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RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2017 

 

 Il giorno 13 dicembre 2016, presso la sede della Camera di Commercio di Firenze, si è 
riunito il Collegio dei Revisori dei Conti per redigere il parere sul bilancio preventivo anno 2017, ai 
sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. 123/2011, recante “Riforma dei controlli di regolarità 

amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a 
norma dell’art. 49 della Legge 31.12.2009, n. 196”. Tale norma prevede che il Collegio debba 

esprimere il proprio parere sul documento previsionale di cui all’allegato A) del regolamento DPR 
254/2005, verificando altresì che siano stati applicati i criteri di riclassificazione dello stesso così 
come richiesto dal decreto MEF 27.03.2013. 

 

 

Il Collegio 

 

 

1) ricevuto lo schema del bilancio di previsione, approvato dalla Giunta con delibera n. 184 del 
13.12.2016, corredata dai seguenti allegati: 

a) Preventivo economico 2017 di cui all’allegato “A” al D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254; 

b) Budget economico pluriennale 2017/2019 redatto secondo lo schema allegato 1) al decreto 
MEF 27.03.2013; 

c) Budget economico annuale 2017 redatto secondo lo schema allegato 1) al decreto MEF 
27.03.2013; 

d) Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva 2017, articolato 
per missioni e programmi, ai sensi dell’art. 9 , comma 3 del decreto  27/03/2013; 

e) Relazione della Giunta ai sensi dell’art. 7 del DPR 254/2005; 

f) Preventivo economico 2017 dell’Azienda Speciale Promofirenze; 

2) visto il Programma Pluriennale 2015/2019 di cui all’art. 4 del DPR 254/2005, approvato con 
delibera di Consiglio n. 14 del 29.10.2014; 

3) vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2017 di cui all’art. 5 del DPR 254/2005, 
approvata con delibera di Consiglio n. 13 del 28.10.2016; 

4) viste le disposizioni di legge che regolano l'ordinamento camerale ed in particolare il  D.P.R. 
254/05 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di 
Commercio”; 

5) vista la circolare n. 3622/c del 05.02.2009 relativa all’introduzione dei principi contabili di cui al 
DPR 254/2005 e la nota n. 212337 del 01.12.2014 emanati dal MISE; 

6) visto l’art. 24 dello Statuto dell’ente relativo alle competenze del Collegio dei Revisori dei conti; 

7) visto l’art. 24 del D.Lgs. 91/2011 che prevede l’approvazione del preventivo economico per le 
Camere di Commercio entro il 31 dicembre dell’anno precedente; 

8) visto il decreto MEF 27.03.2013 che ha introdotto nuovi documenti da approvare nell’ambito 
del preventivo economico; 

9) esaminati i documenti ricordati e verificato che il preventivo è stato redatto nel rispetto dei 
principi generali della contabilità economica e patrimoniale (art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1 
e 2, DPR 254/05), quali: 
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 VERIDICITÀ 

 UNIVERSALITÀ 

 CONTINUITA’ 

 PRUDENZA 

 CHIAREZZA 

 COMPETENZA ECONOMICA  

 PAREGGIO 

  

 

10) preso atto che, in base ai seguenti criteri di redazione del preventivo economico  
disposti dall’art. 9 del Regolamento: 

 
a) i proventi, da imputare alle singole funzioni, sono i proventi direttamente rifer ibili 

all’espletamento delle attività e dei progetti a loro connessi; 

 
b) gli oneri della gestione corrente, da attribuire alle singole funzioni, sono gli oneri 

direttamente riferibili all’espletamento delle attività e dei progetti a queste connessi, nonché 

gli oneri comuni a più funzioni da ripartire sulla base di un indice che tenga conto 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; 
 

c) gli investimenti iscritti nel “Piano degli investimenti” sono attribuiti alle singole funzioni se 
direttamente riferibili all’espletamento delle attività e dei progetti a loro connessi; gli altri 
sono imputati alla funzione “servizi di supporto”. 

 

 

constatato che: 

 

 

il Preventivo 2017 è stato redatto in coerenza con il Programma Pluriennale 2015/2019 e 
secondo la Relazione Previsionale e Programmatica 2017; 

 

il Preventivo in esame è stato predisposto secondo lo schema allegato “A” previsto dal 
“Regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria delle CCIAA” di cui al DPR 254/2005, che 
si caratterizza per la natura economica dei dati in esso contenuti : 
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SCHEMA PREVENTIVO 2017 IMPORTO

GESTIONE CORRENTE

A) PROVENTI CORRENTI

1) Diritto annuale 11.424.938,90

2) Diritti di segreteria 5.256.176,09

3) Contributi trasferimenti e altre entrate 681.500,00

4) Proventi da gestione di beni e servizi 277.658,00

5) Variazioni delle rimanenze 0,00

TOTALE PROVENTI CORRENTI (A) 17.640.272,99

B) ONERI CORRENTI

6) Personale 6.585.118,37

7) Funzionamento 5.505.373,95

8) Interventi economici 2.790.000,00

9) Ammortamenti e accantonamenti 3.475.230,67

TOTALE ONERI CORRENTI (B) 18.355.722,99

Risultato della gestione corrente (A-B) -715.450,00

C) GESTIONE FINANZIARIA

10) Proventi finanziari 715.500,00

11) Oneri finanziari 50,00

Risultato della gestione finanziaria 715.450,00

D) GESTIONE STRAORDINARIA

12) Proventi straordinari 500.000,00

13) Oneri straordinari 500.000,00

Risultato della gestione straordinaria 0,00

Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B+/-C+/-D) 0,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

E) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 276.600,00

F) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 55.278.068,05

G) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 31.000.000,00

Totale generale investimenti (E+F+G) 86.554.668,05
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Il suddetto schema articola i proventi e gli oneri (suddivisi tra gestione corrente, gestione 

finanziaria e gestione straordinaria) e gli investimenti (immobilizzazioni immateriali, materiali e 
finanziarie) secondo la loro natura nonché, tramite la ripartizione nelle funzioni istituzionali (Organi 

istituzionali e segreteria generale, Servizi di Supporto, Anagrafe e servizi di regolazione del 
mercato, Studio, formazione, informazione e promozione economica), secondo la loro destinazione 
in base a quanto stabilito dall’art. 9 del DPR 254/05; 

