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Presupposti per
economico 2019

l’aggiornamento

del

preventivo

L’aggiornamento del Preventivo Economico di cui all’Allegato A del
DPR 254/2005, inteso come riclassificazione ex ante del conto
economico di previsione, in funzione dell’assorbimento reale delle
risorse previste dalle singole funzioni istituzionali, è stato strutturato
in modo da evidenziare:
·

Le previsioni dei proventi di competenza.

·

Le previsioni degli oneri di competenza.

·

Le previsioni degli investimenti che si intendono sostenere

durante l’esercizio in programmazione.
·

La ripartizione dei proventi, degli oneri e degli investimenti per

funzioni istituzionali.
L’aggiornamento del Preventivo Economico ha riportato la previsione
complessiva per ciascuna voce di provento, onere e investimento e
la conseguente riclassificazione per destinazione tra le funzioni
istituzionali, evidenziando la capacità delle funzioni stesse nel
contribuire a “generare” un dato provento, ad “assorbire” un dato
onere e a “fruire” di un dato investimento.
Il

prospetto

dell’aggiornamento

del

preventivo

economico,

rappresentato dall’allegato A del DPR 254/2005, è costituito da tre
elementi informativi fondamentali:
1.

le voci di oneri, proventi e investimenti;

2.

il dato di chiusura dell’esercizio precedente, il dato di

previsione dell’esercizio in programmazione, le variazioni e il dato
previsionale aggiornato;
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Criteri generali di
redazione ai sensi
del DPR 254/2005

3.

le destinazioni articolate nelle funzioni istituzionali della

Camera.
Le voci di onere, provento e investimento di cui alla prima colonna
dell’Allegato A, sono state classificate in base alla loro natura diretta
ed indiretta: tale classificazione ha consentito, nel preventivo
economico (allegato A) di attribuire alle funzioni gli importi previsti
per ciascuna voce:
-

in maniera diretta per le voci classificate come tali;

-

tramite un driver che ne allochi solo la parte di competenza

per le voci classificate come indirette.
Sono stati confermati i criteri di redazione del preventivo economico,
previsti dall’art. 9 commi 1, 2 e 3 del DPR 254/2005: “I proventi da
imputare alle singole funzioni, sono i proventi direttamente riferibili
all'espletamento delle attività e dei progetti a loro connessi”. Per
quanto riguarda gli oneri, invece, “Gli oneri della gestione corrente di
cui all'allegato A, da attribuire alle singole funzioni, sono gli oneri
direttamente riferibili all'espletamento delle attività e dei progetti a
loro connessi, nonché gli oneri comuni a più funzioni da ripartire sulla
base di un indice che tenga conto del numero e del costo del
personale assegnato a ciascuna funzione, dei relativi carichi di lavoro
e di altri eventuali elementi individuati annualmente dalla struttura
incaricata del controllo di gestione di cui all'articolo 36”. Alle funzioni
istituzionali vanno cioè attributi in maniera diretta gli oneri classificati
come tali, in quanto “direttamente riferibili all'espletamento delle
attività e dei progetti a loro connessi”. Le voci classificate come
indirette vanno invece attribuite in base ad opportuni driver, in parte
individuati dal legislatore (numero e costo del personale, carichi di
lavoro) ed in parte lasciati alla discrezione della struttura incaricata
del controllo di gestione. Gli investimenti invece sono attribuiti alle
singole funzioni solo se direttamente riferibili all'espletamento delle
attività e dei progetti loro assegnati, altrimenti vanno imputati alla
funzione B “Servizi di supporto”.
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Le quattro funzioni istituzionali (Funzione A “Organi istituzionali e
segreteria generale”, Funzione B “Servizi di supporto”, Funzione C
“Anagrafe e servizi di regolazione del mercato”, Funzione D “Studio,
formazione

informazione

e promozione economica”) sono

identificate come collettori di attività omogenee a cui attribuire le voci
direttamente ed indirettamente connesse alle attività ed ai progetti ad
essi assegnati in base all’effettivo consumo di risorse all’interno della
funzione stessa, e non come Centri di Responsabilità, in grado cioè
di governare la responsabilità di spesa della risorse (logica con cui
deve essere, invece, redatto il budget direzionale). Al fine
dell’attribuzione delle risorse alle funzioni è necessario individuare,
per ciascuna funzione, i servizi che “consumano” risorse.
I proventi, gli oneri e gli investimenti compresi nella seconda colonna
(Preventivo anno 2019), nella terza colonna (Variazioni) e nella
quarta (Aggiornamento preventivo anno 2018) sono stati classificati
per natura, in base al piano dei conti della contabilità generale.

Ai sensi dell’art. 12 comma 1 del DPR 254/2005 “Entro il 31 luglio
l'aggiornamento del preventivo è approvato dal consiglio sulla base
delle risultanze del bilancio dell'esercizio precedente e tenendo conto
dei maggiori proventi, nonché dei provvedimenti di aggiornamento
del budget direzionale di cui all'articolo 8, disposti in corso d'anno ai
sensi del comma 3”.
Pertanto, prima di procedere ad aggiornare il Preventivo Economico
(Allegato A previsto dal DPR 254/2005), occorre analizzare i risultati
economici dell’esercizio precedente e le variazioni del budget
direzionale intervenute nei primi sei mesi dell’anno in corso, oltre ad
eventuali nuove maggiori previsioni per i restanti sei mesi.
Una volta approvato l’aggiornamento del Preventivo Economico dal
Consiglio, le eventuali ulteriori variazioni del Budget direzionale per
l’esercizio 2019 (Allegato B previsto dal DPR 254/2005) verranno
approvate dalla Giunta nella prima seduta utile, successiva a tale
approvazione.
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Art. 12 DPR 254/2005

Analizzando il risultato economico della Camera delle Marche dal
1.11.2018 al 31.12.2018, esso è dato da un disavanzo di €

Risultato al
31.12.2018

413.183,33, determinato da un disavanzo nella gestione corrente (- €
806.308,82), parzialmente compensato dai risultati positivi conseguiti
nelle due gestione extra caratteristiche (+ € 9.762,54 nella gestione
finanziaria e + € 383.362,95 nella gestione straordinaria).
Da rilevare che nei primi sei mesi non sono stati assunti
provvedimenti di aggiornamento del budget direzionale disposti da
parte della Giunta (variazioni dalle quali derivino maggiori oneri
complessivi nella gestione corrente coperti però da un uguale
aumento dei proventi).
Inoltre,

anche l’aggiornamento, come il preventivo economico

iniziale 2019, è redatto nel rispetto delle disposizioni di carattere

Principio del
Pareggio

generale contenute nel regolamento contabile, secondo il principio
del pareggio di cui al citato comma 2, dell’art. 2 del D.P.R. n.254/05,
conseguito mediante l’utilizzo, per € 4.400.000,00, di quota parte
degli avanzi patrimonializzati risultanti dal bilancio di esercizio al
31/12/2018.
Per quanto riguarda, infine, le nuove previsioni per il secondo
semestre dell’anno in corso, occorre prevedere nella gestione
corrente, i seguenti nuovi importi degli oneri correnti e dei proventi
correnti.
ONERI CORRENTI
Funzionamento – minori oneri pari a

euro

Interventi Economici – maggiori oneri pari a

euro 1.101.981,29

140.781,29

PROVENTI CORRENTI
Diritti di segreteria – maggiori proventi pari a

euro

30.000,00

euro

931.200,00

Contributi Trasferimenti ed altre entrate –
maggiori proventi

pari a

All’interno della gestione finanziaria e della gestione straordinaria
non si rilevano variazioni di alcun segno.
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Nuove
previsioni

