
 

 

Aggiornamento del Preventivo 
economico 2019 

 
Relazione della Giunta 

(ai sensi dell’art. 4 del D.M. 27 marzo 
2013) 

 

Allegato 2 alla deliberazione del 
Consiglio camerale del 22 luglio 2019 -  
Seconda variazione al Preventivo 2019 

Proposto da: 
Area Risorse finanziarie e Provveditorato 



 

 1

 

RELAZIONE DELLA GIUNTA ALL’AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO 

ECONOMICO 2019 
 
 

Indice 

 

INTRODUZIONE ........................................................................................................... 2 

GESTIONE CORRENTE .................................................................................................. 4 

PROVENTI CORRENTI ...................................................................................................................................................... 4 
ONERI CORRENTI ............................................................................................................................................................ 6 
PERSONALE ...................................................................................................................................................................... 6 
FUNZIONAMENTO ............................................................................................................................................................ 7 
INTERVENTI ECONOMICI ................................................................................................................................................. 8 
AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI ....................................................................................................................... 11 

GESTIONE FINANZIARIA ........................................................................................... 12 

GESTIONE STRAORDINARIA...................................................................................... 12 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI .................................................................................... 12 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI ................................................................................................................................ 12 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI .................................................................................................................................... 12 

BUDGET ECONOMICO ANNUALE RICLASSIFICATO ..................................................... 13 

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA ............................................................. 15 

ENTRATE ........................................................................................................................................................................ 15 
USCITE ........................................................................................................................................................................... 16 

 



 

 2

Introduzione 
L’aggiornamento del Preventivo economico 2019 è disposto in ottemperanza a quanto stabilito 

dall’art. 12 del D.P.R. 254/2005 e consente una maggiore consapevolezza circa l’andamento della 

gestione a metà esercizio. 

L’aggiornamento del Preventivo economico 2019 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. 20 del 17 dicembre 2018, ed 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. Nel dettaglio, la Giunta camerale approva: 

 il Preventivo economico, già 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 del decreto del 27 marzo 2013; la relazione illustrativa; 

il budget economico pluriennale;  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 particolare il budget economico pluriennale è stato redatto in deroga alla nota del Ministero 

dello Sviluppo economico n.16149 del 31/12/ 2014 onde privilegiare la più puntuale esposizione 

del bilancio pluriennale della Camera di commercio di Torino, oltreché consentire l’allineamento 

con la variazione al programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020.  

In sintesi, l’aggiornamento del Preventivo economico 2019 risulta essere il seguente: 

 Budget Variazione Budget 
aggiornato 

GESTIONE CORRENTE 

A) Proventi correnti 37.613.378,00 253.722 37.867.100,00 
B) Oneri Correnti (44.703.408,00) (4.722.697) (49.426.105,00) 
Risultato della gestione corrente  

(A-B) (7.090.030,00) (4.468.975) (11.559.005,00) 

C) GESTIONE FINANZIARIA 3.498.100,00 7.153.513 10.651.613,00 

D) GESTIONE STRAORDINARIA 1.170.180,00 (273.000) 897.180,00 
Avanzo/Disavanzo economico 

d'esercizio (A-B+/-C+/-D) (2.421.750,00) 2.411.538 (10.212,00) 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 
E) IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI 20.000,00 (4.000) 16.000,00 

F) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 9.001.500,00 477.000 9.478.500,00 
G) IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE 50.000,00 - 50.000,00 

TOTALE INVESTIMENTI 
(E+F+G) 9.071.500,00 473.000 9.544.500,00 
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L’aggiornamento prevede l’aumento sia dei proventi correnti, pari ad € 253.722, che degli oneri 

correnti, per € 4.722.697. Il saldo comporta un peggioramento del risultato della gestione 

corrente, ampiamente compensato da un miglioramento della gestione finanziaria. Il disavanzo 

economico, pertanto, diminuisce di euro 2.411.538, attestandosi ad € 10.212.  

Si passa ora all’analisi puntuale delle variazioni proposte. 
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GESTIONE CORRENTE 

Proventi correnti 

La tabella sottostante riporta le variazione aggregate dei Proventi correnti. 

