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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI
BRESCIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
DELLA VARIAZIONE AL

BILANCIO PREVENTIVO 2018

(Consiglio Camerale 26 giugno 2018)



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'AGGIORNAMENTO DEL
PREVENTIVO ECONOMICO 2018

Il Bilancio Preventivo 2018, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 17/c
del  18  dicembre  2017,  e  variato  con  deliberazione  del  Consiglio  camerale  n. 3/C  del
10 maggio 2018, evidenzia un risultato economico contabile di disavanzo di € 2.204.438.

Tenuto  conto  che il  Bilancio  di  Esercizio  2017,  approvato  dal  Consiglio  camerale  con
deliberazione n. 2/C del 10 maggio 2018,  evidenzia un avanzo economico contabile di
€ 5.171.483 si  ritiene  che  sussistano  le  condizioni  sia  contabili  sia  di  opportunità  per
operare un incremento dello stanziamento delle iniziative promozionali programmate per
l'anno 2018,  mediante applicazione di  parte  dell'avanzo patrimonializzato conseguito a
chiusura dell'esercizio 2017.

A tal proposito si richiama l’art. 2, del D.P.R. n. 254 del 2.11.2005 “Regolamento per la
disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”, il quale
prevede che il Bilancio Preventivo sia redatto sulla base della programmazione degli oneri
e  della  prudenziale  valutazione  dei  proventi,  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  che  si  prevede  di  conseguire  alla  fine
dell'esercizio  precedente  a  quello  di  riferimento  del  preventivo.  Si  evidenzia  quindi  la
possibilità di operare un aumento della spesa per interventi promozionali del 2018, con
copertura mediante utilizzo di parte dell'avanzo patrimonializzato conseguito a chiusura
dell'esercizio  2017,  avendo  riguardo  al  patrimonio  camerale,  considerato  nelle  sue
dimensioni  complessive, nelle sue componenti  e sulla base di  una visione prospettica,
volta a garantire l'equilibrio patrimoniale complessivo dell'Ente nel medio periodo.

L'aggiornamento  al  Bilancio  Preventivo  2018  comporta  l'applicazione  di  €  1.000.000
dell'avanzo  patrimonializzato  conseguito  a  chiusura  dell'esercizio  2017,  destinato
esclusivamente  ad  aumentare  le  risorse  stanziate  alla  voce  8  “Interventi  economici”,
mantenendo inalterata la programmazione delle altre voci del Bilancio Preventivo 2018,
dei  progetti  e  delle  attività  ad  essa  connessi.  L'aggiornamento  proposto  comporta  la
variazione della previsione di chiusura del Bilancio Preventivo del 2018: da previsione di
un  risultato economico contabile di esercizio in disavanzo di -€  2.204.438 a disavanzo
economico contabile di esercizio di -€ 3.204.438.

Stanziamento
iniziale 2018

Incremento
prima variazione

Incremento
variazione attuale

Totale  post
variazioni

Totale spesa voce 8 
“Interventi economici

€ 10.800.000,00 € 177.396,04 € 1.000.000,00 € 11.977.396,04

Copertura della 
maggiore spesa

Utilizzo  avanzo
patrimonializzato
dell'esercizio 2017

-€ 1.000.000,00 -€ 1.000.000,00

TOTALE A PAREGGIO -€ 1.000.000,00 -€ 1.000.000,00
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VOCE 8 “Interventi economici”

La voce 8 interventi  economici aumenta da € 10.977.396,04 a € 11.977.396,04 con le
risultanze qui di seguito illustrate:

