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Introduzione 
L’aggiornamento del Preventivo economico 2020 si rende necessario in ottemperanza a quanto 

predisposto dall’art. 12 del D.P.R. 254/2005 e per una maggiore aderenza all’andamento della 

gestione. 

L’aggiornamento del Preventivo economico 2020 è stato redatto in soluzione di continuità 

organizzativa e gestionale con i criteri utilizzati per la stesura del Preventivo stesso, approvato 

con deliberazione del Consiglio camerale n. 19 del 16 dicembre 2019, ed è conforme all’articolo 

12 del D.P.R. 254 del 2005 ed all’articolo 4 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

del 27 marzo 2013. Nel dettaglio, la Giunta camerale approva la proposta: 

 del Preventivo economico, già previsto dal citato D.P.R. 254/2005, secondo lo schema 

dell’allegato A dello stesso decreto; 

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

annuale, redatto secondo l’allegato 1 del decreto del 27 marzo 2013; 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, l’aggiornamento del Preventivo economico 2020 risulta essere il seguente: 

 Budget Variazione Budget aggiornato 

GESTIONE CORRENTE 
A) Proventi correnti 33.207.747,00 1.000.000,00 34,207.747,00 
B) Oneri Correnti (41.349.902,00) (9.187.599,00) (50.537.501,00) 

Risultato della gestione corrente 
 (A-B) (8.142.155,00) (8.187.599,00) (16.329.754,00) 

C) GESTIONE FINANZIARIA 3.518.300,00 9.709.460,00 13.227.760,00 
D) GESTIONE STRAORDINARIA 1.730.682,00 - 1.730.682,00 

Avanzo/Disavanzo economico 
d'esercizio (A-B+/-C+/-D) (2.893.173,00) (1.521.861,00) (1.371.312,00) 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

E) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 20.000,00 - 20.000,00 
F) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 831.500,00 - 831.500,00 
G) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE -   

TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) 851.500,00 - 851.500,00 

Si evince come l’aggiornamento comporti che i proventi correnti aumentino di euro 1.000.000,00 

e gli oneri correnti di euro 9.187.599,00; il risultato negativo della gestione corrente pertanto 

peggiora di euro 8.187.599,00, passando da euro (8.142.155,00) ad euro (16.329.754,00); il 

disavanzo economico complessivo migliora di euro 1.521.861,00 e si attesta ad € 1.371.312,00, 

per effetto dell’aumento dei proventi della gestione finanziaria per euro 9.709.460,00. 
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GESTIONE CORRENTE 

Proventi correnti 

La tabella sottostante riporta le componenti dei Proventi correnti e sono indicate le variazioni 

apportate. Il grafico rappresenta la situazione aggiornata delle aggregazioni che compongono i 

Proventi correnti: 

PROVENTI CORRENTI Budget Variazione Budget 
aggiornato 

1) Diritto annuale 21.817.500,00 - 21.817.500,00 
2) Dritti di segreteria 8.752.500,00 - 8.752.500,00 
3) Contributi, trasferimenti ed altre entrate 2.294.804,00 1.000.000,00 3.294.804,00 
4) Proventi da gestione di beni e servizi 342.943,00 - 342.943,00 
5) Variazione delle rimanenze -  - 

TOTALE 33.207.747,00 1.000.000,00 34.207.747,00 
 

 
 

 

 

Il mastro dei Contributi, trasferimenti ed altre entrate si incrementa di un milione di euro, nella 

voce “Contributi in conto esercizio da privati” per effetto di introiti provenienti da Tecno Holding 

SpA. 

La società contribuirà a parte degli oneri che verranno sostenuti dall’Ente per le iniziative che 

verranno realizzate a supporto del tessuto imprenditoriale locale, con riferimento ai settori 
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maggiormente colpiti dall'emergenza SARS - COVID-19. Per questo aspetto si rimanda alla 

trattazione contenuta nella sezione degli oneri correnti, riferita agli interventi economici. 