PROVENTI CORRENTI Budget Variazione Budget 
aggiornato 

1) Diritto annuale 26.291.687,00 140.372 26.432.059,00 
2) Diritti di segreteria 8.669.500,00 10.000 8.679.500,00 
3) Contributi, trasferimenti ed altre entrate 2.159.086,00 84.850 2.243.936,00 
4) Proventi da gestione di beni e servizi 493.105,00 18.500 511.605,00 
5) Variazione delle rimanenze 0 0 0 
TOTALE 37.613.378,00 253.722 37.867.100,00 

 
 

 
 
 

Tutti le voci relative ai proventi correnti vengono incrementate con la presente variazione. 

I proventi da diritto annuale vengono incrementati di euro 140.372, 00 per allineare l’importo 

2019 al risconto effettuato sul bilancio 2018 (risconto pari a 715.558,92, primo incremento 

prudenziale nell’assestamento di marzo pari 575.187,00 allorché il bilancio non era stato ancora 

deliberato dal Consiglio). 

 

Per quanto concerne i diritti di segreteria, questi subiscono un incremento pari ad euro 10.000 

in previsione dei maggiori introiti per “certificati di origine” (documenti, rilasciato dalla Camera 

di commercio territorialmente competente, che attesta l’origine della merce e che accompagna i 
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prodotti esportati in via definitiva); il servizio dal primo giugno 2019 viene espletato 

esclusivamente per via telematica. 

 

Il mastro Contributi, trasferimenti ed altre entrate viene incrementato di € 84.850,00, 

principalmente per maggiori ricavi previsti nelle seguenti voci:  

- contributi dall’Unione europea, per la partecipazione alla rete europea di supporto alle 

imprese Enterprise Europe Network (euro 36.986,00);  

- contributi da enti pubblici, per euro 13.000,00, per progetti relativi al programma “Latte 

nelle scuole”; 

- rimborsi e recuperi diversi per euro 34.864,00. 

 

La variazione positiva, pari ad euro 18.500, del mastro Proventi da gestione di beni e servizi, 

riguarda principalmente l’incremento degli introiti (euro 10.000) per il rinnovo dei certificai relativi 

alla CNS  (Carta Nazionale dei Servizi: è il dispositivo per imprese e professionisti che consente 

l'identificazione e la firma digitale); nonché l’incremento (euro 7.000) degli introiti per le verifiche 

metriche (sono infatti soggetti alla verifica periodica tutti gli strumenti di misura utilizzati per 

funzioni di misura legale, ovvero la cui funzione di misura sia giustificata da motivi di  interesse 

pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà 

delle transazioni commerciali -artt. 1-2 del D.M. 93/2017).  
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Oneri correnti 

La tabella sottostante riporta le variazione aggregate degli Oneri correnti. 

ONERI CORRENTI Budget Variazione Budget 
aggiornato 

6) Personale (12.406.366,00) (34.200) (12.440.566) 

7) Funzionamento (15.006.648,00) (1.317.837) (16.324.485) 

8) Interventi economici (9.146.694,00) (3.372.660) (12.519.354) 

9) Ammortamenti ed Accantonamenti (8.143.700,00) 2.000 (8.141.700) 

TOTALE (44.703.408,00) (4.722.697) (49.426.105) 

 

 

Personale 

I costi del Personale aumentano complessivamente di euro 34.200,00, come evidenziato nella 

seguente tabella: 

PERSONALE Budget Variazione Budget 
aggiornato 

Competenze al personale (9.285.666,00)  (9.285.666,00) 
Oneri sociali (2.297.500,00)  (2.297.500,00) 
Accantonamenti T.F.R. (665.200,00) (7.200) (672.400,00) 
Altri costi (158.000,00) (27.000) (185.000,00) 

TOTALE (12.406.366,00) (34.200) (12.440.566) 
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In fase di assestamento i costi del personale subiscono un minimo incremento costituito 

dall’aumento degli accantonamenti per TFR, pari a euro 7.200 in vista nel gennaio 2020 della 

cessazione di un dipendente a tempo determinato, e dall’aumento, pari ad euro 27.000 dei costi 

sostenuti dall’ente per il rimborso delle spese per il personale distaccato.  