LINEE STANZIAMENTO
2018 INIZIALE

STANZIAMENTO
2018 AL

12/06/2018

INCREMENTO
STANZIAMENTO

2018
POST

INCREMENTO

LINEA 1
INNOVAZIONE

€ 2.393.537,92 € 2.587.696,92 € 410.000,00 € 2.997.696,92

LINEA 2 
INTERNAZIONALIZZAZIONE

€ 1.126.844,84 € 1.126.844,84 € 440.000,00 € 1.566.844,84

LINEA 3
FORMAZIONE

€ 1.469.364,00 € 1.488.229,04 € 150.000,00 € 1.638.229,04

LINEA 4
PROMOZIONE TERRITORIO

€ 3.694.953,24 € 3.658.276,15 € 0,00 € 3.658.276,15

LINEA 5
CREDITO

€ 2.020.000,00 € 2.020.099,09 € 0,00 € 2.020.099,09

LINEA 6
REGOLAZIONE MERCATO

€ 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00

LINEA 7
STUDI RICERCHE SEMINARI

€ 76.500,00 € 77.450,00 € 0,00 € 77.450,00

LINEA 10
INIZIATIVE COMMERCIALI

€ 3.800,00 € 3.800,00 € 0,00 € 3.800,00

TOTALE GENERALE € 10.800.000,00 € 10.977.396,04 € 1.000.000,00 € 11.977.396,04

Indice Formula
2017

Bilancio di 
esercizio

2018
Preventivo
aggiornato

Incidenza
diretta

promozione
Spese dirette di promozione

Oneri correnti
25,28% 47,45%

Incidenza 
complessiva
promozione

Spese dirette e indirette di promozione
Oneri correnti

38,92% 60,49%

Spesa
promozionale
per impresa

Spese dirette di promozione
N. Imprese iscritte al 31/12

€ 38,02 € 102,88

La variazione in esame riguarda anche il piano degli investimenti con un aumento dello
stanziamento del conto 111003 “Immobili” di € 64.627,37 della voce F “Immobilizzazioni
materiali”  che  passa  da  € 494.727  a  €  559.354.  Inoltre,  la  voce  G  “Immobilizzazioni
finanziarie”, al conto 112003 “Sottoscrizione fondi di investimento” passa da € 184.627,37
a € 1.631.667,20.
Complessivamente il  piano degli  investimenti  aumenta  da € 699.478 a € 2.211.145 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.
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 Indice Formula 2017
Bilancio di 
esercizio

2018
Preventivo
aggiornato

Incidenza
investimenti
pro –capite

Spese investimenti
n. imprese iscritte al

31.12
€ 2,21 € 18,99

Budget economico pluriennale
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Budget economico annuale
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ANNO 2018  ANNO 2019  ANNO 2020
Parzia li T ota li Parzia li T ota li Parzia li T ota li

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
   1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 22.327.959 20.456.770 17.963.760
            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 16.047.959 14.176.770 11.683.760
            f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 6.280.000 6.280.000 6.280.000
   2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -3.510 -3.510 -3.510
   3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
   4) incremento di immobili per lavori interni
   5) altri ricavi e proventi 284.651 284.651 284.651
            a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio
            b) altri ricavi e proventi 284.651 284.651 284.651

                                        Totale valore della produzione (A) 22.609.100 20.737.911 18.244.901
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
   6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
   7) per servizi -14.264.367 -9.188.740 -6.695.730
            a) erogazione di servizi istituzionali -11.977.396 -6.901.769 -4.408.759
            b) acquisizione di servizi -2.209.771 -2.209.771 -2.209.771
            c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro -21.500 -21.500 -21.500
            d) compensi ad organi amministrazione e controllo -55.700 -55.700 -55.700
   8) per godimento di beni di terzi -48.877 -48.877 -48.877
   9) per il personale -5.911.122 -5.911.122 -5.911.122
            a) salari e stipendi -4.391.686 -4.391.686 -4.391.686
            b) oneri sociali. -1.115.383 -1.115.383 -1.115.383
            c) trattamento di fine rapporto -327.346 -327.346 -327.346
            d) trattamento di quiescenza e simili
            e) altri costi -76.707 -76.707 -76.707
   10) ammortamenti e svalutazioni -2.848.140 -2.848.140 -2.848.140
            a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -14.820 -14.820 -14.820
            b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -512.180 -512.180 -512.180
            c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

            d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide -2.321.140 -2.321.140 -2.321.140
   11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
   12) accantonamento per rischi
   13) altri accantonamenti
   14) oneri diversi di gestione -2.649.554 -2.649.554 -2.649.554
            a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica -478.678 -478.678 -478.678
            b) altri oneri diversi di gestione -2.170.876 -2.170.876 -2.170.876