 

Oneri correnti 

La tabella sottostante riporta le componenti degli Oneri correnti e sono indicate le variazioni 

apportate. Il grafico rappresenta la situazione aggiornata delle aggregazioni che compongono gli 

Oneri correnti: 

ONERI CORRENTI Budget Variazione Budget 
aggiornato 

6) Personale (12.203.153,00) - (12.203.153,00) 

7) Funzionamento (14.890.341,00)    (3.087.599,00) (17.977.940,00) 

8) Interventi economici (6.958.308,00) (6.100.000,00) (13.058.308,00) 

9) Ammortamenti ed Accantonamenti (7.298.100,00) - (7.298.100,00) 

TOTALE (41.349.902,00) (9.187.599,00) (50.537.501,00) 

 

 

Gli oneri correnti aumentano complessivamente di euro 9.187.599,00, come dettagliato qui di 

seguito nelle singole voci: 
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Funzionamento 

I costi del Funzionamento aumentano complessivamente di euro 3.087.599,00. 

FUNZIONAMENTO Budget Variazione Budget 
aggiornato 

Prestazione di servizi (6.429.690,00) (243.199,00) (6.672.889,00) 

Godimento di beni di terzi (118.800,00) - (118.800,00) 

Oneri diversi di gestione (5.864.980,00) (2.844.400,00) (8.709.380,00) 

Quote associative (2.249.711,00) - (2.249.711,00) 

Organi istituzionali (227.160,00) - (227.160,00) 

TOTALE (14.890.341,00) (3.087.599,00) (17.977.940,00) 

 

 

 

Le spese di funzionamento registrano un aumento generale dovuto principalmente alle spese per 

prestazioni di servizi (€ 243.199,00) ed agli oneri diversi di gestione (€ 2.844.400,00). 

Nelle spese per Prestazione di servizi gli aumenti più rilevanti si registrano nelle seguenti voci: 

- spese per la riscossione di entrate € 128.199,00: con nota n. 2019-ADERISC-

9287691-12311 pervenuta all’Ente il 19 dicembre u.s., l’Agenzia delle Entrate ha richiesto 

il rimborso non oltre il 30 giugno degli oneri sostenuti dall’agente della riscossione in 

occasione di procedure esecutive riferite agli anni dal 2000 al 2010 ed afferenti ad azioni 

poste in essere per il recupero dei carichi di ruolo successivamente annullati per effetto 

delle previsioni normative di cui all’art. 4 comma 1 del D.L. 119/2018 (c.d. 

“rottamazione”); 

37%
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- spese per servizi inerenti la sicurezza € 80.000,00; spese straordinarie dovute 

all’attenzione del Datore di lavoro di garantire ai lavoratori dell’Ente ed all’utenza che si 

reca presso gli uffici le migliori condizioni di sicurezza nel contesto sociale attuale 

caratterizzato dall’emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del virus SARS 

CONVID -19 

- spese per servizi di caricamento dati € 35.000,000 . Tale incremento discende dalla 

disposizione contenuta all’art 106 del DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) che ha differito a 

favore delle società il termine della convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei 

bilanci; siccome i bilanci devono essere depositati al Registro delle imprese entro 30 giorni 

dall'approvazione, la proroga attuata mutando la prassi, impone di affidarne la lavorazione 

del caricamento delle pratiche all’esterno e più in particolare a IC Outsourcing scarl, 

società partecipata in house la cui attività preminente è la gestione finalizzata alla 

conservazione ed all’archiviazione dei flussi documentali, per far fronte al numero elevato 

ed anomalo di istanze che arriveranno nello stesso periodo, quest’anno abbreviato e 

concentrato a luglio. In questo modo si potrà garantire l’evasione delle pratiche nel 

termine prescritto di 30 giorni, rendendosi necessario altresì incrementarne il numero di 

5.000 unità, portandole dalle 17.000 già previste a 22.000, poiché nel medesimo periodo 

in cui saranno depositate, gli uffici del Registro imprese usualmente accusano un aumento 

dei flussi di lavorazione derivanti da altre pratiche connesse al rinnovo cariche societarie. 

In ragione di quanto esposto si rende necessario affidare entro il mese di aprile ad IC 

Outsourcing scarl il servizio, che dovrà essere erogato a partire dal 15 giugno in modo 

tale che la società abbia il tempo di reclutare il personale occorrente, secondo le proprie 

procedure selettiva, ed adeguatamente formarlo tempestivamente per l’avvio del servizio 

e così garantire un servizio appropriato all’utenza dell’Ente, sia con riferimento 

all'applicazione delle regole istruttorie che con riferimento al rispetto dei termini del 

procedimento. 

