
 

 

Aggiornamento del Preventivo 

economico 2020 

 
Relazione della Giunta 

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

 

Allegato 2 alla deliberazione del 
Consiglio camerale del 23 giugno 2020 -  
Seconda variazione al Preventivo 2020 

Proposto da: 
Area Risorse finanziarie e Provveditorato 



 

 1

 

RELAZIONE DELLA GIUNTA ALL’AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO 

ECONOMICO 2020 

 
 

Indice 

 

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

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

PROVENTI CORRENTI ...................................................................................................................................................... 4 

ONERI CORRENTI ............................................................................................................................................................ 5 

PERSONALE ...................................................................................................................................................................... 6 

FUNZIONAMENTO ............................................................................................................................................................ 7 

INTERVENTI ECONOMICI ................................................................................................................................................. 8 

AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI ....................................................................................................................... 10 

GESTIONE FINANZIARIA ........................................................................................... 11 

GESTIONE STRAORDINARIA...................................................................................... 11 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI .................................................................................... 11 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI .................................................................................................................................... 11 

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

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

ENTRATE ........................................................................................................................................................................ 15 

USCITE ........................................................................................................................................................................... 16 

 



 

 2

Introduzione 

 

Il Preventivo economico per l’esercizio 2020, è stato approvato con delibera del Consiglio 

camerale n. 19 nella seduta del 16 dicembre 2019, riportando come risultato un disavanzo 

economico per l’esercizio 2020 pari ad euro 2.893.173,00, nel rispetto del principio del pareggio 

sancito dall’art. 2, comma 2, del DPR 254/05 secondo cui il preventivo sia redatto sulla base della 

programmazione degli oneri e della prudenziale valutazione dei proventi e secondo il principio del 

pareggio che è conseguito anche mediante l'utilizzo degli avanzi patrimonializzati risultanti 

dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e di quello economico che si prevede prudenzialmente 

di conseguire alla fine dell'esercizio precedente a quello di riferimento del preventivo. 

Successivamente, il Consiglio camerale, con deliberazione n. 4 del 14 aprile 2020, ha approvato 

l’aggiornamento dei proventi correnti, che risultano incrementati di euro 1.000.000 e di alcuni 

conti degli oneri correnti, incrementati per complessivi euro 9.187.599. Il peggioramento del 

risultato della gestione corrente è risultato ampiamente compensato dall’aumento dei proventi 

finanziari pari ad euro 9.709.460. Il disavanzo economico d’esercizio previsto per il 2020, si è 

così ridotto e si è assestato ad euro 1.371.312. Il Piano degli Investimenti non ha subito 

variazioni. 

Il presente secondo aggiornamento del Preventivo economico 2020 è disposto in ottemperanza a 

quanto stabilito dall’art. 12 del D.P.R. 254/2005, norma che dispone, tra l’altro, che il bilancio sia 

sottoposto ad un aggiornamento generale annuale da effettuarsi entro il 31 luglio per consente 

una maggiore consapevolezza circa l’andamento della gestione a metà esercizio; tale 

aggiornamento obbligatorio comprende, come noto, la verifica dell’equilibrio economico 

complessivo sulla base dell’andamento effettivo della gestione nel primo semestre. 

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 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. 
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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 2021-2022.  

In sintesi, l’aggiornamento del Preventivo economico 2020 risulta essere il seguente: 

 Budget Variazione 
Budget 

aggiornato 

GESTIONE CORRENTE 

A) Proventi correnti 34.207.747 4.072.240 38.279.987 

B) Oneri Correnti (50.537.501) (20.449.159) (70.986.660) 

Risultato della gestione corrente  
(A-B) 

(16.329.754) (16.376.919) (32.706.673) 

C) GESTIONE FINANZIARIA 13.227.760 19.465.327 32.693.087 

D) GESTIONE STRAORDINARIA 1.730.682 (16.566) 1.714.116 

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

(1.371.312) 3.071.842 1.700.530 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

E) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 20.000 - 20.000 

F) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 831.500 165.500 997.000 

G) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - - - 

TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) 851.500 165.500 1.017.000 

 

Il presente aggiornamento è contraddistinto da un lato da un significativo incremento degli oneri 

destinati agli interventi economici, pari ad euro 11.678.180,00, quale impiego dei maggiori 

proventi finanziari, pari ad euro 19.468.044,00, dovuti alla previsione del maggior dividendo che 

verrà distribuito agli azionisti nel corso dell’anno da parte di una società partecipata dall’ente e, 

dall’atro lato, dalle disposizioni del decreto 12 marzo 2020, entrato in vigore il 27 marzo 2020, 

con cui il Ministro dello Sviluppo Economico ha autorizzato, per gli anni 2020, 2021 e 2022, 

l’incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20%, per il finanziamento di 

progetti strategici, ai sensi del comma 10 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 

così come modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219. 

