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DELIBERAZIONE N. 39 : PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI
BILANCIO DI ESERCIZIO 2017

Il  Presidente  richiama  gli  artt.  21  e  ss.  del
Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e
finanziaria delle Camere di Commercio, approvato con Decreto
del Presidente della Repubblica n. 254 del 2 novembre 2005,
che  disciplinano  la  redazione  del  Bilancio  di  esercizio
costituito da: 

● stato patrimoniale,
● conto economico,
● nota integrativa,

e corredato da una relazione della Giunta sull'andamento della
gestione, nella quale sono individuati i risultati conseguiti
rispetto  agli  obiettivi  ed  ai  programmi  prefissati  dal
Consiglio  camerale  con  la  Relazione  previsionale  e
programmatica, comprensiva del consuntivo dei proventi, degli
oneri  e  degli  investimenti,  relativamente  alle  funzioni
istituzionali indicate nello schema del Bilancio Preventivo.

Precisa che, a’ sensi dell’art. 1 del citato D.P.R. n.
254/2005, la gestione delle Camere di Commercio è informata ai
principi generali della contabilità economica e patrimoniale e
risponde  ai  requisiti  della  veridicità,  universalità,
continuità, prudenza e chiarezza. 

Informa che, nell'ambito del processo di armonizzazione
dei  sistemi  contabili  e  di  bilancio  delle  Pubbliche
Amministrazioni, disposto dalla Legge n. 196/2009, è stato
adottato il D.Lgs. n. 91/2011 e, in sua attuazione, è stato
emanato il successivo decreto del Ministero dell'Economia e
Finanze, che introduce, a partire dall'esercizio in chiusura,
aggiungendo  a  quelle  già  attuate,  nuove  modalità  di
rendicontazione, come più diffusamente illustrato nella nota
metodologica della Relazione della Giunta. 
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Illustra  quindi  i  risultati  conseguiti  nel  corso
dell'esercizio 2017, con particolare riguardo ai programmi ed
agli obiettivi indicati dal Consiglio camerale nella Relazione
previsionale e programmatica del 2017 e nella deliberazione
n. 3 del 23 marzo 2017 di adesione  ai progetti nazionali di
sistema  “Punto  Impresa  Digitale  4.0”  e  “Servizi  per
l'orientamento al lavoro”, nonché alla proposta progettuale di
massima in tema di turismo formulata da Regione Lombardia da
finanziare  con  l'incremento  del  20%  del  diritto  annuale
stabilito  poi  con  Decreto  del  Ministero  dello  Sviluppo
Economico del 22 maggio 2017.

Ricorda che  il Bilancio Preventivo 2017, approvato con
deliberazione del Consiglio Camerale n. 17/C del 15 dicembre
2016, inizialmente stimava un risultato economico contabile in
disavanzo di pari a -€ 1.180.555, in ragione dell'avanzo 2015
non applicato al Bilancio Preventivo nel corso del 2016 e che
nel corso del 2017 si sono operate le seguenti variazioni:

1. il  Consiglio Camerale  ha  approvato  una  variazione  al
Bilancio Preventivo 2017 con  deliberazione n. 7/c del
5.7.20176  ha  modificato  il  programma  di  promozione
economica, aumentando  lo  stanziamento  degli  interventi
economici di € 1.074.000, con una variazione ai sensi
dell'art. 12, 1° e 2° comma, del D.P.R. n. 254/2005,
mediante utilizzo di parte degli avanzi patrimonializzati
risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato,
aumentando la previsione di disavanzo economico contabile
di esercizio da- € 1.180.555 a -€ 2.254.555. L'operazione
ha stanziato risorse per nuove iniziative, tra cui, la
più rilevante, quella relativa ai contributi alle imprese
per sostenere l'accesso al credito, più che raddoppiando
lo stanziamento iniziale portandolo da € 500.000 iniziali
a € 1.374.000;

2. la Giunta camerale con deliberazione n. 54 del 27.7.2017
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ha approvato la variazione ai Budget direzionali ex art.
12, 3° comma, del D.P.R. n. 254/2005 stimando, in base ai
dati  del  bilancio  d'esercizio  2016,  l'incremento  del
diritto annuale, sanzioni e interessi per € 3.611.502,
quantificando  il  relativo  fondo  svalutazione  per
€ 1.321.075  e  stanziando  la  somma  netta  residua  di  €
2.290.472 per la realizzazione dei progetti di sistema.
Da successive comunicazioni anche per le vie brevi da
parte di Unioncamere nell'ambito del progetto Kronos 20%,
si è accertato che l'incremento del provento da tenersi
in considerazione è relativo al solo diritto annuale e si
è quantificato quindi in via definitiva in € 2.019.037
l'aumento netto del diritto annuale 2017 da attribuirsi
all'incremento di cui al  Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico del 22 maggio 2017.