Più dettagliatamente euro 2.000 in seguito della modifica del criterio di ripartizione e della 

diminuzione del numero di CCIAA tra cui dividere la spesa sostenuta dalla CCIAA di RM per 

personale ex UPICA, con conseguente aumentato della cifra a carico dell’ente; ed euro 25.000 

per la retribuzione di una unità in distacco, la cui stabilizzazione è prevista per il 2020 
 

Funzionamento 

I costi del Funzionamento aumentano complessivamente di € 1.317.837,00 

FUNZIONAMENTO Budget Variazione Budget 
aggiornato 

Prestazione di servizi (6.672.536,00) 398.586 (6.273.950,00) 
Godimento di beni di terzi (109.290,00) (1.200) (110.490,00) 
Oneri diversi di gestione (5.749.500,00) (1.713.673) (7.463.173,00) 
Quote associative (2.161.822,00)  (2.161.822,00) 
Organi istituzionali (313.500,00) (1.550) (315.050,00) 

TOTALE (15.006.648,00) (1.317.837) (16.324.485,00) 

 

La variazione in diminuzione dei costi per “Prestazioni di servizi”, pari ad € 398.586,00, è data 

dalla somma algebrica degli incrementi e delle riduzioni di alcuni costi.  

L’incremento maggiore degli oneri interessa i costi per energia pari ad euro 38.000,00, e 

l’aumento tariffe Ecocerved per nuova banca dati FGAS, pari ad euro 25.0000 
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Le principali diminuzioni registrate nell’ambito di questo raggruppamento riguardano le spese per 

la gestione degli archivi che si riducono di euro 300.000,00 e le spese per il servizio di pulizia, la 

cui diminuzione quota un risparmio di 80.000 euro su base annua; inoltre la decisione di 

Infocamere di rendere alcuni servizi di gestione gratuiti, consente un risparmio di 30.000 euro. 

L’incremento riscontrato nel mastro relativo al “Godimento di beni di terzi” (€ 1.200,00) è 

imputabile alla voce “Noleggio di mobili e attrezzature” dove si è precauzionalmente previsto 

l’onere per l’aumento delle copie eccedenti per riduzione delle stampanti (in virtù alle clausole 

inserite nel contratto di noleggio). 

La variazione in aumento degli “Oneri diversi di gestione” è imputabile pressoché totalmente 

al maggiore onere per imposte (IRES), pari ad euro 1.716.843,00, previsto in seguito ai maggiori 

dividendi distribuiti da Tecno Holding in 2019 per circa 4.900.000 euro in più rispetto al previsto 

(si veda più avanti il commento alla parte finanziaria). L’ aliquota applicata per la determinazione 

dell’importo è del 24% 

L’aumento delle spese per “Oneri istituzionali” (€ 1.550,00) è dovuta unicamente alla 

ricostituzione degli importi destinati alle indennità per il Collegio dei Revisori. 

 

Interventi economici 

Il mastro degli Interventi economici registra un incremento complessivo di € 3.372.660,00. 

INTERVENTI ECONOMICI Budget Variazione Budget 
aggiornato 

Contributi alle Aziende speciali (1.110.000,00)  (1.110.000,00) 
Oneri per iniziative dirette (2.723.798,00) (258.000) (2.981.798,00) 
Contributi ad iniziative di terzi (1.990.000,00) (3.029.000) (5.019.000,00) 
Quote associative (397.695,00) 30.484 (367.211,00) 
Altri costi di promozione (115.453,00)  (115.453,00) 
Oneri progetti maggiorazione diritto 

annuale (1.670.000,00) (12.000) (1.682.000,00) 

Voucher progetti maggiorazione diritto 

annuale (1.139.748,00) (104.144) (1.243.892,00) 

TOTALE (9.146.694,00) (3.372.660) (12.519.354,00) 
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Gli stanziamenti delle Iniziative dirette vengono aumentati di € 258.00,00.  