L’incremento degli Oneri diversi di gestione è dovuto all’incremento dell’importo di IRES (con 

aliquota stimata prudenzialmente al 26%) non in precedenza inclusa nel bilancio economico 2020, 

calcolata con riferimento alle plusvalenze derivati dai Fondi Orizzonte per introiti imprevisti già 

percepiti approfonditi nel paragrafo dedicato alla gestione finanziaria. 
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Interventi economici 

Il mastro degli Interventi economici registra un incremento complessivo di euro 6.100.000,00. 

INTERVENTI ECONOMICI Budget Variazione Budget 
aggiornato 

Contributi alle Aziende speciali (1.195.000,00) - (1.195.000,00) 
Oneri per iniziative dirette (3.579.497,00) (100.000,00) (3.679.497,00) 
Contributi ad iniziative di terzi (1.870.000,00) (6.000.000,00) (7.870.000,00) 
Quote associative (268.211,00) - (268.211,00) 
Altri costi di promozione (45.600,00) - (45.600,00) 

TOTALE (6.9.58.308,00) (6.100.000,00) (13.058.308,00) 

 

 
 

 

Le Iniziative dirette subiscono variazioni in aumento, determinando un incremento complessivo 

del budget per euro (100.000,00) ascrivibile all’esigenza di destinare risorse al Comitato di 

imprenditorialità sociale: sviluppo della piattaforma progettuale di Torino Social ed elaborazione 

del Piano Strategico 2019-2021. Più precisamente dal 2018 le attività del Comitato sono entrate 

nella fase più operativa, rivolta allo sviluppo della piattaforma progettuale di Torino Social Impact 

e all’elaborazione del Piano Strategico 2019-2021, quest’ultimo finanziato grazie ad un accordo 

siglato nel 2019 da Camera di commercio di Torino e Compagnia di San Paolo.  
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I Contributi ad iniziative di terzi vengono incrementati complessivamente di euro 

(6.000.000,00) per il finanziamento di iniziative sopravvenute in corso d’anno, come segue:  

- supporto al tessuto imprenditoriale locale per le imprese appartenenti ai settori 

maggiormente colpiti dall'emergenza COVID-19 € 5.500.000,00  

- supporto in ambito sociale locale in favore delle fasce deboli della popolazione per 

l’emergenza COVID-19 € 500.000,00. 

Come noto, nella Gazzetta Ufficiale, Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020, è stato 

pubblicato il decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (c.d. Cura Italia) con il quale sono state, tra 

l’altro,  introdotte misure di potenziamento e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica in atto e che questo Ente ritiene di operare nello 

spirito del decreto governativo e quindi di intervenire a supporto del tessuto imprenditoriale 

locale, soprattutto con riferimento alle MPMI ed alle imprese appartenenti ai settori maggiormente 

colpiti dall'emergenza COVID-19, mediante iniziative a sostegno delle problematiche economiche, 

finanziarie e di accesso al credito delle imprese In questa prospettiva saranno assunti la maggior 

parte degli oneri previsti in sede del presente aggiornamento del bilancio preventivo 2020, al fine 

di supportare iniziative che verranno puntualmente previste in specifici provvedimenti 

amministrativi. 

 

GESTIONE FINANZIARIA 
 

La gestione finanziaria subisce un miglioramento per effetto dell’incremento dei proventi finanziari 

per l’importo di € 9.709.460,00. 

Questo importo riguarda i proventi lordi incassati nel mese di febbraio relativamente alle quote 

sottoscritte nei fondi Fondo Sistema Infrastrutture e Fondo ICT (Fondo Information & 

Communication Technology), gestiti da Hat Orizzonte SGR SpA. 

La distribuzione è avvenuta ai sensi dell’art. 20 del regolamento di gestione dei due fondi che 

prevede quanto segue: “Sono considerati Fondi Disponibili gli incassi generati a fronte degli 

investimenti e dei relativi disinvestimenti effettuati dal Fondo, al netto di tutti i costi, gli oneri e 

gli impegni, anche previsionali, a carico del Fondo, anche derivanti da finanziamenti assunti o 

garanzie personali prestate, di cui all’articolo 11, come meglio indicati nel Rendiconto di Gestione 

(Fondi Disponibili). I Fondi Disponibili potranno essere reinvestiti unicamente quando percepiti 

durante il Periodo di Richiamo, successivamente al quale dovranno essere distribuiti di diritto ai 

titolari delle Quote A e B – entro dodici mesi dall’incasso – attraverso il pagamento dei proventi 

o rimborsi parziali pro-quota fino a concorrenza del 100% (cento percento) dei Fondi Disponibili 

(Rimborsi Parziali). I Rimborsi Parziali saranno effettuati prontamente sulla base degli importi 



 

 9

effettivamente percepiti e risultanti dal relativo Rendiconto di Gestione debitamente approvato e 

sulla base della valutazione degli stessi da parte del Consiglio di Amministrazione. (…)”. 