In sintesi, l’aggiornamento prevede l’aumento sia dei proventi correnti, pari ad euro 4.072.240, 

che degli oneri correnti, per euro 20.449.159. Il saldo comporta un peggioramento del risultato 

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

Il risultato d’esercizio migliora di euro 3.071.842, passando dal precedente disavanzo economico 

di 1.371.312, all’avanzo di euro 1.700.530. Il Piano degli investimenti aumenta 

complessivamente di euro 165.500,00 
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Si passa ora all’analisi puntuale delle variazioni proposte. 

GESTIONE CORRENTE 

Proventi correnti 

La tabella sottostante riporta le variazione aggregate dei Proventi correnti. 

PROVENTI CORRENTI Budget Variazione 
Budget 

aggiornato 

1) Diritto annuale 21.817.500,00 3.962.000,00 25.779.500,00 

2) Diritti di segreteria 8.752.500,00 -13.000,00 8.739.500,00 

3) Contributi, trasferimenti ed altre entrate 3.294.804,00 122.240,00 3.417.044,00 

4) Proventi da gestione di beni e servizi 342.943,00 1.000,00 343.943,00 

5) Variazione delle rimanenze - - - 

TOTALE 34.207.747,00 4.072.240,00 38.279.987,00 

 

 

 

 

 

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

eccezione dei diritti di segreteria ridotti di euro 13.000,00 a seguito della maggior richiesta, da 

parte dell’utenza, di diritti e tributi erroneamente versati all’Ente. 

Il dato di maggiore rilievo è rappresentato dai proventi da diritto annuale che accrescono di euro 

3.962.000,00, a seguito della decisione assunta dal Ministero delle sviluppo economico con 

decreto del 12 marzo 2020, di autorizzare l'incremento della misura del diritto annuale in 

67%

23%

9%
1%

Proventi correnti aggiornati

Diritto Annuale Diritti di Segreteria

Contributi trasferimenti e altre entrate Proventi da gestione di beni e servizi
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accoglimento delle motivazioni espresse con deliberazione del Consiglio Camerale n. 22 del 

16/12/2019. A seguito del decreto ministeriale, infatti, è richiesto alle imprese che hanno 

effettuato il pagamento del diritto annuale 2020 nei termini di legge e prima dell’entrata in vigore 

del decreto di versare l’importo ulteriore entro il 30 novembre 2020 senza aggravio di interessi 

ed alle imprese, che alla data di entrata in vigore del decreto non abbiano ancora provveduto al 

pagamento del tributo, di pagare il diritto tenendo conto della maggiorazione del 20 per cento, 

anche in caso di ravvedimento 2020. 

Il mastro Contributi, trasferimenti ed altre entrate viene incrementato di euro 122.240,00, 

principalmente per maggiori ricavi previsti nelle seguenti voci:  

- contributi dall’Unione europea, per i progetti ASIS e S.I.S.PR.I.N.T e la partecipazione 

dell’Ente alla rete europea di supporto per le imprese denominata Entrprise Europe 

Network (euro 79.625);  

- rimborso spese per personale camerale “distaccato” presso l’INAIL prorogati fino al 31 

maggio 2010 (euro 40.200); 

 

 

Oneri correnti 

La tabella sottostante riporta le variazione aggregate degli Oneri correnti. 