 

Il preventivo 2017 risulta in pareggio. Tale risultato rispetta quanto previsto dall’art. 2 del DPR 
254/2005 in merito al pareggio di bilancio e viene raggiunto senza far ricorso all’utilizzo di avanzi 

patrimonializzati. L’Ente camerale presenta avanzi disponibili al 31/12/2015 pari ad € 
4.707.499,64. A tale entità occorre aggiungere l’avanzo economico disponibile che si presume di 
ottenere nell’anno 2016 di € 620.330,38 (quota derivante dai proventi dalla gestione ordinaria 

rispetto al presunto utile 2016 pari ad € 63,5 mln). Per effetto di quanto già specificato, gli avanzi 
disponibili iniziali utilizzabili in sede di preventivo 2017 ammontano ad € 5.327.830,02. Tale 
importo non subisce variazioni nel 2017 poiché, come ribadito, il preventivo in esame chiude in 
pareggio. L’evoluzione degli avanzi patrimonializzati viene riepilogata come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

A) Proventi correnti 

 

La previsione dei proventi correnti ammonta ad € 17.640.273 (nel 2016 € 22.011.772). 

 

I proventi correnti si ripartiscono in: 

 

 diritto annuale 

 diritti di segreteria 

 contributi trasferimenti ed altre entrate 

 proventi da gestione di beni e servizi 

 variazione rimanenze 
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La previsione del diritto annuale, pari ad € 11.424.939, si presenta in diminuzione rispetto 

al 2016 (€15.901.772) a causa della progressiva riduzione prevista dal DL 90/2014 conv. L. 
114/2014 che comporta il passaggio dal -40% del 2016 al -50% del 2017. L’importo della 
previsione inoltre non comprende la maggiorazione del 20%. 

 

  I diritti di segreteria, pari ad € 5.256.176 (nel 2016 € 5.100.000) sono stati determinati 

prudenzialmente in base alla serie storica dei risultati conseguiti ed in considerazione delle 
variazioni previste sulle attività camerali da cui derivano. Rispetto al 2016 tali diritti registrano un 
incremento del 3%. 

 

  I contributi, trasferimenti e altre entrate, che comprendono i proventi per l’attività 
promozionale e per il rimborso di attività delegate, ammontano ad € 681.500 La diminuzione 

rispetto al 2016 (€ 710.000) è dovuta principalmente all’assenza di ricavi da contributi per i fondi 
perequativi. 

 

  I proventi da gestione di beni e servizi, che includono i ricavi per cessioni di beni e 
prestazioni di servizi dell’attività commerciale, risultano pari ad € 277.658 Tale mastro registra una 
diminuzione del 7% rispetto al 2016 (€ 300.000), dovuta principalmente alla stima di minori ricavi 

per il servizio di conciliazione, mentre risulta in aumento la previsione relativa al servizio di 
arbitrato. 

 

Le variazioni rimanenze sono stimate pari a zero ipotizzando rimanenze finali pari a quelle 
iniziali. 

 

 

B) Oneri correnti 

   

  La previsione complessiva degli oneri correnti per il 2017 ammonta ad 18.355.723 e  
presenta una diminuzione di €  4.156.049, pari al 18,46%, rispetto al 2016 (€ 22.511.772). 

  
Gli oneri correnti sono composti da: 

 

- personale 

- funzionamento 

- interventi economici 

- ammortamenti ed accantonamenti 

 

Gli oneri per il personale pari ad 6.585.118, diminuiscono del 4,56% in relazione al 2016 (€ 
6.899.465). La previsione degli oneri per il personale è stata effettuata considerando il personale in 
servizio al 31.12.2016 ed in base alle normative vigenti1.  

 

                                            
1
 La previsione in oggetto tiene conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018 di cui 

alla delibera di Giunta n. 105 del 29/06/2016. 
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  La previsione degli oneri di funzionamento, pari ad € 5.505.374, presenta una diminuzione 

del 13,82% rispetto al 2016 (€ 6.388.348). La previsione degli oneri relativi al mastro del 
funzionamento rispetta i limiti di spesa previsti dalle vigenti manovre ed indicati in precedenza nei 
singoli conti descritti. Gli stanziamenti nel loro complesso sono stati adeguati in funzione del 

rispetto delle disposizioni sui consumi intermedi. In virtù di tali disposizioni, il limite degli 
stanziamenti complessivi per i conti soggetti a consumi intermedi è pari alla corrispondente spesa 
2010 diminuita del 15%. I risparmi devono essere versati al bilancio dello Stato entro il 30 giugno 

di ogni anno. Il limite per l’anno 2017 ammonta ad € 3.116.167,31. Tale limite viene rispettato dagli 
stanziamenti del preventivo in esame in quanto la loro somma complessiva risulta pari ad € 

2.029.659,78. Il dettaglio della composizione dei conti in questione è rappresentato dal seguente 
prospetto: 

 

 



 

 

pag. 7/15 

 
  All’interno del mastro sono presenti ulteriori conti assoggettati a manovre di contenimento 
della spesa pubblica, i cui stanziamenti risultano conformi ai limiti previsti:  

 

 oneri per manutenzione ordinaria su immobili di proprietà (€ 23.068) e oneri per 

manutenzione ordinaria su immobili di terzi (€ 10.000). I suddetti stanziamenti sono stati 
calcolati tenendo conto dei limiti stabiliti dall’art. 8, comma 1, DL 78/2010, che ha previsto 
modifiche all’art. 2, commi da 618 a 626, della L. 24.12.2007, n. 244; 

 

 oneri per consulenti ed esperti (€ 0), il cui stanziamento rispetta il tetto di spesa di cui 

all’art. 6 comma 7 DL 78/2010, che prevede quale limite il 20% della spesa 2009, pari ad € 
0; 

