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Introduzione 

L’aggiornamento del Preventivo economico 2016 si rende necessario per una maggiore 

consapevolezza sull’andamento della gestione a metà esercizio. Il Preventivo economico è stato 

redatto in soluzione di continuità organizzativa e gestionale con i criteri utilizzati per la sua 

predisposizione, approvata con deliberazione del Consiglio camerale n. 20 del 14 dicembre 2015, 

ed è stato aggiornato dalla Giunta con la deliberazione n. 67 del 9 maggio 2016. 

L’aggiornamento del Preventivo economico 2016 è conforme all’articolo 12 del D.P.R. 254 del 2005 

e all’articolo 4 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013. Il 

Ministero dello Sviluppo Economico, con nota protocollo n. 16149 del 31 gennaio 2014 ha 

confermato che la Revisione del budget economico deve essere effettuata aggiornando i documenti 

già adottati per la sua approvazione e precisa altresì che i documenti contabili dovranno essere 

inviati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero dello Sviluppo Economico entro dieci 

giorni dalla loro approvazione da parte del Consiglio camerale. Con successiva nota n. 116856 del 

25 giugno 2014, lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico fornisce la seguente indicazione “Ai 

fini, invece, della revisione del budget economico pluriennale è necessario aggiornare unicamente la 

sola colonna riferita all’anno 2014”. Pertanto, non viene più aggiornata la previsione attuale del 

budget economico pluriennale, relativa al triennio 2016-2018.  

Nel dettaglio, la Giunta camerale, ai sensi dell’art. 12, comma 3 D.P.R. 254/2005 approva: 

� il Preventivo economico, previsto dal citato D.P.R. 254/2005, secondo lo schema dell’allegato A 

dello stesso decreto; 

�  i documenti previsti agli articoli 1 e 2 del D.M. del 27 marzo 2013: il budget economico 

annuale, redatto secondo l’allegato 1 dello stesso decreto; la relazione illustrativa; il prospetto 

annuale delle previsioni di cassa delle entrate e delle spese, secondo l’allegato 2 del su citato 

decreto, ed il Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi. 

In sintesi, come evidenziato nella tabella seguente, l’aggiornamento prevede una diminuzione dei 

proventi correnti per € 109.202,00 ed una diminuzione degli oneri correnti per € 133.368,00, 

generando un miglioramento della gestione corrente per € 24.166,00. I proventi finanziari 

registrano un miglioramento di € 163.000,00, mentre si incrementano gli oneri straordinari per € 

245.450,00. Di conseguenza, il disavanzo economico aumenta di € 58.284,00, attestandosi a € 

1.458.413,00. 
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 Preventivo Variazione 
Preventivo 

assestato 

GESTIONE CORRENTE 

A) Proventi correnti 37.961.650,00 -109.202,00 37.852.448,00 

B) Oneri Correnti -41.536.979,00 133.368,00 -41.403.611,00 

Risultato della gestione corrente (A-B) -3.575.329,00 24.166,00 -3.551.163,00 

C) GESTIONE FINANZIARIA 299.300,00 163.000,00 462.300,00 

D) GESTIONE STRAORDINARIA 1.875.900,00 -245.450,00 1.630.450,00 

Avanzo/Disavanzo economico 
d'esercizio (A-B+/-C+/-D) 

-1.400.129,00 -58.284,00 -1.458.413,00 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

E) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 70.000,00 - 70.000,00 

F) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 7.489.128,00 - 7.489.128,00 

G) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - - - 

TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) 7.559.128,00 - 7.559.128,00 

Si passa ora all’analisi puntuale delle variazioni proposte per i proventi e gli oneri. 
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GESTIONE CORRENTE 

Proventi Correnti 

La tabella sottostante riporta le variazione aggregate dei Proventi correnti. 