ONERI CORRENTI Budget Variazione 
Budget 

aggiornato 
6) Personale (12.203.153) (163.800) (12.366.953) 

7) Funzionamento (17.977.940) (5.347.679) (23.325.619) 

8) Interventi economici (13.058.308) (11.678.180) (24.736.488 ) 

9) Ammortamenti ed Accantonamenti (7.298.100) (3.259.500) (10.557.600) 

TOTALE (50.537.501) (20.449.159) (70.986.660) 



 

 6

 

 

 

 

Personale 

 

I costi del Personale aumentano complessivamente di euro 163.800,00, come evidenziato nella 

seguente tabella: 

PERSONALE Budget Variazione 
Budget 

aggiornato 
Competenze al personale (9.087.053,00) (19.000,00) (9.068.053,00) 

Oneri sociali (2.218.500,00) (10.000,00) (2.208.500,00) 

Accantonamenti T.F.R. (665.200,00) 167.500,00 (832.700,00) 

Altri costi (232.400,00) 25.300,00 (257.700,00) 

TOTALE (12.203.153,00) (163.800,00) (12.366.953,00) 

 

In occasione del presente assestamento i costi del personale subiscono un incremento dovuto 

principalmente dall’aumento degli Accantonamenti per TFR, pari a euro 167.500,00 poiché a 

seguito delle progressioni economiche riconosciute nel 2019, secondo quanto previsto dal CCLN 

21/05/2019, l’importo dell’accantonamento va ricalcolato considerando tutti gli anni di servizio 

dei dipendenti. Il rimborso spese per il personale distaccato ha motivato inoltre una variazione 

pari ad euro 25.300 con riferimento al mastro Altri costi. Sono ridotte Competenze del 

personale (euro 19.000) per effetto di una somma algebrica tra più voci attinenti la retribuzione 

e altresì viene ridotto il mastro Oneri sociali per l’importo di euro 10.000. 

17%

33%

35%

15%

Oneri correnti aggiornati

Personale Funzionamento Interventi Economici Ammortamenti e accantonamenti
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Funzionamento 

I costi del Funzionamento aumentano complessivamente di euro 5.347.679,00 

FUNZIONAMENTO Budget Variazione Budget aggiornato 

Prestazione di servizi (6.672.889,00) (227.330,00) (6.900.219,00) 

Godimento di beni di terzi (118.800,00) 10.000,00 (108.800,00) 

Oneri diversi di gestione (8.709.380,00) (5.131.009,00) (13.840.389,00) 

Quote associative (2.249.711,00) _ (2.249.711,00) 

Organi istituzionali (227.160,00) 660,00 (226.500,00) 

TOTALE (17.977.940,00) (5.347.679,00) (23.325.619,00) 

 

Nell’ambito del Funzionamento, si riscontrano le più significative variazioni con riferimento a: 

- Oneri diversi di gestione (euro 5.131.009) fortemente incrementati a causa di una previsione 

di maggiore IRES da versare a seguito dell’introito sui dividenti distribuiti da una società 

partecipata dell’Ente;  

- Prestazione di servizi (euro 227.330,00) il cui incremento è perlopiù ascrivibile a spese 

impreviste da sostenersi a seguito dell’emergenza pandemica causata dalla diffusione del virus 

sars cov-2.  

 

30%

0%

59%

10%
1%

Spese di funzionamento aggiornate

Prestazioni di servizio Godimento di beni di terzi Oneri diversi di gestione

Quote associative Organi istituzinali
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Il modesto decremento riscontrato nel mastro relativo al Godimento di beni di terzi (euro 

10.000) è imputabile alla voce “Noleggio veicoli” e trova spiegazione nella proroga al servizio di 

noleggio di cinque su sei veicoli commerciali ed all’aggiudicazione dell’appalto per il servizio di 

noleggio di un’autovettura. La diminuzione delle spese per “Oneri istituzionali” (€ 660,00) è 

dovuta alla revisione dell’importo della prenotazione per il compenso dovuto all’organismo 

indipendente di valutazione. 

Interventi economici 

Il mastro degli Interventi economici registra un incremento complessivo di euro 11.678.180,00. 

INTERVENTI ECONOMICI Budget Variazione Budget aggiornato 

Contributi alle Aziende speciali (1.195.000) (315.000) (1.510.000) 

Oneri per iniziative dirette (3.679.497) (183.424) (3.862.921) 

Contributi ad iniziative di terzi (7.870.000) (8.683.000) (16.553.000) 

Quote associative (268.211) (1.616) (269.827) 

Altri costi di promozione (45.600) - (45.600) 

Oneri progetti maggiorazione diritto 

annuale 
- (1.516.340) (1.516.340) 

Voucher progetti maggiorazione 

diritto annuale 
- (978.800) (978.800) 

TOTALE (13.058.308) (11.678.180) (24.736.488) 
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Gli stanziamenti delle Iniziative dirette vengono aumentati di euro 183.424,00.  

