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DELIBERAZIONE N. 2/C:  APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO
2021

Il  Presidente  richiama  la  deliberazione  della  Giunta
camerale  n. 34 del 28 aprile 2022, che propone al Consiglio
Camerale lo schema del Bilancio di esercizio 2020, ai sensi
dell'art. 11, lettera d), della Legge n. 580/1993.

Richiama inoltre 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
(allegato A).

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

Illustra  quindi  i  risultati  conseguiti  nel  corso
dell'esercizio 2021, e ricorda che il Bilancio Preventivo 2021
è stato approvato con deliberazione n. 15/c del 10 dicembre
2020 con una previsione di disavanzo economico contabile di
€ 7.487.995, in un'ottica di equilibrio economico patrimoniale
di medio periodo, tenuto conto di un'analisi patrimoniale che,
a  partire  dal  consuntivo  2019  e  dal  pre-consuntivo  2020,
assumeva la necessità minima di mantenere riserve patrimoniali
“libere”  almeno  pari  all'attivo  immobilizzato,  così  da  non
considerare  nemmeno  teoricamente  il  rischio  di  dover
disinvestire  assets  strategici  per  il  rispetto  delle
obbligazioni  (cfr  Relazione  della  Giunta  al  bilancio
preventivo 2021 Cap. 9 “Determinazione del risultato economico
di esercizio”).

La programmazione ha tenuto conto della pandemia, che ha
condizionato ogni aspetto della gestione per tutta la durata
dell'esercizio ed è stata anche profondamente influenzata dal
Piano  della  Performance  2021.  Il  Piano,  approvato  con
deliberazione  45  del  26  aprile  2021  e  successivamente
modificato  con deliberazione n. 81 del 29 luglio 2021, ha
aggiornato il P.I.R.A. 2021 ed è stato elaborato sulla base
dei drivers/pilastri di intervento emersi dalla proposta di
riorganizzazione formulata dal prof. Valotti che sono stati
declinati  in  obiettivi  strategici  e  poi  operativi.  Questa
impostazione ha disegnato un Piano della Performance con un
più  marcato  orientamento  ai  risultati.  Il  P.I.R.A.  2021  è
stato  quindi  innovato  come  rendicontato  in  allegato  al
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Bilancio di esercizio.

La partecipazione alle iniziative dei progetti nazionali
finanziati  dall'aumento  del  20%  del  Diritto  annuale  ha
caratterizzato  anche  le  attività  del  2021.  Fin
dall'impostazione iniziale il loro valore superava l'importo
derivante dall'aumento del 20% del Diritto Annuale. Si noti
che per questo secondo triennio di progettualità, l'importo
rendicontato  fa  riferimento  al  provento  netto  desunto  dal
Bilancio  di  esercizio,  necessariamente  diverso  da  quello
definito con il Bilancio Preventivo.

I  dati  di  preconsuntivo  in  sede  di  approvazione  del
Bilancio Preventivo 2022 stimavano il disavanzo economico di
esercizio  2021  a  €  2.604.521  e  registravano  quindi  una
diminuzione  del  disavanzo  economico  di  esercizio  di
€ 4.883.474  sulla  cui  base  è  stato  approntato  il  bilancio
preventivo 2022.

La Giunta, alla luce delle risultanze del bilancio di
esercizio 2021 che si stavano delineando, con deliberazione
n. 27 del 28 marzo 2022 ha aumentato lo stanziamento delle
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iniziative  promozionali  oltre  il  dato  stimato  in  sede  di
preconsuntivo  (+€  571.364)  per  consentire  la  copertura  di
€ 1.201.781,81 a favore di alcuni bandi camerali 2021, il cui
stanziamento  si  è  rivelato  insufficiente.  La  variazione  ai
budget direzionali ex art. 12, comma 4, del DPR n. 254/05 non
ha influito negativamente sulla previsione di chiusura 2021
stimata in sede di preconsuntivo, sia per le maggiori economie
di spesa che per le maggiori entrate conseguite rispetto a
quelle stimate nel pre consuntivo 2021.