PROVENTI CORRENTI Preventivo 
aggiornato 

Variazione 
Preventivo 
assestato 

1) Diritto annuale 26.482.000,00 - 50.000,00 26.432.000,00 

2) Diritti di segreteria 9.006.400,00 - 9.006.400,00 

3) Contributi trasferimenti ed altre entrate 1.775.560,00 - 22.202,00 1.753.358,00 

4) Proventi gestione servizi 641.226,00 15.000,00 656.226,00 

5) Variazione delle rimanenze 56.464,00 -52.000,00 4.464,00 

TOTALE PROVENTI CORRENTI 37.961.650,00 -109.202,00 37.852.448,00 

PROVENTI CORRENTI ASSESTATI

23,79%

0,01%
4,63% 1,73%

69,83%

Diritto annuale Diritti di segreteria

Contributi, trasferimenti ed altre entrate Proventi da gestione di beni e servizi

Variazione delle rimanenze

 

Diritto annuale 

Vengono ridotti di € 50.000,00 gli interessi attivi del diritto annuale per omesso o tardivo 

versamento: tale variazione è dovuta all’applicazione del Decreto del Ministero delle Finanze dell’11 

dicembre 2015, pubblicato in G.U. n. 290 del 15 dicembre 2015, che ha modificato il tasso legale 

di interesse di cui all'art. 1284 c.c. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2016, il tasso legale di 

interesse passa dal 0,50% allo 0,20%, comportando dei cambiamenti nel calcolo degli interessi 

legali da eseguirsi per il pagamento degli atti di accertamento e irrogazione di sanzioni e per quelli 

da versare con il ravvedimento operoso. 
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Contributi trasferimenti e altre entrate 

Questi ricavi subiscono una diminuzione complessiva di € 22.202,00, che deriva da incrementi e 

decrementi parcellizzati su vari conti:  

· Contributi in conto esercizio da altri enti pubblici: aumenta di € 6.000,00 il rimborso da parte di 

Unioncamere per il rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo del mercato, a tutela del 

consumatore; 

· Contributi in conto esercizio dall'Unione Europea, progetto SYNCRO (sistemi congiunti di 

comunicazione per la strada intelligente): variazione in aumento di € 2.648,00; 

· Contributi in conto esercizio da privati: per il programma di accompagnamento imprenditoriale 

sul mercato NAFTA viene effettuata una riduzione di € 30.000,00 che porta il relativo budget a 

zero. In realtà, solo € 15.000,00 sono ricavi relativi all’esercizio 2016 e vengono stornati nel 

mastro dei “Proventi per gestione di servizi”, sul conto "Proventi da sponsorizzazioni”, in quanto 

erroneamente imputati nel mastro dei “Contributi, trasferimenti e altre entrate” (la 

sponsorizzazione è un servizio). 

· Rimborsi e recuperi diversi: il rimborso delle spese di notifica delle sanzioni del diritto annuale si 

riduce di € 900 perché non ne sono pervenute e € 50 vengono inseriti come compensi per 

attività svolte dal personale in rappresentanza della Camera. 

Proventi gestione servizi 

Come su indicato, l’aumento di € 15.000,00 è relativo allo storno di tale cifra dal mastro dei 

“Contributi, trasferimenti ed altre entrate” per il programma di accompagnamento imprenditoriale 

sul mercato NAFTA, relativamente alla sponsorizzazione di Intesa Sanpaolo, al fine di assicurare 

l’accesso delle aziende del territorio al Global Access Program. 

Variazione delle rimanenze 

Le rimanenze iniziali di magazzino sono risultate più basse del Preventivo e sono state ridotte con 

l’aggiornamento approvato dalla Giunta con la deliberazione n. 67 del 9 maggio 2016. In base al 

trend, si ritiene opportuno aggiornare anche le rimanenze finali, che vengono ridotte come segue: € 

42.000,00 istituzionale e € 10.000,00 commerciale. 
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Oneri Correnti 

La tabella sottostante riporta le variazioni aggregate degli Oneri correnti. 

ONERI CORRENTI Preventivo 
aggiornato 

Variazione 
Preventivo 
assestato 

6) Personale -12.704.683,00 32.100,00 -12.672.583,00 

7) Funzionamento -15.435.062,00 -26.886,00 -15.461.948,00 

8) Interventi economici -4.298.652,00 -168.346,00 -4.466.998,00 

9) Ammortamenti ed Accantonamenti -9.098.582,00 296.500,00 -8.802.082,00 

TOTALE ONERI CORRENTI -41.536.979,00 133.368,00 -41.403.611,00 

ONERI CORRENTI ASSESTATI

37,34%

10,79%

21,26%

30,61%

Personale Funzionamento Interventi economici Ammortamento

 

Personale 

Personale Preventivo 
aggiornato 

Variazione 
Preventivo 
assestato 

Competenze al personale -9.607.483,00 -20.400,00 -9.627.883,00 

Oneri sociali -2.377.000,00 50.000,00 -2.327.000,00 

Accantonamenti T.F.R. -683.200,00 - -683.200,00 

Altri costi -37.000,00 2.500,00 -34.500,00 

TOTALE -12.704.683,00 32.100,00 -12.672.583,00 

La retribuzione del Personale a termine viene ridotta di € 15.000,00 perché non si prevedono 

assunzioni nel 2016. 