Aggiornamento gestione corrente:
proventi correnti (A)

I proventi correnti sono aggiornati a complessivi € 27.723.200,00

Proventi correnti

con un incremento del 3,6% rispetto alla previsione iniziale per
effetto della leggera correzione in aumento dei diritti di segreteria (+
€

30.000,00)

nonché

del

sensibile

aumento

dei

contributi,

trasferimenti e altre entrate (+ € 931.200).
I diritti di segreteria dovuti, in particolare, per il rilascio di

Diritti di segreteria

certificazioni e documenti degli albi e dei registri camerali, tramite
operatore o per via telematica (in prevalenza relativi al Registro
delle imprese) sono stati aggiornati in aumento da € 7.036.000,00 a
€ 7.066.000,00, in base agli incassi rilevati al 31/8/2019 e alla
previsione degli incassi degli ultimi quattro mesi dell’esercizio,
tenendo conto delle tariffe stabilite dal vigente Decreto Direttoriale
del Mi.S.E. del 14/07/2012.
La seconda voce di incremento dei proventi è data dai “Contributi,
trasferimenti ed altre entrate”, aggiornati da € 1.392.000,00 a €
2.323.200,00.
Le voci di incremento sono le seguenti per un totale di € 931.200:
- Contributi e trasferimenti (€ 453.000): contributo Unioncamere
destinato al fondo solidarietà per il terremoto (previsto nel
Verbale del Comitato di gestione Unioncamere del 10/7/2019)
per € 120.000, contributo della Regione Marche previsto
nell’Accordo di programma relativo alla Macro Regione Adriatico
Ionica di cui alla delibera di Giunta n. 128 del 30/7/2019 per €
100.000 e contributo della Regione Marche per il Piano operativo
di promozione agroalimentare per € 233.000, in base al verbale
di accordo tra la stessa Regione e la Camera di Commercio
Marche del 31/5/2019.
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Contributi,
trasferimenti e altre
entrate

- Proventi

da

progetti

nazionali

(€

41.200):

contributo

Unioncamere derivante dalla Convenzione per le iniziative in
materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei
consumatori per € 35,200 approvata con delibera di Giunta n. 89
del 3/5/2019 e ulteriore contributo Unioncamere per il controllo e
la vigilanza degli strumenti metrici per € 6.000.
-

Proventi da progetti comunitari (€ 205.000): contributi per progetti
comunitari approvati (progetto "VETBUS - The VETBUSiness
Alliance to systemise WBL experiences in the manufacturing
sector of the Marche Region" al quale si aderito con delibera di
Giunta della ex camera di commercio di Ancona n.119 del
20/11/2017, progetto BioVeg Conserve finanziato dal PSR
Marche 2014 – 2020, per il quale la Regione Marche con
Decreto

n.

143/IAB

del

28/12/2018

ne

ha

riconosciuta

l’ammissibilità a finanziamento, progetto Ippon al quale si è
aderito con delibera n. 16 del 23/02/2017 della ex camera di
commercio di Macerata, progetto Inkams al quale si è aderito
con delibera di Giunta n. 88 del 28/9/2017 della ex camera di
commercio di Macerata, progetto Goals al quale si è aderito con
determinazione presidenziale d’urgenza n. 19 del 10/8/2018
ratificata con delibera di Giunta n. 89 del 11/11/2018 della ex
camera di commercio di Macerata, progetto Smile al quale si è
aderito con determinazione presidenziale d’urgenza n. 5 del
19/3/2018 ratificata con delibera di Giunta n. 23 del 10/4/2018
della ex camera di commercio di Macerata e progetto Big al
quale si è aderito con determinazione presidenziale d’urgenza
relativa alla presentazione progetti del 18/01/2019, cui ha seguito
approvazione Inapp determina n. 285 del 4/07/2019 prot.
camerale n. 48245 del 16/07/2019.
-

Contributi

da

Fondo

perequativo

(€

167.000):

contributi

Unioncamere per i progetti del fondo di perequazione per le
annualità 2015-2016 (Orientamento e Turismo) per € 34.000
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sulla

base

delle

previste

rendicontazioni

di

competenza

dell’esercizio 2019 (turismo € 10.000, alternanza scuola-lavoro €
5.000 e SEI € 19.000) nonché per le annualità 2017-2018
(Orientamento al lavoro € 19.000, Sostegno all'export € 14.000,
Valorizzazione

patrimonio

culturale

e

turismo

€

90.000,

Promozione dell'economia circolare € 10.000) per un totale di €
133.000, sempre sulla base delle previste rendicontazioni di
competenza dell’esercizio 2019 a valere sui progetti approvati
dall’Ufficio di Presidenza dell’Unioncamere, nella riunione del
16/7/20198,

su

proposta

della

Commissione

tecnica

di

valutazione del Fondo perequativo.
-

Rimborsi spese personale comandato (€ 65.000).
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Aggiornamento gestione corrente:
oneri correnti (B)

Gli oneri correnti sono aggiornati a complessivi € 32.165.200,00

Oneri correnti

con un incremento del 3,1% rispetto alla previsione iniziale 2019, per
effetto dei nuovi oneri previsti per gli interventi economici (+ €
1.101.981,29) parzialmente compensati dai risparmi sugli oneri di
funzionamento (- € 140.781,29).
All’interno

del

mastro

“7)

Funzionamento”

aggiornato

in

diminuzione in € 5.789.218,71 (- 2,4% rispetto alla previsione iniziale

Oneri di
funzionamento

2019), sono state apportate le modifiche nelle seguenti voci che
generano risparmi per complessivi € 140.781,29:
a) Prestazione di servizi
-

Buoni pasto (- € 40.000).

-

Assicurazioni ( - € 20.000).

-

Retribuzione personale interinale (- € 25.000).

-

Esternalizzazione di servizi (- € 60.000).

-

Oneri postali ( + € 29.718,71).

b) Oneri diversi di gestione
-

Acquisto libri e quotidiani ( - € 1.500).

