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DELIBERAZIONE  N.  103  :  PROPOSTA  AL  CONSIGLIO  CAMERALE  DI
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PREVENTIVO 2020

Il Presidente richiama la comunicazione alla Giunta (lett.
g) del 22 luglio 2020) relativa ad una prima ricognizione
dell'andamento delle entrate e spese 2020, in cui è stata
anticipata l'intenzione di assestare il Bilancio Preventivo
2020 alla luce delle informazioni relative all'andamento degli
incassi  del  diritto  annuale  e  delle  altre  entrate,  per
adeguare la previsione del risultato economico contabile 2020
e fornire così le prime informazioni per l'impostazione del
Bilancio Preventivo 2021.

Precisa che l'eccezionalità del periodo richiede la massima
attenzione alla gestione delle risorse e, quindi, anche al
monitoraggio delle entrate e delle spese, per verificare la
necessità di un adeguamento della previsione iniziale delle
poste, soprattutto relativamente alle entrate, che sono state
stimate  in  un  momento  antecedente  l'avvento  dell'emergenza
pandemica, tuttora in atto.

Ricorda infatti che la procedura di rinnovo degli organi
camerali  non  ha  consentito  l'approvazione  del  Bilancio
Preventivo entro il 31 dicembre 2019 e richiama la relativa
deliberazione del Consiglio camerale n. 3 del 4 febbraio 2020.

Il  Bilancio  Preventivo  2020  è  stato  approvato  con  una
previsione di disavanzo economico contabile di € 7.522.396, in
un'ottica  di  equilibrio  economico  patrimoniale  di  medio
periodo,  tenuto  conto  degli  avanzi  patrimonializzati  degli
ultimi esercizi.

Ricorda  che,  a  partire  dal  21  febbraio  2020,  si  sono
verificati i primi casi conclamati di Coronavirus 19, la cui
diffusione pandemica avrebbe poi portato all'annuncio lunedì 9
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marzo 2020 che l'Italia diventava zona protetta.

Il Presidente riassume i fatti salienti della gestione e
ricorda  che  l'Ente  ha  comunque  assicurato  la  continuità
operativa con l'attivazione del lavoro agile, per cui è stato
possibile approvare il Bilancio di esercizio 2019 secondo il
calendario  inizialmente  programmato  e  la  Giunta,  con
deliberazione  n.  24  del  21  aprile  2020,  sulla  base  delle
risultanze  dell'esercizio  2019,  ha  quantificato  in  via
definitiva le risorse non spese dei progetti 20% dello scorso
triennio  2017/2019,  stanziate  tra  le  iniziative  della
promozione  economica  2020,  diminuendo  la  previsione  di
€ 194.316,14.

Con  la  successiva  deliberazione  n.  25  la  Giunta  ha
effettuato una seconda variazione al Bilancio Preventivo 2020,
che ha aumentato l'entrata da diritto annuale per l'incremento
del  20%,  autorizzato  con  Decreto  del  12  marzo  2020  dal
Ministero  dello  Sviluppo  Economico,  mentre  la  spesa  per  i
progetti  di  sistema  era  già  stata  stanziata,  al  fine  di
garantirne la  prosecuzione senza interruzioni nel passaggio
dal  2019  al  2020,  utilizzando  gli  avanzi  patrimonializzati
dell'Ente. La variazione è stata esaminata anche dal Collegio
dei revisori dei conti, che ha espresso parere favorevole in
pari data (verbale n. 3/2020). 

In particolare, ricorda che la maggiore entrata netta, pari
a € 1.955.657, non è stata destinata a riduzione del disavanzo
economico contabile primitivamente impiegato, come deciso in
sede di approvazione del Preventivo, ma è stata consolidata,
destinandola  a  nuovi  interventi  promozionali,  necessari  a
fronteggiare il pesantissimo impatto dell'emergenza Covid-19
sull'attività  delle  micro,  piccole  e  medie  imprese  ed,  in
generale, sull'intera struttura economica locale.

