
OGGETTO: Preventivo economico 2023: approvazione.

Riferiscono la Presidente e il Segretario Generale.
Il Consiglio è chiamato ad approvare il Preventivo Economico 2023 ai sensi dell’art. 13 comma 1 
dello statuto e dell’art. 6 del D.P.R. 254 del 2 novembre 2005 “Regolamento concernente la gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”.
Il documento proposto all’approvazione del Consiglio è stato predisposto dalla Giunta con 
deliberazione n. 106/GC del 30 novembre 2022, sulla base della Relazione Previsionale e 
Programmatica 2023 approvata dal Consiglio con deliberazione n. 8/CC del 17 novembre 2022.
La proposta di Preventivo 2023 è corredata dalla Relazione della Giunta, che illustra e commenta le 
previsioni di ricavo e di costo e quelle relative agli investimenti
Si evidenziano i temi essenziali: 
 la previsione del diritto annuale è effettuata tenuto conto della riduzione del 50% di cui 

all’articolo 28, comma 1, del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, secondo il principio della 
prudenza, principio alla base anche della formulazione della previsione per le altre entrate; 

 la gestione corrente, al netto della promozione, è sostanzialmente in equilibrio, pure a fronte 
dell’aumento delle spese di funzionamento, a seguito dell’incremento delle previsioni di spesa 
per energia elettrica e riscaldamento e del ripristino degli emolumenti agli organi camerali; in 
mancanza di elementi oggettivi su cui basare una stima, non viene inserita una previsione di spesa 
per i rinnovi dei contratti di lavoro del personale; viene mantenuto lo stanziamento di spesa per 
il versamento dei risparmi su “consumi intermedi” al Bilancio dello Stato, pari a € 81.000, in 
attesa che tale obbligo venga eliminato, a seguito della recente sentenza della Corte 
Costituzionale n. 210/2022;

 la gestione promozionale prevede costi per € 1.315.000 e ricavi correlati (cofinanziamenti), per 
€ 1.155.000 e si articola in 31 azioni (progetti e servizi); fra le azioni promozionali sono inseriti 
costi per € 80.000 ascrivibili ai progetti che si prevede saranno finanziati dall’aumento del diritto 
annuale per il 2023/2025;

 si prevede una perdita di esercizio di 160.000 €, coperta con l’utilizzo di avanzi patrimonializzati 
disponibili, che si stimano pari a € 2.515.685,95 sulla base della proiezione dei dati del 
preconsuntivo 2022; è quindi rispettato il limite di utilizzo previsto dalla Relazione Previsionale 
e Programmatica 2023 (che non consente di scendere al di sotto della soglia di 2,2 milioni 
disponibili).

Il progetto di Preventivo 2023 è predisposto sulla base delle istruzioni diramate dal Ministero dello 
Sviluppo Economico (circolare del n. 148123 del 12 settembre 2013), per quanto attiene 
all’applicazione del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 27 marzo 2013, ai fini della 
raccordabilità con analoghi documenti previsionali delle amministrazioni pubbliche che adottano la 
contabilità finanziaria e che rendono necessaria l’adozione dei seguenti documenti: budget economico 
annuale; budget economico pluriennale; prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di 
spesa complessiva articolato per missioni e programmi. 
Viene altresì proposto il Piano degli Indicatori e dei risultati Attesi di bilancio (PIRA) redatto ai sensi 
dell’articolo 19 del D.Lgs n. 91/2011 e secondo le linee guida definite con decreto del Presidente del 
Consiglio di Ministri 18 settembre 2012. Detta documentazione si aggiunge alla documentazione che 
deve essere predisposta, ai sensi dell’ordinamento contabile camerale e cioè la Relazione della Giunta 
e lo schema del Preventivo 2023. Si deve, infine, evidenziare che le previsioni formulate potrebbero
essere soggette ad ulteriori precisazioni, a seguito dell’approvazione della legge di stabilità 2023.
Il Collegio dei revisori dei Conti ha espresso parere favorevole allo schema di Preventivo 2023
approvato dalla Giunta con verbale n. 25 del 9 dicembre 2022.
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IL CONSIGLIO
udite le relazioni della Presidente e del Segretario Generale;
visti:

- l’articolo 14.5 della Legge 580/1993 e s.m.i. e l’articolo 6.1 del D.P.R. 254/2005;
- la Relazione Previsionale e Programmatica 2023, approvata con la deliberazione n. 8/CC del 

17 novembre 2022;
- la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/C del 5 febbraio 2009;
- la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0148123 del 12 settembre 2013;
- la proposta di Preventivo 2023, predisposta con la deliberazione n. 106/GC del 30 novembre 

2022;
ritenuta l’opportunità di realizzare nel 2023 un programma promozionale di importo adeguato rispetto 
ai volumi sviluppati nei passati esercizi ed in relazione alle esigenze del sistema imprenditoriale, 
nonché sostenibile, tenuto conto delle risorse disponibili;
condivisa l’impostazione generale dello schema di Preventivo 2023, lo sviluppo delle iniziative 
promozionali e lo schema di Relazione ed i relativi allegati come predisposti dalla Giunta;
visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 25 del 9 dicembre 2022;
svolto ampio e approfondito dibattito;
con voti unanimi,

delibera
1. di approvare il Preventivo Economico 2023, costituito dai seguenti documenti, parti integranti 

della presente deliberazione:
a. Allegato 1 - Relazione della Giunta (art. 7 del DPR 254/2005);
b. Allegato 2 - Schema di Preventivo (art. 6 DPR 254/2005);
c. Allegato 3 - Budget economico pluriennale (Allegato 1 circolare MISE 0148123 del 12 

settembre 2013);
d. Allegato 4 - Budget economico annuale (Allegato 2 circolare MISE 0148123 del 12 settembre 

2013);
e. Allegato 5 - Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva 

articolato per missioni e programmi (Allegato 3 circolare MISE 0148123 del 12 settembre 
2013);

f. Allegato 6 - Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio redatto ai sensi dell’articolo 
19 del D. Lgs. n. 91/2011 e secondo le linee guida definite con decreto del Presidente del 
Consiglio di ministri 18 settembre 2012;

g. Allegato 7 - Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Marco Bonat)

firmato digitalmente

LA PRESIDENTE
(Loretta Credaro)

firmato digitalmente
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Allegato 1) alla deliberazione n. 11/CC del 16 dicembre 2022

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
  SONDRIO

PREVENTIVO 2023

Relazione della Giunta
(Art. 7 D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254)
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1. Impostazione generale
Il Preventivo 2023 assume come riferimento la Relazione Previsionale e Programmatica 2023,

approvata dal Consiglio il 17 novembre 2022 (deliberazione n. 8/CC), per quanto attiene alle 

politiche gestionali, le politiche occupazionali, l'impostazione del programma promozionale, gli 

investimenti e, quindi, per il ricorso all’utilizzo degli avanzi patrimonializzati disponibili.

L’impostazione del Preventivo assume a riferimento la legislazione vigente, in particolare il 

regolamento di contabilità camerale approvato con il DPR n. 254/2005, in mancanza di direttive 

specifiche che, come di norma, saranno successivamente emanate con circolare del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e che potrebbero quindi determinare la necessità di un intervento 

modificativo.

2. Quadro di sintesi 
Nella Tabella 1 sono illustrati i dati di sintesi del Preventivo 2023 posti a confronto con il
Preventivo 2022 aggiornato.

