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DELIBERAZIONE N.  48 : PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA
DI BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

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 2018, con particolare riguardo ai programmi ed
agli obiettivi indicati dal Consiglio camerale nella Relazione
previsionale e programmatica del 2018 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 2018, approvato con
deliberazione del Consiglio Camerale n. 17/C del 18 dicembre
2017, inizialmente stimava un risultato economico contabile in
disavanzo di pari a -€ 3.898.231 di cui € 1.693.792,92 dovuto
allo stanziamento nel 2018 delle economie di spesa stimate per
2017 relativamente ai progetti nazionali e a quello regionale
finanziati dalla rideterminazione del diritto annuale per il
triennio 2017-2019.

Il  Consiglio  Camerale,  con  deliberazione  n.  3  del
10.7.2018, dando seguito a quanto indicato nella nota MISE n.
532625  del  5 dicembre  2017  in  ordine  allla  chiusura
dell'esercizio 2017, ha variato il Preventivo 2018, ex art.
12, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 254/2005 nel modo seguente:

• ha  aumentato  l'entrata  del  diritto  annuale  di  €
1.871.188,96 per  effetto del risconto passivo effettuato
a carico dell'esercizio 2017 per l'importo delle economie
di spesa effettivamente conseguite  nel 2017 in ordine ai
progetti di sistema;

• ha aumentato la spesa degli interventi promozionali dei
progetti di sistema complessivamente di € 177.396,04 per
pareggiare l'importo all'aumento dell'entrata;

per effetto della suddetta variazione il disavanzo economico
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contabile  preventivato  è  passato   da  €  3.898.231  a
€ 2.204.438,08.

La  Giunta,  con  la  deliberazione  n.  48  del  17 aprile
2018, ha approvato una variazione compensativa del Piano degli
investimenti per € 64.627,37 al conto 112003 “Sottoscrizione
fondi  di  investimento”  della  voce  G  “Immobilizzazioni
finanziarie”,  riducendo  di  pari  importo  il  conto  111003
“Immobili” della voce F “Immobilizzazioni materiali”, al fine
di rispettare i termini di versamento del ventunesimo richiamo
delle  quote  sottoscritte  del  Fondo  “Finanza  Sviluppo  ed
Impresa”.

Il Consiglio Camerale, con deliberazione n. 5 del 26
giugno 2018, ha successivamente variato il Preventivo 2018, ex
art. 12, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 254/2005, applicando 1
milione  dell'avanzo economico contabile conseguito nel 2017,
pari  a  €  5.171.483,  destinandolo  a  varie  iniziative
promozionali.  Con  il  medesimo  provvedimento  è  stato  anche
aumentato di € 1.511.667,20 il Piano degli investimenti, in
relazione al versamento potenziale, che può essere richiesto
dal  Fondo  “Finanza  Sviluppo  ed  Impresa”.  Per  effetto  di
quest'ultima  variazione   il  disavanzo  economico  contabile
preventivato è passato da € 2.204.438,08 a € 3.204.438,08.

Con deliberazione n. 105 assunta in data 26.11.2018 la
Giunta ha variato i budget direzionali ex art. 12, comma 3,
del D.P.R. n. 254/2005, aumentando la spesa per interventi
promozionali  di  € 374.000,  con  copertura  assicurata  dalle
entrate accertate e non previste alla gestione straordinaria.

La Giunta camerale inoltre:
• con  deliberazione  n.  107  del  26  novembre  2018,

utilizzando economie di spesa evidenziatesi nell'ambito
delle iniziative promozionali,  ha rifinanziato il bando
dei contributi alle aziende del settore olivicolo  per
€ 5.359,85;
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• con deliberazione n. 2 del 28 gennaio 2019 ha ratificato
la determinazione del Presidente n. 1 del 15 gennaio 2019
di  rifinanziamento  per  €  200.000  del  bando  per  la
concessione  di  contributi  alle  micro,  piccole  e  medie
imprese per voucher digitali nell'ambito del progetto PID
utilizzando  economie  di  spesa  evidenziatesi  nell'ambito
delle iniziative promozionali; 

• con deliberazione n. 20 del 25 febbraio 2019 ha aumentato
gli  stanziamenti  complessivamente  per  € 453.863,60  a
favore dei bandi per manifestazioni fieristiche in Italia
e  formazione  e  del  bando  ADP  “Export  4.0  Commercio
digitale e fiere: nuovi mercati per le imprese lombarde
utilizzando  economie  di  spesa  evidenziatesi  nell'ambito
delle iniziative promozionali”;

• con deliberazione n. 35 del 25 marzo 2019 ha ratificato la
determinazione del Presidente n. 4 del 5 marzo 2019 che ha
aumentato di   € 135.471,98 lo stanziamento  del bando  di
concorso per la concessione di contributi  a favore delle
nuove imprese sulla base dell'andamento del primo giorno
di apertura della seconda finestra di presentazione delle
domande  presentate  utilizzando  economie  di  spesa
evidenziatesi nell'ambito delle iniziative promozionali.