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

- Comitato Torino Finanza (euro 30.000,00) per nuove progettualità da sviluppare in corso 

d’anno, 

-  Sostegno alla progettualità dell'ente tramite accordi con il mondo accademico (€ 

30.000,00) per nuove progettualità da sviluppare in corso d’anno,  

- Progetto promozione del design (euro 35.024,00) per il sostegno di borse di studio con il 

Politecnico di Torino per un progetto di riconversione industriale,  

- Progetto InnovLab - PITER GRAIES Lab (euro 35.000,00) conseguente a una variazione 

delle tempistiche annuali delle attività concordate con il partenariato transfrontaliero (in 

conseguenza di ciò nel corso del 2019 era stato opportunamente ridotto il medesimo 

stanziamento), 

- Interventi a sostegno della legalità in economia (euro 20.000,00) a integrazione dello 

stanziamento già presente per iniziative realizzate con la Guardia di Finanza e i VV.FF., 

- Progetto Erasmus per giovani imprenditori (euro 30.000,00 bilanciati da pari ricavo per 

contributo europeo) quale integrazione dello stanziamento già presente per concessione 

di nuove “borse”. 

6%

16%

68%

0%

6%
4%

Interventi economici aggiornati

Contributi alle Aziende Oneri per iniziative dirette

Contributi ad iniziative di terzi Altri costi di promozione

Oneri progetti maggiorazione Diritto Annuale Voucher progetti maggiorazione Diritto Annuale
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I contributi ad iniziative di terzi subiscono un forte incremento pari ad euro 8.683.000, e 

vengono qui di seguito dettagliati: 

 

∙ Scuola Malva Arnaldi di Bibiana. Sostegno attività, euro 10.000,00 

∙ Iniziative promozionali con l'Enoteca dei vini della provincia di Torino, euro 35.000,00 

∙ Iniziative relative al mercato immobiliare in collaborazione con il Politecnico -dipartimento 

Architettura e design (euro 10.000,00) per interventi formativi e di conoscenza del 

mercato immobiliare programmati nella seconda parte dell’anno,  

∙ Progetto vision Torino 2030, euro 200.000,00 

∙ Iniziative proposte da terzi selezionate tramite regolamento, euro 500.000,00 

∙ Fondo promozione territorio e turismo, euro 2.000.000,00 

∙ Fondo innovazione per le imprese, euro 1.000.000,00 

∙ Finanziamento di iniziative di rappresentanza economica del sistema territoriale  

euro 100.000,00 

∙ Iniziative sopravvenute in corso d'anno euro 300.000,00  

∙ Manufacturing Technology and Competence Center di Torino, euro 4.500.000,00 

 

 

Sono stati inoltre previsti nelle voci Oneri progetti maggiorazione diritto annuale (euro 

1.516.340) e Voucher progetti maggiorazione diritto annuale (euro 978.800 di cui euro 18.800 

relativi a voucher erogati in precedenti annualità ma non liquidati) i costi derivanti dall’attuazione dei 

progetti finanziati dall’incremento del diritto annuale e approvati con deliberazione del Consiglio n. 22 

del 16 dicembre 2019. Le Quote associative si riducono di euro 1.616. 

Ammortamenti ed accantonamenti 

Il mastro relativo agli Ammortamenti ed accantonamenti subisce una variazione pari ad euro 

3.259.500 che derivano: 

- Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti Diritto Annuale, Sanzioni e Interessi, pari ad 

euro 1.632.000 derivanti dall’integrazione del fondo per presumibili minori incassi dal 66%, 

“storicamente” accertato, al 56% 

- Accantonamento al Fondo Svalutazione Crediti maggiorazione 20% Diritto Annuale pari ad 

euro 1.364.000 ed anche in questo caso integrazione per presumibili minori incassi dal 66% 

al 56%  

- Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti su ruoli sanzioni L 689/81 pari ad euro 250.000 