In quella sede era stata fatta una prima proiezione dei
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flussi di cassa ipotizzabili in conseguenza dell'impatto sul
tessuto economico provinciale dell'emergenza sanitaria al fine
di individuare la quota della liquidità disponibile per le
realizzazione  degli  interventi  economici  straordinari,  nel
rispetto  della  salvaguardia  dell'equilibrio  finanziario
dell'Ente.

Nel frattempo la Giunta, sulla base di un quadro di risorse
definito  come  sopra  descritto,  nella  seduta  del  25  maggio
u.s., alla luce della situazione pandemica, ha rivisto gli
interventi  di  promozione  economica  inizialmente  deliberati,
decidendo una diversa destinazione delle risorse dei progetti
non più attuabili e deliberando numerose e robuste iniziative
di  supporto  al  tessuto  economico  imprenditoriale  della
provincia, anche in adesione alle progettualità regionali.

Il  Segretario  Generale  interviene  a  precisare  che  della
particolare situazione ha tenuto conto anche il Piano della
Performance 2020, approvato con deliberazione n. 52 del 25
maggio  2020  ed  aggiornato  con  deliberazione  n.  97  del  29
settembre 2020, che registra un unico obiettivo strategico,
trasversale a tutte le Aree in cui si articola l'Ente, da
realizzare  sotto  la  guida  del  Segretario  Generale  e  con
l'assistenza dei Dirigenti e delle Posizioni Organizzative,
recante  le  azioni  adottate  ed  ancora  da  adottare  a  breve
dall'Ente per mantenere l'operatività e supportare, per quanto
possibile, le imprese ad attraversare la profonda crisi in
atto. Con la successiva deliberazione n. 97 del 29 settembre
2020  il  Piano  della  Performance  è  stato  integrato  con  3
ulteriori  obiettivi  operativi  da  realizzare  entro  il
31/12/2020 e le modifiche sono state recepite nel PIRA. 

Precisa inoltre che, sulla gestione dell'esercizio in corso,
sono intervenute  delle circolari (Unione Nazionale nota prot.
993  del  10.1.2020  e  n.  7700  del  27.3.2020,  basata  sulla
Circolare MISE n. 88550 del 25.3.2020) relativamente ai limiti
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di spesa di alcune voci del funzionamento dell'Ente, per cui,
con determinazione n. 68/SG del 26 giugno 2020, con il parere
favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti (verbale del 19
giugno  2020),  si  sono  variati  i  budget  direzionali  in
applicazione  dell'art.  1  commi  590  e  ss.  della   Legge  27
dicembre  2019  n.  160  (Legge  di  Bilancio  per  il  2020),
definendo  il  limite  di  spesa  complessivo  (media  dei  costi
della produzione del triennio 2016/2018 di cui al n. 7 lett.
b);  c)  e  d)  dell'allegato  1  al  DM  MEF  27  marzo  2013)  in
€ 1.369.333,62,  diminuendo  ulteriormente  gli  stanziamenti
delle  spese  soggette  al  limite  in  esame  di  complessivi
€ 189.091,88.

Richiama anche la determinazione n. 96/sg del 2 ottobre u.s.
che, a seguito delle circolari intervenute sul tema (Circolare
MISE n. 88550 del 25.3.2020; Unione nazionale nota n. 7700 del
27.3.2020; circolare n. 9 del 21 aprile 2020 del  Ministero
dell'Economia e delle Finanze; nota Unioncamere n. 8957 del 23
aprile 2020; nota di Unioncamere n. 16175 del 5 agosto 2020;
comunicazione “Infocamere” - società in house della Camera di
Commercio, ns. prot. n. 32637 del 9 settembre 2020), con il
parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti (verbale
del 29 settembre 2020) ha definito i limite di spesa per il
settore informatico (ITC) in € 230.648,34.