-

Abbonamento riviste e quotidiani (- € 3.500).

-

Cancelleria e materiali di consumo (- € 35.000).

-

Carnet ATA (+ € 15.000).

Per quanto riguarda gli interventi economici, valutati i maggiori
oneri derivanti dagli interventi di promozione economica (progetti
comunitari approvati, progetti fondi perequativi 2015-2016 e 20172018, risorse integrative per fondo solidarietà terremoto e per Macro
Regione

Adriatico

Ionica,

considerate

le

esigenze

di

una

rimodulazione del finanziamento dei bandi in corso, in relazione al
prevedibile utilizzo nonché le nuove attività gestite dalle aziende
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Interventi
economici

speciali per l’esercizio 2019, la Giunta ha ritenuto di aggiornare la
previsione ad un valore complessivo di € 12.669.981,29 con un
incremento del 9,5% rispetto alla previsione iniziale 2019 (+ €
1.101.981,29).
Sugli specifici interventi, si rinvia al seguente dettagliato prospetto
analiticamente dettagliato:
PREVISIONE MAGGIORI ONERI
Descrizione intervento

VARIAZIONI

Progetti comunitari (Vetbus/BioVeg, Ippon, Inkams,
Goals, Smile e Big)

€

85.000,00

Progetti Fondo Perequativo 2015-2016 (Orientamento
e Turismo)

€

52.000,00

Progetto Fondo Perequativo 2017/2018: Orientamento
€
al lavoro

12.000,00

Progetto Fondo Perequativo 2017/2018: Sostegno
all'export

€

9.000,00

Progetto Fondo Perequativo 2017/2018:
Valorizzazione patrimonio culturale e turismo

€

38.000,00

Progetto Fondo Perequativo 2017/2018: Promozione
dell'economia circolare

€

6.000,00

Risorse integrative per fondo solidarietà terremoto
(Verbale Comitato di gestione UC del 10/7/2019)

€

120.000,00

Macro Regione Adriatico Ionica – accordo di
programma con Regione Marche

€

100.000,00

Convenzione con Unioncamere per iniziative in
materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei €
consumatori

27.350,00

€

710.000,00

Incremento contributo azienda speciale Piceno
Promozione per Piano operativo promozione
agroalimentare (verbale di accordo tra Regione e €
Camera di Commercio Marche del 31/5/2019)

233.000,00

Integrazione risorse per rifinanziamento bandi
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Azienda speciale Marchet (progetto destinazione
Marche Post-Sisma - Ancona finanziato con aumento
del 20% diritto annuale € 70.000 e per progetti fondo €
di perequazione UC gestiti dall'azienda speciale €
19.000)

89.000,00

Eccellenze in digitale-Ascoli Piceno

€

20.000,00

Incremento contributo azienda speciale EX.it
(contributo per ripiano perdite esercizi 2016-2017 €
216.280,29 + contributo per nuove iniziative 2019 €
183.351)

€

399.631,29

€

1.900.981,29

TOTALE

Per quanto riguarda i minori oneri previsti nel 2019, si è tenuto conto
delle risorse pari a € 500.000 per il Bando investimenti credito
(secondo semestre 2019), poiché quelle del primo semestre erano
state solo in piccola parte utilizzate e delle risorse pari a € 210.000
per il Bando alle imprese area cratere, nonché delle minori risorse
utilizzate per il progetto destinazione Marche Post-Sisma - Ancona
finanziato con l’aumento del 20% del diritto annuale per € 70.000 e
per i progetti del fondo di perequazione Unioncamere per € 19.000
(sostegno export PMI e progetto SEI) da destinare dall'azienda
speciale Marchet, in quanto già incaricata dell’operatività di tali azioni.

PREVISIONE MINORI ONERI
Descrizione intervento

VARIAZIONI

Bando investimenti credito (Risorse non utilizzate)

€

500.000,00

Bando alle imprese area cratere (risorse non utilizzate)

€

210.000,00

Valorizzazione della destinazione Marche Post-SismaAncona

€

70.000,00
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Progetto Fondo Perequativo- ex CCIAA Fermo
(sostegno export PMI)

€

9.000,00

Progetti Fondo Perequativo- ex CCIAA Ancona
(progetto SEI)

€

10.000,00

€

799.000,00

TOTALE
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Le variazioni nelle funzioni istituzionali

Oltre che per natura, il preventivo economico è stato riclassificato per
destinazione e, a livello di sintesi, le destinazioni sono state
identificate dalle quattro funzioni istituzionali (Funzione A “Organi
istituzionali e segreteria generale”, Funzione B “Servizi di supporto”,
Funzione C “Anagrafe e servizi di regolazione del mercato”,
Funzione D “Studio, formazione informazione

e promozione

economica”), le quali vengono identificate come collettori di attività
omogenee a cui attribuire le voci direttamente ed indirettamente
connesse alle attività ed ai progetti ad essi assegnati, in base
all’effettivo consumo di risorse all’interno della funzione stessa.
I proventi da imputare alle singole funzioni sono quelli direttamente
riferibili all’espletamento delle attività e dei progetti a loro connessi
(proventi diretti); tuttavia, alcuni proventi sono stati direttamente
attribuiti “per convenzione” (es. Diritto annuale alla

Funzione B

“Servizi di supporto”, e Diritti di segreteria alla Funzione C “Anagrafe
e servizi di regolazione del mercato”).
Come già detto, per l’imputazione delle somme relative agli “Oneri
correnti” tra le funzioni istituzionali individuate nello schema di cui
all’allegato A al D.P.R. 254/05, è stato confermato il criterio di
imputazione diretta alla funzione a cui convenzionalmente fanno
capo le attività ed i progetti a loro connessi, tranne che per gli oneri
comuni per i quali, a norma dell’art.9, comma 2, del regolamento
D.P.R. 254/05, si è confermato il metodo della ripartizione sulla base
di indici (driver di ribaltamento), elaborati tenendo conto del numero
del personale impegnato per centro di costo (rapportato ad anno).
Dall’analisi del preventivo economico aggiornato per destinazione,
emerge che:
-

la funzione istituzionale A “Organi istituzionali e segreteria

generale” assorbe risorse in termini di oneri correnti per Euro
1.695.772,06;
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Riclassificazione
per destinazione

-

la funzione istituzionale B “Servizi di supporto” assorbe

risorse pari a Euro 10.485.190,39;
-

la funzione istituzionale C “Anagrafe e servizi di regolazione

del mercato” assorbe risorse in termini di oneri correnti per Euro
5.855.324,03;
-

la funzione D “Studio, formazione informazione e promozione

economica” assorbe le maggiori risorse in termini di oneri correnti
pari a Euro 14.128.913,52 in particolare per effetto degli oneri per
Interventi economici pari a euro 12.222.631,29.
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Decreto Ministro Economia e Finanze 27/03/2013
Il Budget economico annuale, riclassificato in coerenza con lo
schema di raccordo tra il piano dei conti, definito con la nota del