Tabella 1: confronto fra Preventivo aggiornato 2022 e Preventivo 2023

Preventivo 2022 Preventivo 2023

A) Proventi correnti

Diritto annuale 1.740.000,00 €     1.450.000,00 €

Diritti di segreteria 650.000,00 €        725.000,00 €   

Contributi trasferimenti e altre entrate 1.581.800,00 €     1.175.000,00 €

Proventi da gestione di servizi 100.000,00 €        98.000,00 €     

Variazione delle rimanenze 1.000,00 €-            1.000,00 €-       

Totale proventi correnti (A) 4.070.800,00 €     3.447.000,00 €

B) Oneri correnti

Personale 1.205.000,00 €     1.193.500,00 €

Funzionamento 741.000,00 €        816.500,00 €   

Interventi economici 2.239.800,00 €     1.315.000,00 €

Ammortamenti e accantonamenti 485.000,00 €        284.000,00 €   

Totale oneri correnti (B) 4.670.800,00 €     3.609.000,00 €

C) Risultato della gestione corrente 600.000,00 €-        162.000,00 €-   

D) Risultato della gestione finanziaria 2.000,00 €            2.000,00 €       

E) Risultato della gestione straordinaria 20.000,00 €          -  €                

F) Rettifiche di valore di attività finanziaria -  €                    -  €                

Avanzo/Disavanzo Economico 578.000,00 €-        160.000,00 €-   

Rimandando le analisi di maggiore dettaglio ai paragrafi successivi, si evidenzia che i proventi 
relativi al diritto annuale 2023 sono iscritti sulla base della tariffa vigente, che non tiene conto 
dell’incremento, in itinere, ai sensi dell’art. 18 comma 10 della Legge 580/1993.
Le risorse aggiuntive derivanti dall’aumento della tariffa del diritto annuale, già approvata dal 
Consiglio nella seduta del 17 novembre scorso, saranno inserite nel Preventivo 2023 
successivamente all’adozione del decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il “Risultato della gestione straordinaria”, relativamente al 2022, non tiene conto degli effetti 
della recente sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità delle 
disposizioni che imponevano alle camere di commercio il versamento al bilancio dello Stato dei 
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risparmi sui “consumi intermedi” per il triennio 2017/2019. L’importo dell’eventuale rimborso 
delle somme versate, pari a circa 221.000 €, sarà successivamente contabilizzato, in sede di 
approvazione del Bilancio di esercizio 2022, oppure con l’assestamento del Preventivo 2023.

3. Analisi degli avanzi patrimonializzati
Il preventivo deve essere redatto "secondo il principio del pareggio che è conseguito anche
mediante l'utilizzo degli avanzi patrimonializzati risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio
approvato e di quello economico che si prevede prudenzialmente di conseguire alla fine
dell'esercizio precedente a quello di riferimento del preventivo" (D.P.R. 254/2005 all'art. 2, 
comma 2).

L'utilizzo degli avanzi patrimonializzati in sede di predisposizione del Preventivo consente 
pertantodi disporre di una maggiore capacità di manovra, soprattutto nell'impostazione del 
programma promozionale, considerato che determinate voci di ricavo, specialmente quelli 
afferenti le iniziative promozionali, potranno essere precisate in corso d'anno. Come l'esperienza 
dimostra, l'effettivo utilizzo degli avanzi viene spesso ridimensionato, grazie all'affinamento
delle previsioni iniziali di entrata, improntate a prudenza, al reperimento di ulteriori fonti di
finanziamento ed all'ulteriore contenimento delle spese.
Viene illustrata la formazione dell'avanzo patrimonializzato che si stima disponibile al 1 gennaio
2023, tenendo conto del presumibile risultato del bilancio per l'esercizio 2022.

A Patrimonio netto al 31.12.2021 3.017.685,95 €

B Proventi correnti presunti al 31.12.2022 4.070.800,00 €

C Oneri correnti presunti al 31.12.2022 -4.604.800,00 €

D Risultato presunto della gestione finanziaria 2022 2.000,00 €

E Risultato presunto della gestione straordinaria 2022 30.000,00 €

F Risultato economico presunto 2022  [Σ (B:E)] -502.000,00 €

G Patrimonio netto presunto al 31.12.2022 [A.- F.] 2.515.685,95 €

Al termine dell'esercizio 2022, si prevedono avanzi patrimonializzati pari a circa 2,51

milioni, in quanto i dati al momento disponibili consentono di stimare una perdita di 
esercizio più contenuta rispetto a quella inizialmente stimata (504.000 € anziché 578.000 €).

Si evidenzia che il dato effettivo relativo al risultato di esercizio 2022 sarà verosimilmente 
oggetto di revisione migliorativa in sede di approvazione del Bilancio 2022, entro il mese di 

aprile del 2023, grazie alla disponibilità di dati definitivi in merito all’evoluzione, in 
particolare, delle spese promozionali e delle componenti straordinarie.

