
Allegato B) alla deliberazione n. 10/c del 21 settembre 2016

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI
BRESCIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
DELLA VARIAZIONE AL

 BILANCIO PREVENTIVO 2016 

(Consiglio Camerale 21 settembre 2016)



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'AGGIORNAMENTO DEL 
PREVENTIVO ECONOMICO 2016

Il Bilancio Preventivo 2016, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 19/c
del 16 dicembre 2015, evidenzia un disavanzo economico contabile di € 1.088.692 ed un
piano degli investimenti che ammonta complessivamente a € 3.308.700 di cui € 2.640.822
destinati alla voce G “Immobilizzazioni finanziarie” per quanto ancora da versare al Fondo
“Finanza e Sviluppo Impresa”, gestito da Futurimpresa SGR. Il flusso di cassa stimato in
entrata ammonta complessivamente € 23.648.904 e quello di spesa a € 26.843.597. .

La  deliberazione  del  Consiglio  camerale  n.  3  del  5  maggio  u.s.  ha  variato  il  Bilancio
preventivo 2016 aumentando la spesa per interventi promozionali del 2016 di € 1.316.000,
con  copertura  mediante  parziale  utilizzo  dell'avanzo  patrimonializzato  conseguito  a
chiusura dell'esercizio 2015.

La  deliberazione  del  Consiglio  camerale  n.  8  del  28  luglio  ha  variato  nuovamente  il
Bilancio preventivo 2016 aumentando ulteriormente la spesa per interventi promozionali
del  2016  di  €  832.000,  con  copertura  mediante  parziale  utilizzo  dell'avanzo
patrimonializzato conseguito a chiusura dell'esercizio 2015 e stanziando al  piano degli
investimenti  € 7.480.476  al  conto  112001  “partecipazioni  azionarie”  della  voce  G
“Immobilizzazioni finanziarie” che è aumentata da € 2.640.822 a € 10.121.298.

Il Bilancio Preventivo 2016 per effetto delle due variazioni sopra indicate attualmente stima
un disavanzo economico contabile  di  esercizio  pari  a  - € 3.236.692,  una previsione di
flussi di entrata invariata ed una di spesa aumentata di € 8.143.476 rispetto alla previsione
iniziale. 

L'adesione  all'aumento  di  capitale  sociale  di  Abem  –  Società  Aeroporto  Brescia  e
Montichiari deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci da Euro 1.010.000 ad Euro
7.000.000,  mediante offerta in opzione agli  azionisti  di  n.  59.900.000 azioni  del  valore
nominale di Euro 0,10 cadauna comporta per questa Camera di commercio l'esercizio del
diritto  di  opzione  per  n.  30.246.535  nuove  azioni  per  un  importo  complessivo  di
€ 3.024.653,47, da versare in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2016.

Sono disponibili al conto 112003 “Sottoscrizione fondi di investimento” € 2.495.495,00 che
potrebbero essere stornati a favore del conto 112001 “Partecipazioni azionarie” dove trova
corretta imputazione la spesa in argomento in quanto sono già state pagate le spese di
gestione 2016 da versare al Fondo “Finanza e Sviluppo Impresa” gestito da Futurimpresa
SGR ed è scaduto al 26.1.2016 ed al 26.7.2016 il duplice termine per i richiami relativi agli
investimenti.

Nel caso di sottoscrizione di aumento del capitale per €  3.024.653,47, pari all'esercizio del
diritto di opzione spettante, senza considerare l'eventuale diritto di prelazione sulle azioni
rimaste  inoptate,  risulterebbe  necessario  aumentare  la  spesa  prevista  al  Piano  degli
investimenti 2016 di € 529.159.
La giacenza sul conto di Tesoreria alla data del 31 agosto ammonta a € 44.678.804. e che,
secondo  le  previsioni  di  cassa  aggiornate  sulla  base  delle  informazioni  attualmente
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disponibili, si stima di chiudere l'esercizio in corso con una giacenza di € 30.423.000.

La variazione proposta è effettuata ai sensi dell'art. 12, commi 1° e 2°, del citato D.P.R. n.
254/2005 e che essa comporta la variazione del Piano degli Investimenti  2016 alla voce G
“Immobilizzazioni finanziarie” che aumenta da  € 10.121.298,00 a € 10.650.457. 

