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Introduzione 

L’aggiornamento del Preventivo economico 2019 si rende necessario in ottemperanza a quanto 

predisposto dall’art. 12 del D.P.R. 254/2005 e per una maggiore consapevolezza sull’andamento 

della gestione in corso dell’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. 24 del 18 dicembre 2017, 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 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 2019 risulta essere il seguente: 

  Budget Variazione Budget aggiornato 

GESTIONE CORRENTE 

A) Proventi correnti 37.867.100,00   37.867.100,00 

B) Oneri Correnti -49.426.105,00 -397.500 -49.823.605,00 

Risultato della gestione 

corrente -11.559.005,00 -397.500 -11.956.505,00 

(A-B) 

C) GESTIONE 

FINANZIARIA 
10.651.613,00 0 10.651.613,00 

D) GESTIONE 

STRAORDINARIA 
897.180,00 397.500 1.294.680,00 

Avanzo/Disavanzo 

economico d'esercizio 

(A-B+/-C+/-D) 

-10.212,00   -10.212,00 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

E) IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI 

16.000,00 0 16.000,00 

F) IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI 

9.478.500,00 0 9.478.500,00 

G) IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE 

50.000,00 0 50.000,00 

TOTALE INVESTIMENTI 

(E+F+G) 
9.544.500,00 0 9.544.500,00 
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L’aggiornamento prevede un aumento degli oneri correnti per euro 397.500,00 e dei proventi 

straordinari per euro 397.500,00. Di conseguenza, il disavanzo economico non muta e si 

riconferma essere pari ad euro 10.212. Si passa ora all’analisi puntuale delle due variazioni 

proposte. 
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GESTIONE CORRENTE 

 

Oneri correnti 

La tabella sottostante riporta le variazione aggregate degli Oneri correnti. 

ONERI CORRENTI Budget Variazione 
Budget 

aggiornato 

6) Personale (12.440.566) 0 (12.440.566) 

7) Funzionamento (16.324.485) 0 (16.324.485) 

8) Interventi economici (12.519.354) (397.500) (12.916.854) 

9) Ammortamenti ed Accantonamenti (8.141.700) 0 (8.141.700) 

TOTALE (49.426.105) (397.500) (49.823.605) 

 

 

 

 

Interventi economici 

Il mastro degli Interventi economici registra un incremento complessivo di euro 397.500, 

unicamente attribuibile alla voce relativa i voucher progetti maggiorazione diritto annuale: 

25%

33%

26%

16%

Oneri correnti aggiornati

6) Personale

7) Funzionamento

8) Interventi economici

9) Ammortamenti ed

Accantonamenti
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INTERVENTI ECONOMICI Budget Variazione 
Budget 

aggiornato 

Contributi alle Aziende speciali (1.110.000,00)   (1.110.000,00) 

Oneri per iniziative dirette (2.981.798,00)  (2.981.798,00) 

Contributi ad iniziative di terzi (5.019.000,00)  (5.019.000,00) 

Quote associative (367.211,00)  (367.211,00) 

Altri costi di promozione (115.453,00)  (115.453,00) 

Oneri progetti maggiorazione 

diritto annuale 
(1.682.000,00)  (1.682.000,00) 

Voucher progetti maggiorazione 

diritto annuale 
(1.243.892,00) (397.500,00) (1.641.392,00) 

TOTALE (12.519.354,00) (397.500,00) (12.916.854,00) 

 

 

VOUCHER PROGETTI MAGGIORAZIONE DIRITTO ANNUALE 

Il valore dei voucher relativi ai progetti “PID” sono incrementati per un importo pari ad euro 

397.500,00. Tale importo è dovuto in parte ad una diversa struttura del budget previsto per il 

progetto “PID”, con minore incidenza nelle spese del personale e di funzionamento 

complessivamente pari a euro 267.500,00, in parte si è ritenuto opportuno incrementare le 

risorse destinate ai voucher di ulteriori euro 130.000,00 sostanzialmente corrispondenti al valore 

dei voucher 2018 richiesti da imprese che non hanno successivamente presentato 

rendicontazione entro i termini ed il cui valore è attualmente in corso di radiazione formale.  

 

 

GESTIONE STRAORDINARIA 

La Gestione straordinaria risulta migliorata di complessivi € 397.500,00, per effetto 

dell’incremento delle sopravvenienze attive.  
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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 

secondo assestamento del Preventivo economico 2019 da parte del Consiglio camerale con la 

deliberazione n. 9 del 22 luglio 2019. 

L’aumento complessivo dei ricavi pari ad euro 397.500, deriva unicamente dall’incremento della 

voce E 20) Proventi straordinari.  

I costi della produzione per servizi, voce B7), aumentano di euro 397.500 e si concentrano alla 

voce B7a) erogazione di servizi istituzionali, relativi agli Interventi economici.  
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Budget aggiornato 

luglio 2019
Variazioni

Budget 

aggiornato 

settembre 2019

Totali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 0

    1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 37.167.869 0 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 699.231 0 699.231

                Totale valore della produzione (A) 37.867.100 0 37.867.100

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 0

    6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -135.150 0 -135.150

    7) Per servizi -19.108.354 -397.500 -19.505.854

    8) Per godimento di beni di terzi -110.490 0 -110.490

    9) Per il personale -12.440.566 0 -12.440.566

    10) Ammortamenti e svalutazioni -7.945.100 0 -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 -9.489.845 0 -9.489.845

                Totale costi (B) -49.426.105 -397.500 -49.823.605

              DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -11.559.005 -397.500 -11.956.505

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 0

    15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese 
controllate e collegate 10.553.513 0 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) 10.651.613 0 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) 918.230 397.500 1.315.730

    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) 897.180 397.500 1.294.680

Risultato prima delle imposte -10.212 0 -10.212

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate 0

            AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -10.212 0 -10.212