Il presente assestamento del Bilancio Preventivo 2020 viene
predisposto dalla Giunta per l'approvazione del Consiglio ai
sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 254/2005 sulla
base dei dati della riscossione effettiva rilevata nei primi 9
mesi dell'anno e della tendenza così delineata, proiettata al
31/12, e dei costi già sostenuti e di quelli che gli uffici
competenti  per  attività  stimano  vengano  sostenuti  entro  il
termine dell'esercizio in corso.

In particolare, tranne che per la voce del diritto annuale,
aggiornata  sulla  base  della  elaborazione  effettuata  dalla
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società Infocamere al 30 settembre, per il resto delle entrate
si propone l'adeguamento della previsione, in presenza di un
trend negativo rispetto allo stanziamento iniziale, mentre in
caso  di  una  possibile  maggiore  entrata,  per  prudenza,  si
ritiene  di  aumentare  lo  stanziamento  iniziale  solo  quando
l'eccedenza è già stata rilevata.

Passa ad esaminare le voci delle entrate correnti: 

Per quanto riguarda il  diritto annuale 2020, come già
ricordato, la previsione è stata aggiornata con deliberazione
della Giunta n. 25 del 21.4.2020, a seguito del decreto MiSE
12 marzo 2020 di incremento delle misure del diritto annuale,
portando lo stanziamento da € 11.422.946,31 a € 13.707.535,31.
Secondo l'elaborazione Infocamere, aggiornata agli incassi del
30.9.2020, si definisce il dato relativo al provento 2020 pari
a € 14.280.652,87, in aumento, rispetto a quanto attualmente
stanziato, di € 573.117,56.

La  previsione  degli  interessi da  diritto  annuale,  con
deliberazione  della  Giunta  n.  25  del  21.4.2020,  è  stata
aumentata  da  €  9.348  a  €  11.218;  secondo  l'elaborazione
Infocamere risulta una diminuzione di € 2.419,56, di per sé
poco significativa perché sul ricavo al 31/12 peserà in modo
considerevole  la stima del ricalcolo degli interessi relativi
ai crediti delle annualità precedenti, per le quali non è
ancora  stato  emesso  il  Ruolo,  elaborazione  che  verrà
effettuata  automaticamente  dal  sistema  Infocamere  solo  in
occasione della redazione del Bilancio di esercizio 2020. 

La  previsione  delle  sanzioni da  diritto  annuale,  con
deliberazione  della  Giunta  n.  25  del  21.4.2020,  è  stata
aumentata  da  €  612.473  a  €  734.968.  Le  sanzioni  vengono
calcolate per un importo pari al 30% del credito stimato al
31/12 (assumendo che il totale del credito sia riferito a
pagamenti  in  ritardo  per  i  quali  non  ci  si  avvale  della
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procedura  del  ravvedimento  operoso);  quindi,  a  partire  dal
credito del diritto annuale, definito secondo l'elaborazione
Infocamere, risulta un aumento di € 133.237,42 rispetto allo
stanziamento attuale.

Il conto 310006 “Diritto annuale – incremento 20% - anno
2019” presenta un aumento di € 6.380,10 per effetto della
contabilizzazione di uno sconto sui servizi da parte della
società  in  house  IC  Outsourcing,  effettuato  in  un  momento
successivo  al  Bilancio  di  esercizio  2019,  da  stanziare  al
conto  330001  “azioni  ed  interventi  per  l'innovazione  e  la
sostenibilità” Punto 5 – Anno 2020 in quanto  relativo ad un
progetto finanziato con l'aumento del 20% del diritto annuale.