Il  Presidente  si  sofferma  in  modo  particolare  sui
Progetti di sistema e ricorda che l'aumento della tariffa del
diritto annuale è stata quantificata in € 2.019.037 annuali ,
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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Riassume quindi la situazione dei progetti che alla fine
del secondo anno,da un punto di vista contabile registra costi
totali pari al 57,16% delle risorse disponibili, secondo lo
schema riportato qui di seguito:

Precisa che si è effettuato un risconto passivo per la
parte di maggiorazione del 20% del diritto annuale che non è
stata  ancora  destinata  e  spesa  per  i  progetti  di  sistema
( € 1.884.379,61)  che  viene  quindi  resa  disponibile  per  il
2019. Per effetto di queste contabilizzazioni richieste dalla
già citata nota ministeriale il diritto annuale 2018 è in
aumento  sia  rispetto  alla  previsione  iniziale,  che  non  ne
teneva conto, sia rispetto all'esercizio 2017.

Passa  poi  a  riassumere  sinteticamente  la  gestione
dell'anno  in  commento  per  cui  illustra   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.

Rispetto  alla  previsione  iniziale,  il  2018  è  stato
caratterizzato  da  un  aumento  generale  delle  entrate,  per

Totale

€ 2.180.560,00 € 767.234,00 € 1.090.280,00 € 4.038.074,00

Costo al 31/12/2017 € 8.213,08 € 139.634,96 € 0,00 € 147.848,04

-€ 6.000,00 -€ 49.300,00 € 0,00 -€ 55.300,00

Costo al 31/12/2018 € 929.570,21 € 831.175,64 € 454.677,10 € 2.215.422,95
Costo totale 2017/2018 € 931.783,29 € 921.510,60 € 454.677,10 € 2.307.970,99

€ 1.248.776,71 € 0,00 € 635.602,90 € 1.884.379,61

Punto impresa 
digitale 4.0

Servizi per 
l'orientamento al 
lavoro e alle 
professioni

Turismo 
attrattività

Risorse disponibili
 2017/2018

Sopravvenienze 
attive da minori debiti
 2017

Risorse ancora da 
spendere relative al biennio 
2017/2018
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motivi diversi, in tutte le gestioni e da una flessione di
varie voci della spesa corrente (personale, funzionamento e
promozione economica). E' stata confermata quindi l'attenzione
alla  gestione  ordinaria,  indirizzata  al  contenimento  dei
costi, mentre la minor spesa per la promozione economica è
dovuta in parte  all'andamento dei progetti di sistema, in
parte  alle  minori  spese  conseguite  sulle  altre  iniziative
promozionali.

Di  particolare  rilievo  in  ordine  alle  iniziative
promozionali  è  la  ripresa  della  linea  programmatica  del
credito,  dopo  lo  stop  del  2017,  a  seguito  del  parere  del
Ministero dello Sviluppo Economico prot. 37087 del 7 novembre
2018  espresso  a  seguito  di  specifica  richiesta  presentata
prima  singolarmente  da  questa  Camera  di  Commercio  e  poi
unitamente  a  quella  di  Treviso-Belluno.  Nel  perimetro
delineato  dal  summenzionato  parere  questo  Ente  ha  prima
variato  i  budget  direzionali  per  stanziare  le  risorse
necessarie e ha riaperto i termini per i bandi dell'accesso al
credito 2017 (deliberazione della Giunta camerale n. 105 del
26 novembre 2018) e poi ha deliberato i bandi di concorso per
l'accesso al credito anni 2018 e 2019 (deliberazione della
Giunta camerale n. 116 del 17 dicembre 2018);

A  fronte  di  uno  stanziamento  prudenziale  nell'ambito
degli interventi di promozione economica di € 100.000, i costi
da  svalutazione  delle  partecipazioni  camerali  ammontano
complessivamente a € 14.184. 

La gestione finanziaria registra un'entrata non prevista
da parte delle società Autostrade Centropadane s.p.a. e A4
Holding  spa  per  riserve  da  utili  non  distribuiti  per
complessivi € 3.189.780.

La gestione straordinaria presenta un saldo positivo di
€ 1.192.719 e riguarda essenzialmente gli incassi per diritto
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annuale, sanzioni e interessi, la contabilizzazione del Ruolo
emesso per l'annualità 2016 e sopravvenienze attive da debiti
per iniziative promozionali che si sono realizzati con minori
oneri.