L’incremento di € 35.000,00 nella retribuzione accessoria e nel riutilizzo della retribuzione 

accessoria degli anni precedenti è stato reso possibile dai maggiori risparmi effettivi di 
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risorse decentrate e dalle maggiori somme dovute a sponsorizzazioni, convenzioni, 

contribuiti, ecc… introitate nel 2015 rispetto alla quantificazione previsionale effettuata in 

occasione della predisposizione del bilancio preventivo. 

Le indennità delle centraliniste non vedenti, corrisposte per ogni giornata di effettivo servizio, 

aumentano di € 400,00. Le previsioni non sono risultate corrette perché erano state fatte sulla base 

dell'andamento dell'anno 2015, nel quale era stato effettuato un maggior numero di giornate di 

assenza rispetto al 2016. 

Gli oneri previdenziali ed assistenziali vengono ridotti di € 50.000,00, in quanto le previsioni iniziali 

erano state fatte garantendo un margine per eventuali necessità, le quali, considerando i pagamenti 

dei primi cinque mesi dell'anno, si ritiene non siano più opportune.  

Gli oneri per il telelavoro diminuiscono di € 5.000,00 perché in fase di predisposizione del 

preventivo si era ipotizzato di attivare più postazioni di telelavoro rispetto alle richieste di 

adesione pervenute; inoltre, le nuove postazioni sono state attivate in corso d'anno mentre il 

costo previsionale era per l’anno intero. Tale diminuzione compensa l’aumento di € 

2.500,00 relativo al rimborso spese per il personale distaccato. 

Funzionamento 

Funzionamento Preventivo 
aggiornato 

Variazione 
Preventivo 
assestato 

Prestazione di servizi -6.970.437,00 -60.936,00 -7.031.373,00 

Godimento di beni di terzi -191.190,00 -10.000,00 -201.190,00 

Oneri diversi di gestione -5.238.120,00 2.800,00 -5.235.320,00 

Quote associative -2.583.854,00 67.594,00 -2.516.260,00 

Organi istituzionali -451.460,00 -26.344,00 -477.804,00 

TOTALE -15.435.062,00 -26.886,00 -15.461.948,00 

Nella redazione dell’aggiornamento dei conti del Funzionamento si è tenuto conto dell’art. 50, 

comma 3 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 che prevede una riduzione della spesa per “consumi 

intermedi” con conseguente versamento al bilancio dello Stato. In particolare, fermo restando 

quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 

2012 n. 135, che stabilisce che i consumi intermedi del budget non devono superare il budget 2012 

antecedente l’entrata in vigore del decreto legge, abbattuto del 10% rispetto al Consuntivo 2010, 

l’articolo 50, comma 3, D.L. 24 aprile 2014 n.66 ha previsto un’ulteriore riduzione del 5%, su base 

annua, da applicarsi sulla stessa base di calcolo. Il limite di spesa dei “consumi intermedi” si attesta 

dunque a € 9.565.877,92, superiore di ben € 2.525.489,92 rispetto alla cifra raggiunta con il 

presente aggiornamento del Preventivo, pari a € 7.040.388,00. 
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Prestazioni di servizi 

L’incremento globale di € 60.936,00 è così ripartito: 

 Variazione  

Costi per manutenzione ord. su attrezzature varie 800,00 

Spese per attività esclusivamente di formazione Art. 6 L. 122/10 14.380,00 

Spese per attività non esclusivamente di formazione 20.620,00 

Spese per consulenti ed esperti soggette L. 133/08 5.000,00 

Spese legali 11.500,00 

Spese automazione servizi 2.196,00 

Spese postali e di recapito 3.000,00 

Spese per autoveicoli - L 266/05 1.000,00 

Spese per stampa pubblicazioni 16.000,00 

Spese di pubblicità su emittenti radio e tv soggette L. 133/08 2.440,00 

Spese per servizi di caricamento dati -5.000,00 

Spese per servizi di protocollo e archivio -11.000,00 

TOTALE 60.936,00 

L’incremento delle spese per attività di formazione e non esclusivamente di formazione, ammontante 

complessivamente a € 35.000,00, è dovuto al ripristino del budget iniziale a seguito 

dell’organizzazione di un’iniziativa formativa nel primo semestre, non prevista in occasione 

della predisposizione del bilancio preventivo. 