In particolare, i proventi si riferiscono per 8 milioni al Fondo Sistema Infrastrutture ed il resto al 

Fondo ICT. 
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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, e 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 nella prima colonna, per totale voce, i dati riclassificati in sede di approvazione del 

Preventivo economico 2020 deliberato dal Consiglio il 19 dicembre 2019. 

L’aumento di € 1.000.000,00 registrato nel “Valore della produzione” riguarda unicamente i Ricavi 

e proventi per attività istituzionale (voce A1) che si incrementano di tale importo per l’aumento 

della posta Contributi trasferimenti e altre entrate.  

I costi della produzione risultano incrementati per complessivi di € 9.187.599,00, a seguito della 

variazione dei seguenti costi: materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (voce B6) per 

1.566,00, servizi (voce B7) per € 6.343.199,00 e gli oneri diversi di gestione (voce B14) per € 

2.842.834,00. 

Il peggioramento del risultato determinato dalla differenza fra valore e costi della produzione (€ 

8.187.599,00), risulta ampiamente compensato dal miglioramento dei proventi finanziari pari ad 

€ 9.709.460,00 rilevato negli Altri proventi finanziari (voce 16).  
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Preventivo 
2020

Variazioni
I 

Assestamento  
2020

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
    1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 32.500.051 1.000.000 33.500.051
    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 707.696 707.696
                Totale valore della produzione (A) 33.207.747 1.000.000 34.207.747
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

    6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci -145.450 -1.566 -147.016
    7) Per servizi -13.615.158 -6.343.199 -19.958.357
    8) Per godimento di beni di terzi -118.800 -118.800
    9) Per il personale -12.203.153 -12.203.153
    10) Ammortamenti e svalutazioni -7.101.500 -7.101.500
    11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci
    12) Accantonamento per rischi
    13) Altri accantonamenti -196.600 -196.600
    14) Oneri diversi di gestione -7.969.241 -2.842.834 -10.812.075
                Totale costi (B) -41.349.902 -9.187.599 -50.537.501
              DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA 
PRODUZIONE (A-B) -8.142.155 -8.187.599 -16.329.754
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
    15) Proventi da partecipazioni, con separata 
indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e 
collegate 3.400.000 3.400.000
    16) Altri proventi finanziari 120.500 9.709.460 9.829.960
    17) Interessi ed altri oneri finanziari -2.150 -2.150
    17bis) Utili e perdite su cambi -50 -50
                Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 
16 - 17 +- 17 bis) 3.518.300 9.709.460 13.227.760

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE
    18) Rivalutazioni
    19) Svalutazioni
                Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
    20) Proventi, con separata indicazione delle 
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono 
iscrivibili al n.5) 1.730.732 1.730.732

    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 -50 -50
             Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 1.730.682 1.730.682
Risultato prima delle imposte -2.893.173 1.521.861 -1.371.312

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO 
DELL'ESERCIZIO -2.893.173 1.521.861 -1.371.312
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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 
 

 
 

 
 
 

DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE ENTRATE variazioni
 TOTALE 

AGGIORNATO 

DIRITTI 25.100.000,00  -                   25.100.000,00  
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI 
SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI 337.000,00       -                   337.000,00       
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI 481.100,00       1.000.000,00 1.481.100,00    
Contributi e trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche 181.100,00          -                    181.100,00          

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati -                       1.000.000,00    1.000.000,00       
Contributi e trasferimenti correnti dall'estero 300.000,00          -                    300.000,00          
ALTRE ENTRATE CORRENTI 3.840.000,00    7.185.000,57 11.025.000,57  
Concorsi, recuperi e rimborsi 310.000,00          -                    310.000,00          
Entrate patrimoniali 3.530.000,00       7.185.000,57    10.715.000,57     
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI 750.000,00       1.622.096,67 2.372.096,67    
Alienazione di immobilizzazioni materiali -                      -                    -                      
Alienazione di immobilizzazioni finanziarie 750.000,00          1.622.096,67    2.372.096,67       
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  IN C/CAPITALE -                      -                    -                      
OPERAZIONI FINANZIARIE 7.100.000,00    -                   7.100.000,00    
Riscossione di crediti 100.000,00          -                   100.000,00          
Altre operazioni finanziarie 7.000.000,00       -                   7.000.000,00       
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI 
PRESTITI -                     -                   -                     