                                        Totale costi (B) -25.722.060 -20.646.433 -18.153.423
                    DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -3.112.960 91.478 91.478

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

0 0 0

   16) altri proventi finanziari 38.372 38.372 38.372

            b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
            c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 38.372 38.372 38.372

   17) interessi ed altri oneri finanziari -8.880 -8.880 -8.880
            a) interessi passivi

            b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate
            c) altri interessi ed oneri finanziari -8.880 -8.880 -8.880
   17 bis) utili e perdite su cambi

                                        Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17bis) 29.492 29.492 29.492
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 0 0 0
            a) di partecipazioni
             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) 0 0 0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

0 0 0

-120.970 -120.970 -120.970

                                        Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -120.970 -120.970 -120.970
Risultato prima delle imposte
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

                    AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -3.204.438 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
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BUDGET ECONOMICO RICLASSIFICATO ANNO 2017 (DM 27 MARZO 2013)
ANNO 2018  ANNO 2018 AGGIORNAT O

Parzia l i To ta li Parzia li T ota li
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
  1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 20.456.770 22.327.959
            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 14.176.770 16.047.959
            f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 6.280.000 6.280.000
   2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -3.510 -3.510
   3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
   4) incremento di immobili per lavori interni
   5) altri ricavi e proventi 284.651 284.651
            a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio
            b) altri ricavi e proventi 284.651 284.651

                                        Totale valore della produzione (A) 20.737.911 22.609.100
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
   6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
   7) per servizi -13.086.971 -14.264.367
            a) erogazione di servizi istituzionali -10.800.000 -11.977.396
            b) acquisizione di servizi -2.209.771 -2.209.771
            c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro -21.500 -21.500
            d) compensi ad organi amministrazione e controllo -55.700 -55.700
   8) per godimento di beni di terzi -48.877 -48.877
   9) per il personale -5.911.122 -5.911.122
            a) salari e stipendi -4.391.686 -4.391.686
            b) oneri sociali. -1.115.383 -1.115.383
            c) trattamento di fine rapporto -327.346 -327.346
            d) trattamento di quiescenza e simili
            e) altri costi -76.707 -76.707
   10) ammortamenti e svalutazioni -2.848.140 -2.848.140
            a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -14.820 -14.820
            b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -512.180 -512.180
            c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

            d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide -2.321.140 -2.321.140
   11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
   12) accantonamento per rischi
   13) altri accantonamenti
   14) oneri diversi di gestione -2.649.554 -2.649.554
            a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica -478.678 -478.678
            b) altri oneri diversi di gestione -2.170.876 -2.170.876

                                        Totale costi (B) -24.544.664 -25.722.060
       DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -3.806.753 -3.112.960

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

0 0

   16) altri proventi finanziari 38.372 38.372

            b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
            c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 38.372 38.372

   17) interessi ed altri oneri finanziari -8.880 -8.880
            a) interessi passivi
            b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate
            c) altri interessi ed oneri finanziari -8.880 -8.880
   17 bis) utili e perdite su cambi

                   Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis) 29.492 29.492
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 0 0
            a) di partecipazioni
             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) 0 0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

0 0

-120.970 -120.970

                                        Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -120.970 -120.970
Risultato prima delle imposte
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

                    AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -3.898.231 -3.204.438

   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 variazione al Bilancio preventivo 2018 lascia inalterata la previsione degli  incassi  e
comporta un aumento delle previsioni di spesa per l'incremento della voce 8 “Interventi
economici”,  della  voce  F “Immobilizzazioni  materiali”  e  della  voce G “immobilizzazioni
finanziarie” secondo quanto di seguito indicato:

Voci della spesa Incremento Uscita di cassa 2018
Classificazione
COFOG/SIOPE

Conto 330001 – linea 1 – Azioni  ed interventi
per  l'innovazione  e  l'ambiente  –  punto  1  -
progetto  n.  2  “Contributi  alle  imprese  di  tutti  i
settori per la diffusione delle tecnologie digitali
rivolte  all'e-commerce,  i  temi  ambientali  e  di
green economy e la sicurezza”

€ 385.000,00 € 0,00

Conto 330001 – linea 1 – Azioni  ed interventi
per  l'innovazione  e  l'ambiente  –  punto  1  -
progetto  n.  4  “Contributi  alle  imprese  agricole
per l'acquisto di sistemi informatici, l'attivazione
di siti internet e per la diffusione delle tecnologie
digitali  rivolte  all'e-commerce,  per  l'acquisto di
attrezzature ed impianti in  tema ambientale” 

€ 20.000,00 € 0,00

Conto 330001 – linea 1 – Azioni  ed interventi
per  l'innovazione  e  l'ambiente  –  punto  1  -
progetto n.5 “Contributi per servizi di assistenza
alle  società  cooperative  nelle  fasi  di  start-up,
alle  cooperative  tra  professionisti,  alle
cooperative di  worker  buy out-crisi  aziendali  e
agli spin off”

€ 5.000,00 € 0,00

Conto 330002 – linea 2 – Azioni  ed interventi
per l'internazionaliz-zazione – punto 1 - progetto
n.  2  “Contributi  a  piccole  e  medie  imprese
agricole, industriali, artigiane, commercia-li, dei
servizi,  ai  loro  Consorzi  e  Cooperative,  ai
Consorzi  export,  cooperative  e  ai  gruppi  di
imprese  (ATS)  per  la  partecipazione  a
manifestazioni fieristiche in Italia”

€ 440.000,00 € 75.000,00
Cofog 11/5/4/1
Siope 3203

Conto 330003 – linea 3 - Azioni ed interventi per
la  formazione  -   punto  1  -  progetto  n.  1
“Contributi per la formazione delle imprese”

€ 50.000,00 € 0,00

Conto 330003 – linea 3 - Azioni ed interventi per
la formazione -  punto 1 – nuovo progetto “Start-
up d'impresa”

€ 100.000,00 € 0,00

TOTALE INCREMENTO VOCI DI BUDGET € 1.000.000,00 € 0,00

Conto 111003 “Immobili” € 64.627,37 € 0,00

Conto  112003  “Sottoscrizione  fondi  di
investimento”” € 1.447.039,83 € 314.628,00

Cofog 32/2/1/1
Siope 5299

TOTALE COMPLESSIVO € 2.511.667,20 € 389.628,00
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Si riportano qui di seguito i prospetti delle previsioni di entrata e uscita di cassa, 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

7

Codice Siope Desc.Codice Siope Totale Entrate

1100 Riscossioni derivanti da  diritto annuale € 12.303.682,00

1200 Riscossioni derivanti dalle sanzioni concernenti il diritto annuale € 146.761,00

1300 Riscossioni derivanti da interessi moratori per diritto annuale € 21.355,00

1400 € 6.280.000,00

1500 € 117.000,00

2199 Altre riscossioni derivanti dalla cessione di beni € 5.490,00

2201 Riscossioni derivanti dalle verifiche metriche € 9.150,00

2202 Riscossioni derivanti dai concorsi a premio € 10.000,00

2299 € 121.390,00

4103 € 39.566,00

4198 € 30.500,00

4199 Sopravvenienze attive € 30.000,00

4204 € 38.041,00

7100 Prelievi da conti bancari di deposito € 20.000,00

7350 € 8.000,00

7404 € 100.000,00

7406 Riscossione di crediti da dipendenti € 118.586,00

7500 € 3.695.132,00

TOTALE ENTRATE € 23.094.653,00

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 
proprietà 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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Totale previsioni di entrata € 23.094.653
Totale previsioni di spesa € 24.217.677

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

                        Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
                                           “Codice dell'amministrazione digitale” 
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