Integrazione fondo per presumibili minori incassi su sanzioni L. 689/81 

- Ammortamento computer e relativi accessori di un valore pari ad euro 13,500 con 

integrazione al Fondo per acquisto computer, accessori e apparecchiature 
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GESTIONE FINANZIARIA 

Il risultato della Gestione finanziaria si incrementa ed è caratterizzato dai proventi da 

partecipazioni il cui ammontare è pari a 9.468.044 derivanti delle operazioni di distribuzione di 

dividendi da parte di una società partecipata e riporta oneri pari ad euro 2.717 che trovano 

motivazione nel computo degli interessi passivi per Confidi anno 2019. Ancora con riferimento ai 

proventi si ritiene opportuno ricordare in questa sede che l’operazione complessiva di 

distribuzione dei dividendi è pari ad euro 22.865.944 di cui 3.400.000 sono già stati stanziati a 

suo tempo nel presente esercizio. 

 

 

GESTIONE STRAORDINARIA 

La Gestione straordinaria riporta un incremento dei proventi pari ad euro 4.000 per 

sopravvenienze attive diritto annuale e degli oneri pari ad euro 20.566 ascrivibili a sopravvivenze 

passive per diritto annuale, sanzioni ed interessi diritto annuale nonché servizio metrico. 

 

 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

 

 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI Preventivo  Variazione Preventivo 
assestato 

Immobilizzazioni Immateriali 
20.000,00  20.000,00 

Immobilizzazioni Materiali 
831.500,00 165.500,00 977.000,00 

Immobilizzazioni Finanziarie 
   

TOTALE 
851.500,00 165.500,00 1.017.000,00 

 

 

Immobilizzazioni materiali 

 

Gli investimenti per immobilizzazioni materiali vengono incrementati complessivamente di 

euro 165.000 in considerazione dell’acquisto per termo scanner (previsti euro 30.000) da 

installare presso gli ingressi delle sedi camerali e di eventuali interventi di adeguamento (stimati 

per euro 40.000) degli stabili camerali connessi alle misure di prevenzione da adottare a causa 

dell’emergenza epidemiologica causata dal virus sars covid-19. Medesima finalità spiega e 

immobilizzazioni relative all’acquisto di beni (macchinari ed attrezzature varie) per complessivi 

euro 35.000. Ulteriori euro 5.000 sono individuati per rivedere l’importo degli stanziamenti sul 

conto relativo agli impianti d'allarme, di ripresa fotografica e televisiva alla luce della trattativa 
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condotta per la sostituzione di telecamere con la società a cui è affidato il servizio di vigilanza 

degli stabili camerali. Infine   viene previsto un incremento di euro 55.000 per computer, accessori 

e apparecchiature digitali   
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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, la tabella successiva mette 

in evidenza le variazioni apportate al documento in oggetto ed i saldi finali. 

Nel dettaglio, l’aumento di euro 4.072.240,00 registrato nel “Valore della produzione” riguarda le 

voci: 

- Ricavi e proventi per attività istituzionale (voce A1) che si incrementa di complessivi euro 

4.028.625,00 per effetto delle variazioni nelle sezioni dei contributi in conto esercizio (+ 

€ 79.625,00), proventi fiscali e parafiscali (+ euro 3.962.000,00), ricavi per cessione di 

prodotti e prestazioni servizi (-13.000,00); 

- Altri ricavi e proventi (voce A5) con un incremento di € 43.615,00.  

 

I costi della produzione risultano incrementati per complessivi di euro 20.449.159,00. Nel 

dettaglio aumentano i seguenti costi: per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (voce 

B6) per euro 20.697,00, per servizi (voce B7) per euro 11.904.850,00, i costi per il personale 

(voce B9) per euro 163.800,00, per ammortamento e svalutazioni (voce B10) 3.259.500,00 e gli 

oneri diversi di gestione (voce B14) per euro 5.110.311,00. La posta godimento di beni di terzi 

(voce B8) diminuisce di 10.000,00. 

La differenza fra valore e costi della produzione risulta negativa ed ammonta ad euro 

32.706.673,00, registrando un peggioramento di euro 16.376.919,00. 

Il risultato d’esercizio migliora per effetto dei maggiori proventi finanziari ed ammonta ad euro 

1.700.530, importo corrispondente a quello del preventivo economico.  