Revisione del
budget economico
annuale e
pluriennale

Ministero dello Sviluppo Economico n. 197017 del 21.10.2011 e
attualmente utilizzato dalle Camere di Commercio, e lo schema di
budget economico allegato al Decreto MEF 27.03.2013, ai sensi
dell’art. 2 comma 3 e art. 4 D.M. 27.3.2013, è stato revisionato per
tenere conto dei nuovi oneri e proventi risultanti dall’aggiornamento
del preventivo economico 2019.
E’ stato, inoltre, revisionato il budget triennale di competenza
economica relativo al periodo 2019-2021, secondo lo schema di cui
all’art. 1 comma 2 del D.M. 27/03/203, aggiornando solamente i
valori iscritti nella colonna dell’anno 2019, i quali corrispondono
esattamente a quelli riportati nel budget economico riclassificato
sopra citato.
Per quanto riguarda le previsioni 2020-2021, in questa fase di
incertezza, si è ritenuto opportuno mantenere invariati i valori iscritti
nel documento previsionale approvato dal Consiglio a nel febbraio
2019.
Il prospetto relativo alle previsioni di entrata e di spesa complessiva
articolato per missioni e programmi è stato aggiornato, nel rispetto
dell’art. 9, comma 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze 27 marzo 2013, secondo il formato di cui all’allegato 3 della
Nota Ministeriale n. 148213 del 12.09.2013, nonché della nota del
Ministero dello Sviluppo Economico n. 87080 del 9/06/2015.
Dal lato delle uscite, il documento è stato redatto secondo il principio
di cassa e contiene le nuove stime dei pagamenti che si intendono
effettuare nel corso dell’anno 2019, mantenendo i criteri di previsione
iniziale 2019, utilizzati per determinare i flussi finanziari delle singole
voci associate ai codici SIOPE:


in alcuni casi, il flusso 2019 è uguale a quello di previsione
economica aggiornata 2019, quando si è certi che la
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Revisione delle
previsioni di
entrata e di spesa

manifestazione finanziaria avverrà nell’anno in quanto legata a
scadenze fissate da norme di legge come per esempio i
versamenti ai diversi capitoli del bilancio dello Stato.


in altri casi, il flusso finanziario 2019 è stimato uguale a quello
effettivo 2018 per quelle voci che hanno un andamento
costante negli anni.



in altri casi ancora, per determinare il flusso finanziario 2019,
si è preso sempre come riferito il flusso effettivo 2018, il quale
però è stato ridotto o incrementato della stessa percentuale di
variazione tra la previsione economica 2019 e 2018.

Una volta determinati i nuovi flussi finanziari per le singole voci di
spesa, questi sono stati poi imputati alle diverse missioni e
programmi o direttamente, laddove possibile, oppure utilizzando gli
stessi criteri di ribaltamento definiti in sede di preventivo 2019 (es:
numero di persone impiegate in una determinata missione).

Dal lato delle entrate, la revisione è stata effettuata sulla base di una
ricognizione dei presumibili crediti al 31 dicembre 2018 che si
trasformeranno in voci di entrata nel corso del 2019 nonché di una
valutazione dei proventi iscritti nel preventivo e nel budget
economico 2019 che si prevede abbiano manifestazione numeraria
nel corso dello stesso esercizio.
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Conclusioni
La proposta di aggiornamento del Preventivo Economico per
l’esercizio 2019, corredata dalla presente relazione illustrativa, viene
predisposta dalla Giunta ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della
Legge

29

dicembre

1993/580

per

essere

poi

sottoposta

all’approvazione del Consiglio camerale, previa relazione con parere
favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.
Giova ricordare, infine, che il Preventivo Economico per l’esercizio
2019 è stato aggiornato ai sensi dell’art. 12 comma 1 del DPR
254/2005 e dell’art. 4 del Decreto del Ministero Economia e Finanze
del 27/03/2013, nel rispetto dei principi generali della contabilità
economica e patrimoniale.

Ancona, 11 ottobre 2019

Allegati:
1) All. A - Aggiornamento del preventivo economico per
l’esercizio 2019 ai sensi dell’art. 12 comma 1 del DPR
254/2005;
2) All. B - Revisione del budget economico annuale 2019 (art. 2
comma 3 D.M. 27/3/2013);
3) All. C - Revisione del budget economico pluriennale 20192021 (art. 1 comma 2 D.M. 27/3/2013);
4) All. D - Prospetto relativo alle previsioni di entrata e di spesa
complessiva 2019, articolato per missioni e programmi (art. 9,
comma 3 del D.M. 27/3/2013).
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VALORI COMPLESSIVI

ALL. A - AGGIORNAMENTO PREVENTIVO
ECONOMICO 2019
(previsto dall'articolo 12, comma 1 DPR
254/2005)

CONSUNTIVO
1.11.2018 31.12 2018

PREVENTIVO
ANNO 2019

VARIAZIONI

FUNZIONI ISTITUZIONALI

ORGANI
AGGIORNAMENTO
SERVIZI DI
ISTITUZIONALI
PREVENTIVO ANNO
E SEGRETERIA SUPPORTO (B)
2019
GENERALE (A)

ANAGRAFE E
SERVIZI DI
REGOLAZIONE
DEL MERCATO
(C)

STUDIO,
FORMAZIONE,
INFORMAZIONE E
PROMOZIONE
ECONOMICA (D)

TOTALE
(A+B+C+D)

GESTIONE CORRENTE

A) Proventi correnti
1 Diritto Annuale

3,315,481.46

17,537,000.00

0.00

17,537,000.00

0.00

15,468,110.00

0.00

2,068,890.00

17,537,000.00

2 Diritti di Segreteria

958,860.29

7,036,000.00

30,000.00

7,066,000.00

0.00

0.00

7,066,000.00

0.00

7,066,000.00

3 Contributi trasferimenti e altre entrate

331,455.20

1,392,000.00

931,200.00

2,323,200.00

955,000.00

244,800.00

225,400.00

898,000.00

2,323,200.00

4 Proventi da gestione di beni e servizi

83,013.61

797,000.00

0.00

797,000.00

0.00

259,400.00

536,900.00

700.00

797,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

955,000.00

15,972,310.00

7,828,300.00

2,967,590.00

27,723,200.00

-8,583,000.00

5 Variazione delle rimanenze
Totale proventi correnti (A)

-25,320.08
4,663,490.48

26,762,000.00

961,200.00

27,723,200.00

-1,601,357.05

-8,583,000.00

0.00

-8,583,000.00

-1,128,472.82

-2,565,271.34

-3,742,603.49

-1,146,652.35

-539,576.48

-5,930,000.00

140,781.29

-5,789,218.71

-527,299.24

-3,311,711.05

-1,705,370.54

-244,837.88

-5,789,218.71

0.00

-11,568,000.00

-1,101,981.29

-12,669,981.29

-40,000.00

0.00

-407,350.00

-12,222,631.29

-12,669,981.29

B) Oneri Correnti
6 Personale
7 Funzionamento
8 Interventi economici

0.00

9 Ammortamenti e accantonamenti

-3,328,865.77

-5,123,000.00

0.00

-5,123,000.00

0.00

-4,608,208.00

0.00

-514,792.00

-5,123,000.00

Totale Oneri Correnti (B)