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, la gestione corrente
2021 presenta:

• un incremento di tutte le voci di entrata della gestione
corrente (principalmente il diritto annuale(+ € 1.092.704
al  netto  dell'accanto-namento  a  F.do  svalutazione
crediti) in quanto la previsione iniziale 2021 era stata
prudentemente  ridotta  di  complessivi  €  880.107,92,
applicando un taglio del 10% alle imprese che pagano in
parte fissa, del 1% alla parte fissa delle imprese che
pagano in modo variabile e del 14% sulla parte variabile
nel  timore  di  effetti  negativi  sul  tessuto  economico
provinciale e sulle imprese da parte della pandemia in
atto);

• un  calo  della  spesa  corrente  per  il  personale
(- € 147.251),  funzionamento (-€ 560.728) e promozione
economica  (- € 457.663)  ed  un  aumento  della   voce
“ammortamenti ed accantonamenti” (+ € 737.753), dovuto
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soprattutto  all'accantonamento  a  f.do  svalutazione
crediti  per  il  correlato  incremento  del  gettito  da
diritto annuale.

La gestione finanziaria registra un'entrata non prevista
da  parte  delle  società  A4  Holding  spa  per  dividendi  per
complessivi € 180.915.

La gestione straordinaria presenta un saldo positivo di
€ 1.850.691 e riguarda essenzialmente gli incassi per diritto
annuale, sanzioni e interessi, la contabilizzazione del Ruolo
emesso  per  l'annualità  2019  e  le  sopravvenienze  attive  da
debiti per iniziative promozionali, che si sono realizzate con
minori oneri.

I costi da svalutazione delle partecipazioni camerali
ammontano complessivamente a € 22.672.

Il  Bilancio  di  Esercizio  2021  evidenzia  quindi  un
disavanzo economico contabile di esercizio di -€ 2.408.477, in
miglioramento  rispetto  alla  previsione  iniziale,  pari  a
€ 7.487.995, per € 5.079.518.

Precisa che  il  Bilancio  di  esercizio  è  stato
sottoposto, a’ sensi dell’art. 30 del D.P.R. 2 novembre 2005
n. 254, all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti che, in
data 6 maggio u.s., ha formulato parere favorevole alla sua
approvazione con verbale n. 4/2022(allegato B).

Informa che il Bilancio di esercizio per l’anno 2021
dell’Azienda  Speciale  Pro  Brixia  è  stato  adottato  dal
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda stessa in data 29
marzo 2022, 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 29 marzo
2022 u.s., e consegue un avanzo di bilancio per € 231.114,65
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con un contributo in conto esercizio dell'Ente camerale pari a
€ 750.000,00.

Precisa  che  nella  Relazione  al  Bilancio  di  esercizio
2021  dell'Azienda  Speciale  si  legge  che  i  ricavi  ordinari
registrano un entrata di € 502.644,78, relativa a contributi
Covid 19 erogati dall'Agenzia delle Entrate per € 93.522 e dal
Ministero del Turismo per € 397.918,31. Quest'ultimo è stato
erogato a fine dicembre 2021, a fronte di una richiesta di una
tranche del contributo camerale formulata da ultimo in data 16
luglio  2021  (prot.  camerale  n.  50779)  ed  una  conseguente
liquidazione effettuata in data 28 luglio 2021, precludendo
all'Azienda Speciale la chiusura del Bilancio in pareggio.

Precisa  infine  che,  come  previsto  dall’art.  66  del
D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254, il Bilancio di esercizio per
l’anno  2021  dell’Azienda  Speciale  Pro  Brixia  è  sottoposto
all’approvazione  da  parte  del  Consiglio  Camerale,  quale
allegato al Bilancio di esercizio della Camera di Commercio
(allegato C).

A  tal  proposito  rileva  che  l'Azienda  Speciale  ha
contabilizzato  l'avanzo  alla  voce  “debiti  vs  la  Camera  di
Commercio di Brescia per riversamento avanzo”, in attesa che
il Consiglio Camerale decida ai sensi dell'art. 65, comma 3,
del D.P.R. n. 254/2005 sulla destinazione dell'utile e propone
quindi  che  l'avanzo  economico  contabile  di  esercizio  di  €
231.114,65, conseguito dall'Azienda Speciale, venga riversato
alla Camera di Commercio.