3. la  Giunta  con  deliberazione  n. 55  del  27.7.2017  ha
approvato la variazione ai Budget direzionali ex art. 12,
3°  comma,  del  D.P.R.  n.  254/2005  aumentando  gli
interventi  di  promozione  economica  di  €  130.000  da
destinare al contributo all'Azienda Speciale Pro Brixia
per  il  progetto  Brixia  Forum,  con  copertura  mediante
proventi straordinari di pari importo.

La Giunta camerale inoltre:
• con deliberazione n. 101 del 28 novembre 2017,

utilizzando  economie  di  spesa  evidenziatesi
nell'ambito  delle  iniziative  promozionali,  ha
rifinanziato il bando dei contributi alle aziende
del settore olivicolo  per € 10.548,39;
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• con  deliberazione  n.  16  del  27  febbraio  2018
viste le richieste di contributi superiori elle
disponibilità  ha  aumentato  gli  stanziamenti
complessivamente per € 382.297,74, reperendo le
risorse  nell'ambito  dell'attività  promozionale
2017, stanziate ad inizio anno per progetti che
non  hanno  trovato  realizzazione  a  favore  dei
bandi per la formazione, per la partecipazione a
manifestazioni  fieristiche  in  Italia  e  per
l'acquisto di sistemi informatici;

• con  deliberazione  n.  32  del  22  marzo  2018,
utilizzando  economie  di  spesa  evidenziatesi
nell'ambito  delle  iniziative  promozionali,  ha
rifinanziato il bando per favorire l'alternanza
scuola lavoro per € 27.300. 

Il  Presidente  si  sofferma  in  modo  particolare  sui
Progetti di sistema e richiama la deliberazione della Giunta
n. 31 del 13 aprile 2017 che li ha approvati e, come sopra
accennato, ricorda che con deliberazione n. 54 del 27 luglio
2017  si  sono  variati  i  budget  direzionali,  destinando
interamente le maggiori entrate nette stimate ai costi esterni
da sostenere per la loro realizzazione.

Precisa che l'aumento della tariffa del diritto annuale
è  stata  quantificata  in  €  2.019.037,  da  destinare  al
finanziamento dei progetti come segue:

PUNTO IMPRESA
DIGITALE 4.0

(54%)

SERVIZI PER
L'ORIENTAMENTO AL
LAVORO ED ALLE
PROFESSIONI

(19%)

TURISMO
ATTRATTIVITA'

(27%)

VALORE 1.090.280 383.617 545.140

COSTI
ESTERNI

1.090.280 100% 383.617 100% 545.140 100%
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Precisa  inoltre  che  l'avvio  dei  progetti  ha  scontato
inevitabili  tempi  tecnici  per  l'impostazione  iniziale  e
richiama  in  particolare  la  deliberazione  del  Consiglio
camerale  n.  15  del  9  novembre  2017  di  approvazione  della
convenzione tra le Camere di commercio di Brescia, Mantova e
Cremona  ed  Inn.Ex.Hub  per  la  realizzazione  di  attività
collegate al Piano nazionale impresa 4.0.

Informa che in sede di chiusura del Bilancio d'esercizio
2017  i  costi  quantificati  dal  competente  ufficio  camerale
ammontano ad un totale di € 147.848,04 così dettagliato:

• “Progetti  nazionali  di  sistema  Punto  Impresa  Digitale
4.0” - € 8.213,08,

• “Progetti  nazionali  di  sistema  –  Servizi  per
l'orientamento al lavoro” - € 139.634,96,