Complessivamente il piano degli investimenti aumenta da € 10.789.176 a € 11.318.335 e,
secondo le previsioni  di  cassa, sulla base delle informazioni  al  momento disponibili,  è
possibile  sostenere  la  spesa  con  mezzi  propri.  La  variazione  comporta  le  seguenti
risultanze.

 Indice Formula 2015
Bilancio di 
esercizio

2016
Preventivo iniziale

2016
Preventivo
aggiornato

Incidenza
investimen

ti pro –
capite

Spese 
investimenti

n. imprese
iscritte al 31.12

€ 16,99 € 27,19 € 93,00

2



Budget economico pluriennale

3

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018
Pa rzia li T o ta li Pa rzia li T o ta li Pa rzia li T ota li

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
   1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 20.087.159 18.679.000 18.679.000
            a) contributo ordinario dello stato
            b) corrispettivi da contratto di servizio
                  b1) con lo Stato
                  b2) con le Regioni
                  b3) con altri enti pubblici
                  b4) con l'Unione Europea
            c) contributi in conto esercizio
                  c1) contributi dallo Stato
                  c2) contributi da Regione
                  c3) contributi da altri enti pubblici
                  c4) contributi dall'Unione Europea
            d) contributi da privati
            e) proventi fiscali e parafiscali 14.017.159 12.879.000 12.879.000
            f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 6.070.000 5.800.000 5.800.000
   2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -4.519 0 0
   3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
   4) incremento di immobili per lavori interni
   5) altri ricavi e proventi 382.984 300.000 300.000
            a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio
            b) altri ricavi e proventi 382.984 300.000 300.000

                                        Totale valore della produzione (A) 20.465.624 18.979.000 18.979.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
   6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
   7) per servizi -10.546.859 -5.326.667 -5.336.667
            a) erogazione di servizi istituzionali -8.236.692 -3.023.000 -3.033.000
            b) acquisizione di servizi -2.206.489 -2.202.989 -2.202.989
            c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro -48.000 -45.000 -45.000
            d) compensi ad organi amministrazione e controllo -55.678 -55.678 -55.678
   8) per godimento di beni di terzi -75.575 -75.575 -75.575
   9) per il personale -6.085.036 -5.941.536 -5.941.536
            a) salari e stipendi -4.538.114 -4.430.614 -4.430.614
            b) oneri sociali. -1.140.468 -1.114.968 -1.114.968
            c) trattamento di fine rapporto -319.728 -309.228 -309.228
            d) trattamento di quiescenza e simili
            e) altri costi -86.726 -86.726 -86.726
   10) ammortamenti e svalutazioni -2.834.327 -3.336.581 -3.336.581
            a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -22.102 -30.731 -30.731
            b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -499.886 -524.048 -524.048
            c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

            d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide -2.312.339 -2.781.802 -2.781.802
   11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
   12) accantonamento per rischi
   13) altri accantonamenti
   14) oneri diversi di gestione -3.075.674 -3.218.453 -3.208.453
            a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica -505.130 -508.812 -508.812
            b) altri oneri diversi di gestione -2.570.544 -2.709.641 -2.699.641

                                        Totale costi (B) -22.617.471 -17.898.812 -17.898.812
                    DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -2.151.847 1.080.188 1.080.188

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

   16) altri proventi finanziari 77.955 78.000 78.000

            b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
            c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 77.955 78.000 78.000

   17) interessi ed altri oneri finanziari -27.000 -27.000 -27.000
            a) interessi passivi -2.000 -2.000 -2.000
            b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate
            c) altri interessi ed oneri finanziari -25.000 -25.000 -25.000
   17 bis) utili e perdite su cambi

                                        Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17bis) 50.955 51.000 51.000
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
   18) rivalutazioni
            a) di partecipazioni

            b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

            c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
   19) svalutazioni -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
            a) di partecipazioni -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
             b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
            c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

                                        Totale delle rettifiche di valore (18 - 19) -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

-135.800 -131.188 -131.188
                                        Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -135.800 -131.188 -131.188

Risultato prima delle imposte 0 0 0
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

                    AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -3.236.692 0 0

   15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e 
collegate

            a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese 
controllate e collegate e di quelli da controllanti

            d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate 
e collegate e di quelli da controllanti