 

 oneri per missioni del personale (escluso attività ispettive) (€ 10.000) lo stanziamento si 

mantiene al di sotto del tetto di spesa di cui alle limitazioni previste dall’art. 6, comma 12, 
del DL 78/2010 (riduzione al 50% della spesa 2009). La spesa 2009 è pari ad € 82.136, per 
cui il limite equivale ad € 41.068; 

 

 oneri per formazione del personale (€ 40.000). Lo stanziamento tiene conto delle limitazioni 
previste dall’art. 6, comma 13, del DL 78/2010 (riduzione al 50% della spesa 2009 pari ad € 
128.282 per un limite di spesa che ammonta ad € 64.141); 

 

 oneri di rappresentanza: € 311. Lo stanziamento per tale conto equivale al tetto di spesa 
ammesso secondo le limitazioni previste dall’art. 6, comma 8, del DL 78/2010, convertito 
nella Legge 30.7.2010, n. 122. Tale norma pone quale limite di spesa, a decorrere dal 

2011, il 20% della spesa 2009 (20% di € 1.553 pari ad € 311); 
 

 oneri per mezzi di trasporto (€ 0), la cui previsione rispetta il limite di € 1.080 pari al 50% 
della spesa 2011 (€ 2.160) come previsto dall’art. 5, del DL 95/12; 

 

 oneri per comunicazioni cartacee (€ 1.000), il cui stanziamento rispetta il limite di € 36.224 

previsto dall’art. 8, comma 1, del DL 95/2012 che impone la riduzione del 50% delle relative 
spese sostenute nel 2011 (€ 72.449); 

 

 oneri acquisto carta: € 8.000. Lo stanziamento rispetta il limite di € 8.820 derivante 
dall’applicazione dell’art. 8, comma 1 del DL 95/12, che prevede la riduzione del 30% delle 
spese per produzione di carta sostenute nel 2011 (€ 12.600). 

 

 

Si rileva inoltre che:   

 la previsione per organi istituzionali, pari ad € 53.442, è calcolata tenendo conto delle 

disposizioni di cui all’art. 4-bis, comma 2-bis, del D.Lgs. 219/2016, che prevede la 
gratuità di tutti gli incarichi degli organi diversi dal collegio dei revisori. 

 

Lo stanziamento per gli interventi economici, pari ad € 2.790.000 rispetta le linee 
programmatiche previste dal Programma Pluriennale 2015/2019 aggiornate dalla Relazione 
Previsionale Programmatica 2017 approvata con delibera di Consiglio n. 13 del 28.10.2016. Il 

dettaglio delle iniziative del piano interventi è contenuto nell’apposito allegato 2b del Preventivo 
2017. 
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Gli ammortamenti ed accantonamenti ammontano ad € 3.475.231 (nel 2016 € 
4.968.959). Tale mastro si suddivide in: 

 

 ammortamenti; 

 accantonamenti. 

 
Gli ammortamenti risultano pressoché invariati rispetto all’anno precedente.  

In relazione agli accantonamenti si rileva che quelli per svalutazione crediti sono inferiori al 

2016 a seguito dei presunti minori crediti da ruoli diritto annuale conseguenti al progressivo taglio 
del diritto annuale di cui al DL 90/2014 conv. L. 114/2014. In merito all’ipotesi di un eventuale 
rinnovo del CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali è stato previsto un accantonamento 
di € 200.000 nell’ambito del pre-consuntivo 2016. 

 

 

C) Gestione finanziaria 

La gestione finanziaria registra un saldo positivo pari ad € +715.450 (nel 2016 € +500.000). 

Tale gestione analizza il risultato di proventi ed oneri di natura finanziaria. Fra i proventi di natura 
finanziaria sono ricompresi proventi mobiliari da partecipazioni ed interessi attivi derivati dalle 
giacenze bancarie nonché a fronte di prestiti erogati a favore di società/enti partecipate.  

 

D) Gestione straordinaria 

 La gestione straordinaria, vista l’aleatorietà delle voci che la compongono, viene prevista in 
pareggio. 

 

Piano investimenti 

 

 L’ammontare degli investimenti previsti nel 2017 risulta pari ad € 86.534.668,05 (nel 2016 
€ 491.973,46). Il piano investimenti in esame comprende: 

 

 immobilizzazioni immateriali € 276.600 (nel 2016 € 257.600); 
 
 immobilizzazioni materiali € 55.278.068,05 (nel 2016 € 234.373); 

 
 immobilizzazioni finanziarie € 31.000.000 (nel 2016 € 0). 

 

 

Per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali, vengono ipotizzati investimenti per: 
 

- software € 50.000; 

 
- marchi € 20.000; 

 

- diritti d’autore € 20.000; 
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- altre immobilizzazioni immateriali € 186.600. 

 
 

In relazione alle immobilizzazioni materiali si rileva uno stanziamento di € 55.000.000 
destinato all’eventuale acquisto della quota del 25% della Fortezza da Basso ed alla copertura 
delle relative imposte indirette, nonché dei successivi lavori di ristrutturazione. Tutto ciò 

considerato con riferimento alla delibera n. 119 del 29 giugno 2016 che indica le linee 
strategiche dell’Ente orientate a quantificare esattamente l’entità delle risorse necessarie per 
definire la posizione della Camera di Commercio di Firenze all’interno della governance di 

Firenze Fiera S.p.a., previa approvazione di un piano industriale che verifichi la redditività degli 
investimenti nel medio-lungo periodo, ed individuando il preciso ammontare dei reciproci 
impegni finanziari tra gli enti coinvolti, infine considerata la necessità che gli enti medesimi 

rispettino i tempi del crono programma e con atti specifici ne siano vincolati. 
 

 
Per quanto riguarda i mobili e arredi si rileva lo stanziamento di € 50.000,00. Il limite su 

acquisto mobili e arredi, come previsto dall'art. 1 commi 141-142 L. 228/2012, ammonta ad € 
6.816,75 (20% della spesa media relativa agli anni 2010 e 2011) salvo che i relativi acquisti 
siano funzionali alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili.  