-5,469,799.30

-31,204,000.00

-961,200.00

-32,165,200.00

-1,695,772.06

-10,485,190.39

-5,855,324.03

-14,128,913.52

-32,165,200.00

-806,308.82

-4,442,000.00

0.00

-4,442,000.00

-740,772.06

5,487,119.61

1,972,975.97

-11,161,323.52

-4,442,000.00

10,134.52

71,250.00

71,250.00

0.00

71,250.00

0.00

0.00

71,250.00

-371.98

-1,250.00

-1,250.00

0.00

-1,250.00

0.00

0.00

-1,250.00

9,762.54

70,000.00

70,000.00

0.00

70,000.00

0.00

0.00

70,000.00

1,589,781.02

72,000.00

72,000.00

0.00

72,000.00

0.00

0.00

72,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72,000.00

72,000.00

0.00

72,000.00

0.00

0.00

72,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-100,000.00

-100,000.00

0.00

-100,000.00

0.00

0.00

-100,000.00

Risultato della gestione corrente (A-B)
C) GESTIONE FINANZIARIA
10 Proventi finanziari
11 Oneri finanziari
Risultato della gestione finanziaria
D) GESTIONE STRAORDINARIA
12 Proventi straordinari
13 Oneri straordinari
Risultato della gestione straordinaria

-1,206,418.07
383,362.95

E) Rettifiche di valore attività finanziarie
a) Rivalutazione Attivo Patrimoniale

0.00

b) Svalutazione Attivo Patrimoniale

0.00

Differenza rettifica di valore attività finanziaria
Disavanzo economico esercizio A - B - C - D

0.00

-100,000.00

-413,183.33

-4,400,000.00

0.00

-100,000.00

0.00

-100,000.00

0.00

0.00

-100,000.00

-4,400,000.00

-740,772.06

5,529,119.61

1,972,975.97

-11,161,323.52

-4,400,000.00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI
E Immobilizzazioni Immateriali
F Immobilizzazioni Materiali
G Immobilizzazioni Finanziarie
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)

0.00

25,000.00

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

25,000.00

11,691.75

480,000.00

480,000.00

0.00

480,000.00

0.00

0.00

480,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

505,000.00

505,000.00

0.00

505,000.00

0.00

0.00

505,000.00

0.00
11,691.75

REVISIONE DI BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

Revisione

Budget

ANNO 2019

ANNO 2019

Parziali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale
a) contributo ordinario dello stato
b) corrispettivi da contratto di servizio
b1) con lo Stato
b2) con le Regioni
b3) con altri enti pubblici
b4) con l'Unione Europea
c) contributi in conto esercizio
c1) contributi dallo Stato
c2) contributi da Regione
c3) contributi da altri enti pubblici
c4) contributi dall'Unione Europea
d) contributi da privati
e) proventi fiscali e parafiscali
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incremento di immobili per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio
b) altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione (A)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
a) erogazione di servizi istituzionali
b) acquisizione di servizi
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro
d) compensi ad organi amministrazione e controllo
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali.
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamento per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica
b) altri oneri diversi di gestione
Totale costi (B)
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

Revisione Budget Economico Annuale

Totali

Parziali

26.424.200

25.528.000

1.821.200

955.000

1.616.200
205.000

955.000

17.537.000
7.066.000

17.537.000
7.036.000

1.299.000
1.299.000

1.234.000
1.234.000

27.723.200

26.762.000

-15.538.410
-12.669.981
-2.703.429
-30.000
-135.000
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Totali

-14.552.210
-11.568.000
-2.793.710
-55.500
-135.000

-104.420
-8.583.000
-6.360.920
-1.601.050
-480.300

-104.420
-8.583.000
-6.360.920
-1.601.050
-102.000
-378.300
-140.730

-140.730
-5.027.300

-5.027.300

-26.300
-565.000

-26.300
-565.000

-4.436.000

-4.436.000

-95.700
-2.816.370
-902.560
-1.913.810

-95.700
-2.841.370
-902.560
-1.938.810

-32.165.200
-4.442.000

-31.204.000
-4.442.000

10-ott-19

REVISIONE DI BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

Revisione

Budget

ANNO 2019

ANNO 2019

Parziali
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese
controllate e collegate
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da
imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese
controllate e collegate e di quelli da controllanti
17) interessi ed altri oneri finanziari
a) interessi passivi
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate
c) altri interessi ed oneri finanziari
17 bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
18) rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
19) svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non
sono iscrivibili al n.5)
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti
contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

Revisione Budget Economico Annuale
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Totali

Parziali

500
70.750

70.750

Totali

500
70.750

70.750

-1.250

-1.250

-250

-250

-1.000

-1.000
70.000

70.000

-100.000
-100.000

-100.000
-100.000

-100.000

-100.000

72.000

72.000

72.000
-4.400.000

72.000
-4.400.000

-4.400.000

-4.400.000
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REVISIONE DI BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)

ANNO 2019
Parziali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale
a) contributo ordinario dello stato
b) corrispettivi da contratto di servizio
b1) con lo Stato
b2) con le Regioni
b3) con altri enti pubblici
b4) con l'Unione Europea
c) contributi in conto esercizio
c1) contributi dallo Stato
c2) contributi da Regione
c3) contributi da altri enti pubblici
c4) contributi dall'Unione Europea
d) contributi da privati
e) proventi fiscali e parafiscali
f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incremento di immobili per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio
b) altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione (A)

Revisione Budget Economico Pluriennale

Totali

ANNO 2020
Parziali

26.424.200

Totali

ANNO 2021
Parziali

28.956.000

26.906.000

1.821.200

3.100.000

1.050.000

1.616.200
205.000

3.100.000
0

1.050.000
0

17.537.000
7.066.000

18.820.000
7.036.000

18.820.000
7.036.000

1.299.000
1.299.000
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1.234.000
1.234.000

27.723.200

Totali

1.234.000
1.234.000

30.190.000

28.140.000
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REVISIONE DI BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)

ANNO 2019
Parziali
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
a) erogazione di servizi istituzionali
b) acquisizione di servizi
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro
d) compensi ad organi amministrazione e controllo
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali.
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide
11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamento per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica
b) altri oneri diversi di gestione
Totale costi (B)
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