Il  Bilancio  di  esercizio  2018  evidenzia  un  avanzo
economico contabile di € 4.395.117.

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 2018
dell’Azienda  Speciale  Pro  Brixia  è  stato  adottato  dal
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda stessa in data 12
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 € 750.000, presenta un
avanzo di esercizio di € 39.011,46.

Precisa che del suddetto avanzo si è tenuto conto nella
redazione del Bilancio camerale di esercizio 2018 visto che la
deliberazione del Consiglio Camerale n. 17 del 18 dicembre
2017 di approvazione del Bilancio preventivo 2018, stabiliva
che l'ammontare del contributo in conto esercizio dell'Azienda
Speciale fosse commisurato al raggiungimento del pareggio di
bilancio.

Precisa  infine  che,  come  previsto  dall’art.  66  del
D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254, il Bilancio di esercizio per
l’anno 2018 dell’Azienda Speciale Pro Brixia sarà sottoposto
all’approvazione  da  parte  del  Consiglio  Camerale,  quale
allegato al Bilancio di esercizio della Camera di Commercio.
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LA GIUNTA

sentito quanto in premessa riferito dal Presidente;

esaminato  il  Bilancio  di  esercizio  2018,  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  2018
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 12 aprile u.s., rilevando che detto Bilancio, con un
contributo  in  conto  esercizio  dell'Ente  camerale,  pari  a
€ 750.000 dovuto al progetto Brixia Forum per € 650.000 e al
progetto  internazionalizzazione  per  €  100.000,  presenta  un
avanzo di esercizio di € 39.011,46;

precisato  che  del  suddetto  avanzo  si  è  tenuto  conto
nella redazione del Bilancio camerale di esercizio 2018 visto
che  la  deliberazione  del  Consiglio  Camerale  n.  17  del  18
dicembre 2017, di approvazione del Bilancio preventivo 2018,
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 2018
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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 2018, così
costituito:

I. stato patrimoniale,
II. conto economico,
III. nota integrativa,
IV. relazione sulla gestione e sui risultati 
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;
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b) di  prendere  atto  che  il  Conto  Economico  presenta  il
seguente  quadro  generale  riassuntivo,  con  un  avanzo
contabile d’esercizio pari a € 4.395.117:

Proventi della gestione corrente € 23.094.578,00

Oneri della gestione corrente -€ 23.084.955,00

Risultato della gestione corrente € 9.623,00

Proventi della gestione finanziaria € 3.214.059,00

Oneri della gestione finanziaria -€ 7.100,00

Risultato della gestione finanziaria € 3.206.959,00

Proventi della gestione straordinaria € 2.312.010,00

Oneri della gestione straordinaria -€ 1.119.291,00

Risultato della gestione straordinaria € 1.192.719,00

Rettifiche di valore dell'attività finanziaria -€ 14.184,00

Risultato di esercizio 2018 € 4.395.117,00

c) di prendere atto che lo Stato patrimoniale dell'esercizio
2018 presenta le seguenti risultanze:

ATTIVITA' PASSIVITA'

Immobilizzazioni € 62.360.534,00 Patrimonio netto € 86.777.332,00

Attivo circolante € 47.870.749,00
Debiti  di
finanziamento

€ 0,00

Ratei  e  risconti € 26.681,00 Trattamento  di € 6.597.900,00
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attivi fine rapporto

Totale attivo € 110.257.964,00

Debiti  di
funzionamento

€ 12.924.781,00

Fondo  per  rischi
ed oneri

€ 2.050.833,00

Ratei  e  risconti
passivi

€ 1.907.118,00

Totale passivo € 23.480.632,00

Totale  passivo  e
patrimonio netto

€ 110.257.964,00

Conti d'ordine € 738.745,00 Conti d'ordine € 738.745,00

Totale generale € 110.996.709,00 Totale generale € 110.996.709,00

d) di prendere  atto che il Bilancio di esercizio per l’anno
2018 dell’Azienda Speciale Pro Brixia, con un contributo in
conto esercizio dell'Ente camerale, pari a € 750.000 dovuto
al  progetto  Brixia  Forum  per  €  650.000  e  al  progetto
internazionalizzazione per € 100.000, presenta un avanzo di
esercizio di € 39.011,46 di cui si è tenuto conto nella
redazione del Bilancio camerale di esercizio 2018 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 2018 dell’Azienda Speciale
Pro  Brixia,  come approvato  da  parte  del  Consiglio  di
Amministrazione in data 12 aprile 2019.

    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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