Indennità e rimborso spese  per il Consiglio
4503 Indennità e rimborso spese  per la Giunta
4504 Indennità e rimborso spese   per il Presidente
4505 Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori
4506 Indennità e rimborso spese  per il Nucleo di valutazione
4507 Commissioni e Comitati
4508 Borse di studio
4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
4510 Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
4511 Altre ritenute  per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi
4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
4513 Altri oneri  della gestione corrente

5 INVESTIMENTI FISSI
51 Immobilizzazioni materiali

5101 Terreni
5102 Fabbricati
5103 Impianti e macchinari
5104 Mobili e arredi
5105 Automezzi
5106 Materiale bibliografico
5149 Altri beni materiali
5151 Immobilizzazioni immateriali
5152 Hardware
5155 Acquisizione o realizzazione software
5157 licenze d' uso
5199 Altre immobilizzazioni immateriali

52 Immobilizzazioni finanziarie
5201 Partecipazioni di controllo e di collegamento
5202 Partecipazioni  azionarie in altre imprese
5203 Conferimenti di capitale
5204 Titoli di  Stato
5299 Altri titoli

6 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI
61 Contributi e trasferimenti per investimenti a Amministrazioni pubbliche

6101 Contributi e trasferimenti per investimenti  a Stato
6102 Contributi e trasferimenti per investimenti a enti di ricerca statali
6103 Contributi e trasferimenti per investimenti ad altre amministrazioni pubbliche centrali
6104 Contributi e trasferimenti per investimenti  a Regione/Provincia autonoma
6105 Contributi e trasferimenti per investimenti  a province
6106 Contributi e trasferimenti per investimenti  a città metropolitane
6107 Contributi e trasferimenti per investimenti  a comuni
6108 Contributi e trasferimenti per investimenti  a unioni di comuni
6109 Contributi e trasferimenti per investimenti  a comunità montane
6110 Contributi e trasferimenti per investimenti  ad aziende sanitarie
6111 Contributi e trasferimenti per investimenti  ad aziende ospedaliere
6112 Contributi e trasferimenti per investimenti  ad altre Camere di commercio
6113 Contributi e trasferimenti per investimenti ad unioni regionali delle Camere di Commercio
6114 Contributi e trasferimenti per investimenti a centri esteri delle Camere di Commercio
6115 Contributi e trasferimenti per investimenti  a policlinici univeristari
6116 Contributi e trasferimenti per investimenti  ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS
6117 Contributi e trasferimenti per investimenti  a Istituti Zooprofilattici sperimentali
6118 Contributi e trasferimenti per investimenti  a Enti di previdenza
6119 Contributi e trasferimenti per investimenti  a Autorità portuali
6120 Contributi e trasferimenti per investimenti  a Agenzie regionali
6121 Contributi e trasferimenti per investimenti  a Università
6122 Contributi e trasferimenti per investimenti  a Enti Parco
6123 Contributi e trasferimenti per investimenti  a ARPA



6124 Contributi e trasferimenti per investimenti  a Enti di ricerca locali
6199 Contributi e trasferimenti per investimenti  a altre Amministrazioni Pubbliche locali

62 Contributi e trasferimenti per investimenti a soggetti privati
6201 Contributi e trasferimenti per investimenti ad aziende speciali
6204 Contributi e trasferimenti per investimenti  ordinari a  imprese
6206 Contributi e trasferimenti per investimenti  a famiglie
6207 Contributi e trasferimenti per investimenti  a istituzioni sociali private
6208 Contributi e trasferimenti per investimenti a soggetti esteri

7 OPERAZIONI FINANZIARIE
7100 Versamenti a conti bancari di deposito
7200 Deposito cauzionale  per spese contrattuali
7300 Restituzione di depositi cauzionali
7350 Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti

74 Concessione di crediti
7401 Concessione di crediti alle Unioni regionali
7402 Concessione di crediti ad altre amministrazioni pubbliche
7403 Concessione di crediti a aziende speciali
7404 Concessione di crediti ad altre imprese
7405 Concessione di crediti a famiglie
7406 Concessione di crediti a Istituzioni sociali private
7407 Concessioni di crediti a soggetti esteri
7500 Altre operazioni finanziarie