 
Le eventuali acquisizioni di tale natura si riferiscono alle spese per arredi necessarie per la 

nuova sede di Piazza de’ Giudici la cui ristrutturazione terminerà nel 2017. Tali spese 

potrebbero essere così ripartite: 

  

 Armadi per sostituire armadi vecchi non adattabili o deteriorabili in fase di smontaggio e 

rimontaggio (già oggetto di precedenti traslochi, non adattabili e rovinati); in ipotesi 30/40% 
del totale - circa € 20.000,00; 

 Arredamento completo (tavole, sedie ed armadi)  per 5 sale/salette (conciliazione, 

videoconferenza, riunioni, corsi, varie) - circa € 30.000,00; 

 Eventuali risparmi relativi alle due voci precedenti potranno essere impiegati 
nell’acquisizione di arredamento ex novo con scaffali ed armadiature di tutto il 

sottosuolo (pari a ca. 2.400 mq). 
 

Tali spese, che parteciperanno al conto economico attraverso il processo di 
ammortamento, risultano comunque inferiori ai risparmi per affitti passivi quantificabili in € 
335.865,85 e finora sostenuti per le sedi utilizzate dalla CCIAA. 

  
 

 

Gli stanziamenti per le immobilizzazioni finanziarie ammontano ad € 31.000.000 suddivisi in 
€ 5.000.000 per l’eventuale acquisto di nuove azioni della società Firenze Fiera Spa ed € 
26.000.000 per eventuali finanziamenti della società partecipata Pietro Leopoldo Srl (per il 

completamento dei lavori di ristrutturazione della sede di Piazza de’ Giudici e per l’estinzione  
anticipata del mutuo Unipol che grava sull’immobile Loggia del Grano) per l’attuazione degli 
scenari approvati dalla Giunta. In merito alle partecipazioni camerali, il Collegio raccomanda 

l’attuazione delle disposizioni di cui al Testo Unico sulle società partecipate (D.Lgs. 175/2016). 
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Budget economico pluriennale 

 

  Come previsto dal nuovo decreto MEF 27.03.2013, in conformità allo schema allegato 1), è 
stato redatto il budget economico pluriennale per il triennio 2017/2019. Il prospetto traduce il 
preventivo economico elaborato secondo l’allegato A del DPR 254/2005 in uno schema 

riclassificato secondo le voci economiche individuate dal decreto. I risultati finali dimostrano il 
pareggio, sia per l’anno 2017, sia per i due esercizi successivi (2018 e 2019). Il budget economico 
pluriennale è rappresentato come segue: 
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Budget economico annuale 

 

  Come previsto dal nuovo decreto MEF 27.03.2013, in conformità allo schema allegato 1), è 

stato redatto il budget economico annuale. Il prospetto traduce il preventivo economico 
elaborato secondo l’allegato A del DPR 254/2005 in uno schema riclassificato secondo le voci 
economiche individuate dal decreto. Le correlazioni fra i conti individuati dal DPR 254/2005 e 

le nuove voci economiche sono state effettuate seguendo le indicazioni contenute nella nota 
MISE n. 148123 del 12.09.2013. I risultati finali esprimono quanto già indicato nel citato 
allegato A. Il budget economico annuale è rappresentato come segue: 

Parziali Totali Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 16.696.114,99 16.696.114,99 16.696.114,99

a) contributo ordinario dello stato 0,00 0,00 0,00

b) corrispettivi da contratto di servizio 0,00 0,00 0,00

b1) con lo Stato 0,00 0,00 0,00

b2) con le Regioni 0,00 0,00 0,00

b3) con altri enti pubblici 0,00 0,00 0,00

b4) con l'Unione Europea 0,00 0,00 0,00

c) contributi in conto esercizio 15.000,00 15.000,00 15.000,00

c1) contributi dallo Stato 0,00 0,00 0,00

c2) contributi da Regione 0,00 0,00 0,00

c3) contributi da altri enti pubblici 15.000,00 15.000,00 15.000,00

c4) contributi dall'Unione Europea 0,00 0,00 0,00

d) contributi da privati 0,00 0,00 0,00

e) proventi fiscali e parafiscali 11.424.938,90 11.424.938,90 11.424.938,90

f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 5.256.176,09 5.256.176,09 5.256.176,092) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti 0,00 0,00 0,00

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00 0,00

4) incremento di immobili per lavori interni 0,00 0,00 0,00

5) altri ricavi e proventi 944.158,00 944.158,00 944.158,00

a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio 0,00 0,00 0,00

b) altri ricavi e proventi 944.158,00 944.158,00 944.158,00

Totale valore della produzione (A) 17.640.272,99 17.640.272,99 17.640.272,99

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0,00 0,00 0,00

7) per servizi 5.301.597,87 5.301.597,87 5.301.597,87

a) erogazione di servizi istituzionali 2.790.000,00 2.790.000,00 2.790.000,00

b) acquisizione di servizi 2.435.315,85 2.435.315,85 2.435.315,85

c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro 22.840,00 22.840,00 22.840,00

d) compensi ad organi amministrazione e controllo 53.442,02 53.442,02 53.442,02

8) per godimento di beni di terzi 505.718,93 505.718,93 505.718,93

9) per il personale 6.585.118,37 6.585.118,37 6.585.118,37

a) salari e stipendi 4.983.867,59 4.983.867,59 4.983.867,59

b) oneri sociali 1.215.795,48 1.215.795,48 1.215.795,48

c) trattamento di fine rapporto 325.019,00 325.019,00 325.019,00

d) trattamento di quiescenza e simili 0,00 0,00 0,00

e) altri costi 60.436,30 60.436,30 60.436,30

10) ammortamenti e svalutazioni 3.331.562,32 3.331.562,32 3.331.562,32

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 146.500,00 146.500,00 146.500,00

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 232.500,00 232.500,00 232.500,00