TOTALE GENERALE ENTRATE 37.608.100,00  9.807.097,24 47.415.197,24  
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Uscite 
 

 

MISSIONE 11

PROGRAMMA 5

DIVISIONE  4

GRUPPO 1

DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE USCITE variazioni
 TOTALE 

AGGIORNATO 
PERSONALE 2.001.500,00     -                   2.001.500,00    
Competenze a favore del personale 1.052.500,00      -                1.052.500,00     
Ritenute a carico del personale 386.000,00         -                386.000,00        
Contributi  a carico dell'ente 420.000,00         -                420.000,00        
Interventi assistenziali 8.000,00            -                8.000,00           
Altre spese di personale 135.000,00         -                135.000,00        
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.673.500,00     -                   1.673.500,00    
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 
CORRENTI 2.812.500,00     5.568.633,00 8.381.133,00    
Contributi e trasferimenti a 
Amministrazioni pubbliche 602.500,00         -                602.500,00        
Contributi e trasferimenti a soggetti 
privati 2.210.000,00      5.568.633,00   7.778.633,00     
ALTRE SPESE CORRENTI 1.056.030,00     625.003,53     1.681.033,53    
Rimborsi 2.000,00            -                2.000,00           
Godimenti di beni di terzi 10.030,00           -                10.030,00          

Interessi passivi e oneri finanziari diversi -                   -                -                  
Imposte e tasse 980.000,00         625.003,53      1.605.003,53     
Altre spese correnti 64.000,00           -                64.000,00          
INVESTIMENTI FISSI -                       -                   -                      
Immobilizzazioni materiali -                   -                -                  
Immobilizzazioni finanziarie
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER 
INVESTIMENTI
Contributi e trasferimenti per investimenti 
a soggetti privati
OPERAZIONI FINANZIARIE
Concessione di crediti
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER 
PIGNORAMENTI (pagamenti codificati 
dal cassiere) -                   
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 
DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE 
ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti 
codificati dal cassiere) -                   

ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 
(pagamenti codificati dal cassiere) -                   
TOTALE USCITE PER MISSIONI 7.543.530,00     6.193.636,53 13.737.166,53  

 Competitività e sviluppo delle imprese 

 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, 
competitività e innovazione, di responsabilità 

 AFFARI ECONOMICI 

 Affari generali economici, commerciali e del lavoro 
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MISSIONE 12

PROGRAMMA 4

DIVISIONE  1

GRUPPO 3

DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE USCITE variazioni
 TOTALE 

AGGIORNATO 
PERSONALE 3.560.000,00     -                   3.560.000,00    
Competenze a favore del personale 1.705.000,00      -                1.705.000,00     
Ritenute a carico del personale 785.000,00         -                785.000,00        
Contributi  a carico dell'ente 800.000,00         -                800.000,00        
Interventi assistenziali 10.000,00           -                10.000,00          
Altre spese di personale 260.000,00         -                260.000,00        
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.513.000,00     43.000,00       1.556.000,00    
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 
CORRENTI -                       -                   -                      
Contributi e trasferimenti a 
Amministrazioni pubbliche -                   -                   -                  
Contributi e trasferimenti a soggetti 
privati -                   -                -                  
ALTRE SPESE CORRENTI 2.217.540,00     1.151.950,07 3.369.490,07    
Rimborsi 52.500,00           -                52.500,00          
Godimenti di beni di terzi 25.040,00           -                25.040,00          

Interessi passivi e oneri finanziari diversi -                   -                   -                  
Imposte e tasse 2.140.000,00      1.151.950,07   3.291.950,07     
Altre spese correnti -                   -                   
INVESTIMENTI FISSI
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER 
INVESTIMENTI
Contributi e trasferimenti per investimenti 
a soggetti privati
OPERAZIONI FINANZIARIE
Concessione di crediti
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER 
PIGNORAMENTI (pagamenti codificati 
dal cassiere)
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 
DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE 
ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti 
codificati dal cassiere)

ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 
(pagamenti codificati dal cassiere)
TOTALE USCITE PER MISSIONI 7.290.540,00     1.194.950,07 8.485.490,07    