Relativamente  ai  diritti  di  segreteria,  sulla base
dell'andamento dei primi 9 mesi dell'anno e delle indicazioni
degli uffici competenti, si registra alla data attuale una
diminuzione  complessiva  di  €  53.779  (  -0,83%),  frutto  di
compensazioni  algebriche  tra  i  vari  budget  direzionali  per
maggiori  entrate  già  rilevate  rispetto  allo  stanziamento  e
minori entrate stimate dai competenti uffici. Non si è invece
tenuto conto per prudenza di un possibile aumento, rispetto
allo stanziamento iniziale, delle entrate dell'area anagrafica
per  le  quali  si  sta  evidenziando  un  progressivo  recupero
rispetto al calo del periodo di lockdown. 

La  voce  contributi  trasferimenti  ed  altre  entrate
diminuisce  di  €  42.845,76  (  -13,49%),rispetto  allo
stanziamento  iniziale.  Anche  questa  somma  è  frutto  di
compensazioni algebriche tra alcuni aumenti di lieve entità
alla voce rimborsi e recuperi diversi e la notevole riduzione
stimata  relativamente  ai  rimborsi  da  Unioncamere  per
Convenzioni  per  attività  ispettive  delegate  in  tema  di
regolazione  del  mercato,  il  cui  svolgimento  ha  risentito
dell'emergenza Covid 19. 
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La voce proventi da gestione di beni e servizi diminuisce
complessivamente  di  €  62.963,84  (  -47,36%),  rispetto  allo
stanziamento  iniziale,  per  la  diminuzione  delle  entrate
commerciali  da  vendita  dei  modelli  per  l'estero,  da
organizzazione di corsi, da gestione delle sale camerali, dai
servizi di mediazione conciliazione e arbitrato e concorsi a
premio. 

Esamina quindi l'andamento delle spese correnti:

Le  spese  per  il  personale in  corso  del  2020  sono
diminuite di € 18.000, passando da € 5.914.394 a € 5.896.394,
in ragione del taglio richiesto per l'adeguamento al limite
derivante  dall'applicazione  della  Legge  finanziaria  per  il
2020 come sopra accennato. Per il resto, ad oggi, si prevede
un'economia di spesa complessiva di € 67.000 ( -1,14%) alla
voce  “competenze  al  personale”  come  meglio  dettagliato  in
Relazione. 

Le  spese  di  funzionamento rispetto  allo  stanziamento
iniziale presentano un aumento di € 2.037,85, frutto della
differenza algebrica tra € 18.000, spostati dalle spese del
personale agli oneri diversi di gestione con la già citata
determinazione  68/sg/2020,  e  €  15.962,15,  spostati  alle
rimanenze  con  la  determinazione  64/sg/2020  a  seguito  delle
chiusure  dell'esercizio  2019.  Alla  data  attuale  non  si
evidenziano  economie  di  spesa,  in  attesa  di  ricevere  la
quantificazione  della  somma  da  versare  a  titolo  di  Fondo
Perequativo all'Unioncamere nazionale. 

La spesa per  ammortamenti ed accantonamenti  è aumentata
di € 453.297 alla voce svalutazione crediti con deliberazione
della Giunta n. 25 del 21.4.2020, a seguito del decreto MiSE
12 marzo 2020 di incremento delle misure del diritto annuale.
Con il presente assestamento viene aumentata di €  526.582,92
operando come segue:
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• per  quanto  riguarda  il  diritto  annuale,  secondo
l'elaborazione  Infocamere,  aggiornata  agli  incassi  del
30.9.2020, si stima un credito al 31 dicembre 2020 di
€ 2.827.351,39 , al quale, secondo i principi contabili,
viene applicata la percentuale del 86,40% per il calcolo
dell'accantonamento a F.do svalutazione crediti;

• per  quanto  riguarda  gli  interessi  da  diritto  annuale,
secondo  l'elaborazione  Infocamere,  aggiornata  agli
incassi del 30.9.2020, si stima un credito al 31 dicembre
2020  di  € 7.798,44,  al  quale,  secondo  i  principi
contabili, viene applicata la percentuale del 86,25% per
il  calcolo  dell'accantonamento  a  F.do  svalutazione
crediti;