    20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono 
iscrivibili al n.5)

   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 precedenti



Budget economico annuale
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ANNO 2016 ANNO 2016 AGGIORNAT O
Parzia li T o ta li Parzia li T o ta li

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
  1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 20.087.159 20.087.159
            a) contributo ordinario dello stato
            b) corrispettivi da contratto di servizio
                  b1) con lo Stato
                  b2) con le Regioni
                  b3) con altri enti pubblici
                  b4) con l'Unione Europea
            c) contributi in conto esercizio
                  c1) contributi dallo Stato
                  c2) contributi da Regione
                  c3) contributi da altri enti pubblici
                  c4) contributi dall'Unione Europea
            d) contributi da privati
            e) proventi fiscali e parafiscali 14.017.159 14.017.159
            f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 6.070.000 6.070.000
   2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -4.519 -4.519
   3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
   4) incremento di immobili per lavori interni
   5) altri ricavi e proventi 382.984 382.984
            a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio
            b) altri ricavi e proventi 382.984 382.984

                                        Totale valore della produzione (A) 20.465.624 20.465.624
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
   6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
   7) per servizi -8.398.859 -10.546.859
            a) erogazione di servizi istituzionali -6.088.692 -8.236.692
            b) acquisizione di servizi -2.206.489 -2.206.489
            c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro -48.000 -48.000
            d) compensi ad organi amministrazione e controllo -55.678 -55.678
   8) per godimento di beni di terzi -75.575 -75.575
   9) per il personale -6.085.036 -6.085.036
            a) salari e stipendi -4.538.114 -4.538.114
            b) oneri sociali. -1.140.468 -1.140.468
            c) trattamento di fine rapporto -319.728 -319.728
            d) trattamento di quiescenza e simili
            e) altri costi -86.726 -86.726
   10) ammortamenti e svalutazioni -2.834.327 -2.834.327
            a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -22.102 -22.102
            b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -499.886 -499.886
            c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
            d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide -2.312.339 -2.312.339
   11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
   12) accantonamento per rischi
   13) altri accantonamenti
   14) oneri diversi di gestione -3.075.674 -3.075.674
            a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica -505.130 -505.130
            b) altri oneri diversi di gestione -2.570.544 -2.570.544

                                        Totale costi (B) -20.469.471 -22.617.471
       DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -3.847 -2.151.847

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

   16) altri proventi finanziari 77.955 77.955

            b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
            c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 77.955 77.955

   17) interessi ed altri oneri finanziari -27.000 -27.000
            a) interessi passivi -2.000 -2.000
            b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate
            c) altri interessi ed oneri finanziari -25.000 -25.000
   17 bis) utili e perdite su cambi

                   Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis) 50.955 50.955
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
   18) rivalutazioni
            a) di partecipazioni
            b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
            c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
   19) svalutazioni -1.000.000 -1.000.000
            a) di partecipazioni -1.000.000 -1.000.000
             b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
            c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

                                        Totale delle rettifiche di valore (18 - 19) -1.000.000 -1.000.000
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

-135.800 -135.800
                                        Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -135.800 -135.800

Risultato prima delle imposte 0 0
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

                    AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -1.088.692 -3.236.692

   15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e 
collegate

            a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, 
con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti

            d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione 
di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al 
n.5)
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 precedenti



Prospetto  delle  previsioni  di  entrata  e  delle  previsioni  di  spesa  complessiva
articolate per missioni e programmi

La presente variazione al  Bilancio preventivo 2016 lascia inalterata la  previsione degli
incassi e comporta un aumento delle previsioni di spesa per l'incremento della voce G
“immobilizzazioni finanziarie” secondo quanto di seguito indicato:

Voci della spesa
Previsione di
cassa attuale

Incremento/
decremento

Uscita di cassa
post variazione

Classificazione
COFOG/SIOPE

post
variazione

Conto  112003  “sottoscrizione  fondi  di
investimento”

€ 2.640.822,00 -€ 2.495.495,00 € 145.327,00
Cofog  32/2/1/1
Siope  5299

Conto  112001  “partecipazioni  azionarie”
mediante  storno  dal  conto  112003
“sottoscrizione fondi di investimento”