8 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
8100 Rimborso anticipazioni di cassa
8200 Rimborso mutui e prestiti
9997 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal cassiere)
9998 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)
9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)

668.721,97 583.920,87 



CONTO PREVENTIVO IN TERMINE DI CASSA - USCITE ANNO 2017 

012 016 032 032

Regolazione dei mercati 

004 005 002 004

Indirizzo politico 

4 4 1 1

AFFARI ECONOMICI AFFARI ECONOMICI 

1 1 1 3

Servizi generali 

151.703,93 151.703,93 151.703,93 151.703,93 

128.396,45 128.396,45 128.396,45 128.396,45 
219.441,31 219.441,31 219.441,31 219.441,31 

5.450,00 
6.166,64 

539,76 539,76 539,76 539,76 

34,27 34,27 34,27 34,27 

55,00 55,00 55,00 55,00 

85.858,17 
1.404,37 1.404,37 1.404,37 1.404,37 

12.053,81 12.053,81 12.053,81 12.053,81 

1.319,72 1.319,72 1.319,72 1.319,72 
2.297,79 2.297,79 2.297,79 2.297,79 

440,02 440,02 440,02 440,02 

2.015,84 2.015,84 2.015,84 2.015,84 

Commercio internazionale 
ed internazionalizzazione 

del sistema produttivo 

Servizi istituzionali e 
generali delle 

amministrazioni pubbliche 

Servizi istituzionali e 
generali delle 

amministrazioni pubbliche 

Vigilanza sui mercati e sui 
prodotti, promozione della 

concorrenza e tutela dei 
consumatori 

Sostegno 
all'internazionalizzazione 

delle imprese e 
promozione del made in 

Italy 

Servizi generali, formativi 
ed approvvigionamenti 
per le Amministrazioni 

pubbliche 

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI 

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI 

Affari generali economici, 
commerciali e del lavoro 

Affari generali economici, 
commerciali e del lavoro 

Organi esecutivi e 
legislativi, attività 

finanziari e fiscali e affari 
esteri 



2.839,10 2.839,10 2.839,10 2.839,10 
2.360,67 2.360,67 2.360,67 2.360,67 
3.485,79 3.485,79 3.485,79 3.485,79 

224,98 224,98 224,98 224,98 
410,12 410,12 410,12 410,12 

10.000,01 
109,10 

19.496,29 19.496,29 19.496,29 19.496,29 

54.026,74 

193.987,91 
247.643,73 

136.601,16 

5.000,00 

9.368,81 



6.206,80 6.206,80 6.206,80 6.206,80 
8.254,89 8.254,89 8.254,89 8.254,89 

16.546,19 16.546,19 16.546,19 16.546,19 
3.336,68 3.336,68 3.336,68 3.336,68 

151,44 

268,86 
4.276,23 
4.356,32 

4.425,36 

427,00 

3.000,00 



5.714,73 

7.075,88 

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)