Le poste principali poste per le quali viene previsto un incremento sono le seguenti: Comitato 

Torino Finanza (€ 70.000,00), galà per la fine del mandato presidenziale (€ 30.000,00), 

realizzazione del progetto InnovLab - PITER GRAIES Lab (€ 25.000 ove i costi sono bilanciati dai 

ricavi per contributi europei), attività dell'anno e gestione sportello Globus (€ 40.000,00), 

iniziative inerenti l’agroalimentare (€ 13.000). 

 

I contributi ad iniziative di terzi subiscono un forte incremento pari ad euro 3.029.000, e vengono 

qui di seguito dettagliati: 

 

· Iniziative realizzate con il Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione Pubblica e Politica 

della Facoltà di Scienze Politiche euro 7.000,00  

· Congresso AIDEA con Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino 

euro 10.000,00  

· Festival dell'innovazione del Politecnico euro 10.000,00  

· Contributo a Percorso per approfondire le sfide del digitale e dei nuovi contesti socio-

economici nei confronti dei corpi intermedi euro 15.000,00  

· Congresso nazionale Chimica Organica euro 15.000,00  

· Osservatorio culturale del Piemonte euro 22.000,00  

· Finanziamento attività annua IUC International University College euro 30.000,00  

· Bando per il finanziamento di iniziative in materia di Regolazione del mercato euro  

30.000,00  
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· Sostegno attività Associazione culturale Torino Design Week - Circolo del Design euro 

40.000,00  

· Finanziamento di iniziative di rappresentanza economica del sistema territoriale  

euro 80.000,00  

· Iniziative sopravvenute in corso d'anno euro 250.000,00  

· Finanziamento ATP Tennis euro 2.500.000,00 

 

Quest’ultima iniziativa, le ATP Finals, sono un evento unico nel loro genere, a cui partecipano i 

migliori otto tennisti delle classifiche ATP di singolare e di doppio dell’anno e si sfidano per l’ultimo 

ambito titolo della stagione. L’evento, sotto i riflettori mondiali per 8 giorni, rappresenta una 

vetrina internazionale per la città ospitante. Fin dalla loro nascita nel 1970, le ATP Finals sono 

state disputate nelle più importanti città del mondo tra cui New York, Sydney, Shanghai e Londra. 

Torino è stata indicata dalla Federazione Italiana Tennis e dal CONI come prossima città ospitante 

le Finals. Studi recenti hanno dimostrato i numerosi vantaggi che comporta organizzare un evento 

di questa portata. Il flusso degli spettatori, di cui il 50% proviene da fuori città, genera un impatto 

economico diretto e indiretto. I fan, provenienti da tutto il mondo, sono disposti a viaggiare e 

spostarsi per assistere in prima persona all’evento.  

In aggiunta ai benefici economici diretti, le ATPF generano considerevoli ricavi indiretti con 

importanti ricadute sull'economia della città ospitante. Oltre ai vantaggi economici, l'evento 

comporta un'importante ricaduta sociale sulla città e sul territorio circostante. La manifestazione, 

grazie all'enorme copertura mediatica di cui gode sia a livello nazionale che internazionale, è da 

sempre volano di promozione sportiva e indotto turistico sul territorio. Il torneo è una grande 

opportunità per le aziende partner per entrare in contatto con i fan, promuovere il tennis, produrre 

impatti positivi sul turismo e generare un senso di orgoglio locale e di appartenenza alla comunità 

tennistica internazionale.  

Torino, che per oltre un secolo è stata una delle più importanti città industriali e manifatturiere 

italiane, negli ultimi decenni ha subito profonde trasformazioni che l’hanno portata ad essere una 

città dalle molte sfaccettature. Pur mantenendo, infatti, la propria vocazione industriale, ha con 

successo accolto le sfide del nuovo millennio, divenendo anche città di servizi terziari, in grado di 

ospitare ed organizzare eventi sportivi olimpionici, piazza finanziaria importante, polo 

universitario di alta qualità, centro di eccellenza nel campo della tecnologie e dell’innovazione. 