€ 7.480.476,00

€ 2.495.495,00

€ 10.505.130,00 Cofog  32/2/1/1
Siope  5201Conto  112001  “partecipazioni  azionarie”

mediante  aumento  del  Piano  degli
investimenti 

€ 529.159,00

TOTALE € 10.121.298,00 € 529.159,00 € 10.650.457,00
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Si riportano qui di seguito i prospetti delle previsioni di entrata e di uscita di cassa allegati
al  Bilancio  preventivo  2016,  che,  in  quanto  documenti  previsionali  correlati  alla
programmazione,  sono  aggiornati  limitatamente  alle  variazioni  della  programmazione
deliberate, con la precisazione che le previsioni di incasso sono complessive per codice
SIOPE mentre le previsioni di spesa sono articolate per programmi e missioni ai sensi
dell'art. 9, comma 3, del DM 27 marzo 2013
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Codice Siope Desc.Codice Siope Totale Entrate
1100 Riscossioni derivanti da  diritto annuale € 12.571.872,45

1200 Riscossioni derivanti dalle sanzioni concernenti il diritto annuale € 272.210,18

1300 Riscossioni derivanti da interessi moratori per diritto annuale € 60.954,00

1400 € 6.000.000,00

1500 € 140.000,00

2101 Riscossioni derivanti dalla vendita di pubblicazioni. € 500,00

2199 Altre riscossioni derivanti dalla cessione di beni € 7.564,00

2201 Riscossioni derivanti dalle verifiche metriche € 61.000,00

2202 Riscossioni derivanti dai concorsi a premio € 12.200,00

2203 Riscossioni derivanti dall'utilizzo delle banche dati delle Camere € 50,00

2299 € 57.751,14

4103 € 27.040,35

4198 € 87.212,00

4204 € 76.549,71

7350 € 10.000,00

7404 € 650.000,00

7500 € 3.614.000,00
TOTALE ENTRATE € 23.648.903,83

Riscossioni derivanti da  diritti di segreteria  per atti o servizi connessi alla 
gestione del Registro delle Imprese, ruoli, registri, albi e per gli altri atti e 
servizi resi dalla CCIAA.
Riscossioni derivanti dalla riscossione di sanzioni amministrative per la 
riscossione dei diritti diversi dal diritto annuale

Riscossioni derivanti dai proventi di servizi non considerati nelle voci 
precedenti
Riscossioni provenienti da Aziende speciali a titolo di rimborso  per spese 
sostenute dalla Camera di Commercio per conto dell'azienda, ad esempio 
spese postali e telefoniche, utenze, quota di spese generali, affitto e spese di 
gestione per gli spazi occupati dalle Aziende Speciali presso le sedi di 
propriet‡ camerale.
Altre riscossioni per recuperi e rimborsi non considerate nelle voci precedenti. 
 Comprende i rimborsi dall'Erario per il personale in quiescenza, i rimborsi 
della quota ticket mensa dal personale dipendente e le riscossioni destinate 
ad essere rimborsate in quanto non dovute all'ente (ad esempio pagamenti 
effettuati da terzi non di competenza della camera di commercio).
Riscossioni derivanti da interessi attivi erogati da soggetti privati, non 
compresi nell'elenco ISTAT delle Amministrazioni pubbliche  (ad esempio su 
conti correnti bancari, postali, su prestiti a dipendenti).
Rimborso delle anticipazioni di fondi per il servizio economato e per le casse 
dei servizi di riscossione interna.
Proventi  derivanti dalla restituzione di  risorse finanziarie temporaneamente 
prestate agli enti specificati nelle singole voci. Comprendono anche le 
restituzioni di somme ai fondi di rotazione eventualmente istituiti dall'ente.
Riscossione derivanti da operazioni finanziarie non considerate nelle voci 
precedenti
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Per  effetto  della  variazione  in  esame  aumenta  l'uscite  di  cassa  per  complessivi
€ 529.159,00  della  Missione/programma  sopra  rappresentata  con  diminuzione  di
€ 2.495.495 al codice SIOPE 5299 ed aumento al codice SIOPE n. 5201 di € 3.024.654.
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Totale previsioni di entrata € 23.648.904
Totale previsioni di spesa € 35.516.232

     IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE
  (Dr Massimo Ziletti) (Dr Giuseppe Ambrosi)
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