 Regolazione dei mercati 

 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione 
della concorrenza e tutela dei consumatori 

 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI 

 Servizi generali 
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MISSIONE 12

PROGRAMMA 4

DIVISIONE  4

GRUPPO 1

DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE USCITE variazioni
 TOTALE 

AGGIORNATO 
PERSONALE 1.652.500,00     -                   1.652.500,00    
Competenze a favore del personale 853.000,00         -                853.000,00        
Ritenute a carico del personale 345.000,00         -                345.000,00        
Contributi  a carico dell'ente 350.000,00         -                350.000,00        
Interventi assistenziali 4.500,00            -                4.500,00           
Altre spese di personale 100.000,00         -                100.000,00        
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.132.200,00     -                   1.132.200,00    
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 
CORRENTI 90.000,00           -                   90.000,00          
Contributi e trasferimenti a 
Amministrazioni pubbliche 50.000,00           -                50.000,00          
Contributi e trasferimenti a soggetti 
privati 40.000,00           -                40.000,00          
ALTRE SPESE CORRENTI 914.025,00         591.113,55     1.505.138,55    
Rimborsi 11.000,00           -                11.000,00          
Godimenti di beni di terzi 8.025,00            -                8.025,00           

Interessi passivi e oneri finanziari diversi -                   -                -                  
Imposte e tasse 820.000,00         591.113,55      1.411.113,55     
Altre spese correnti 75.000,00           -                75.000,00          
INVESTIMENTI FISSI 100,00                 100,00               
Immobilizzazioni materiali 100,00               100,00              
Immobilizzazioni finanziarie
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER 
INVESTIMENTI
Contributi e trasferimenti per investimenti 
a soggetti privati
OPERAZIONI FINANZIARIE
Concessione di crediti
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER 
PIGNORAMENTI (pagamenti codificati 
dal cassiere)
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 
DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE 
ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti 
codificati dal cassiere)

ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 
(pagamenti codificati dal cassiere)
TOTALE USCITE PER MISSIONI 3.788.825,00     591.113,55     4.379.938,55    

 Regolazione dei mercati 

 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione 
della concorrenza e tutela dei consumatori 

 AFFARI ECONOMICI 

 Affari generali economici, commerciali e del lavoro 
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MISSIONE 16

PROGRAMMA 5

DIVISIONE 4

GRUPPO 1

DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE USCITE variazioni
 TOTALE 

AGGIORNATO 
PERSONALE 293.500,00         -                   293.500,00       
Competenze a favore del personale 136.000,00         -                136.000,00        
Ritenute a carico del personale 69.500,00           -                69.500,00          
Contributi  a carico dell'ente 65.000,00           -                65.000,00          
Interventi assistenziali 1.000,00            -                1.000,00           
Altre spese di personale 22.000,00           -                22.000,00          
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 601.450,00         -                   601.450,00       
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 
CORRENTI 73.000,00           -                   73.000,00          
Contributi e trasferimenti a 
Amministrazioni pubbliche 23.000,00           -                23.000,00          
Contributi e trasferimenti a soggetti 
privati 50.000,00           -                50.000,00          
ALTRE SPESE CORRENTI 185.056,00         80.833,79       265.889,79       
Rimborsi 50,00                -                50,00               
Godimenti di beni di terzi 2.006,00            -                2.006,00           

Interessi passivi e oneri finanziari diversi -                   -                -                  
Imposte e tasse 183.000,00         80.833,79        263.833,79        
Altre spese correnti
INVESTIMENTI FISSI
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER 
INVESTIMENTI
Contributi e trasferimenti per investimenti 
a soggetti privati
OPERAZIONI FINANZIARIE
Concessione di crediti
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER 
PIGNORAMENTI (pagamenti codificati 
dal cassiere)
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 
DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE 
ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti 
codificati dal cassiere)

ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 
(pagamenti codificati dal cassiere)
TOTALE USCITE PER MISSIONI 1.153.006,00     80.833,79       1.233.839,79    

 Commercio internazionale ed 
internazionalizzazione del sistema produttivo 

 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e 
promozione del made in Italy 

 AFFARI ECONOMICI 

 Affari generali economici, commerciali e del lavoro 
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MISSIONE 32

PROGRAMMA 2

DIVISIONE 1

GRUPPO 1

DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE USCITE variazioni
 TOTALE 