• “Progetto regionale Turismo attrattività” - € 0,00,

Comunica inoltre che nella nota n. 532625 del 5 dicembre
2017,  il  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  ha  ritenuto
necessario imputare in competenza economica dell'anno 2017 la
quota di ricavo correlata ai soli costi di competenza 2017 per
le  attività  connesse  alla  realizzazione  dei  progetti
finanziati con l'incremento del diritto annuale, mentre la
restante parte del provento è da considerarsi di competenza
degli esercizi successivi, mediante rilevazione di apposito
risconto passivo per cui la situazione, ai fini del calcolo
del risconto passivo del diritto annuale, è riassumibile come
di seguito dettagliato:

stanziamento complessivo per il finanziamento
dei progetti

€ 2.019.037,00

Costi dei progetti realizzati nel 2017 pari € 147.848,04
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alla quota dell'incremento del diritto annuale
di competenza dell'esercizio 2017

Quota dell'incremento del diritto annuale 2017
da riscontare all'esercizio 2018

€ 1.871.188,96

Rileva che nonostante il risconto passivo della maggior
parte dell'incremento del diritto annuale, il 2017 è stato
caratterizzato,  rispetto  alle  previsioni  iniziali,  da  un
aumento generale delle entrate per motivi diversi, in tutte le
gestioni e da una flessione di varie voci della spesa corrente
(personale, funzionamento e promozione economica).

Valuta  che  la  riduzione  delle  prime  due  voci  è  una
conferma dell'attenzione alla gestione ordinaria indirizzata
al contenimento dei costi e osserva che la minor spesa per la
promozione economica, nonostante lo stanziamento iniziale, al
netto del finanziamento dei Progetti di sistema, sia  stato
aumentato in corso d'anno complessivamente per € 1.204.000 è
dovuta  soprattutto  all'incertezza  in  ordine  ad  alcune
competenze camerali a seguito dell'entrata in vigore della
Riforma sul ruolo e sui compiti assegnati all'Ente approvata a
fine 2016 con (D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 219).

Fa  riferimento  in  modo  particolare  alla  linea
programmatica del Credito e richiama quanto riassunto nella
comunicazione del Presidente alla Giunta del 22 marzo u.s.
lettera d), per cui la sospensione, in attesa di una chiara
definizione  della  questione,  dei  termini  di  presentazione
delle istanze a valere sui bandi dell'accesso credito 2017 ha
portato dal punto di vista meramente contabile, in assenza
delle  domande  di  contributo  da  parte  delle  imprese  e  dei
consorzi  fidi,  a  rilevare  economie  di  spesa  alla  linea  5
“Iniziative  per  il  sostegno  al  credito”  per  complessivi
€ 2.374.000.

Sempre  relativamente  alla  linea  promozionale  del

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia



Verbale n. 4 del 17 aprile 2018

Giunta camerale

credito,  informa  che  quanto  stanziato  per  il  progetto
CONFIDUCIA  (€ 200.000)  non  è  stato  utilizzato  poiché
l'ammontare  dell'apposito  F.do  Spese  Future  si  è  rivelato
sufficiente alla luce dei dati del monitoraggio del progetto
forniti dall'Unione Regionale aggiornati al 31/12/2017.

Informa che il Bilancio di esercizio 2017 evidenzia un
avanzo economico contabile di € 5.171.483, tenuto anche conto
dei costi da svalutazione delle partecipazioni camerali, che
ammontano complessivamente a € 21.978, per i quali si erano
prudentemente  stanziati  nell'ambito  delle  iniziative
promozionali € 200.000.

Ricorda infatti che il prospetto del Bilancio Preventivo
2017, secondo l'impostazione definita dalla normativa vigente,
non  prevedeva  una  voce  specifica  dove  stimare  le  perdite
conseguite dalle partecipate dell'Ente, per cui l'economia di
spesa,  conseguita  allo  stanziamento  specificamente  previsto
tra le iniziative promozionali dell'anno 2017, ha avuto la
funzione  di  ridurre  l'impatto  negativo  dei  costi  da
svalutazione  delle  partecipate  camerali,  che  sono
contabilizzate alla voce “rettifiche di valore dell'attività
finanziaria”, del prospetto del Bilancio di esercizio 2017.