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00 0,00d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 

disposizioni liquide 2.952.562,32 2.952.562,32 2.952.562,3211) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e 

merci 0,00 0,00 0,00

12) accantonamento per rischi 0,00 0,00 0,00

13) altri accantonamenti 143.668,35 143.668,35 143.668,35

14) oneri diversi di gestione 2.488.057,15 2.488.057,15 2.488.057,15

a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica 710.000,00 710.000,00 710.000,00

b) altri oneri diversi di gestione 1.778.057,15 1.778.057,15 1.778.057,15

Totale costi (B) 18.355.722,99 18.355.722,99 18.355.722,99

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi 

ad imprese controllate e collegate 400.000,00 400.000,00 400.000,00

16) altri proventi finanziari 315.500,00 315.500,00 315.500,00

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di 

quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti 215.000,00 215.000,00 215.000,00b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 

partecipazioni 0,00 0,00 0,00c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni 0,00 0,00 0,00

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da 

imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti 100.500,00 100.500,00 100.500,00

17) interessi ed altri oneri finanziari 50,00 50,00 50,00

a) interessi passivi 50,00 50,00 50,00

b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate 0,00 0,00 0,00

c) altri interessi ed oneri finanziari 0,00 0,00 0,00

17 bis) utili e perdite su cambi 0,00 0,00 0,00

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+/-17 bis) 715.450,00 715.450,00 715.450,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) rivalutazioni 0,00 0,00 0,00

a) di partecipazioni 0,00 0,00 0,00

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00 0,00

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00 0,00

19) svalutazioni 0,00 0,00 0,00

a) di partecipazioni 0,00 0,00 0,00

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00 0,00

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00 0,00

Totale delle rettifiche di valore (18-19) 0,00 0,00 0,00

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i 

cui ricavi non sono iscrivibili al n.5) 500.000,00 500.000,00 500.000,00

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 500.000,00 500.000,00 500.000,00

Totale delle partite straordinarie (20-21) 0,00 0,00 0,00

Risultato prima della imposte

Imposte dell'esercizio

AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 0,00 0,00 0,00

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE 2017-2019

(art. 2 comma 3 DM 27/03/2013)

2017 2018 2019
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Previsione di entrata e di spesa per missioni e programmi 

Come previsto ai sensi dell’art. 9, comma 3 del già citato decreto MEF, è stato redatto 
inoltre il prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolato per 

missioni e programmi. La previsione è stata effettuata individuando le entrate e le spese in base 
alla classificazione di cui ai codici SIOPE ed articolando le spese secondo i gruppi composti da 
missioni e programmi proposti dal decreto. La ripartizione per missioni e programmi è stata 

ottenuta in base alle correlazioni fra le funzioni del DPR 254/2005 in cui risultano allocate le spese 
in preventivo ed i gruppi di missioni e programmi di interesse delle Camere di Commercio così 
come indicati dalla nota MISE n. 148123 del 12.09.2013. Nel 2017, entrate e spese sono state 

previste nella misura complessiva di € 19.771.347,27 e realizzano l’equilibrio finanziario. Il 

Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 21.150.421,37 16.696.114,99

a) contributo ordinario dello stato 0,00 0,00

b) corrispettivi da contratto di servizio 0,00 0,00

b1) con lo Stato 0,00 0,00

b2) con le Regioni 0,00 0,00

b3) con altri enti pubblici 0,00 0,00

b4) con l'Unione Europea 0,00 0,00

c) contributi in conto esercizio 15.000,00 15.000,00

c1) contributi dallo Stato 0,00 0,00

c2) contributi da Regione 0,00 0,00

c3) contributi da altri enti pubblici 15.000,00 15.000,00

c4) contributi dall'Unione Europea 0,00 0,00

d) contributi da privati 0,00 0,00

e) proventi fiscali e parafiscali 15.901.771,73 11.424.938,90

f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 5.233.649,64 5.256.176,09

2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0,00 0,00

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00

4) incremento di immobili per lavori interni 0,00 0,00

5) altri ricavi e proventi 953.818,74 944.158,00

a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio 0,00 0,00

b) altri ricavi e proventi 953.818,74 944.158,00

Totale valore della produzione (A) 22.104.240,11 17.640.272,99

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0,00 0,00

7) per servizi 6.955.590,54 5.301.597,87

a) erogazione di servizi istituzionali 4.455.000,00 2.790.000,00

b) acquisizione di servizi 2.357.148,52 2.435.315,85

c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro 20.000,00 22.840,00

d) compensi ad organi amministrazione e controllo 123.442,02 53.442,02

8) per godimento di beni di terzi 617.674,21 505.718,93

9) per il personale 6.817.844,30 6.585.118,37

a) salari e stipendi 5.070.833,70 4.983.867,59

b) oneri sociali 1.236.574,30 1.215.795,48

c) trattamento di fine rapporto 450.000,00 325.019,00

d) trattamento di quiescenza e simili 0,00 0,00

e) altri costi 60.436,30 60.436,30

10) ammortamenti e svalutazioni 4.807.775,59 3.331.562,32

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 142.500,00 146.500,00

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 232.500,00 232.500,00

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0,00 0,00

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide 4.432.775,59 2.952.562,32

11) variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0,00 0,00

12) accantonamento per rischi 0,00 0,00

13) altri accantonamenti 6.002.754,02 143.668,35

14) oneri diversi di gestione 2.641.856,72 2.488.057,15

a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica 710.000,00 710.000,00

b) altri oneri diversi di gestione 1.931.856,72 1.778.057,15

Totale costi (B) 27.843.495,38 18.355.722,99

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese 

controllate e collegate 400.000,00 400.000,00

16) altri proventi finanziari 295.500,00 315.500,00

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese 

controllate e collegate e di quelli da controllanti 220.000,00 215.000,00

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e 

collegate e di quelli da controllanti 75.500,00 100.500,00

17) interessi ed altri oneri finanziari 0,00 50,00

a) interessi passivi 0,00 50,00

b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate 0,00 0,00

c) altri interessi ed oneri finanziari 0,00 0,00

17 bis) utili e perdite su cambi 0,00 0,00

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+/-17 bis) 695.500,00 715.450,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) rivalutazioni 0,00 0,00

a) di partecipazioni 0,00 0,00

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00

19) svalutazioni 0,00 0,00

a) di partecipazioni 0,00 0,00

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00

Totale delle rettifiche di valore (18-19) 0,00 0,00

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono 

iscrivibili al n.5) 69.128.619,39 500.000,00

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 500.000,00 500.000,00

Totale delle partite straordinarie (20-21) 68.628.619,39 0,00

Risultato prima della imposte

Imposte dell'esercizio

AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 63.584.864,12 0,00

PRE-CONSUNTIVO 2016 PREVISIONE 2017

BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2017

(art. 2 comma 3 DM 27/03/2013)
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prospetto delle entrate e delle spese è rappresentato come segue: 