Un così radicale cambiamento non sarebbe stato possibile senza la sinergica collaborazione delle 

realtà istituzionali, economiche e sociali operanti sul territorio, che hanno operato insieme per far 

sì che Torino, oltre che contare su un invidiabile patrimonio artistico, storico e culturale, 

diventasse sede di importanti eventi fieristici, sportivi e culturali di respiro internazionale 

nell’organizzazione dei quali la città si è sempre dimostrata all’altezza delle principali piazze 

nazionali e internazionali. 
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Le Quote associative si riducono di € 30.484, in relazione a quanto previsto per la quota 

associativa ICC Italia (ICC Italia è il Comitato Nazionale, con sede a Roma, della Camera di 

Commercio Internazionale. ICC è la più grande organizzazione mondiale delle imprese, fondata 

a Parigi nel 1919, a rappresentanza degli interessi economici imprenditoriali che, attraverso i 

Comitati Nazionali, si estende in più di 100 Paesi nel mondo)., come deliberato dalla relativa 

assemblea (meno euro 2.684 rispetto all’anno 2018) e stessa deliberazione per la quota 

associativa in Ceipiemonte ScpA (Ceipiemonte è il primo organismo regionale italiano dedicato 

all’internazionalizzazione), per un importo di meno 25.000 euro. 

 

Gli Oneri per progetti derivanti dalla maggiorazione del diritto annuale vengono 

incrementati per € 12.000 per quanto riguarda la componente relativa ai progetti, in particolare 

lo stanziamento incrementativo è dedicato all’osservatorio sull’economia piemontese (spese di 

sovra campionamento provinciale dell'indagine congiunturale manifatturiera).  La componente 

relativa ai voucher viene adeguata di euro 104.144 a completamento della progettualità messa a 

bando nel 2017 per il PID; infatti, nel quadro del "Piano nazionale Impresa 4.0", i PID - Punti 

Impresa Digitale - delle Camere di commercio mettono a disposizione - per il triennio 2017-2019 

- dei voucher digitali per sostenere economicamente iniziative di digitalizzazione delle imprese, 

legate alle tecnologie 4.0 del citato Piano. I voucher sono erogati attraverso appositi Bandi annuali 

pubblicati dalle singole Camere di commercio. 

 

Ammortamenti ed accantonamenti 

Il mastro relativo agli “Ammortamenti ed accantonamenti” viene ridotto complessivamente di € 

2.000 nell’ambito delle poste relative agli ammortamenti materiali ed immateriali. 

Nel dettaglio gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali vengo incrementati di euro 

8.000 per adeguare l’importo a seguito di acquisti di licenze software anno 2019, mentre 

l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali viene rivisto al ribasso per euro 10.000 alla luce 

degli stanziamenti nei rispettivi conti di investimento 
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GESTIONE FINANZIARIA 
Il risultato della Gestione finanziaria si incrementa di € 7.153.513,00 per effetto della previsione 

del maggior dividendo che verrà distribuito agli azionisti nel corso dell’anno da parte di Tecno 

Holding S.p.A.. 

 

 
GESTIONE STRAORDINARIA 
La Gestione straordinaria risulta peggiorata di complessivi € 273.000,00, per effetto del 

decremento delle sopravvenienze attive. L’importo più rilevante (-253.000 euro) riguarda le 

sopravvenienze da diritto annuale, subito seguito per importanza dalle minori sopravvenienze per 

contributi (-100.000).  

 

 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

 
 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI Preventivo  Variazione Preventivo 
assestato 

Immobilizzazioni Immateriali 20.000,00 -4.000,00 16.000,00 
Immobilizzazioni Materiali 9.001.500,00 477.000,00 9.478.500,00 
Immobilizzazioni Finanziarie 50.000,00 0,00 50.000,00 
TOTALE 9.071.500,00 473.000,00 9.544.500,00 

 
 

Immobilizzazioni immateriali  

 

Le immobilizzazioni immateriali vengono decrementate per complessivi euro 4.000,00, nella voce 

“Licenze d’uso”. La posta è stata adeguata per il venire veno della necessità di adeguare alcuni 

software. 