Revisione Budget Economico Pluriennale

Totali

ANNO 2020
Parziali

-15.538.410
-12.669.981
-2.703.429
-30.000
-135.000

Totali

-104.420
-8.583.000

-11.579.210

-104.420
-8.340.000

-5.027.300

-104.420
-8.250.000
-6.150.000
-1.530.000
-430.000
0
-140.000

-5.356.300

-5.356.300

-26.300
-565.000

-26.300
-565.000

-26.300
-565.000

-4.436.000

-4.765.000

-4.765.000

-95.700
-2.816.370
-902.560
-1.913.810
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-95.700
-2.796.370
-902.560
-1.893.810

-32.165.200
-4.442.000

Totali

-8.795.000
-2.593.710
-55.500
-135.000

-6.200.000
-1.550.000
-450.000
0
-140.000

-140.730

Parziali

-13.539.210
-10.655.000
-2.693.710
-55.500
-135.000

-6.360.920
-1.601.050
-480.300

ANNO 2021

-95.700
-2.796.370
-902.560
-1.893.810

-30.232.000
-42.000

-28.182.000
-42.000
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REVISIONE DI BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)

ANNO 2019
Parziali
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese
controllate e collegate
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da
imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese
controllate e collegate e di quelli da controllanti
17) interessi ed altri oneri finanziari
a) interessi passivi
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate
c) altri interessi ed oneri finanziari
17 bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
19) svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non
sono iscrivibili al n.5)
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti
contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

Revisione Budget Economico Pluriennale

ANNO 2020

Totali

Parziali

500
70.750

70.750

ANNO 2021

Totali

Parziali

500
70.750

70.750

-1.250

500
70.750

70.750

-1.250

-1.250

-250

-250

-250

-1.000

-1.000

-1.000

70.000

70.000

-100.000
-100.000
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Totali

70.000

-100.000
-100.000

-100.000
-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

72.000

72.000

72.000

72.000
-4.400.000

72.000
0

72.000
0

-4.400.000

0

0
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AGGIORNAMENTO PREVISIONE ENTRATE CASSA COMPLESSIVE 2019
(decreto MEF del 27/03/2013)
Codice
Siope

Desc.Codice Siope

1100

Diritto annuale

1200

Sanzioni diritto annuale

1300

Interessi moratori per diritto annuale

1400

Diritti di segreteria

1500

Sanzioni amministrative

2101

Vendita pubblicazioni

2199

Altri proventi derivanti dalla cessione di beni

2201

Proventi da verifiche metriche

2202

Importo Calcolato

Importo Previsione
2019

Importo
AGGIORNAMENTO
2019

6,917,305.76

12,600,000.00

12,600,000.00

193,880.66

350,000.00

350,000.00

27,468.84

40,000.00

40,000.00

5,308,357.18

6,950,000.00

6,950,000.00

50,598.39

50,000.00

50,000.00

1,000.00

1,000.00

43,761.08

149,700.00

149,700.00

86,675.52

75,000.00

90,000.00

Concorsi a premio

742.98

7,600.00

7,600.00

2203

Utilizzo banche dati

-

2299

Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi

3105

Contributi e trasferimenti correnti da Regione e
Prov. Autonoma per attività delegate

3106

Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e
Prov. Autonoma

3120

Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali
delle Camere di Commercio

6,000.00

-

6,000.00

3123

Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere fondo perequativo per progetti

13,331.72

-

167,000.00

3124

Altri contributi e trasferimenti correnti da
Unioncamere

3203

Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali

-

248,765.52
951,525.00

599,864.59
-

-

-

359,700.00

359,700.00

4,200.00

4,200.00

1,085,000.00

1,085,000.00

50,000.00

650,000.00

73,000.00

73,000.00

3204

Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende
speciali

81,499.66

-

81,500.00

3301

Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea

10,548.00

-

100,000.00

4101

Rimborsi spese per personale distaccato/comandato

71,251.65

112,200.00

112,200.00

4198

Altri concorsi, recuperi e rimborsi

23,760.43

59,600.00

59,600.00

4199

Sopravvenienze attive

4202

Altri fitti attivi

4203

Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche

4204

Interessi attivi da altri

4205

Proventi mobiliari

4499

Altri proventi finanziari

5104

Alienazione di altri beni materiali

5302

Alienazione di partecipazioni in altre imprese

13,412.63

-

13,413.00

7300

Depositi cauzionali

54,033.00

-

54,033.00

7350

Restituzione fondi economali

-

35,000.00

35,000.00

7401

Riscossione di crediti da Camere di Commercio

-

10,000.00

10,000.00

7404

Riscossione di crediti da aziende speciali

212,840.78

-

212,841.00

7406

Riscossione di crediti da dipendenti

237,687.94

-

238,000.00

7500

Altre operazioni finanziarie

0.13
165,975.17
139.54
71,933.85

204,300.00
15,700.00

204,300.00
140.00
72,000.00

135,435.92

-

135,450.00

3,100.17

-

3,100.00

-

3,810,308.67

500.00

4,400,000.00

500.00

4,400,000.00

AGGIORNAMENTO PREVISIONI USCITE CASSA COMPLESSIVE ANNO 2019
(decreto MEF del 27/03/2013)
Codice
gestionale

DESCRIZIONE VOCE

11

12

Competitività e
sviluppo delle
imprese

12

Regolazione dei
mercati

5

4

Promozione e
attuazione di
politiche di sviluppo,
competitività e
innovazione, di
responsabilità
sociale d'impresa e
movimento
cooperativo

Vigilanza sui
mercati e sui
prodotti,
promozione della
concorrenza e
tutela dei
consumatori

4

1

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1502
1599
2
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107

TFR a carico direttamente dell'Ente
Altri oneri per il personale
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di
di trasporto
Pubblicazioni, giornali e riviste
Altri materiali di consumo
Collaborazioni, coordinate e continuative
(Co.co.co)
Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e
occasionali
Lavoro interinale

32

Commercio
internazionale ed
internazionalizzazio
ne del sistema
produttivo

Regolazione
dei mercati

4

5

32

Servizi istituzionali e
generali delle
amministrazioni
pubbliche

33

Servizi istituzionali
e generali delle
amministrazioni
pubbliche

2

Vigilanza sui
mercati e sui
Sostegno
prodotti,
all'internazionalizza
promozione
zione delle imprese
della
e promozione del
concorrenza e
made in Italy
tutela dei
consumatori

