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DELIBERAZIONE N. 23 : PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI
BILANCIO DI ESERCIZIO 2019

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
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rendicontazione, come più diffusamente illustrato nella nota
metodologica della Relazione della Giunta. 

Illustra  quindi  i  risultati  conseguiti  nel  corso
dell'esercizio 2019, con particolare riguardo ai programmi ed
agli obiettivi indicati dal Consiglio camerale nella Relazione
previsionale e programmatica del 2019 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 2019, approvato con
deliberazione del Consiglio Camerale n. 13/C del 17 dicembre
2018, stimava un risultato economico contabile in disavanzo di
pari a -€ 4.601.939.

La  Giunta  Camerale, con  deliberazione  n.  49  del
15.4.2019, dando seguito a quanto indicato nella nota MiSE n.
532625  del  5 dicembre 2017 ai fini della contabilizzazione
delle risorse destinate ai progetti 20% non spese, ha variato
il  Preventivo  2019,  ex  art.  12,  commi  3,  del  D.P.R.  n.
254/2005 nel modo seguente:

✔ ha  aumentato  l'entrata  del  diritto  annuale  di
€ 515.675,76,  per  effetto  dei  risconti  passivi
effettuati a carico dell'esercizio 2018 per l'importo
delle economie di spesa effettivamente conseguite nel
2018 in ordine ai progetti di sistema;

✔ ha aumentato la spesa degli interventi promozionali dei
progetti di sistema complessivamente di € 515.675,76 per
pareggiare l'importo all'aumento dell'entrata;
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mantenendo  quindi  inalterata  la  previsione  del  disavanzo
economico contabile di -€ 4.601.939 deliberato dal consiglio
camerale.

Il  Consiglio  camerale  con  deliberazione  n.  9/C  del
15.4.2019 ha poi approvato una variazione  del Piano degli
investimenti,  con  un  aumento  di  € 1.317.200  alla  voce  G
“Immobilizzazioni finanziarie”, in funzione della successiva
sottoscrizione  dell'aumento  di  capitale  della  controllata
Immobiliare Fiera di Brescia spa.

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%

Riassume, secondo gli schemi riportati qui di seguito, i
risultati dei progetti nel 2019: 
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e nel triennio 2017/2019:
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precisando che le risorse destinate nel triennio al progetto
“Servizi per l'orientamento al lavoro e alle professioni” sono
state maggiori rispetto a quelle derivate dal solo aumento del
20% del diritto annuale (€ 383.617 all'anno) e quindi non vi
sono economie di spesa da conteggiare nel calcolo del risconti
passivi.

Rileva 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
(€ 218.816,55), che viene resa disponibile per il 2020. 

Il  Segretario  Generale  riassume  sinteticamente  la
gestione dell'anno in commento, illustrando 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  2019  è  stato
caratterizzato  da  un  aumento  generale  delle  entrate,  per
motivi diversi, in tutte le gestioni e da una flessione di
varie  voci  della  spesa  corrente  (personale  (-€  248.967),
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funzionamento  (-€  288.852)  e  promozione  economica
(- € 1.200.516)), mentre l'aumento della voce “ammortamenti ed
accantonamenti”  è  dovuto  all'accantonamento  a  f.do
svalutazione crediti per il correlato l'incremento del gettito
da diritto annuale. E' stata confermata quindi l'attenzione
alla  gestione  ordinaria,  indirizzata  al  contenimento  dei
costi, mentre la minor spesa per la promozione economica  è
dovuta soprattutto all'andamento delle iniziative promozionali
diverse dai progetti di sistema, con particolare riguardo alla
linea del credito, della formazione e della promozione del
territorio.

L'oculata  gestione  non  ha  potuto  evitare  una  lieve
crescita  delle  spese  di  funzionamento  rispetto  all'anno
precedente, che si registra anche al netto del versamento allo
Stato  e  delle  imposte  e  tasse.  Dopo  anni  di  continua
diminuzione,  dal  2018  si  è  invertita  la  tendenza  per  il
continuo  aumento  dei  prezzi  e  per  i  maggiori  servizi
all'utenza,  come  meglio  dettagliato  nell'apposita  sezione
della Relazione.

I costi da svalutazione delle partecipazioni camerali
ammontano  complessivamente  a  € 927.977  e  di  particolare
rilevanza è quella effettuata per il fondo “Finanza e Sviluppo
Impresa”,  per  effetto  di  una  costante  e  incrementale
diminuzione del valore delle quote del fondo dal 2013, anno in
cui venne fatta la precedente svalutazione, fino al 2019.

La gestione finanziaria registra un'entrata non prevista
da parte delle società  A4 Holding spa per dividendi e riserve
da utili non distribuiti per complessivi € 797.568 e € 3.917
dalla società Job Camere.