In  particolare,  ricorda  che  il  Bilancio  di  esercizio
2016  dell'Ente,  in  mancanza  di  altri  dati,  contabilizzava
prudentemente alla voce  “rettifiche di valore dell'attività
finanziaria” un onere di € 430.648, relativo alla controllata
S.p.a Immobiliare Fiera di Brescia, sulla base del risultato
2016  stimato  nel  Programma  economico-finanziario  elaborato
dalla società stessa, riferito alla previsione di chiusura
dell'esercizio 2016, nonché alle prospettive per il triennio
2017-2019,  assunto  quale  allegato  n.  1  alla  deliberazione
della  Giunta  camerale  n.  74  del  28  luglio  2016  di
sottoscrizione del relativo aumento di capitale sociale.
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Il  successivo  bilancio  di  esercizio  2016  della
controllata  S.p.a.  Immobiliare  Fiera  di  Brescia,  invece,
presentava una perdita notevolmente ridotta rispetto a quella
stimata nei documenti sopra richiamati, per cui nel Bilancio
di esercizio 2017 dell'Ente si è operata una rivalutazione con
aumento al F.do adeguamento partecipazioni per € 510.130. 

Illustra quindi sinteticamente  i risultati dello stato
patrimoniale nonché del conto economico, redatti secondo i
criteri esposti in nota integrativa, soffermandosi sui fatti e
sulle  motivazioni  evidenziate  nella  Relazione,  che  hanno
caratterizzato l'andamento della gestione.

Precisa che il Bilancio di esercizio verrà sottoposto,
a’  sensi  dell’art.  30  del  D.P.R.  2  novembre  2005  n.  254,
all’esame  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti,  per  essere
presentato al Consiglio Camerale.

Informa che il Bilancio di esercizio per l’anno 2017
dell’Azienda  Speciale  Pro  Brixia  è  stato  adottato  dal
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda stessa in data 9
aprile u.s., previo esame preventivo del Collegio dei revisori
dei  conti,  ai  sensi  dell'art.  68,  comma  2,  del  D.P.R.  n.
254/2005, che ha formulato parere favorevole in pari data,
rilevando  che  detto  Bilancio,  con  un  contributo  in  conto
esercizio dell'Ente camerale, pari a € 795.600 interamente
dovuto  al  progetto  Brixia  Forum,  presenta  un  avanzo  di
esercizio di € 12.436,67.

Precisa che del suddetto avanzo si è tenuto conto nella
redazione del Bilancio camerale di esercizio 2017 visto che la
deliberazione del Consiglio Camerale n. 17 del 15 dicembre
2016, di approvazione del Bilancio preventivo 2017, stabiliva
che l'ammontare del contributo in conto esercizio dell'Azienda
Speciale fosse commisurato al raggiungimento del pareggio di
bilancio.
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Precisa  infine  che,  come  previsto  dall’art.  66  del
D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254, il Bilancio di esercizio per
l’anno 2017 dell’Azienda Speciale Pro Brixia sarà sottoposto
all’approvazione  da  parte  del  Consiglio  Camerale,  quale
allegato al Bilancio di esercizio della Camera di Commercio.

LA GIUNTA

sentito quanto in premessa riferito dal Presidente;

esaminato  il  Bilancio  di  esercizio  2017,  costituito
dallo  stato  patrimoniale,  dal  conto  economico,  dalla  nota
integrativa e corredato dalla Relazione sulla gestione e sui
risultati e da tutta la documentazione richiesta dal Decreto
del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013
secondo le indicazioni contenute nella circolare M.E.F. 13 del
24 marzo 2015 e dalla circolare M.I.S.E. n. 50114 del 9 aprile
2015;

viste  le  risultanze  della  gestione  dell'esercizio  in
esame;

preso  atto  che  il  Bilancio  di  esercizio  2017
dell'Azienda Speciale Pro Brixia, deliberato dal Consiglio di
Amministrazione della stessa e sottoposto, ai sensi dell'art.
68, comma 2, del D.P.R. n. 254/2005, all'esame del Collegio
dei revisori dei conti, che ha formulato parere favorevole in
data  9  aprile  u.s.,  rilevando  che  detto  Bilancio,  con  un
contributo  in  conto  esercizio  dell'Ente  camerale,  pari  a
€ 795.600  interamente  dovuto  al  progetto  Brixia  Forum,
presenta un avanzo di esercizio di € 12.436,67; 

precisato  che  del  suddetto  avanzo  si  è  tenuto  conto
nella redazione del Bilancio camerale di esercizio 2017 visto
che  la  deliberazione  del  Consiglio  Camerale  n.  17  del  15
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dicembre 2016, di approvazione del Bilancio preventivo 2017,
stabiliva che l'ammontare del contributo in conto esercizio
dell'Azienda Speciale fosse commisurato al raggiungimento del
pareggio di bilancio;