Il budget di € 2.440,00 inserito per la pubblicità su emittenti radio e TV, da sostenere per il progetto 

“SME Energy check up”, rientra nel limite di spesa di € 84.599,14 per il 2016, determinato secondo 

quanto stabilito dall’art.6 c.8 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con 

modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per cui le camere di commercio “non possono 

effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un 

ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime 

finalità”. 

L’incremento di € 11.500,00, relativo alle spese legali, è stato prudenzialmente inserito perché si è 

in attesa della conclusione di alcuni procedimenti giudiziari. In quest’ottica rientra l’aumento di € 

16.000,00 delle spese per la stampa di pubblicazioni, a reintegrazione del conto che era stato 

azzerato a seguito dello storno sulle spese legali. 

Le spese per l’automazione dei servizi comportano una variazione in aumento di € 

2.196,00, data dalle minori spese, per € 804,00, effettuate dal Settore Studi, Statistica, 

Prezzi e dall’incremento di € 3.000,00 delle spese di automazione relative agli applicativi 

Infocamere (LWA, Pubblicamere, …), non correttamente quantificate in sede di 

predisposizioni del preventivo. 
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Le spese postali e di recapito crescono di € 3.000,00 per l’incremento del numero di provvedimenti 

da notificare, mentre le spese per autoveicoli aumentano di € 1.000,00 per provvedere alla 

sostituzione dei pneumatici. 

Godimento di beni di terzi 

L’incremento di € 10.000,00 sul noleggio di veicoli commerciali è dovuto a conguagli chilometrici ed 

eventuali danni, legati alla fine del contratto di noleggio. 

Oneri diversi di gestione  

La riduzione di € 2.800,00 sulla rassegna stampa on line è dovuta ad un minor costo, rispetto a 

quanto preventivato, per il servizio affidato a Unioncamere, destinato a tutto il sistema camerale 

piemontese per il triennio 2016-2018.  

Quote associative 

Viene ridotta di € 67.594,00 la partecipazione al Fondo Perequativo ai sensi della legge 580/93, a 

seguito della lettera prot. 163167 del 9 giugno 2016 con la quale il Ministero dello Sviluppo 

Economico ha definito la quota 2016 di spettanza dell'ente (€ 981.259,40). Il budget si assesta 

dunque a € 981.260,00. 

Organi istituzionali 

I compensi e le indennità dei componenti delle commissioni soggetti all'art 61 della legge 133/2008 

ed i compensi dell’organismo indipendente di valutazione vengono incrementati, rispettivamente, di 

€ 20.000,00 e di € 6.344,00, per maggior spesa presunta. 
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Interventi economici 

La variazione in aumento del mastro “Interventi economici”, per l’importo complessivo di € 

168.346,00, è così suddivisa: 

Interventi Economici Preventivo 
aggiornato 

Variazione 
Preventivo 
assestato 

Contributi alle aziende speciali -1.191.000,00 - -1.191.000,00 

Oneri per iniziative dirette -1.983.785,00 -91.346,00 -2.075.131,00 

Contributi ad iniziative di terzi -613.605,00 -62.000,00 -675.605,00 

Quote associative -487.262,00 -15.000,00 -502.262,00 

Altri costi di promozione -23.000,00 - -23.000,00 

TOTALE -4.298.652,00 -168.346,00 -4.466.998,00 

INTERVENTI ECONOMICI ASSESTATI

46,45%

0,51%

15,12%

11,24%
26,66%

Contributi alle aziende speciali Oneri per iniziative dirette

Contributi ad iniziative di terzi Quote associative

Altri costi di promozione
 

Oneri per iniziative dirette 

L’incremento è di complessivi € 91.346,00 che risultano da variazioni in aumento e diminuzione 

parcellizzate sul mastro, come di seguito dettagliato: 

Viene incrementato il budget  delle seguenti iniziative promozionali:  

· Saloni in ambiente agroalimentare: incremento di € 50.000,00 per il progetto "Le vie del 

gusto" con le Associazioni di categoria, nell'ambito del Salone del gusto 2016; 