Immobilizzazioni materiali 

 

Gli investimenti per immobilizzazioni materiali vengono incrementati complessivamente di € 

477.000,00; vengono di fatto differiti investimenti per 250.000 euro, a favore dell’investimento 

sull’immobile di via Giolitti 15, legato al progetto di ricerca HSSH dell'Università di Torino 

(deliberazione 50 del 18 marzo 2019) per euro 700.000 e l’implementazione del sistema di 

rilevazione presenze in riferimento alle recenti normative per euro 22.000.  
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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 

dell’aggiornamento del Preventivo economico 2018 da parte del Consiglio camerale con la 

deliberazione n. 8 del 23 aprile 2018. 

L’aumento di € 253.722,00 registrato nel “Valore della produzione” riguarda la voce 1) Ricavi e 

proventi per attività istituzionale che si incrementa di € 211.172,00 nella sezione dei contributi 

in conto esercizio e la voce 5) Altri ricavi e proventi con un incremento di € 42.550,00.  

I costi della produzione risultano incrementati per complessivi di € 4.722.697,00. Nel dettaglio 

aumentano i seguenti costi: per servizi (voce B7) per € 2.975.624, i costi per il personale (voce 

B9) per € 34.200,00 e gli oneri diversi di gestione (voce B14) per € 1.719.673.  

Il miglioramento del risultato determinato dalla differenza fra valore e costi della produzione, 

risulta pressoché imputabile al miglioramento dei proventi finanziari (€7.153.513), voce 15) 

Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e 

collegate.  
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Budget 
aggiornato 
marzo 2019

Variazioni
Budget 

aggiornato 
luglio 2019

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

    1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 36.956.697 211.172 37.167.869
    2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0
    3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0
    4) Incremento di immobili per lavori interni 0
    5) Altri ricavi e proventi 656.681 42.550 699.231
                Totale valore della produzione (A) 37.613.378 253.722 37.867.100
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 0
    6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -141.150 6.000 -135.150
    7) Per servizi -16.132.730 -2.975.624 -19.108.354
    8) Per godimento di beni di terzi -109.290 -1.200 -110.490
    9) Per il personale -12.406.366 -34.200 -12.440.566
    10) Ammortamenti e svalutazioni -7.947.100 2.000 -7.945.100
    11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0 0
    12) Accantonamento per rischi 0
    13) Altri accantonamenti -196.600 0 -196.600
    14) Oneri diversi di gestione -7.770.172 -1.719.673 -9.489.845
                Totale costi (B) -44.703.408 -4.722.697 -49.426.105
              DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -7.090.030 -4.468.975 -11.559.005
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 0
    15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese 
controllate e collegate 3.400.000 7.153.513 10.553.513
    16) Altri proventi finanziari 120.150 0 120.150
    17) Interessi ed altri oneri finanziari -22.000 0 -22.000
    17bis) Utili e perdite su cambi -50 0 -50
                Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis) 3.498.100 7.153.513 10.651.613
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0
    18) Rivalutazioni 0
    19) Svalutazioni 0
                Totale delle rettifiche di valore (18 - 19) 0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 0
    20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non 
sono iscrivibili al n.5) 1.191.230 -273.000 918.230
    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 -21.050 0 -21.050
                Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 1.170.180 -273.000 897.180
Risultato prima delle imposte -2.421.750 2.411.538 -10.212
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate 0
            AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -2.421.750 2.411.538 -10.212

BUDGET ECONOMICO ANNUALE ANNO 2019
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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 28.130.000,00 30.000,00       28.160.000,00  
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI 
SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI 587.000,00      60.000,00-       527.000,00       
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI 291.100,00      169.290,00     460.390,00       
Contributi e trasferimenti correnti da 
Amministrazioni pubbliche 141.100,00         10.000,00         151.100,00          