La perdita di esercizio 2023, pari a € 160.000, viene dunque coperta con l'utilizzo di avanzi
patrimoniali per pari importo; il patrimonio netto presunto al 31 dicembre 2023 risulta 

pertanto pari a € 2.355.685,95, ampiamente in linea con le prescrizioni della Relazione 

Previsionale e Programmatica 2023 (2,2 milioni).

4. Proventi correnti
I proventi correnti sono stimati in € 3.447.000. 

Allegati:
Tabella 2 - Proventi correnti 2022/2023
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4.1 Diritti
La voce principale dei proventi da diritti è costituita dal diritto annuale che le imprese iscritte 

o annotate al registro imprese sono tenute a versare alla Camera di Commercio, come 
previsto dall'art. 18 della legge n. 580/1993 e successive modifiche, negli importi stabiliti 

dal Ministro delle Imprese e del made in Italy (già Sviluppo Economico), di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze, mediante l'adozione di un apposito decreto.

La previsione per il 2023 è di € 1.450.000, pari a circa il 42% dei proventi correnti.
La previsione dei ricavi da diritto annuale è effettuata sulla base della normativa attualmente 
vigente ed in particolare tenuto conto dell'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 
2014, n.90 convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, disposizione 
che, si rammenta, ha previsto la riduzione del 50 % (in un triennio) della tariffa del diritto 
annuale.
Come sopra accennato, si rammenta che ha preso avvio l’iter volto all’autorizzazione 
all’incremento delle misure del diritto annuale per il triennio 2023/2025 da destinare al 
finanziamento dei progetti strategici approvati dal Consiglio camerale in data 17 novembre 
2022.
Come precisato dal Ministero nella propria nota circolare relativa alle misure del diritto 
annuale anno 2023 dello scorso 11 novembre, la sola adozione del provvedimento consiliare, 
nelle more della espressa autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico, non 
consente l’imputazione nel preventivo economico 2023 dei proventi e degli oneri relativi 
alla realizzazione dei progetti approvati, con la conseguente necessità che le camere di 
commercio procedano, successivamente all’ottenimento della prescritta autorizzazione 
ministeriale, da un lato ad aggiornare la relativa relazione previsionale e programmatica e 
dall’altro ad assestare il proprio preventivo economico 2023, al fine di tener conto dei 
relativi nuovi oneri e proventi
Pertanto, una volta acquisito il decreto ministeriale di elevazione del diritto annuale, si 
procederà ad aggiornare le previsioni di ricavo e di costo del Preventivo 2023, per un 
importo stimato in € 240.000, che consentirà di riportare il dato previsionale 2023 in linea 
con quello dell’esercizio 2022.
Come per il passato, la previsione dei proventi da diritto annuale è formulata, secondo 

prudenza, prendendo in esame la base imponibile -forma giuridica delle imprese iscritte- e 

la percentuale di riscossione (pagamenti tempestivi entro la scadenza di legge).
Per quanto attiene alla base imponibile, i parametri di riferimento sono costituiti dal numero 