SERVIZI GENERALI
AFFARI ECONOMICI DELLE PUBBLICHE
AMMNISTRAZIONI

1 PERSONALE
11 Competenze a favore del personale
Competenze fisse e accessorie a favore del
1101
personale
Rimborsi spese per personale
1102
distaccato/comandato
1103 Arretrati di anni precedenti
12 Ritenute a carico del personale
Ritenute previdenziali e assistenziali al
1201
personale
1202 Ritenute erariali a carico del personale
1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
13 Contributi a carico dell'ente
1301 Contributi obbligatori per il personale
1302 Contributi aggiuntivi
14 Interventi assistenziali
1401 Borse di studio e sussidi per il personale
Altri interventi assistenziali a favore del
1402
personale
15 Altre spese di personale

16

Fondi da ripartire

3

1

Servizi e affari
generali per le
Fondi da assegnare
amministrazioni di
competenza

Indirizzo politico

4

4

1

1

AFFARI
ECONOMICI

AFFARI
ECONOMICI

SERVIZI GENERALI
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

1

33

Fondi da ripartire

2

Fondi di riserva e
speciali

1

90

91

Debiti da
Servizi per conto
finanziamento
terzi e partite di giro dell'amministrazion
e
1

1

Debiti da
Servizi per conto
finanziamento
terzi e partite di giro dell'amministrazion
e

1

1

SERVIZI GENERALI SERVIZI GENERALI SERVIZI GENERALI SERVIZI GENERALI SERVIZI GENERALI
DELLE PUBBLICHE DELLE PUBBLICHE DELLE PUBBLICHE DELLE PUBBLICHE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI AMMINISTRAZIONI AMMINISTRAZIONI AMMINISTRAZIONI AMMINISTRAZIONI

1

3

1

1

1

3

1

3

3

3

Affari generali
economici,
commerciali e del
lavoro

Servizi generali

Affari generali
economici,
commerciali e
del lavoro

Affari generali
economici,
commerciali e del
lavoro

Organi esecutivi e
legislativi, attività
finanziari e fiscali e affari
esteri

Servizi generali

Organi esecutivi e
legislativi, attività
finanziari e fiscali e
affari esteri

Servizi generali

Servizi generali

Servizi generali

488200

1130300

720000

84780

220000

1509800

0

600

2500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

660000

660,000.00

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1292000
40000

177000

404000

300000

30000

100000

510000

0

1,292,000.00
40,000.00
1,521,000.00
-

1400

6200

3200

2400

51000

8500

6150

10000

500

9000

9400

0

50060
200

500
2000

250
1000

0
50

500
42000

0
21000

0

20000

5000

4500

250

2000

4000

3500

51,310.00
66,250.00
39,250.00

15

500

200

0

100

50

1300
600

2900
4000

2300
5000

250
100

1300
1000

5000
2500

200
1900

13,250.00
15,100.00

0

3700

0

7,940.00

3600

350

5000

4,153,080.00
5,000.00
3,100.00
-

64,200.00
-

4240

865.00

0
18030

25500

43,550.00

47,480.00

2108 Corsi di formazione per il proprio personale
2109 Corsi di formazione organizzati per terzi
Studi, consulenze, indagini e ricerche di
2110
mercato
2111 Organizzazione manifestazioni e convegni
2112 Spese per pubblicità
Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di
2113
vigilanza
Buoni pasto e mensa per il personale
2114
dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di
2115
trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e
2116
gas
2117 Utenze e canoni per altri servizi
2118 Riscaldamento e condizionamento

5000

20000

18000

40
3500

50000

10000

0

0

0

0

3500

63,500.00

100000
110

5000

0

0
900

0
10000

0
2100

20000
4000

125,000.00
17,110.00

20000

70000

38000

4050

14000

70000

50000

266,050.00

3250

9500

6000

700

2500

12000

2000

35,950.00
28,850.00

5200

7300

4000

350

1500

7000

3500

6300

12300

9000

2500

6300

18000

20000

74,400.00

200
3000

100000
7500

19000
5800

30
1000

200
3300

1000
12000

1200
6500

121,630.00
39,100.00

2119 Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni
Acquisto di servizi per la riscossione delle
2120
entrate
2121 Spese postali e di recapito
2122 Assicurazioni
2123 Assistenza informatica e manutenzione software
2124
2125
2126
2127
2298
2299

Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili
e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e
riparazioni
Spese legali
Acquisto di beni e servizi per spese di
rappresentanza
Altre spese per acquisto di servizi
Acquisto di beni e servizi derivate da
sopravvenienze passive

125000

3200

135,400.00

8500
8300

16000
5000

7200
22000
4000

1500
400

5500
1500

25000
6500

1000

79,500.00
25,700.00

35000

380000

50000

1000

20000

200000

85000

771,000.00

6800

14500

12000

2500

6800

30000

18000

90,600.00

35000

8500

7000

900

3000

15000

7500

76,900.00

8100

172000

70000

50000

5390

0

2

80000
200

2800

1000

30000

88,100.00

25000

20

3,020.00

13500

361,500.00

0

5,392.00

3 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
31
3101
3102
3103
3104
3105
3106

3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116

-

Contributi e trasferimenti a Amministrazioni
pubbliche
Contributi e trasferimenti correnti a Stato
Contributi e trasferimenti correnti a enti di
ricerca statali
Contributi e trasferimenti correnti ad altre
amministrazioni pubbliche centrali
Contributi e trasferimenti correnti a
Regione/Provincia autonoma
Contributi e trasferimenti correnti a province
Contributi e trasferimenti correnti a città
metropolitane

3107 Contributi e trasferimenti correnti a comuni
Contributi e trasferimenti correnti a unioni di
comuni
Contributi e trasferimenti correnti a comunità
montane
Contributi e trasferimenti correnti ad aziende
sanitarie
Contributi e trasferimenti correnti ad aziende
ospedaliere
Contributi e trasferimenti correnti a Camere di
commercio
Contributi e trasferimenti correnti a
Unioncamere per il fondo perequativo
Altri contributi e trasferimenti correnti a
Unioncamere
Contributi e trasferimenti correnti ad unioni
regionali delle Camere di Commercio per ripiano
perdit
Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni
regionali delle Camere di commercio

Contributi e trasferimenti correnti a centri esteri
3117
delle Camere di Commercio per ripiano perdite

43,040.00
3,500.00

902560

902,560.00
-

300000

0

300,000.00
-

0

-

10800

10,800.00

434900

434,900.00

421250

421,250.00
-

3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124

Altri contributi e trasferimenti correnti a centri
esteri delle Camere di commercio
Contributi e trasferimenti correnti a policlinici
univeristari
Contributi e trasferimenti correnti ad IRCCS
pubblici - Fondazioni IRCCS
Contributi e trasferimenti correnti a Istituti
Zooprofilattici sperimentali
Contributi e trasferimenti correnti a Enti di
previdenza
Contributi e trasferimenti correnti a Autorità
portuali
Contributi e trasferimenti correnti a Agenzie
regionali