  



 

 14

 

Budget 

aggiornato 

aprile 2020

Variazioni

Budget 

aggiornato

giugno 2020

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

    1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 33.500.051 4.028.625 37.528.676

    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 43.615 751.311

                Totale valore della produzione (A) 34.207.747 4.072.240 38.279.987

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

    6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 

merci -147.016 -20.697 -167.713

    7) Per servizi -19.958.357 -11.904.850 -31.863.207

    8) Per godimento di beni di terzi -118.800 10.000 -108.800

    9) Per il personale -12.203.153 -163.800 -12.366.953

    10) Ammortamenti e svalutazioni -7.101.500 -3.259.500 -10.361.000

    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 -10.812.075 -5.110.312 -15.922.387

                Totale costi (B) -50.537.501 -20.449.159 -70.986.660

              DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA 

PRODUZIONE (A-B) -16.329.754 -16.376.919 -32.706.673

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

    15) Proventi da partecipazioni, con separata 

indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e 

collegate 3.400.000 19.465.944 22.865.944

    16) Altri proventi finanziari 9.829.960 2.100 9.832.060

    17) Interessi ed altri oneri finanziari -2.150 -2.717 -4.867

    17bis) Utili e perdite su cambi -50 -50

                Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 

16 - 17 +- 17 bis) 13.227.760 19.465.327 32.693.087

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 4.000 1.734.732

    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 -20.566 -20.616

             Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 1.730.682 -16.566 1.714.116

Risultato prima delle imposte -1.371.312 3.071.842 1.700.530

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO 

DELL'ESERCIZIO -1.371.312 3.071.842 1.700.530

BUDGET ECONOMICO ANNUALE ANNO 2020
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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 

precedente aggiornamento del 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  1.000.000,00    26.100.000,00  

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI 
SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI 337.000,00       -                     337.000,00       

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI 1.481.100,00    50.000,00         1.531.100,00    
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          50.000,00            350.000,00          

ALTRE ENTRATE CORRENTI 11.025.000,57  19.521.144,00  30.546.144,57  

Concorsi, recuperi e rimborsi 310.000,00          55.200,00            365.200,00          

Entrate patrimoniali 10.715.000,57     19.465.944,00     30.180.944,57     

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI 2.372.096,67    100,00               2.372.196,67    

Alienazione di immobilizzazioni materiali -                      100,00                 100,00                 

Alienazione di immobilizzazioni finanziarie 2.372.096,67       -                      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 47.415.197,24  20.571.244,00  67.986.441,24  
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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     8.000,00            2.009.500,00    

Competenze a favore del personale 1.052.500,00       8.000,00           1.060.500,00      

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     1.364.500,00    3.038.000,00    

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 

CORRENTI 8.381.133,00     12.471.367,00  20.852.500,00  

Contributi e trasferimenti a 

Amministrazioni pubbliche 602.500,00         1.200.000,00     1.802.500,00      

Contributi e trasferimenti a soggetti 

privati 7.778.633,00       11.271.367,00    19.050.000,00    

ALTRE SPESE CORRENTI 1.681.033,53     -                      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 1.605.003,53       -                  1.605.003,53      

Altre spese correnti 64.000,00           -                  64.000,00          

INVESTIMENTI FISSI -                       5.000,00           5.000,00            

Immobilizzazioni materiali -                    5.000,00           5.000,00           

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 13.737.166,53   13.848.867,00  27.586.033,53  

 Competitività e sviluppo delle imprese 

 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, 

competitività e innovazione, di responsabilità sociale 

 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     13.000,00       3.573.000,00    

Competenze a favore del personale 1.705.000,00      13.000,00        1.718.000,00     

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 1.556.000,00     769.500,00     2.325.500,00    

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 

CORRENTI -                       50.000,00       50.000,00          

Contributi e trasferimenti a 

Amministrazioni pubbliche -                   -                   -                  

Contributi e trasferimenti a soggetti 

privati -                   50.000,00        50.000,00          

ALTRE SPESE CORRENTI 3.369.490,07     500,00             3.369.990,07    

Rimborsi 52.500,00           500,00            53.000,00          

Godimenti di beni di terzi 25.040,00           -                25.040,00          

Interessi passivi e oneri finanziari diversi -                   -                   -                  