· Comitato Torino finanza: incremento di € 20.000,00 a sostegno dell'attività annuale del 

Comitato; 

· Gli incrementi di € 10.000,00 per l'abbattimento dei costi dei servizi in campo ambientale e di 

€ 8.000,00 per l’iniziativa “Sportello dei consumatori: azioni dirette alla diffusione di una 

consapevolezza alimentare”, entrambi progetti del Laboratorio chimico della Camera di 
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commercio di Torino, servono a proseguire l'attività dell'anno, in quanto è stato quasi esaurito 

lo stanziamento iniziale; 

· Progetto promozione del design: incremento di € 10.000,00; 

· Gestione rete Internet: incremento di € 4.500,00 destinati all’implementazione di uno 

strumento di web-ticketing da inserire nel sito istituzionale per la gestione automatizzata e 

tracciata delle domande degli utenti e delle relative risposte degli uffici; 

· Servizio di informazione e assistenza all'utenza: incremento di € 286,00 per coprire il 

conguaglio 2014 del servizio di Infopoint-ICO, a seguito della lettera di “IC” Outsourcing prot. 

1007 del 31 maggio 2016. 

Subiscono diminuzioni di budget le seguenti iniziative promozionali:  

· Strumenti di comunicazione: diminuzione di € 5.000,00; 

· Listino settimanale della Borsa Merci, Listino quindicinale dei prezzi all'ingrosso e Prezzario 

delle opere edili: manutenzione e aggiornamento software di gestione e pubblicazione su 

Internet: riduzione di budget per € 4.000,00; 

· Partecipazione al progetto europeo “SME Energy Check-up”: riduzione di € 2.440,00 perché le 

spese di pubblicità del progetto (di pari importo) vanno considerate nell'apposito conto del 

funzionamento. 

Contributi a terzi 

Aumentano complessivamente di € 62.000,00, dovuti alle seguenti iniziative:  

· Borse di studio, corsi accademici e master: incremento di € 2.000,00 perché Il Collegio 

Einaudi, con nota dell'11 gennaio 2016, ha chiesto la replica dell'iniziativa 

"Giocaimpresa: un'impresa da laureati"; 

· ALC - Iniziative di promozione sociale: incremento di € 10.000,00 per la realizzazione 

di un evento coinvolgente tutti i dipendenti della Camera di commercio di Torino e 

delle aziende speciali; 

· Iniziative sopravvenute in corso d'anno: aumento di € 50.000,00. 

Quote associative 

Vengono previsti € 15.000,00 per la quota associative a CEIPIEMONTE SCPA.  
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Ammortamenti ed accantonamenti 

Questo mastro subisce una riduzione complessiva del budget per € 296.500,00, ripartita tra 

immobilizzazioni materiali (€ 16.500,00) e svalutazione crediti (€ 280.000,00). 

Immobilizzazioni materiali 

La riduzione di € 16.500,00 è parcellizzata tra le seguenti poste ed è dovuta ad una maggiore 

precisione nei conteggi, possibile solo in corso d’esercizio, rispetto al Preventivo. 

Amm.to macch. Apparecch. Attrezzatura varia -7.000,00 

Amm.to Mobili e Macchine ordinarie d'ufficio -9.000,00 

Amm.to computer e relativi accessori -7.500,00 

Amm.to impianti d'allarme, riproduzione televisiva 7.000,00 

TOTALE -16.500,00 

 

Svalutazione crediti 

Il budget relativo all’accantonamento al Fondo Svalutazione dei Crediti del Diritto Annuale e delle 

relative Sanzioni ed Interessi viene ridotto di € 280.000,00. L’accantonamento all’intero fondo 

(diritto, sanzioni ed interessi) è stato ridotto del 5% per tenere conto dell’art. 28 c.1 del Decreto legge 

24 giugno 2014, n. 90, come modificato dalla Legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 (“nelle 

more del riordino del sistema delle camere  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura, 

l'importo del  diritto annuale di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive 

modificazioni, come determinato per  l'anno  2014,  è  ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, 

per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento”), che ha 

diminuito il credito del diritto annuale 2016 di un ulteriore 5% rispetto al 2015. Oltre a ciò, anche il 

tasso degli interessi legali è ulteriormente diminuito rispetto al 2015.   