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati 9.290,00           9.290,00              
Contributi e trasferimenti correnti dall'estero 150.000,00         150.000,00       300.000,00          
ALTRE ENTRATE CORRENTI 3.980.000,00   7.165.313,00 11.145.313,00  
Concorsi, recuperi e rimborsi 430.000,00         11.800,00         441.800,00          
Entrate patrimoniali 3.550.000,00      7.153.513,00    10.703.513,00     
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI -                    1.500.000,00 1.500.000,00    
Alienazione di immobilizzazioni materiali -                      -                    -                      
Alienazione di immobilizzazioni finanziarie -                      1.500.000,00    1.500.000,00       
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 40.088.100,00 8.804.603,00 48.892.703,00  
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Uscite 
 

 

MISSIONE 11

PROGRAMMA 5

DIVISIONE  4

GRUPPO 1

DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE USCITE variazioni
 TOTALE 

AGGIORNATO 
PERSONALE 2.219.200,00     29.300,00       2.248.500,00    
Competenze a favore del personale 1.201.000,00      1.500,00         1.202.500,00     
Ritenute a carico del personale 486.000,00         -                486.000,00        
Contributi  a carico dell'ente 420.000,00         -                420.000,00        
Interventi assistenziali -                   8.000,00         8.000,00           
Altre spese di personale 112.200,00         19.800,00        132.000,00        
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2.786.500,00     169.500,00-     2.617.000,00    
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 
CORRENTI 2.452.500,00     312.000,00     2.764.500,00    
Contributi e trasferimenti a 
Amministrazioni pubbliche 402.500,00         112.000,00      514.500,00        
Contributi e trasferimenti a soggetti 
privati 2.050.000,00      200.000,00      2.250.000,00     
ALTRE SPESE CORRENTI 1.071.170,00     -                   1.071.170,00    
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 997.140,00         -                997.140,00        
Altre spese correnti 62.000,00           -                62.000,00          
INVESTIMENTI FISSI 50.000,00           -                   50.000,00          
Immobilizzazioni materiali -                   -                -                  
Immobilizzazioni finanziarie 50.000,00           -                50.000,00          
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 8.579.370,00     171.800,00     8.751.170,00    

 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 4.262.000,00     48.000,00       4.310.000,00    
Competenze a favore del personale 2.301.000,00      4.000,00         2.305.000,00     
Ritenute a carico del personale 935.000,00         -                935.000,00        
Contributi  a carico dell'ente 800.000,00         -                800.000,00        
Interventi assistenziali -                   10.000,00        10.000,00          
Altre spese di personale 226.000,00         34.000,00        260.000,00        
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.736.500,00     5.500,00         1.742.000,00    
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 
CORRENTI -                       -                   -                      
Contributi e trasferimenti a 
Amministrazioni pubbliche -                   -                   -                  
Contributi e trasferimenti a soggetti 
privati -                   -                -                  
ALTRE SPESE CORRENTI 2.209.280,00     -                   2.209.280,00    
Rimborsi 82.500,00           -                82.500,00          
Godimenti di beni di terzi 25.040,00           -                25.040,00          

Interessi passivi e oneri finanziari diversi -                   -                   -                  
Imposte e tasse 2.101.740,00      -                2.101.740,00     
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 8.207.780,00     53.500,00       8.261.280,00    

 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 1.860.600,00     21.900,00       1.882.500,00    
Competenze a favore del personale 1.000.500,00      2.500,00         1.003.000,00     
Ritenute a carico del personale 425.000,00         -                425.000,00        
Contributi  a carico dell'ente 350.000,00         -                350.000,00        
Interventi assistenziali 4.500,00         4.500,00           
Altre spese di personale 85.100,00           14.900,00        100.000,00        
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.349.500,00     14.600,00-       1.334.900,00    
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 
CORRENTI 57.000,00           33.000,00       90.000,00          
Contributi e trasferimenti a 
Amministrazioni pubbliche 50.000,00           -                50.000,00          
Contributi e trasferimenti a soggetti 
privati 7.000,00            33.000,00        40.000,00          
ALTRE SPESE CORRENTI 880.575,00         -                   880.575,00       
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 790.950,00         -                790.950,00        
Altre spese correnti 70.600,00           -                70.600,00          
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 4.147.675,00     40.300,00       4.187.975,00    