• per  quanto  riguarda  le  sanzioni  da  diritto  annuale,
secondo  l'elaborazione  Infocamere,  aggiornata  agli
incassi del 30.9.2020, si stima un credito al 31 dicembre
2020  di  € 848.205,42,  al  quale,  secondo  i  principi
contabili, viene applicata la percentuale del 93,94%  per
il  calcolo  dell'accantonamento  a  F.do  svalutazione
crediti;

Oltre alle variazioni delle voci della gestione corrente
si  segnala,  tra  i  proventi  finanziari, la  somma  non
inizialmente  prevista  di  € 338.889,44  a  titolo  di
distribuzione di riserve straordinarie, accreditate il 3 agosto
2020, come da decisione dell'assemblea dei soci di Autostrade
Centro  Padane  Spa  il  16  luglio  2020  (determinazione  n.
80/sg/2020). Viene invece diminuita di € 1.380,14 la previsione
di interessi su prestiti al personale per la cessazione di
alcuni dipendenti in corso d'anno, che quindi hanno restituito
interamente la quota capitale del prestito.

La  voce  relativa  alle  sopravvenienze  attive,  che,  in
applicazione del principio di prudenza non ha alcuna previsione
iniziale,  registra  alla  data  del  15  ottobre  ricavi  per
€ 931.721,21, principalmente dovuti alle sopravvenienze attive
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da riduzione dei debiti e fondi, iscritte tra le passività,
relativi  ad  iniziative  promozionali  che  si  sono  realizzate
utilizzando  minori  risorse  ed  a  sopravvenienze  attive  delle
annualità del diritto annuale, per le quali è stato emesso il
ruolo e si è esaurito il credito.

Per  completare  il  quadro  dei  fatti  rilevanti  della
gestione, si informa che, con mail del 5 giugno u.s. Azimut
Libera  Impresa  SGR  S.p.A.  (prot.  Camerale  n.  16613  del
9.6.2020), quale società di gestione del fondo di investimento
alternativo  di  tipo  chiuso  riservato  “Finanza  e  Sviluppo
Impresa”, come previsto dal regolamento di gestione del Fondo
Parte B) art. 7, ha deliberato la quarta distribuzione del
Fondo,  al fine di procedere al rimborso parziale pro-quota
della  somma  incassata  nell'ambito  dell’operazione di
disinvestimento della partecipazione in Objectway S.p.A. (per
€ 20.000.000,00) e degli accordi transattivi delle partecipate
REM S.r.l. e Berkel S.p.A. in liquidazione (rispettivamente
per  euro  479.278,14  ed  euro  4.770,00),  per  un  importo
complessivo di Euro 20.453.406,61 (al netto di spese legali
per euro 30.641,53). Il rimborso anticipato ammonta a euro
29.135,907  per  ciascuna  delle  702  quote  del  Fondo
(determinazione n. 66/sg/2020).

A questa Camera sono stati versati quindi € 2.330.872,55,
specificando  che  il  rimborso  è  avvenuto  a  titolo  di
restituzione  del  capitale  investito.  Dalla  lettura  della
Relazione di gestione del Fondo Finanza e Sviluppo Impresa,
elaborata al 30 giugno, emerge che  il disinvestimento della
partecipazione  in  Objectway  S.p.A.  è  avvenuto  per  un
controvalore  maggiore  rispetto  a  quello  di  iscrizione  in
bilancio. Alla luce di ciò, sulla base della Relazione di
gestione del Fondo Finanza e Sviluppo Impresa al 30 giugno, si
potrebbe prospettare, in sede di redazione del Bilancio di
esercizio  camerale  al  31  dicembre  2020,  un  potenziale
ripristino della svalutazione da ultimo effettuata per circa
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un milione di euro.