Imposte e tasse 3.291.950,07      -                3.291.950,07     

Altre spese correnti -                   

INVESTIMENTI FISSI -                       5.000,00         5.000,00            

Immobilizzazioni materiali -                   5.000,00         5.000,00           

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 8.485.490,07     838.000,00     9.323.490,07    

 Regolazione dei mercati 

 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione 

della concorrenza e tutela dei consumatori 

 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE 

AMMNISTRAZIONI 

 Servizi generali 



 

 18

MISSIONE 12

PROGRAMMA 4

DIVISIONE  4

GRUPPO 1

DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE USCITE variazioni

 TOTALE 

AGGIORNATO 

PERSONALE 1.652.500,00     5.000,00         1.657.500,00    

Competenze a favore del personale 853.000,00         5.000,00         858.000,00        

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     451.300,00     1.583.500,00    

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 

CORRENTI 90.000,00           10.000,00       100.000,00        

Contributi e trasferimenti a 

Amministrazioni pubbliche 50.000,00           10.000,00        60.000,00          

Contributi e trasferimenti a soggetti 

privati 40.000,00           -                40.000,00          

ALTRE SPESE CORRENTI 1.505.138,55     -                   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 1.411.113,55      -                1.411.113,55      

Altre spese correnti 75.000,00           -                75.000,00          

INVESTIMENTI FISSI 100,00                 5.000,00         5.100,00            

Immobilizzazioni materiali 100,00               5.000,00         5.100,00           

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 4.379.938,55     471.300,00     4.851.238,55    

 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         5.000,00         298.500,00       

Competenze a favore del personale 136.000,00         5.000,00         141.000,00        

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         377.350,00     978.800,00       

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 265.889,79         -                   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 263.833,79         -                263.833,79        

Altre spese correnti

INVESTIMENTI FISSI 5.000,00         5.000,00            

Immobilizzazioni materiali 5.000,00         5.000,00           

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 1.233.839,79     387.350,00     1.621.189,79    

 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         5.000,00         523.000,00       

Competenze a favore del personale 209.000,00         5.000,00         214.000,00        

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 439.900,00         610.300,00     1.050.200,00    

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 

CORRENTI 1.370.000,00     3.000.000,00 4.370.000,00    

Contributi e trasferimenti a 

Amministrazioni pubbliche 70.000,00           1.250.000,00   1.320.000,00     

Contributi e trasferimenti a soggetti 

privati 1.300.000,00      1.750.000,00   3.050.000,00     

ALTRE SPESE CORRENTI 278.495,19         -                   278.495,19       

Rimborsi -                   -                   -                  

Godimenti di beni di terzi 1.506,00            -                1.506,00           

Interessi passivi e oneri finanziari diversi -                   -                -                  

Imposte e tasse 190.389,19         -                190.389,19        

Altre spese correnti 86.600,00           -                86.600,00          

INVESTIMENTI FISSI -                       30.000,00       30.000,00          

Immobilizzazioni materiali -                   30.000,00        30.000,00          

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 2.692.895,19     3.645.300,00 6.338.195,19    

 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     10.000,00       2.214.500,00    

Competenze a favore del personale 1.103.500,00      10.000,00        1.113.500,00     

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     1.101.500,00 3.229.500,00    

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 2.203.325,32     -                   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 2.111.670,32      2.111.670,32     

Altre spese correnti 70.600,00           -                   70.600,00          

INVESTIMENTI FISSI 350.000,00         45.000,00       395.000,00       

Immobilizzazioni materiali 350.000,00         45.000,00        395.000,00        

Immobilizzazioni finanziarie -                   -                   -                  

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER 

INVESTIMENTI -                       -                   -                      

Contributi e trasferimenti per investimenti 

a soggetti privati -                   -                   -                  

OPERAZIONI FINANZIARIE 83.800,00           120.000,00     203.800,00       

Costituzione di fondi per il servizio 

economato in contanti 3.800,00            3.800,00           

Concessione di crediti 80.000,00           120.000,00      200.000,00        

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 9.029.625,32     1.276.500,00 10.306.125,32  

 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 

pubbliche 

 Servizi e affari generali per le amministrazioni di 

competenza 

 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE 

AMMNISTRAZIONI 

 Servizi generali 