 

 

LIVELLO DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO IMPORTO

DIRITTI

1100 Diritto annuale 7.907.652,05

1200 Sanzioni diritto annuale 119.463,76

1300 Interessi moratori per diritto annuale 2.897,37

1400 Diritti di segreteria 5.156.176,09

1500 Sanzioni amministrative 100.000,00

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI

2101 Vendita  pubblicazioni

2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni 244.439,00

2201 Proventi da verifiche metriche 15.000,00

2202 Concorsi a premio 18.219,00

2203 Utilizzo banche dati

2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 677.900,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI

Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

3101 Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate

3102 Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato

3103 Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali

3104 Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali

3105 Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate 0,00

3106 Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma

3119 Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio

3120 Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio 40.000,00

3121 Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio

3122 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di bilancio

3123 Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti 0,00

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati

3201 Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie

3202 Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro

3203 Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali

3204 Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali 0,00

3205 Contributi e trasferimenti correnti da  Imprese

Contributi e trasferimenti correnti dall'estero

ALTRE ENTRATE CORRENTI

Concorsi, recuperi e rimborsi

4101 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato

4103 Rimborso spese dalle  Aziende Speciali

4198 Altri concorsi, recuperi e rimborsi 50.000,00

4199 Sopravvenienze attive 50.000,00

Entrate patrimoniali

4201 Fitti attivi di terrenti

4202 Altri fitti attivi 3.600,00

4203 Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche

4204 Interessi attivi da altri 100.500,00

4205 Proventi mobiliari 400.000,00

4499 Altri proventi finanziari 215.000,00

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI

Alienazione di immobilizzazioni materiali

5101 Alienazione di terreni

5102 Alienazione di fabbricati 0,00

5103 Alienazione di Impianti e macchinari

5104 Alienazione di altri beni materiali 500,00

5200 Alienazione di immobilizzazioni immateriali

Alienazione di immobilizzazioni finanziarie

5301 Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento

5302 Alienazione di partecipazioni  in altre imprese

5303 Alienazione di titoli di  Stato

5304 Alienazione di altri titoli

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  IN C/CAPITALE

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati

Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero

OPERAZIONI FINANZIARIE

7100 Prelievi da conti bancari di deposito

7200 Restituzione depositi versati dall'Ente

7300 Depositi cauzionali

7350 Restituzione fondi economali 20.000,00

Riscossione di crediti

7401 Riscossione di crediti da Camere di Commercio

7402 Riscossione di crediti dalle Unioni regionali

7403 Riscossione  di crediti da altre amministrazioni pubbliche

7404 Riscossione  di crediti da aziende speciali

7405 Riscossione  di crediti da altre imprese

7406 Riscossione  di crediti da dipendenti 150.000,00

7407 Riscossione  di crediti da famiglie

7408 Riscossione  di crediti da istituzioni sociali private

7409 Riscossione  di crediti da soggetti esteri

7500 Altre operazioni finanziarie 4.500.000,00

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

8100 Anticipazioni di cassa

8200 Mutui e prestiti 

9998 INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA  (riscossioni codificate dal cassiere)

9999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere)

TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA 19.771.347,27

PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2017

(Decreto MEF 27/03/2013)
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11 12 12 16 32 32 33 33 90 91

Competitività e sviluppo delle impreseRegolazione dei mercatiRegolazione dei mercatiCommercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivoServizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubblicheServizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubblicheFondi da ripartireFondi da ripartireServizi per conto terzi e partite di giroDebiti da finanziamento dell'amministrazioneMISSIONE

5 4 4 5 2 3 1 2 1 1

PREVISIONI DI SPESA - ANNO 2017 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativoVigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatoriVigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatoriSostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in ItalyIndirizzo politicoServizi e affari generali per le amministrazioni di competenzaFondi da assegnareFondi di riserva e specialiServizi per conto terzi e partite di giroDebiti da finanziamento dell'amministrazionePROGRAMMA

(Decreto MEF 27/03/2013) 4 4 1 4 1 1 1 1 1 1

AFFARI ECONOMICIAFFARI ECONOMICISERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONIAFFARI ECONOMICISERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONISERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONISERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONISERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONISERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONISERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONIDIVISIONE

1 1 3 1 1 3 1 3 3 3

Affari generali economici, commerciali e del lavoroAffari generali economici, commerciali e del lavoroServizi generaliAffari generali economici, commerciali e del lavoroOrgani esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteriServizi generali Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteriServizi generaliServizi generali Servizi generali GRUPPO

1 PERSONALE

11 Competenze a favore del personale

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 291.556,26 453.531,96 1.101.434,76 64.790,28 421.136,82 907.063,92 3.239.514,00

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 15.000,00 15.000,00

1103 Arretrati di anni precedenti 0,00

12 Ritenute a carico del personale 0,00

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 500.000,00 500.000,00

1202 Ritenute erariali a carico del personale 1.144.353,59 1.144.353,59

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 100.000,00 100.000,00

13 Contributi  a carico dell'ente 0,00

1301 Contributi obbligatori per il personale 109.421,55 170.211,30 413.370,30 24.315,90 158.053,35 340.422,60 1.215.795,00

1302 Contributi aggiuntivi 0,00

14 Interventi assistenziali 0,00

1401 Borse di studio e sussidi per il personale 0,00

1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale 41.936,30 41.936,30

15 Altre spese di personale 0,00

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 1.170,00 1.820,00 4.420,00 260,00 1.690,00 3.640,00 13.000,00