-

3125 Contributi e trasferimenti correnti a Università

0

-

3126 Contributi e trasferimenti correnti a Enti Parco

-

3127 Contributi e trasferimenti correnti a ARPA
Contributi e trasferimenti correnti a Enti di
3128
ricerca locali
Contributi e trasferimenti correnti a altre
3199
Amministrazioni Pubbliche locali

400000

0

32 Contributi e trasferimenti a soggetti privati

-

Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per
3201
ripiano perdite

-

3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali

2061000

10000

425200

3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

3020000

5650

1550000

3204 Contributi e trasferimenti a famiglie
Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali
3205
private
3206 Contributi e trasferimenti a soggetti esteri
4 ALTRE SPESE CORRENTI
41 Rimborsi
4101 Rimborso diritto annuale
4102 Restituzione diritti di segreteria
Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti
4199
privati
42 Godimenti di beni di terzi
4201 Noleggi
4202 Locazioni
4203 Leasing operativo
4204 Leasing finanziario
4205 Licenze software
43 Interessi passivi e oneri finanziari diversi
4301 Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche
4304 Interessi passivi per anticipazioni di cassa
4305 Interessi su mutui
4306 Interessi passivi v/fornitori
4399 Altri oneri finanziari
44 Imposte e tasse
4401 IRAP
4402 IRES
4403 I.V.A.
4405 ICI
4499 Altri tributi
45 Altre spese correnti
4502 Indennità e rimborso spese per il Consiglio
4503 Indennità e rimborso spese per la Giunta

4505
4506
4507
4508
4509

4300

10000

2,506,200.00

144800

4,724,750.00

0

115,920.00

13200
500

7,080.00
22,200.00
9,500.00

115920
7080

9000
9000

750
8000

2000
22000

1300
14000

200
2000

3000

9,050.00
77,000.00
500.00
1,300.00
501,490.00
60,000.00
270,000.00
162,450.00
3,000.00

13500

13,500.00

800
6000

2500
25000

1500
0

500

50490

130000

110000

11000

30000

900

400

170000
60000
0
162450

0
270000
0

4504 Indennità e rimborso spese per il Presidente
Indennità e rimborso spese per il Collegio dei
revisori
Indennità e rimborso spese per il Nucleo di
valutazione
Commissioni e Comitati
Borse di studio
Ritenute erariali su indennità a organi
istituzionali e altri compensi

400,000.00

50000

0

50,000.00

30000

0

30,000.00

0

0

9200
0

0

9,400.00
-

0

0

0

15000

15,000.00

200

4510
4511
4512
4513
5
51
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5149
5151
5152
5155
5157
5199
52
5201
5202
5203
5204
5299
6
61
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120

Contributi previdenziali e assistenziali su
indennità a organi istituzionali e altri compensi
Altre ritenute per conto di terzi su indennità a
organi istituzionali e altri compensi
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico
degli organi istituzionali
Altri oneri della gestione corrente
INVESTIMENTI FISSI
Immobilizzazioni materiali
Terreni
Fabbricati
Impianti e macchinari
Mobili e arredi
Automezzi
Materiale bibliografico
Altri beni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Hardware
Acquisizione o realizzazione software
licenze d' uso
Altre immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni di controllo e di collegamento
Partecipazioni azionarie in altre imprese
Conferimenti di capitale
Titoli di Stato
Altri titoli
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER
INVESTIMENTI
Contributi e trasferimenti per investimenti a
Amministrazioni pubbliche
Contributi e trasferimenti per investimenti a
Stato
Contributi e trasferimenti per investimenti a enti
di ricerca statali
Contributi e trasferimenti per investimenti ad
altre amministrazioni pubbliche centrali
Contributi e trasferimenti per investimenti a
Regione/Provincia autonoma
Contributi e trasferimenti per investimenti a
province
Contributi e trasferimenti per investimenti a città
metropolitane
Contributi e trasferimenti per investimenti a
comuni
Contributi e trasferimenti per investimenti a
unioni di comuni
Contributi e trasferimenti per investimenti a
comunità montane
Contributi e trasferimenti per investimenti ad
aziende sanitarie
Contributi e trasferimenti per investimenti ad
aziende ospedaliere
Contributi e trasferimenti per investimenti ad
altre Camere di commercio
Contributi e trasferimenti per investimenti ad
unioni regionali delle Camere di Commercio
Contributi e trasferimenti per investimenti a
centri esteri delle Camere di Commercio
Contributi e trasferimenti per investimenti a
policlinici univeristari
Contributi e trasferimenti per investimenti ad
IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS
Contributi e trasferimenti per investimenti a
Istituti Zooprofilattici sperimentali
Contributi e trasferimenti per investimenti a Enti
di previdenza
Contributi e trasferimenti per investimenti a
Autorità portuali
Contributi e trasferimenti per investimenti a
Agenzie regionali

100

300

500

30

100

800

0

0

1,830.00
-

290500
24000
5000

800

100

2000
20000
20000

0
1500

800.00
290,500.00
24,100.00
5,000.00
2,000.00
20,000.00
21,500.00
-

6121
6122
6123
6124
6199
62
6201
6204
6206
6207
6208
7
7100
7200
7300
7350
74
7401
7402
7403
7404
7405

Contributi e trasferimenti per investimenti a
Università
Contributi e trasferimenti per investimenti a Enti
Parco
Contributi e trasferimenti per investimenti a
ARPA
Contributi e trasferimenti per investimenti a Enti
di ricerca locali
Contributi e trasferimenti per investimenti a altre
Amministrazioni Pubbliche locali
Contributi e trasferimenti per investimenti a
soggetti privati
Contributi e trasferimenti per investimenti ad
aziende speciali
Contributi e trasferimenti per investimenti
ordinari a imprese
Contributi e trasferimenti per investimenti a
famiglie
Contributi e trasferimenti per investimenti a
istituzioni sociali private
Contributi e trasferimenti per investimenti a
soggetti esteri
OPERAZIONI FINANZIARIE
Versamenti a conti bancari di deposito
Deposito cauzionale per spese contrattuali
Restituzione di depositi cauzionali
Costituzione di fondi per il servizio economato in
contanti
Concessione di crediti
Concessione di crediti alle Unioni regionali
Concessione di crediti ad altre amministrazioni
pubbliche
Concessione di crediti a aziende speciali
Concessione di crediti ad altre imprese
Concessione di crediti a famiglie

35000

35,000.00
67,400.00

67400

7406 Concessione di crediti a Istituzioni sociali private
7407
7500
8
8100
8200

Concessioni di crediti a soggetti esteri
Altre operazioni finanziarie
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
Rimborso anticipazioni di cassa
Rimborso mutui e prestiti
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER
9997 PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal
cassiere)
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE
DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE
9998
ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti
codificati dal cassiere)
ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE
9999
(pagamenti codificati dal cassiere)

0

0

0

4100000

183000

4,100,000.00
183,000.00
-

-

-

