
Relazione del Collegio  sulla prima variazione al preventivo economico 2021 

Con delibera del 13 aprile 2021 la Giunta Camerale ha approvato la prima variazione al 

preventivo economico 2021. 

L’aggiornamento è desumibile dalla seguente tabella 

 Budget Variazione 
Budget 

aggiornato 

GESTIONE CORRENTE 

A) Proventi correnti 36.232.753 801.116 37.033.869 

B) Oneri Correnti (48.220.929) (8.809.641) (57.030.570) 

Risultato della gestione corrente  

(A-B) 
(11.988.176) (8.008.525) (19.996.701) 

C) GESTIONE FINANZIARIA 4.100.380 (5.201) 4.095.179 

D) GESTIONE STRAORDINARIA 1.713.082 - 1.713.082 

Avanzo/Disavanzo economico 

d'esercizio (A-B+/-C+/-D) 
(6.174.714) (8.013.726) (14.188.440) 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

E) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI     10.000 -      10.000 

F) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 5.655.500 - 5.655.500 

G) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - - - 

TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) 5.665.500 - 5.665.500 

 

I proventi correnti fanno registrare un aumento di euro  801.116 mentre gli oneri correnti si 

incrementano di euro 8.809.641. 

Pertanto i proventi passano a euro 37.033.869 e gli oneri ad euro 57.030.570. 

Il risultato della gestione corrente quindi fa registrare una variazione negativa per euro 

8.008.525 e di conseguenza il risultato della gestione corrente si attesta a – euro 19.996.701. 

Considerate anche la gestione finanziaria e straordinaria,   il disavanzo economico dell’esercizio 

2021 si attesta a – euro 14.188.440. 

I rilevanti introiti derivanti dalle partecipazioni detenute ( oltre 32 milioni di euro nel 2020) e 

quindi i positivi risultati economici conseguiti, hanno indotto la Camera a rafforzare gli interventi 

economici, che con la variazione che si esamina si attestano a euro 18.695.623 con un aumento 

rispetto alla previsione iniziale di euro 8.809.641. 

Per la copertura del maggiore disavanzo dell’esercizio 2021 si provvede utilizzando quota parte 

degli avanzi patrimonializzati. 

Il patrimonio netto disponibile della Camera così come risultante dal bilancio consuntivo 2020, 

ammonta ad euro 82.624.271 comprensivo dell’avanzo economico del 2020. 

Considerato che erano già stati utilizzati euro 6.174.714 per dare copertura al bilancio preventivo 

2021, al fine di coprire il maggior disavanzo derivante dalla prima variazione si utilizzano ulteriori 

euro 8.0213.726 e di conseguenza gli avanzi patrimonializzati si riducono a euro 68.435.831. 



Stante quanto precede il Collegio esprime parere favorevole alla prima variazione del preventivo 

economico 2021. 
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