e dalla  tipologia delle imprese contribuenti (iscritte al Registro Imprese) e, per le società, 
dalla stima dell'andamento dei fatturati aziendali (valore della produzione). Occorre inoltre 
valutare la virtuosità nei pagamenti, cioè la percentuale dei pagamenti che saranno effettuati dalle
imprese entro la scadenza di legge. La previsione di ricavo da diritto annuale inserita a preventivo 
è data dalla somma dei pagamenti tempestivi e degli importi non pagati, aumentati di sanzioni 
ed interessi, importi questi ultimi che saranno riscossi tramite l'emissione di ruoli esattoriali (di
norma entro 24/36 mesi).
La previsione di ricavo da diritto annuale inserita a Preventivo viene quindi svalutata con 
l’inserimento fra gli oneri di un importo che è la risultante della stima dell'effettivo incasso dei 
ruoli emessi per la riscossione del diritto annuale non pagato regolarmente (mancati e ritardati
pagamenti).
Tutto ciò premesso, tenuto conto dell'andamento della riscossione del diritto annuale 2022 al 30
settembre (tabelle 3 e 4), il provento lordo da diritto annuale per il 2023 (comprensivo di sanzioni 
ed interessi) viene stimato in € 1.450.000.
In termini netti, considerando la svalutazione del ruolo relativo agli importi non pagati
regolarmente(€ 145.000, pari a circa il 70%), si stima un provento netto di € 1.305.000.
Come detto, si tratta di una stima improntata alla prudenza e che tiene conto dell'alea connessa
all'evoluzione normativa.
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La previsione dei diritti di segreteria è di € 725.000, pari a circa il 21% del totale dei proventi, 
importo che tiene conto dell’andamento di questi ultimi anni.
I diritti sono versati dagli utenti per le iscrizioni nei registri, ruoli ed elenchi tenuti dalla Camera 
di Commercio e per l'estrazione di certificati, visure, elenchi, copie di atti e per il rilascio di
dispositivi di firma digitale. La previsione è effettuata secondo criteri di prudenza tenuto conto
degli introiti al 31 ottobre 2022. Si tiene inoltre conto della previsione di maggiori introiti 
derivanti dagli adempimenti posti a carico delle imprese in materia di “titolare effettivo”, di cui 
al Decreto 11 marzo 2022 n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2022 n. 121. In
questo caso, l’importo del gettito aggiuntivo, pari a € 75.000, tiene conto della platea dei soggetti 
tenuti a tale adempimento (amministratori di società di capitali; fondatori e i rappresentanti e gli 
amministratori delle persone giuridiche private; fiduciari dei trust) e della misura del diritto in 
corso di approvazione da parte del Ministero, pari a 30 €.
Anche per i diritti di segreteria, in corso d'anno sarà possibile affinare la previsione iniziale, sulla
base dell’effettivo andamento delle riscossioni e dell’evoluzione normativa.

Allegati:
Tabella 3 - Diritto Annuale 2022: importi incassati al 30 settembre 2022
Tabella 4 - Diritto Annuale 2022: importi versamenti omessi (stima al 30 settembre 2022)

4.2 Contributi, trasferimenti e altre entrate correnti
La previsione complessiva è di € 1.175.000, pari a circa il 34% dei proventi totali.
La componente più significativa è rappresentata dai cofinanziamenti regionali e provinciali su   
iniziative promozionali, per € 1.155.000, mentre marginale è l’apporto rappresentato dai rimborsi 
su servizi resi pari a complessivi € 20.000.
I contributi promozionali contabilizzano importi già acquisiti, per progetti in corso o in fase
di    avvio, nonché importi che si prevede di acquisire (Tabella 5).
Al fine di rispettare i preventivati equilibri di bilancio (risultato economico d'esercizio e utilizzo
diavanzi patrimonializzati), la Giunta procederà ad attivare i progetti promozionali assistiti da
cofinanziamento solo nel momento e nella misura in cui i relativi accordi saranno stati
formalizzaticon i partner.

Allegato:
Tabella 5: Contributi e trasferimenti promozionali

4.3 Proventi diversi e rimanenze finali
La previsione complessiva di € 97.000 è il risultato della somma algebrica dei proventi da 
gestione di beni e servizi (€ 98.000) e della variazione negativa delle rimanenze commerciali e 
dei materiali di consumo (- 1.000 €). In questa sezione sono stati compresi tutti gli introiti 
derivanti dalle attività commerciali già attivate negli anni scorsi, in particolare il servizio di 
mediazione (€ 80.000) e le altre attività di tipo commerciale (concorsi a premi, vendita degli 
stampati per il commercio estero, introiti per la concessione in uso delle sale camerali).

All’interno di tale categoria, la principale voce è costituita dalle somme versate dagli utenti del 
servizio di mediazione. La stima di tale importo viene effettuata sulla base dell’andamento 
storico. L’effettivo andamento di tale voce sarà costantemente monitorato in quanto l’importo di 
tali introiti è determinato dal numero di domande ricevute e, in misura maggiore, dal numero e 
dal valore delle procedure effettivamente avviate.