considerato che il Bilancio di esercizio per l’anno 2017
dell’Azienda  Speciale  Pro  Brixia,  sarà  sottoposto
all’approvazione  da  parte  del  Consiglio  Camerale,  quale
allegato al Bilancio di esercizio dell’Ente camerale;

vista  la  Legge  n.  580  del  29  dicembre  1993
“Riordinamento  delle  Camere  di  Commercio,  industria,
artigianato e agricoltura” e successive modificazioni;

richiamato  il  Regolamento  per  la  disciplina  della
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio,
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 254
del 2 novembre 2005;

visti  il D.M.  27  marzo  2013  “Criteri  e  modalità  di
predisposizione  del  budget  economico  delle  Amministrazioni
pubbliche in contabilità civilistica” e le circolari M.E.F. 13
del 24 marzo 2015 e M.I.S.E. n. 50114 del 9 aprile 2015 e n.
87080 del 9 giugno 2015;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di approvare lo schema di Bilancio di esercizio 2017, così
costituito:

I. stato patrimoniale,
II. conto economico,
III. nota integrativa,
IV. relazione sulla gestione e sui risultati 
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V. tutta  la  documentazione   richiesta  dal  Decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2013
secondo le indicazioni contenute nella circolare M.E.F.
13 del 24 marzo 2015 e dalla circolare M.I.S.E. n. 50114
del 9 aprile 2015  e n. 87080 del 9 giugno 2015;

b) di  prendere  atto  che  il  Conto  Economico  presenta  il
seguente  quadro  generale  riassuntivo,  con  un  avanzo
contabile d’esercizio pari a € 5.171.483:

Proventi della gestione corrente € 20.665.424,00

Oneri della gestione corrente -€ 17.509.082,00

Risultato della gestione corrente € 3.156.342,00

Proventi della gestione finanziaria € 814.882,00

Oneri della gestione finanziaria -€ 7.342,00

Risultato della gestione finanziaria € 807.540,00

Proventi della gestione straordinaria € 2.547.987,00

Oneri della gestione straordinaria -€ 1.317.284,00

Risultato della gestione straordinaria € 1.230.703,00

Rettifiche di valore dell'attività finanziaria -€ 23.102,00

Risultato di esercizio 2017 € 5.171.483,00

c) di prendere atto che lo Stato patrimoniale dell'esercizio
2017 presenta le seguenti risultanze:
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ATTIVITA' PASSIVITA'

Immobilizzazioni € 62.406.676,00 Patrimonio netto € 82.209.009,00

Attivo circolante € 39.069.477,00
Debiti  di
finanziamento

€ 0,00

Ratei  e  risconti
attivi

€ 16.588,00 Trattamento  di
fine rapporto

€ 6.385.129,00

Totale attivo € 101.492.741,00

Debiti  di
funzionamento

€ 8.605.816,00

Fondo  per  rischi
ed oneri

€ 2.399.493,00

Ratei  e  risconti
passivi

€ 1.893.294,00

Totale passivo € 19.283.732,00

Totale  passivo  e
patrimonio netto

€ 101.492.741,00

Conti d'ordine € 351.752,00 Conti d'ordine € 351.752,00

Totale generale € 101.844.493,00 Totale generale € 101.844.493,00

d) di prendere  atto che il Bilancio di esercizio per l’anno
2017 dell’Azienda Speciale Pro Brixia, con un contributo in
conto  esercizio  dell'Ente  camerale,  pari  a  €  795.600
interamente dovuto al progetto Brixia Forum, presenta un
avanzo di esercizio di € 12.436,67 di cui si è tenuto conto
nella redazione del Bilancio camerale di esercizio 2017 per
le  ragioni  spiegate  nelle  premesse  del  presente
provvedimento;

e)di  sottoporre  all’esame  del  Consiglio  Camerale,  quale
allegato  al  Bilancio  di  esercizio  dell’Ente,  anche  il
Bilancio di esercizio per l’anno 2017 dell’Azienda Speciale
Pro  Brixia,  come approvato  da  parte  del  Consiglio  di
Amministrazione in data 9 aprile 2018.

 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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