AGGIORNATO 
PERSONALE 518.000,00         -                   518.000,00       
Competenze a favore del personale 209.000,00         -                209.000,00        
Ritenute a carico del personale 104.000,00         -                104.000,00        
Contributi  a carico dell'ente 100.000,00         -                100.000,00        
Interventi assistenziali 25.000,00           -                25.000,00          
Altre spese di personale 80.000,00           -                80.000,00          
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 359.900,00         80.000,00       439.900,00       
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 
CORRENTI 1.370.000,00     -                   1.370.000,00    
Contributi e trasferimenti a 
Amministrazioni pubbliche 70.000,00           -                70.000,00          
Contributi e trasferimenti a soggetti 
privati 1.300.000,00      -                1.300.000,00     
ALTRE SPESE CORRENTI 209.606,00         68.889,19       278.495,19       
Rimborsi -                   -                   -                  
Godimenti di beni di terzi 1.506,00            -                1.506,00           

Interessi passivi e oneri finanziari diversi -                   -                -                  
Imposte e tasse 121.500,00         68.889,19        190.389,19        
Altre spese correnti 86.600,00           -                86.600,00          
INVESTIMENTI FISSI -                       -                   -                      
Immobilizzazioni materiali -                   -                   -                  
Immobilizzazioni finanziarie -                   -                -                  
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER 
INVESTIMENTI 86.500,00           -                   86.500,00          
Contributi e trasferimenti per investimenti 
a soggetti privati 86.500,00           -                86.500,00          
OPERAZIONI FINANZIARIE -                       -                   -                      
Concessione di crediti -                   -                   -                  
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI -                       -                   -                      
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER 
PIGNORAMENTI (pagamenti codificati 
dal cassiere) -                   
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 
DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE 
ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti 
codificati dal cassiere) -                   

ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 
(pagamenti codificati dal cassiere) -                   
TOTALE USCITE PER MISSIONI 2.544.006,00     148.889,19     2.692.895,19    

 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 
pubbliche 

 Indirizzo politico 

 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI 

 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e 
fiscali e affari esteri 
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MISSIONE 32

PROGRAMMA 3

DIVISIONE 1

GRUPPO 3

DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE USCITE variazioni
 TOTALE 

AGGIORNATO 
PERSONALE 2.204.500,00     -                   2.204.500,00    
Competenze a favore del personale 1.103.500,00      -                1.103.500,00     
Ritenute a carico del personale 490.000,00         -                490.000,00        
Contributi  a carico dell'ente 500.000,00         -                500.000,00        
Interventi assistenziali 6.000,00            -                6.000,00           
Altre spese di personale 105.000,00         -                105.000,00        
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2.128.000,00     -                   2.128.000,00    
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 
CORRENTI 2.060.000,00     -                   2.060.000,00    
Contributi e trasferimenti a 
Amministrazioni pubbliche 2.000.000,00      -                   2.000.000,00     
Contributi e trasferimenti a soggetti 
privati 60.000,00           -                   60.000,00          
ALTRE SPESE CORRENTI 1.456.655,00     746.670,32     2.203.325,32    
Rimborsi -                   -                   -                  
Godimenti di beni di terzi 21.050,00           -                   21.050,00          
Interessi passivi e oneri finanziari diversi 5,00                  -                5,00                 
Imposte e tasse 1.365.000,00      2.111.670,32     
Altre spese correnti 70.600,00           -                   70.600,00          
INVESTIMENTI FISSI 350.000,00         -                   350.000,00       
Immobilizzazioni materiali 350.000,00         -                350.000,00        
Immobilizzazioni finanziarie -                   -                   -                  
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER 
INVESTIMENTI -                       -                   -                      
Contributi e trasferimenti per investimenti 
a soggetti privati -                   -                   -                  
OPERAZIONI FINANZIARIE 83.800,00           -                   83.800,00          
Costituzione di fondi per il servizio 
economato in contanti 3.800,00            3.800,00            
Concessione di crediti 80.000,00           -                80.000,00          
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI -                       -                   -                      
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER 
PIGNORAMENTI (pagamenti codificati 
dal cassiere) -                   
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 
DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE 
ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti 
codificati dal cassiere) -                   

ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 
(pagamenti codificati dal cassiere) -                   
TOTALE USCITE PER MISSIONI 8.282.955,00     746.670,32     9.029.625,32    

 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 
pubbliche 

 Servizi e affari generali per le amministrazioni di 
competenza 

 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI 

 Servizi generali 