5. Oneri correnti
Gli oneri correnti, fra cui rientrano gli interventi economici, ammontano complessivamente ad
€ 3.609.000.
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Allegato:
Tabella 6: Dettaglio Oneri Correnti 2022/2023

5.1 Personale
Le spese per il personale sono stimate in € 1.193.500, così suddivise:

 Competenze: € 861.000, di cui:
o Stipendi: € 614.000
o Straordinario: €     5.000
o Accessorio: € 242.000.

 Oneri sociali:  € 215.000

 Indennità di anzianità/TFR: €  103.000

 Altri costi (esclusa l'Irap): €   14.500
Nel 2023 saranno a regime i nuovi trattamenti stipendiali introdotti dal recente rinnovo 
contrattuale per il personale non dirigente per il 2019/2021. Per il Segretario Generale si 
applicherà il contratto nazionale vigente 2016/2018.
A seguito del rinnovo contrattuale verrà altresì aggiornato il fondo per il trattamento economico 
accessorio (“produttività”) del personale non dirigente negli importi che sono in corso di verifica. 
Con riguardo al trattamento economico accessorio si prevede inoltre di finanziare la 
reintroduzione del welfare aziendale, destinando una specifica disponibilità aggiuntiva in sede 
di rinnovo del contratto integrativo decentrato. Gli importi relativi al trattamento economico 
accessorio, risultanti dai contratti sottoscritti verranno certificati dal Collegio dei Revisori ai
sensi di legge e, entro tale limite, effettivamente liquidati.
Si prevede il contenimento dello stanziamento per il lavoro straordinario, a seguito di un più 
ampio ricorso allo smart working e all’adozione di un regime orario con soli tre rientri 
pomeridiani (ridotti a due nel periodo estivo), iniziative che determineranno altresì una 
significativa riduzione della spesa per buoni mensa, peraltro contabilizzata in altra voce.
La spesa di personale sarà costantemente monitorata e potrà essere oggetto di revisione, in 
particolare, come già nel 2022, a seguito dell’evoluzione della dinamica dell’inflazione, che 
determina ricadute dirette sull’accantonamento per il TFR. La previsione di spesa per il personale 
dovrà verosimilmente essere aggiornata in corso d’anno al fine di tenere conto degli oneri 
derivanti dal futuro rinnovo contrattuale, in base alle istruzioni che saranno rese note dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, con applicazione dell’indennità di vacanza contrattuale 
e con appostazione di un apposito fondo “Rinnovi contrattuali” in un importo che, in mancanza 
di informazioni specifiche, può essere stimato nell’ordine di 50.000 € lordi (trattamento 
stipendiale e oneri riflessi).
Un approfondimento specifico viene svolto in merito alle politiche occupazionali.
Il contingente del personale in servizio a tempo indeterminato al 1° gennaio 2023 risulterà pari 
a 24 unità di personale, di cui 3 a part-time, per 22,45 unità "Full time equivalent", dato invariato 
rispetto a 1 gennaio 2022. Alla medesima data saranno inoltre in servizio due unità a tempo 
determinato, di cui una per la copertura di una assenza per maternità (prevedibilmente fino ad 
agosto) e una per la realizzazione di un progetto finanziato dal contributo del Consorzio BIM 
(fino ad aprile).
Come previsto dalla Relazione Previsionale e Programmatica, si prevede di procedere alla 
copertura del turnover, entro i limiti consentiti dalla legislazione vigente che consente
l’assunzione di nuove unità di personale entro il limite della spesa relativa al personale cessato 
nell’esercizio precedente. Nel concreto, potrà pertanto essere effettuata una assunzione, tramite 
concorso, previo espletamento della mobilità, valorizzando la spesa relativa al personale cessato 
nel 2021, non utilizzata nel 2022. Per le cessazioni che si verificheranno in corso d’anno si potrà 
invece procedere esclusivamente tramite procedure di mobilità di personale proveniente da enti 
non soggetti a limitazioni di spesa.
A tale riguardo, si evidenzia che sono pervenute lo scorso 15 novembre le dimissioni di una unità 
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di personale con decorrenza dal 1° febbraio 2023, con anticipo rispetto a quanto in origine 
previsto. È inoltre in corso una prolungata assenza dal servizio per una unità di personale, per 
malattia; in considerazione degli annunciati interventi normativi in materia di pensioni, è peraltro 
altamente probabile l’anticipata cessazione dal servizio anche per tale unità di personale.
Posti i vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, come già nel 2022, configurandosi 
una situazione emergenziale che mette a rischio il regolare espletamento di servizi ritenuti 
essenziali -in particolare il servizio di mediazione- si ricorrerà ad assunzioni a tempo 
determinato, nell’attesa di potere espletare le procedure di reclutamento a tempo indeterminato, 
oggetto di recente modifica normativa.
Per quanto riguarda il personale a tempo determinato è prevista la conferma dell’unità di 
personale assegnata al progetto avviato nel 2022, rifinanziato dalla Provincia con fondi del 
“demanio idrico” 2021, relativo al tema della semplificazione e del Suap. L’unità di personale a 
tempo determinato per la copertura dell’assenza per maternità concluderà prevedibilmente il 
servizio nel mese di agosto. 
Verrà infine verificata la possibilità di ricorrere ad una o più ulteriori assunzioni a tempo 
determinato, in risposta alla situazione emergenziale sopra delineata, con particolare riferimento
alla cessazione anticipata che, si ribadisce, metterà a forte rischio il regolare espletamento del 
servizio di mediazione, servizio ritenuto essenziale, anche in termini di contributo al 
raggiungimento dell’equilibrio di bilancio.
Verranno mantenute le collaborazioni con Unioncamere Lombardia, relativamente all’Area 
Studi e con la Camera di Commercio di Como – Lecco, relativamente all’area metrologica e alla 
gestione della sede staccata di Nuova Olonio. Come segnalato nella Relazione Previsionale e 
Programmatica, la Camera di commercio di Sondrio collaborerà con Unioncamere Lombardia 
nelle funzioni di “Organismo Intermedio” per la gestione dei fondi FSE+ 2021/2027 e FESR 
2021/2027; l’effettivo assorbimento di personale e il conseguente ritorno economico saranno 
oggetto di definizione entro la fine del 2022.
Come in precedenza, verrà assegnata particolare attenzione alla formazione e dell’aggiornamento del 
personale, attività che saranno valorizzate nell’ambito della valutazione della performance.