GESTIONE FINANZIARIA 

Proventi finanziari 

Si registra un incremento di € 163.000,00 sugli interessi attivi dei ruoli del diritto annuale 

relativamente agli interessi di mora e di maggiore rateizzazione riversati dall’agente della riscossione 

Equitalia. 
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GESTIONE STRAORDINARIA 

La Gestione straordinaria si riduce di € 245.450,00, attestandosi a € 1.630.450,00. 
 

Oneri straordinari 

Gli oneri straordinari subiscono un incremento di € 245.450,00, così composto:  

· € 105.000,00 per sopravvenienze passive del diritto annuale, € 120.000,00 per le rispettive 

sanzioni e € 4.000,00 per gli interessi. Tali oneri vengono rilevati in occasione della messa a 

ruolo dei soggetti che pagano in base al fatturato per tenere conto di eventuali restituzioni, 

sgravi, discarichi; 

· € 16.300,00 come sopravvenienze passive relative al saldo del contributo per il progetto 

EDEN; 

· € 150 per insussistenze passive, in previsione di eventuali ammanchi, furti o falsi relativi alla 

Cassa. 

BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO 

Il budget economico è stato riclassificato secondo lo schema dell'allegato 1 del D.M. 27 marzo 

2013.  

La circolare n. 148123 del 12 settembre 2013 prevede che il preventivo economico annuale previsto 

dal DPR 254/2005, redatto secondo uno schema che tiene conto della specificità del sistema 

camerale, sia riclassificato mediante una rielaborazione basata su criteri omogenei per tutti gli enti 

pubblici. L’allegato 4 della circolare fornisce lo schema di raccordo fra il piano dei conti in uso nel 

sistema camerale e quanto previsto dal DM 27 marzo 2013. 

Al fine di favorire la lettura dello schema allegato alla deliberazione, nella tabella successiva sono 

riportati i dati riclassificati in sede di approvazione dell’aggiornamento del Preventivo economico 

2016 da parte della Giunta camerale, con la deliberazione n. 67 del 9 maggio 2016, affiancati 

dalle variazioni e dai saldi finali. 
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Budget 
aggiornato 

Delib. Giunta 
n. 67 del 

09/05/2016 

Variazione 
Budget 

economico 
assestato 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE       

   1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 37.183.510 -71.352 37.112.158 

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

   3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione    

   4) incremento di immobili per lavori interni    

   5) altri ricavi e proventi 721.676 14.150 735.826 

                           Totale valore della produzione (A) 37.905.186 -57.202 37.847.984 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE    

   6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -135.120 2.800 -132.320 

   7) per servizi -11.720.550 -255.626 -11.976.176 

   8) per godimento di beni di terzi -191.190 -10.000 -201.190 

   9) per il personale -12.704.683 32.100 -12.672.583 

   10) ammortamenti e svalutazioni -8.962.632 296.500 -8.666.132 

   11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, 
di consumo e merci 56.464 -52.000 4.464 

   12) accantonamento per rischi -135.950 - -135.950 

   13) altri accantonamenti    

   14) oneri diversi di gestione -7.686.854 67.594 -7.619.260 

                                        Totale costi (B) -41.480.515 81.368 -41.399.147 

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 
(A-B) -3.575.329 24.166 -3.551.163 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI    

   15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di 
quelli relativi ad imprese controllate e collegate 300.000  300.000 

   16) altri proventi finanziari 20.450 163.000 183.450 

   17) interessi ed altri oneri finanziari -21.150 - -21.150 

   17 bis) utili e perdite su cambi    

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

299.300 
 

163.000 462.300 
 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI    

   20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da 
alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) 1.881.000 - 1.881.000 

   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 -5.100 -245.450 -250.550 

             Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 1.875.900 -245.450 1.630.450 

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate    

AVANZO (DISAVANZO)  ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -1.400.129 -58.284 -1.458.413 
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CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA 

 
L’elaborato risulta redatto secondo quanto previsto dal DM 27 marzo 2013. Il prospetto riguarda le 

previsioni formulate secondo il criterio di cassa e, nella parte riguardante la previsione di spesa, 

risulta articolato per missioni e per programmi. 

Nelle tabelle sottostanti sono riportati i dati riclassificati evidenziando i valori risultanti dal preventivo, 

le relative variazioni ed i saldi finali. L’importo delle variazioni è stato stimato tenendo conto delle 

entrate ed uscite che si sono registrate nel corso dei mesi passati e delle informazioni al momento 

disponibili. 

 

 

Entrate 
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Uscite 
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