
Allegato alla deliberazione n.  105  del 21 dicembre 2021

FUNZIONE ISTITUZIONALE (B) FUNZIONE ISTITUZIONALE (C)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO 

A) Proventi correnti

12.493.007 2.339.007 14.832.014

119.200 5.940.000 229.892 220.000 6.509.092

60 50.683 3.000 1.000 140.370 195.113

3.538 80.000 1.722 2.707 1.500 14.100 103.567

-169 -4.152 0 -4.321

Totale Proventi Correnti A 12.493.067 3.538 50.514 202.200 5.938.570 372.969 2.340.507 234.100 21.635.465

B) Oneri Correnti

-566.475 -198.029 -1.445.920 -219.458 -288.844 -1.867.784 -533.433 -579.340 -397.381 -6.096.664

-431.719 -149.452 -1.093.221 -217.319 -1.411.205 -397.934 -433.543 -301.857 -4.436.250

-102.266 -35.992 -259.537 -17.313 -52.380 -333.958 -94.724 -104.103 -72.321 -1.072.594

-26.081 -11.710 -85.488 -17.998 -113.424 -33.407 -39.497 -21.795 -349.400

-6.409 -875 -7.674 -202.145 -1.147 -9.197 -7.368 -2.197 -1.408 -238.420

-79.232 -69.030 -165.549 -1.896.982 -10.861 -212.188 -10.180 -1.340.925 -1.500 -3.786.447

-29.590 -69.030 -158.855 -631.510 -10.861 -209.978 -9.680 -1.119.504

-5.977 -15.641 -21.618

-1.318 -717 -1.249.831 -2.210 -500 -1.254.576

-1.340.925 -1.500 -1.342.425

-48.324 -48.324

-104.000 -689.829 -224.128 -10.854.043 -1.128.000 -13.000.000

-2.596.531 -566.960 -373.632 -3.537.123

-30.638 -30.638

-536.322 -536.322

-2.596.531 -373.632 -2.970.163

Totale Oneri Correnti B -645.707 -2.863.590 -1.611.469 -2.683.400 -403.705 -2.769.801 -767.741 -13.147.940 -1.526.881 -26.420.234

Risultato della gestione corrente A-B -645.707 9.629.477 -1.607.931 -2.632.886 -201.505 3.168.770 -394.772 -10.807.433 -1.292.781 -4.784.769

3.500 10.632 300 14.432

-30.000 -30.000

Risultato della gestione finanziaria 3.500 10.632 -30.000 300 -15.568

-60.700 -20.000 -6.500 -600 -2.200 -90.000

Risultato della gestione straordinaria -60.700 -20.000 -6.500 -600 -2.200 -90.000

FUNZIONE
 ISTITUZIONALE 

(A)

FUNZIONE 
ISTITUZIONALE (D)

D001 - Segreteria 
generale - staff

C001 - Diritto 
annuale

D002 - Servizi 
amministrativi

D099 - Oneri 
comuni

B001 - 
Regolazione 
del mercato

C002 - Anagrafica 
camerale

C003 - Metrologia, 
Regolazione del 

Mercato

B002 - 
Promozione 
economica

B003 - 
Internazionalizz

azione

TOTALE
 (A+B+C+D)

                             GESTIONE CORRENTE

      1) Diritto Annuale

      2) Diritti di Segreteria

      3) Contributi trasferimenti e altre entrate

      4) Proventi da gestione di beni e servizi

      5) Variazione delle rimanenze

      6) Personale

                  a) Competenze al personale

                  b) Oneri sociali

                  c) Accantonamenti al T.F.R.

                  d) Altri costi

      7) Funzionamento

                  a) Prestazioni servizi

                  b) Godimento di beni di terzi

                  c) Oneri diversi di gestione

                  d) Quote associative

                  e) Organi istituzionali

      8) Interventi economici

      9) Ammortamenti e accantonamenti

                  a) Immob. Immateriali

                  b) Immob. Materiali

                  c) Svalutazione crediti

                  d) Fondi spese future

                             C) GESTIONE FINANZIARIA

      a) Proventi Finanziari

      b) Oneri Finanziari

                             D) GESTIONE STRAORDINARIA

      a) Proventi straordinari

      b) Oneri Straordinari

      a) Rivalutazioni attivo patrimoniale



Differenze rettifiche attività finanziarie

Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+/-C+/-D) -645.707 9.572.277 -1.597.299 -2.682.886 -207.705 3.168.170 -396.972 -10.807.433 -1.292.781 -4.890.337

E) Immobilizzazioni Immateriali

29.520 29.520

Totale immobilizzazioni immateriali (E) 29.520 29.520

F) Immobilizzazioni materiali

32.000 32.000

132.989 132.989

68.255 68.255

18.500 18.500

7.000 7.000

Totale immobilizzazioni materiali (F) 258.744 258.744

G) Immobilizzazioni finanziarie

100.000 100.000

Totale immobilizzazioni finanziarie (G) 100.000 100.000

Totale generale investimenti (E+F+G) 100.000 288.264 388.264

      b) Svalutazioni attivo patrimoniale

                             PIANO DEGLI INVESTIMENTI

      1) Software

      2) Licenze d' uso

      3) Diritti d' autore

      4) Altre

      5) Immobili

      6) Opere di manutenzione straordinaria

      7) Impianti

      8) Attrezzature informatiche

      9) Attrezzature non informatiche

      10) Arredi e mobili

      11) Automezzi

      12) Biblioteca

      13) Altre

      14) Partecipazioni e quote

      15) Altri investimenti mobiliari

      16) Prestiti ed anticipazioni attive
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