La gestione straordinaria presenta un saldo positivo di
€ 1.189.410 e riguarda essenzialmente gli incassi per diritto
annuale, sanzioni e interessi, la contabilizzazione del Ruolo

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia



Verbale n. 3 del 21 aprile 2020

Giunta camerale

emesso  per  l'annualità  2017  e  le  sopravvenienze  attive  da
debiti per iniziative promozionali, che si sono realizzate con
minori oneri.

Il Bilancio di esercizio 2019 evidenzia quindi un avanzo
economico contabile di esercizio di  € 537.309.

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 2019
dell’Azienda  Speciale  Pro  Brixia  è  stato  adottato  dal
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda stessa in data 16
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 data 15 aprile
u.s.,  e  consegue  il  pareggio  con  un  contributo  in  conto
esercizio dell'Ente camerale pari a € 848.848 ed un utilizzo
di  avanzo  patrimonializzato  di  esercizi  precedenti  per  €
15.383.

Precisa  infine  che,  come  previsto  dall’art.  66  del
D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254, il Bilancio di esercizio per
l’anno 2019 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 Presidente dell'Azienda Speciale Pro Brixia dr.ssa
Prandini,  su  invito  del  Presidente,  illustra  alla  Giunta,
seguendo  le  slides  allegate  al  presente  provvedimento,  la
sintesi  dei  dati  del  Bilancio  di  esercizio  dell'Azienda
Speciale, che verrà sottoposto all'esame ed approvazione del
Consiglio  Camerale  quale allegato al Bilancio di esercizio
dell’Ente. 
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LA GIUNTA

sentito quanto in premessa riferito dal Presidente e dal
Segretario Generale;

udita  la  presentazione  in  sintesi  del  Bilancio
d'esercizio dell'Azienda Speciale Pro Brixia;

esaminato  il  Bilancio  di  esercizio  2019,  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  2019
dell'Azienda Speciale Pro Brixia, deliberato il 16 aprile u.s.
dal Consiglio di Amministrazione della stessa e previamente
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  15  aprile  u.s.,
consegue il pareggio di bilancio con un contributo in conto
esercizio dell'Ente camerale pari a € 848.848 ed un utilizzo
di  avanzo  patrimonializzato  di  esercizi  precedenti  per
€ 15.383; 

considerato che il Bilancio di esercizio per l’anno 2019
dell’Azienda  Speciale  Pro  Brixia,  sarà  sottoposto
all’approvazione  da  parte  del  Consiglio  Camerale,  quale
allegato al Bilancio di esercizio dell’Ente camerale;
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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 2019, 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;

b) di  prendere  atto  che  il  Conto  Economico  presenta  il
seguente  quadro  generale  riassuntivo,  con  un  avanzo
contabile d’esercizio pari a € 537.309
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Proventi della gestione corrente € 25.182.351,00

Oneri della gestione corrente -€ 25.721.751,00

Risultato della gestione corrente -€ 539.400,00

Proventi della gestione finanziaria € 822.135,00

Oneri della gestione finanziaria -€ 6.859,00

Risultato della gestione finanziaria € 815.276,00

Proventi della gestione straordinaria € 1.803.168,00

Oneri della gestione straordinaria -€ 613.758,00

Risultato della gestione straordinaria € 1.189.410,00

Rettifiche di valore dell'attività finanziaria -€ 927.977,00

Risultato di esercizio 2019 € 537.309,00

c) di prendere atto che lo Stato patrimoniale dell'esercizio
2019 presenta le seguenti risultanze:

ATTIVITA' PASSIVITA'

Immobilizzazioni € 64.115.598,00 Patrimonio netto € 87.515.685,00

Attivo circolante € 50.997.055,00
Debiti  di
finanziamento

€ 0,00

Ratei  e  risconti
attivi

€ 26.551,00 Trattamento  di
fine rapporto

€ 5.728.441,00
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Totale attivo € 115.139.204,00

Debiti  di
funzionamento

€ 19.735.730,00

Fondo  per  rischi
ed oneri

€ 1.927.151,00

Ratei  e  risconti
passivi

€ 232.197,00

Totale passivo € 27.623.519,00

Totale  passivo  e
patrimonio netto

€ 115.139.204,00

Conti d'ordine € 674.798,00 Conti d'ordine € 674.798,00

Totale generale € 115.814.002,00 Totale generale € 115.814.002,00

d) di prendere  atto che il Bilancio di esercizio per l’anno
2019 dell’Azienda Speciale Pro Brixia consegue il pareggio
di bilancio con un contributo in conto esercizio dell'Ente
camerale  pari  a  € 848.848  ed  un  utilizzo  di  avanzo
patrimonializzato di esercizi precedenti per € 15.383;

e)di  sottoporre  all’esame  del  Consiglio  Camerale,  quale
allegato  al  Bilancio  di  esercizio  dell’Ente,  anche  il
Bilancio di esercizio per l’anno 2019 dell’Azienda Speciale
Pro  Brixia,  come approvato  da  parte  del  Consiglio  di
Amministrazione in data 16 aprile 2020.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(Dr Massimo Ziletti)    (Ing.Roberto Saccone)

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