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DELIBERA DI CONSIGLIO  n.  4  del  20 DICEMBRE 2016  
 
OGGETTO: Preventivo economico 2017: progetto 
 

PRESIDENTE – Il regolamento, relativo alla gestione patrimoniale e finanziaria delle 
Camere di commercio approvato con  D.P.R. n. 254 del 2 novembre 2005, prevede che, a 
decorrere dall’esercizio 2007, siano utilizzati gli schemi di preventivo economico e di bilancio 
d’esercizio con le relative disposizioni presenti nel decreto stesso. 

Nell’articolo 1 del D.P.R. citato si stabilisce il definitivo passaggio delle Camere di 
commercio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economica e patrimoniale. 

Tale passaggio rende ancora più determinante il momento della programmazione e della 
successiva realizzazione degli interventi previsti. 

 Si è proceduto pertanto all’esame delle informazioni contabili ed extracontabili in 
possesso dell’Amministrazione per predisporre i dati relativi all’esercizio 2017. 

Il preventivo economico 2017 è integrato con alcuni allegati previsti dal DM 27 marzo 
2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze “Criteri e modalità di predisposizione del 
budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica”. L’obiettivo del 
decreto è di armonizzare il rapporto fra la generale disciplina prevista per le pubbliche 
amministrazioni in contabilità finanziaria e quelle in contabilità civilistica, con specifico 
riferimento alla circolare del Ministero dello Sviluppo economico n. 148123 del 12 settembre 
2013.  

Il progetto di Preventivo economico si compone dei seguenti documenti: 
• Preventivo economico 2017; 
• Allegato n. 1 – Budget economico triennale; 
• Allegato n. 2 – Budget economico annuale;  
• Allegato n. 3 – Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa 

complessiva articolata per missioni e programmi; 
• Allegato n. 4 – Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. 
Il progetto “Preventivo economico 2017” è accompagnato da una relazione del Presidente, 

dove sono illustrate nel dettaglio proventi e spese e gli interventi economici previsti per l’anno 
2017. Il Preventivo economico 2017 ha dovuto tener conto delle nuove disposizioni relative agli 
incassi per il diritto annuale 2017. 

Nel preventivo economico, previsto dall’art. 6 comma 1 del D.P.R. 254/2005, si 
evidenziano ricavi della gestione corrente per € 2.500.000,00 riguardanti proventi legati 
all’attività istituzionale dell’Ente, che si manifestano attraverso l’erogazione di servizi e alla 
realizzazione di progetti significativi per lo sviluppo economico del territorio.  

 Il totale degli oneri correnti è di € 2.500.000,00 nel quale sono ricompresi i costi del 
personale, del funzionamento dell’Ente e degli interventi economici che saranno attuati nel corso 
dell’anno 2017. Il risultato della gestione corrente si presenta con un pareggio. Il preventivo 
economico 2017 chiude con un avanzo di € 950,00, grazie alle risultanze della gestione 
straordinaria. Tramite anche l’ulteriore contenimento delle spese di funzionamento, è possibile 
dedicare, nonostante la diminuzione delle entrate di circa € 185.000,00, un importo di € 
425.000,00 per gli interventi promozionali. 



Si prevedono, inoltre, investimenti legati all’acquisto di un’autovettura camerale, al rinnovo 
hardware e alla parziale sostituzione di componenti dell’impianto di riscaldamento per  un 
importo complessivo di € 25.000,00. 

 Si ricorda inoltre che l'azienda speciale "Fedora" ha costruito il suo preventivo economico 
sulla base delle linee programmatiche, fissate con delibera del Consiglio camerale n. 5 del 30 
luglio 2013, “ Approvazione piano strategico 2013-2017”,  tenendo conto del contributo stanziato 
dalla Camera di commercio di € 90.000,00 in conto esercizio.   

 Il progetto di preventivo economico è stato redatto seguendo i principi generali dettati dal 
regolamento di contabilità delle Camere di commercio e secondo i criteri illustrati nella specifica 
relazione del Presidente allegata alla presente delibera. 

Al termine dell’esposizione, il Presidente passa la parola al Collegio dei Revisori dei Conti, 
nella persona del Presidente dr. Pio Villano che passa alla lettura della relazione, esprimendo 
parere favorevole al preventivo 2017 dell’ente camerale, esprimendo anche apprezzamento per lo 
sforzo fatto dalla Camera di commercio di mantenere il pareggio di bilancio mantenendo allo 
stesso tempo gli interventi promozionali, nonostante il pesante taglio del diritto annuale. 

Non essendovi domande ne’ dibattito, il Presidente propone di passare alla votazione, per 
alzata di mano, del preventivo economico 2017 della Camera di commercio, unitamente a quello 
dell’Azienda speciale Fedora. 

I presenti così si esprimono: 
Presenti    13 
Favorevoli   13 
Contrari    0 
Astenuti    0 

 
IL CONSIGLIO CAMERALE 

  
SENTITA la relazione del Presidente; 
VISTI i prospetti allegati; 
CONSIDERATI i criteri illustrati nella relazione; 
VISTA la delibera di Giunta n.50 del 6 dicembre 2016 
 

delibera 
 

• di approvare il Preventivo economico per l'esercizio 2017, accompagnato dalla relativa 
relazione, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale; 

• di approvare gli allegati n. 1/2/3/4, previsti dal D.M. 27 marzo 2013 del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, che allegati alla presente determinazione ne formano parte 
integrante e sostanziale; 

• di approvare il bilancio preventivo dell’azienda speciale “Fedora”, che allegato alla presente  
deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
         Maurizio Colombo 
          IL PRESIDENTE 
            Cesare Goggio 
 