1502 TFR a carico direttamente  dell'Ente 18.000,00 28.000,00 68.000,00 4.000,00 26.000,00 56.000,00 200.000,00

1599 Altri oneri per il personale 3.500,00 3.500,00

2 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 0,00

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 5.000,00 5.000,00

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 1.500,00 250,00 500,00 250,00 2.500,00 5.000,00

2104 Altri materiali di consumo 100.500,00 100.500,00

2105 Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co) 0,00

2106 Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali 0,00

2107 Lavoro interinale 0,00 0,00 0,00

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 4.950,00 7.700,00 18.700,00 1.100,00 7.150,00 15.400,00 55.000,00

2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 0,00

2110 Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato 0,00

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 0,00

2112 Spese per pubblicità 5.000,00 40.200,00 45.200,00

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza 140.000,00 140.000,00

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente 144.560,00 144.560,00

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 10.000,00 10.000,00

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 54.000,00 54.000,00

2117 Utenze e canoni per altri servizi 0,00

2118 Riscaldamento e condizionamento 15.000,00 15.000,00

2119 Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni 5.000,00 5.000,00

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate 133.333,33 133.333,33

2121 Spese postali e di recapito 51.000,00 51.000,00

2122 Assicurazioni 44.000,00 44.000,00

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 60.443,17 94.022,69 228.340,82 13.431,81 87.306,78 188.045,38 671.590,65

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze 53.068,05 53.068,05

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 15.464,18 15.464,18

2126 Spese legali 20.000,00 20.000,00

2127 Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza 310,64 310,64

2298 Altre spese per acquisto di servizi 1.022.838,43 1.022.838,43

2299 Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive 20.000,00 20.000,00

MISSIONE/PROGRAMMA/DIVISIONE/GRUPPO

SIOPE DESCRIZIONE

3 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 0,00

31 Contributi e trasferimenti a Amministrazioni pubbliche 0,00

3101 Contributi e trasferimenti correnti  a Stato 0,00

3102 Contributi e trasferimenti correnti a enti di ricerca statali 0,00

3103 Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali 0,00

3104 Contributi e trasferimenti correnti  a Regione/Provincia autonoma 0,00

3105 Contributi e trasferimenti correnti  a province 0,00

3106 Contributi e trasferimenti correnti  a città metropolitane 0,00

3107 Contributi e trasferimenti correnti  a comuni 0,00

3108 Contributi e trasferimenti correnti  a unioni di comuni 0,00

3109 Contributi e trasferimenti correnti  a comunità montane 0,00

3110 Contributi e trasferimenti correnti  ad aziende sanitarie 0,00

3111 Contributi e trasferimenti correnti  ad aziende ospedaliere 0,00

3112 Contributi e trasferimenti correnti  a Camere di commercio 0,00

3113 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo 320.887,65 320.887,65

3114 Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 299.926,00 299.926,00

3115

Contributi e trasferimenti correnti ad unioni regionali delle Camere di Commercio per 

ripiano perdit 0,00

3116 Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio 350.000,00 350.000,00

3117

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

ripiano perdite 0,00

3118 Altri contributi e trasferimenti correnti  a centri esteri delle Camere di commercio 0,00 0,00

3119 Contributi e trasferimenti correnti  a policlinici univeristari 0,00

3120 Contributi e trasferimenti correnti  ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS 0,00

3121 Contributi e trasferimenti correnti  a Istituti Zooprofilattici sperimentali 0,00

3122 Contributi e trasferimenti correnti  a Enti di previdenza 0,00

3123 Contributi e trasferimenti correnti  a Autorità portuali 0,00

3124 Contributi e trasferimenti correnti  a Agenzie regionali 0,00

3125 Contributi e trasferimenti correnti  a Università 0,00

3126 Contributi e trasferimenti correnti  a Enti Parco 0,00

3127 Contributi e trasferimenti correnti  a ARPA 0,00

3128 Contributi e trasferimenti correnti  a Enti di ricerca locali 0,00

3199 Contributi e trasferimenti correnti  a altre Amministrazioni Pubbliche locali 0,00

32 Contributi e trasferimenti a soggetti privati 0,00

3201 Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per ripiano perdite 0,00 0,00

3202 Altri contributi e trasferimenti   a aziende speciali 672.500,00 672.500,00 1.345.000,00

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese 1.471.400,00 1.471.400,00

3204 Contributi e trasferimenti  a famiglie 0,00

3205 Contributi e trasferimenti  a istituzioni sociali private 0,00

3206 Contributi e trasferimenti a soggetti esteri 0,00

4 ALTRE SPESE CORRENTI 0,00

41 Rimborsi 0,00

4101 Rimborso diritto annuale 5.000,00 5.000,00

4102 Restituzione diritti di segreteria 1.000,00 1.000,00 2.000,00

4199 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati 150.000,00 150.000,00

42 Godimenti di beni di terzi 0,00

4201 Noleggi 25.000,00 25.000,00

4202 Locazioni 505.718,93 505.718,93

4203 Leasing operativo 0,00

4204 Leasing finanziario 0,00

4205 Licenze software 0,00

43 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00

4301 Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche 0,00

4304 Interessi passivi per anticipazioni di cassa 0,00

4305 Interessi su mutui 0,00

4306 Interessi passivi v/fornitori 0,00

4399 Altri oneri finanziari 0,00

44 Imposte e tasse 0,00

4401 IRAP 450.000,00 450.000,00

4402 IRES 0,00

4403 I.V.A. 25.000,00 25.000,00

4405 ICI 0,00

4499 Altri tributi 842.308,50 842.308,50

45 Altre spese correnti 0,00

4502 Indennità e rimborso spese  per il Consiglio 0,00 0,00

4503 Indennità e rimborso spese  per la Giunta 0,00 0,00

4504 Indennità e rimborso spese   per il Presidente 0,00 0,00

4505 Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori 18.393,11 18.393,11

4506 Indennità e rimborso spese  per il Nucleo di valutazione 2.750,00 2.750,00

4507 Commissioni e Comitati 8.250,00 8.250,00

4508 Borse di studio 0,00

4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 18.704,71 18.704,71

4510

Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri 

compensi 5.344,20 5.344,20

4511 Altre ritenute  per conto di terzi su indennità a organi istituzionali e altri compensi 100,00 100,00

4512 Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 10.000,00 10.000,00

4513 Altri oneri  della gestione corrente 0,00
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Conclusioni 

Tutto ciò considerato, in relazione alle motivazioni specificate nella presente relazione, il 

Collegio dei Revisori rileva la congruità, l’osservanza delle norme e l’attendibilità contabile 

delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, esprime parere favorevole 

sull’attendibilità complessiva dei proventi e degli oneri a norma delle disposizioni del DPR 

254/2005 e dichiara, per quanto di competenza, che nulla osta alla approvazione del 

Preventivo per l'esercizio 2017. 

