
Allegato B alla deliberazione n.  36 del 25 marzo 2019

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
BRESCIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
DELLA VARIAZIONE AL
BILANCIO PREVENTIVO

2019

(Consiglio Camerale del 15 aprile 2019)



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'AGGIORNAMENTO DEL
PREVENTIVO ECONOMICO 2019

Il  Bilancio Preventivo 2019 è stato approvato con la deliberazione del Consiglio camerale
n. 13/c del 17 dicembre 2018.

La  variazione  in  esame  riguarda  il  piano  degli  investimenti  con  un  aumento  dello
stanziamento  del  conto  112001  “Partecipazioni  azionarie”  di €  1.317.200  della  voce  G
“Immobilizzazioni finanziarie”.
Complessivamente  il  piano  degli  investimenti  aumenta  da  €  3.824.000  a  € 5.141.200  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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§ BUDGET ANNUALE E PLURIENNALE 

Si riportano di seguito i Budget annuale e pluriennale, invariati rispetto al Bilancio Preventivo
2019.
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BUDGET ECONOMICO RICLASSIFICATO ANNO 2019 (DM 27 MARZO 2013)
ANNO 2019  ANNO 2018

Parzia li T ota li Pa rzia li T ota li
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
  1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 22.275.075 22.526.464
            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 15.775.075 15.562.656
            f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 6.500.000 6.963.808
   2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -4.006 -9.267
   3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
   4) incremento di immobili per lavori interni
   5) altri ricavi e proventi 263.403 514.370
            a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio
            b) altri ricavi e proventi 263.403 514.370

                                        Totale valore della produzione (A) 22.534.472 23.031.567
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
   6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
   7) per servizi -15.611.705 -12.638.138
            a) erogazione di servizi istituzionali -13.250.000 -10.781.146
            b) acquisizione di servizi -2.287.997 -1.810.274
            c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro -20.000 0
            d) compensi ad organi amministrazione e controllo -53.708 -46.718
   8) per godimento di beni di terzi -46.277 -40.096
   9) per il personale -5.777.642 -5.828.928
            a) salari e stipendi -4.305.351 -4.221.358
            b) oneri sociali. -1.060.236 -1.035.125
            c) trattamento di fine rapporto -318.606 -496.398
            d) trattamento di quiescenza e simili
            e) altri costi -93.449 -76.047
   10) ammortamenti e svalutazioni -3.017.421 -3.411.617
            a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -15.124 -11.040
            b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -512.976 -491.982
            c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

            d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide -2.489.321 -2.908.595
   11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
   12) accantonamento per rischi
   13) altri accantonamenti
   14) oneri diversi di gestione -2.580.458 -3.039.207
            a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica -478.678 -478.678
            b) altri oneri diversi di gestione -2.101.780 -2.560.529

                                        Totale costi (B) -27.033.503 -24.957.986
       DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -4.499.031 -1.926.419

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

0 3.189.780

   16) altri proventi finanziari 27.433 38.033

            b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
            c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 27.433 38.033

   17) interessi ed altri oneri finanziari -8.880 -7.516
            a) interessi passivi
            b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate
            c) altri interessi ed oneri finanziari -8.880 -7.516
   17 bis) utili e perdite su cambi

                   Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis) 18.553 3.220.297
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 1.558.670

-121.461 -688.954

                                        Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -121.461 869.716
Risultato prima delle imposte
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

                    AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -4.601.939 2.163.594

   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 pluriennale 

ANNO 2019  ANNO 2020  ANNO 2021
Pa rzia li T ota li Parzia li T ota li Parzia li T o ta li

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
   1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 22.275.075 18.183.760 18.183.760
            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 15.775.075 11.683.760 11.683.760
            f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 6.500.000 6.500.000 6.500.000
   2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -4.006 -4.006 -4.006
   3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
   4) incremento di immobili per lavori interni
   5) altri ricavi e proventi 263.403 263.403 263.403
            a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio
            b) altri ricavi e proventi 263.403 263.403 263.403

                                        Totale valore della produzione (A) 22.534.472 18.443.157 18.443.157
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
   6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
   7) per servizi -15.611.705 -6.918.451 -6.918.451
            a) erogazione di servizi istituzionali -13.250.000 -4.556.746 -4.556.746
            b) acquisizione di servizi -2.287.997 -2.287.997 -2.287.997
            c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro -20.000 -20.000 -20.000
            d) compensi ad organi amministrazione e controllo -53.708 -53.708 -53.708
   8) per godimento di beni di terzi -46.277 -46.277 -46.277
   9) per il personale -5.777.642 -5.777.642 -5.777.642
            a) salari e stipendi -4.305.351 -4.305.351 -4.305.351
            b) oneri sociali. -1.060.236 -1.060.236 -1.060.236
            c) trattamento di fine rapporto -318.606 -318.606 -318.606
            d) trattamento di quiescenza e simili
            e) altri costi -93.449 -93.449 -93.449
   10) ammortamenti e svalutazioni -3.017.421 -3.017.421 -3.017.421
            a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -15.124 -15.124 -15.124
            b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -512.976 -512.976 -512.976
            c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

            d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide -2.489.321 -2.489.321 -2.489.321
   11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
   12) accantonamento per rischi
   13) altri accantonamenti
   14) oneri diversi di gestione -2.580.458 -2.580.458 -2.580.458
            a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica -478.678 -478.678 -478.678
            b) altri oneri diversi di gestione -2.101.780 -2.101.780 -2.101.780

                                        Totale costi (B) -27.033.503 -18.340.249 -18.340.249
                    DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -4.499.031 102.908 102.908

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

0 0 0

   16) altri proventi finanziari 27.433 27.433 27.433

            b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
            c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 27.433 27.433 27.433

   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) 18.553 18.553 18.553

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

-121.461 -121.461 -121.461

                                        Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -121.461 -121.461 -121.461
Risultato prima delle imposte
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

                    AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -4.601.939 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



§ PREVISIONI DI CASSA

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

La  variazione  al  Bilancio  preventivo  2019  lascia  inalterata  la  previsione  degli  incassi  e
comporta un aumento della voce G “immobilizzazioni finanziarie” secondo quanto di seguito
indicato:

Voci della spesa Incremento Uscita di cassa 2019
Classificazione
COFOG/SIOPE

Conto 112001 “Partecipazioni azionarie”” € 1.317.200,00 € 3.317,200,00 
Cofog 32/2/1/1
Siope 5201

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.

4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



Totale previsioni di entrata € 22.798.229
Totale previsioni di spesa € 31.722.185

      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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