Il Presidente passa ad esaminare lo stanziamento della
promozione economica che, rispetto alla previsione iniziale di
€ 14.100.000, per effetto delle due variazioni in precedenza
accennate,  è  aumentato  fino  ad  €  15.861.340,86,  di  cui
€ 2.482,60  stanziati  tra  le  sopravvenienze  passive
(determinazione n. 124/pro/2020).

Informa  che,  sulla  base  delle  previsioni  dei  competenti
uffici camerali, alla data attuale risulta ancora disponibili
risorse  più  che  sufficiente  per  eventuali  nuove  iniziative
ancora da realizzarsi nel 2020 o per integrare quelle già in
essere, per cui il presente assestamento di bilancio presenta
un saldo complessivo positivo di € 1.353.994,41, che migliora
la previsione di disavanzo economico contabile, passando da
- € 7.522.396 a - € 6.168.401,59, come di seguito dettagliato.

Da ultimo il Segretario Generale informa della necessità di
aumentare di € 20.000,00 lo stanziamento di € 50.000 al conto
110100  “Concessioni  e  licenze”  del  piano  di  investimenti
previo  storno  di  pari  importo  dal  conto  111300  “Macchine
informatiche  d'ufficio”  per  procedere  all'acquisto  di  140
licenze  una tantum del sistema operativo Win2019 in modo da
configurare le macchine virtuali (VM) da assegnare ad ogni
postazione per consolidare lo smart working.
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Assestamento

GESTIONE CORRENTE
A) proventi correnti
1) Diritto annuale 12.457.900,00 14.672.537,86 710.315,52 15.382.853,38
2) Diritti di segreteria 6.440.900,00 6.440.900,00 -53.779,00 6.387.121,00

317.550,00 317.550,00 -42.845,76 274.704,24

132.942,00 132.942,00 -62.963,84 69.978,16
5) variazione delle rimanenze -1.647,00 -17.609,15 0,00 -17.609,15
Totale Proventi correnti (A) 19.347.645,00 21.546.320,71 550.726,92 22.097.047,63
B) Oneri correnti
6) Personale 5.914.394,00 5.896.394,00 -67.000,00 5.829.394,00
7) Funzionamento 3.971.541,00 3.973.578,85 0,00 3.973.578,85
8) Interventi economici 14.100.000,00 15.858.858,26 6.380,10 15.865.238,36

2.793.908,00 3.247.205,00 526.582,92 3.773.787,92
Totale Oneri correnti (B) 26.779.843,00 28.976.036,11 465.963,02 29.441.999,13

-7.432.198,00 -7.429.715,40 84.763,90 -7.344.951,50
C) Gestione finanziaria
10) Proventi finanziari 17.493,00 17.493,00 337.509,30 355.002,30
11) Oneri finanziari 8.880,00 8.880,00 0,00 8.880,00

8.613,00 8.613,00 337.509,30 346.122,30
D) Gestione straordinaria
12) Proventi straordinari 0,00 0,00 931.721,21 931.721,21
13) Oneri straordinari 98.811,00 101.293,60 0,00 101.293,60
Risultato della gestione straordinaria -98.811,00 -101.293,60 931.721,21 830.427,61

-7.522.396,00 -7.522.396,00 1.353.994,41 -6.168.401,59
PIANO DEGLI INVESTIMENTI
E) Immobilizzazioni immateriali 50.000,00 50.000,00 20.000,00 70.000,00
F) Immobilizzazioni materiali 407.000,00 407.000,00 -20.000,00 387.000,00
G) Immobilizzazioni finanziarie 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) 1.857.000,00 1.857.000,00 0,00 1.857.000,00
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 Iniziale

Previsione  
Attuale 

Previsione
 Assestata
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e altre entrate
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finanziaria
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/Disavanzo economico di 
esercizio (A-B/-C+/-D)