 

Firenze, 13 dicembre 2016 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Dott.ssa Rosaria Chizzini    _____________________ 

Dott.ssa Valentina Degasperi           _____________________ 

Dott.  Marco Franchi           _____________________  

5 INVESTIMENTI FISSI 0,00

51 Immobilizzazioni materiali 0,00

5101 Terreni 0,00

5102 Fabbricati 0,00 0,00

5103 Impianti e macchinari 5.000,00 5.000,00

5104 Mobili e arredi 50.000,00 50.000,00

5105 Automezzi 0,00

5106 Materiale bibliografico 0,00

5149 Altri beni materiali 0,00

5151 Immobilizzazioni immateriali 186.600,00 186.600,00

5152 Hardware 0,00

5155 Acquisizione o realizzazione software 0,00

5157 licenze d' uso 0,00

5199 Altre immobilizzazioni immateriali 0,00

52 Immobilizzazioni finanziarie 0,00

5201 Partecipazioni di controllo e di collegamento 0,00 0,00

5202 Partecipazioni  azionarie in altre imprese 0,00 0,00

5203 Conferimenti di capitale 0,00

5204 Titoli di  Stato 0,00

5299 Altri titoli 0,00

6 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI 0,00

61 Contributi e trasferimenti per investimenti a Amministrazioni pubbliche 0,00

6101 Contributi e trasferimenti per investimenti  a Stato 0,00

6102 Contributi e trasferimenti per investimenti a enti di ricerca statali 0,00

6103 Contributi e trasferimenti per investimenti ad altre amministrazioni pubbliche centrali 0,00

6104 Contributi e trasferimenti per investimenti  a Regione/Provincia autonoma 0,00

6105 Contributi e trasferimenti per investimenti  a province 0,00

6106 Contributi e trasferimenti per investimenti  a città metropolitane 0,00

6107 Contributi e trasferimenti per investimenti  a comuni 0,00

6108 Contributi e trasferimenti per investimenti  a unioni di comuni 0,00

6109 Contributi e trasferimenti per investimenti  a comunità montane 0,00

6110 Contributi e trasferimenti per investimenti  ad aziende sanitarie 0,00

6111 Contributi e trasferimenti per investimenti  ad aziende ospedaliere 0,00

6112 Contributi e trasferimenti per investimenti  ad altre Camere di commercio 0,00

6113

Contributi e trasferimenti per investimenti ad unioni regionali delle Camere di 

Commercio 0,00

6114 Contributi e trasferimenti per investimenti a centri esteri delle Camere di Commercio 0,00

6115 Contributi e trasferimenti per investimenti  a policlinici univeristari 0,00

6116 Contributi e trasferimenti per investimenti  ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS 0,00

6117 Contributi e trasferimenti per investimenti  a Istituti Zooprofilattici sperimentali 0,00

6118 Contributi e trasferimenti per investimenti  a Enti di previdenza 0,00

6119 Contributi e trasferimenti per investimenti  a Autorità portuali 0,00

6120 Contributi e trasferimenti per investimenti  a Agenzie regionali 0,00

6121 Contributi e trasferimenti per investimenti  a Università 0,00

6122 Contributi e trasferimenti per investimenti  a Enti Parco 0,00

6123 Contributi e trasferimenti per investimenti  a ARPA 0,00

6124 Contributi e trasferimenti per investimenti  a Enti di ricerca locali 0,00

6199 Contributi e trasferimenti per investimenti  a altre Amministrazioni Pubbliche locali 0,00

62 Contributi e trasferimenti per investimenti a soggetti privati 0,00

6201 Contributi e trasferimenti per investimenti ad aziende speciali 0,00

6204 Contributi e trasferimenti per investimenti  ordinari a  imprese 0,00

6206 Contributi e trasferimenti per investimenti  a famiglie 0,00

6207 Contributi e trasferimenti per investimenti  a istituzioni sociali private 0,00

6208 Contributi e trasferimenti per investimenti a soggetti esteri 0,00

7 OPERAZIONI FINANZIARIE 0,00

7100 Versamenti a conti bancari di deposito 0,00

7200 Deposito cauzionale  per spese contrattuali 0,00

7300 Restituzione di depositi cauzionali 0,00

7350 Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti 0,00

74 Concessione di crediti 0,00

7401 Concessione di crediti alle Unioni regionali 0,00

7402 Concessione di crediti ad altre amministrazioni pubbliche 0,00

7403 Concessione di crediti a aziende speciali 0,00

7404 Concessione di crediti ad altre imprese 0,00 0,00

7405 Concessione di crediti a famiglie 50.000,00 50.000,00

7406 Concessione di crediti a Istituzioni sociali private 0,00

7407 Concessioni di crediti a soggetti esteri 0,00

7500 Altre operazioni finanziarie 4.500.000,00 4.500.000,00

8 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 0,00

8100 Rimborso anticipazioni di cassa 0,00

8200 Rimborso mutui e prestiti 0,00

9997

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal 

cassiere) 0,00

9998

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE 

ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere) 0,00

9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere) 0,00

TOTALE 2.665.940,98 766.535,95 1.946.265,88 780.397,99 1.426.760,90 5.687.287,27 0,00 0,00 6.498.158,30 0,00 19.771.347,27