582.863,81 678.090,78 582.863,81 1.271.544,92 



CONTO PREVENTIVO IN TERMINE DI CASSA - USCITE ANNO 2017 

033 033 xxx yyy

Fondi da ripartire Fondi da ripartire 

001 002 001 001

Fondi da assegnare Fondi di riserva e speciali 

1 1 1 1

1 3 3 3

Servizi generali Servizi generali Servizi generali 

122.379,78 
849.510,41 
109.216,66 

Servizi per conto terzi e 
partite di giro 

Debiti da finanziamento 
dell'amministrazione 

Servizi per conto terzi e 
partite di giro 

Debiti da finanziamento 
dell'amministrazione 

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI 

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI 

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI 

SERVIZI GENERALI 
DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI 

Organi esecutivi e 
legislativi, attività 

finanziari e fiscali e affari 
esteri 







934.076,38 

 -  - 2.015.183,23  - 



910.223,60 
 - 
 - 
 - 

122.379,78 
849.510,41 
109.216,66 

 - 
770.378,70 

1.316.647,89 
 - 

5.450,00 
6.166,64 

 - 
3.238,58 

 - 
 - 
 - 

205,60 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

330,00 
 - 
 - 

171.716,33 
8.426,24 

72.322,84 
 - 

7.918,34 
13.786,76 

 - 
2.640,12 

 - 
12.095,05 



17.034,62 
14.164,00 
20.914,73 
1.349,90 
2.460,75 

10.000,01 
109,10 

116.977,76 
 - 
 - 
 - 

54.026,74 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

193.987,91 
247.643,73 

 - 
136.601,16 

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

5.000,00 
 - 
 - 
 - 

9.368,81 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

764,06 
293,00 

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 



 - 
 - 

37.240,80 
49.529,34 
99.277,16 
20.020,06 

 - 
151,44 

 - 
268,86 

4.276,23 
4.356,32 

 - 
 - 

4.425,36 
 - 
 - 
 - 

427,00 
 - 
 - 
 - 

3.000,00 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 



 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

5.714,73 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

7.075,88 
 - 
 - 

934.076,38 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

6.383.189,38 



                                             

                                           PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI

    Pur tenendo conto che il Preventivo che copre il periodo 4 settembre – 31 dicembre 2017 sarà
prevalentemente caratterizzato dalla necessità di concentrare la struttura amministrativa della nuova
Camera in una attività di riorganizzazione dei servizi, a seguito dell’accorpamento delle tre Camere
preesistenti,  appare  necessario  delineare  in  via  di  massima alcuni  obiettivi  in  continuità  con la
previsione dell’intero esercizio finanziario 2017.
                   
                                                        Aree strategiche di sistema 

1. Sostenere l’innovazione e il rilancio competitivo dei territori.
Aumento del senso di fiducia delle imprese verso la Camera di Commercio: 

- Livello di soddisfazione: un valore percentuale pari o superiore all’80% indica un
gradimento complessivo dei servizi camerali;

- Semplificare la vita delle imprese: rispetto dei tempi di evasione delle pratiche al
Registro Imprese.

2. Rafforzare il mercato e promuovere l’impresa italiana nel mondo.
- Garantire  la  concorrenza  nel  mercato:  diffusione  delle  visite  metrologiche  di

controllo nel tessuto economico, mettendo a confronto il numero delle visite con il
numero delle imprese iscritte alla banca dati metrologica (un valore prossimo a 1
evidenzia che tutti gli utenti metrici sono stati verificati);

- Promuovere  la  concorrenza  del  mercato:  intensificazione  del  numero  di  controlli
utenti  metrici  e  concessionari  marchi  metalli  preziosi  effettuati  nel  periodo  di
riferimento  rispetto  ai  periodi  precedenti  (un valore superiore  al  100% indica un
valore in crescita rispetto al valore medio del triennio). 

3. Rafforzare lo stato di salute del sistema.
- Garantire la solidità economica e patrimoniale: equilibrio economico della gestione

corrente:  l’indicatore  misura  l’incidenza  degli  oneri  correnti  rispetto  ai  proventi
correnti (un valore ottimale dovrebbe avvicinarsi al 100%
Incidenza dei costi strutturali: l’indicatore misura l’incidenza dei costi di struttura
rispetto ai proventi correnti ((un valore prossimo o superiore al 100% evidenzia una
scarsa o nulla capacità di potere destinare risorse correnti per interventi economici).
Solidità  finanziaria:  l’indicatore  misura  la  solidità  finanziaria  della  Camera
determinando una parte di finanziamento proveniente dai mezzi propri (un valore
superiore al 50% è auspicabile.

- Garantire l’efficienza di gestione: capacità di generare proventi: l’indicatore misura
quanta parte dei proventi correnti viene generata dalla Camera oltre alle entrate da
diritto annuale e da diritti di segreteria.
Incidenza dei proventi correnti sui proventi totali: l’indicatore misura l’incidenza dei
proventi correnti sul totale dei proventi (in generale è auspicabile un valore quanto
più alto possibile).                                                             