Verbale n. 9 del 27 ottobre 2020

Giunta camerale

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal
Segretario Generale e uditi gli interventi dei Consiglieri,
come riportati nel verbale di seduta; 

vista la Legge n. 580/1993 “Riordinamento delle Camere
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura” e successive
modificazioni e integrazioni;

visto il DPR n.,254/2005 “Regolamento per la disciplina
della  gestione  patrimoniale  e  finanziaria  delle  Camere  di
Commercio” ed in particolare l'art. 12;

vista  la  circolare  del  Ministero  dello  Sviluppo
Economico n. 3612 del 260 luglio 2007 che dispone in tema di
variazioni al piano di investimenti; 

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.I.S.E.
n. 148123 del 12 settembre 2013, n. 116856 del 25 giugno 2014
e n. 87080 del 9 giugno 2015;

visti  i  provvedimenti  di  variazione  ai  budget
direzionali  ex  art.  12,  3°  comma,  del  D.P.R.  n.  254/2005
assunti alla data odierna;

visti gli allegati A) e B) parte integrante del presente
provvedimento;

con  voto  contrario  della  dr.ssa  Prandini,  e  voto
favorevole dei restanti consiglieri presenti, espressi nelle
forme di legge;
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d e l i b e r a

a) di  proporre  al  Consiglio  Camerale  l'assestamento  al
Bilancio Preventivo 2020, destinando il saldo positivo di
di  €  1.353.994,41  a  miglioramento  della  previsione  di
disavanzo economico contabile, che passa da - € 7.522.396
a - € 6.168.401,59, con le seguenti risultanze:
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Assestamento

GESTIONE CORRENTE
A) proventi correnti
1) Diritto annuale 12.457.900,00 14.672.537,86 710.315,52 15.382.853,38
2) Diritti di segreteria 6.440.900,00 6.440.900,00 -53.779,00 6.387.121,00

317.550,00 317.550,00 -42.845,76 274.704,24

132.942,00 132.942,00 -62.963,84 69.978,16
5) variazione delle rimanenze -1.647,00 -17.609,15 0,00 -17.609,15
Totale Proventi correnti (A) 19.347.645,00 21.546.320,71 550.726,92 22.097.047,63
B) Oneri correnti
6) Personale 5.914.394,00 5.896.394,00 -67.000,00 5.829.394,00
7) Funzionamento 3.971.541,00 3.973.578,85 0,00 3.973.578,85
8) Interventi economici 14.100.000,00 15.858.858,26 6.380,10 15.865.238,36

2.793.908,00 3.247.205,00 526.582,92 3.773.787,92
Totale Oneri correnti (B) 26.779.843,00 28.976.036,11 465.963,02 29.441.999,13

-7.432.198,00 -7.429.715,40 84.763,90 -7.344.951,50
C) Gestione finanziaria
10) Proventi finanziari 17.493,00 17.493,00 337.509,30 355.002,30
11) Oneri finanziari 8.880,00 8.880,00 0,00 8.880,00

8.613,00 8.613,00 337.509,30 346.122,30
D) Gestione straordinaria
12) Proventi straordinari 0,00 0,00 931.721,21 931.721,21
13) Oneri straordinari 98.811,00 101.293,60 0,00 101.293,60
Risultato della gestione straordinaria -98.811,00 -101.293,60 931.721,21 830.427,61

-7.522.396,00 -7.522.396,00 1.353.994,41 -6.168.401,59
PIANO DEGLI INVESTIMENTI
E) Immobilizzazioni immateriali 50.000,00 50.000,00 20.000,00 70.000,00
F) Immobilizzazioni materiali 407.000,00 407.000,00 -20.000,00 387.000,00
G) Immobilizzazioni finanziarie 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) 1.857.000,00 1.857.000,00 0,00 1.857.000,00

Previsione
 Iniziale

Previsione  
Attuale 

Previsione
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b) di  utilizzare  le  risorse  ancora  disponibili  alla  voce
interventi economici per integrare gli stanziamenti di
progetti promozionali già avviati o di prevederne nuovi,
come disposto nei successivi provvedimenti dalla Giunta
camerale nella seduta odierna.

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