 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 



 

 19

 
  

MISSIONE 16

PROGRAMMA 5

DIVISIONE 4

GRUPPO 1

DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE USCITE variazioni
 TOTALE 

AGGIORNATO 
PERSONALE 256.700,00         8.800,00         265.500,00       
Competenze a favore del personale 140.100,00         900,00            141.000,00        
Ritenute a carico del personale 54.700,00           2.000,00         56.700,00          
Contributi  a carico dell'ente 45.000,00           -                45.000,00          
Interventi assistenziali 1.000,00         1.000,00           
Altre spese di personale 16.900,00           4.900,00         21.800,00          
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1.129.500,00     184.950,00-     944.550,00       
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 
CORRENTI 1.000,00             52.000,00       53.000,00          
Contributi e trasferimenti a 
Amministrazioni pubbliche -                   3.000,00         3.000,00           
Contributi e trasferimenti a soggetti 
privati 1.000,00            49.000,00        50.000,00          
ALTRE SPESE CORRENTI 174.246,00         -                   174.246,00       
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 172.190,00         -                172.190,00        
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 1.561.446,00     124.150,00-     1.437.296,00    

 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 554.080,00         20.920,00       575.000,00       
Competenze a favore del personale 250.080,00         920,00            251.000,00        
Ritenute a carico del personale 124.000,00         -                124.000,00        
Contributi  a carico dell'ente 100.000,00         -                100.000,00        
Interventi assistenziali 20.000,00        20.000,00          
Altre spese di personale 80.000,00           -                80.000,00          
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 394.750,00         10.050,00       404.800,00       
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 
CORRENTI 1.225.000,00     15.000,00       1.240.000,00    
Contributi e trasferimenti a 
Amministrazioni pubbliche -                   20.000,00        20.000,00          
Contributi e trasferimenti a soggetti 
privati 1.225.000,00      5.000,00-         1.220.000,00     
ALTRE SPESE CORRENTI 199.566,00         -                   199.566,00       
Rimborsi -                   -                   -                  
Godimenti di beni di terzi 1.506,00            -                1.506,00           

Interessi passivi e oneri finanziari diversi -                   -                -                  
Imposte e tasse 118.960,00         -                118.960,00        
Altre spese correnti 79.100,00           -                79.100,00          
INVESTIMENTI FISSI -                       -                   -                      
Immobilizzazioni materiali -                   -                   -                  
Immobilizzazioni finanziarie -                   -                -                  
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER 
INVESTIMENTI 61.500,00           25.000,00       86.500,00          
Contributi e trasferimenti per investimenti 
a soggetti privati 61.500,00           25.000,00        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 2.434.896,00     70.970,00       2.505.866,00    

 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 2.611.500,00     28.000,00       2.639.500,00    
Competenze a favore del personale 1.401.000,00      2.500,00         1.403.500,00     
Ritenute a carico del personale 590.000,00         -                590.000,00        
Contributi  a carico dell'ente 500.000,00         -                500.000,00        
Interventi assistenziali 6.000,00         6.000,00           
Altre spese di personale 120.500,00         19.500,00        140.000,00        
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 2.383.500,00     105.000,00     2.488.500,00    
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 1.446.145,00     5,00                 1.446.150,00    
Rimborsi -                   -                   -                  
Godimenti di beni di terzi 21.025,00           -                   21.025,00          
Interessi passivi e oneri finanziari diversi -                   5,00               5,00                 
Imposte e tasse 1.354.520,00      -                   1.354.520,00     
Altre spese correnti 70.600,00           -                   70.600,00          
INVESTIMENTI FISSI 300.000,00         -                   300.000,00       
Immobilizzazioni materiali 300.000,00         -                300.000,00        
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 8.884.945,00     133.005,00     9.017.950,00    

 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 
pubbliche 

 Servizi e affari generali per le amministrazioni di 
competenza 

 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE 
AMMNISTRAZIONI 

 Servizi generali 
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