IL CONSIGLIO CAMERALE

sentito quanto riferito dal Presidente e dal Segretario
Generale;
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esaminato  il  Bilancio  di  esercizio  2021,  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  2021
dell'Azienda Speciale Pro Brixia, deliberato il 29 marzo 2022
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 29 marzo 2022, consegue
avanzo di bilancio per € 231.114,65 con un contributo in conto
esercizio dell'Ente camerale pari a € 750.000,00; 

considerato che il Bilancio di esercizio per l’anno 2021
dell’Azienda Speciale Pro Brixia, quale allegato al Bilancio
di  esercizio  dell’Ente  camerale  (allegato  C),  è  sottoposto
all’approvazione  da  parte  del  Consiglio  Camerale  che  deve
deliberare  in  merito  alla  destinazione  dell'utile  ai  sensi
dell'art. 66, 2° comma, del D.P.R. n. 254/2005; 

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

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia



Verbale n. 1 del 12 maggio 2022

Consiglio camerale

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 2021, 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;
che presenta il seguente quadro generale riassuntivo:
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ATTIVITA' PASSIVITA'

Immobilizzazioni € 59.575.663,00 Patrimonio netto € 79.472.505,00

vo circolante € 48.096.143,00
Debiti  di
finanziamento

€ 0,00

Ratei  e  risconti
attivi

€ 41.466,00 Trattamento  di
fine rapporto

€ 5.613.479,00

Totale attivo € 107.713.272,00

Debiti  di
funzionamento

€ 20.755.233,00

Fondo  per  rischi
ed oneri

€ 1.866.681,00

Ratei  e  risconti
passivi

€ 5.374,00

Totale passivo € 28.240.767,00

Totale  passivo  e
patrimonio netto

€ 107.713.272,00

Conti d'ordine € 659.901,00 Conti d'ordine € 659.901,00

Totale generale € 108.373.173,00 Totale generale  € 108.373.173,00

Proventi della gestione corrente € 23.036.907,00

Oneri della gestione corrente -€ 27.465.230,00

Risultato della gestione corrente -€ 4.248.323,00

Proventi della gestione finanziaria € 196.941,00

Oneri della gestione finanziaria -€ 5.114,00

Risultato della gestione finanziaria € 191.827,00

Proventi della gestione straordinaria € 2.518.652,00
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Oneri della gestione straordinaria -€ 667.961,00

Risultato della gestione straordinaria € 1.850.691,00

Rettifiche di valore dell'attività finanziaria -€ 22.672,00

Risultato di esercizio 2021 -€ 2.408.477,00

b) di approvare il Bilancio di esercizio per l’anno 2021
dell’Azienda Speciale Pro Brixia, che consegue un avanzo
di bilancio per € 231.114,65, con un contributo in conto
esercizio dell'Ente camerale pari a € 750.000,00;

c) che l'avanzo dell'Azienda Speciale, di cui al precedente
punto  b),  venga  versato  alla  Camera  di  Commercio  e
contabilizzato, in sede di riapertura dei conti 2022, al
conto 121530 “Crediti v/Azienda Speciale per avanzo da
riversare”, come previsto dall'art. 66, 2° c. del DPR n.
254/2005.

 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia


	Proventi della gestione corrente
	Oneri della gestione corrente
	Risultato della gestione corrente
	Proventi della gestione finanziaria
	€ 196.941,00
	Oneri della gestione finanziaria
	-€ 5.114,00
	Risultato della gestione finanziaria
	€ 191.827,00
	Proventi della gestione straordinaria
	€ 2.518.652,00
	Oneri della gestione straordinaria
	-€ 667.961,00
	Risultato della gestione straordinaria
	€ 1.850.691,00
	Rettifiche di valore dell'attività finanziaria
	-€ 22.672,00
	Risultato di esercizio 2021
	-€ 2.408.477,00