5.2 Funzionamento
La previsione complessiva è pari a € 816.500.
Lo scostamento di previsione rispetto allo scorso anno (€ 741.000) è principalmente dovuto agli oneri 
energetici (€ 58.000) e all’inserimento di una prima stima relativa agli oneri conseguenti alla 
reintroduzione degli emolumenti agli amministratori (€ 86.500), tema che sarà oggetto di specifica 
deliberazione una volta che sarà dipanata l’incertezza in merito alle disposizioni normative da 
adottare, visto il DPCM 23 agosto 2022, n. 143.
Si evidenzia peraltro che, in mancanza di interventi normativi o esplicativi, tali previsioni non 
consentono di assicurare il rispetto delle limitazioni di cui Legge n. 160/2019 (articolo l comma 
da 590 a 600), che sono state recepite (2020 e 2021) con deliberazione n. 24/GC del 14 aprile 
2020, con determinazione del limite di spesa in 347.005,66 €. 
In applicazione di quanto contenuto nella circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
del 19 maggio 2022, tale limite è stato rideterminato in € 316.053,74 con deliberazione n. 85/GC
del 19 settembre 2022, escludendo la spesa media sostenuta nel triennio di riferimento 
(2016/2018) per spese di consumo acqua ed energia elettrica ed oneri riscaldamento e 
condizionamento.
Si evidenzia che, in assenza di analoghe indicazioni ministeriali o di altra modifica normativa, 
quanto stanziato per le spese di energia elettrica e riscaldamento verrà speso sulla base dei 
consumi effettivi e delle relative forniture, spese che non sarà possibile compensare con minori 
spese nell’ambito degli oneri di funzionamento oggetto di limitazione.
Per quanto riguarda i passati provvedimenti di riduzione di spesa che hanno coinvolto anche la 
Camera di Commercio, è doveroso evidenziare che Unioncamere ha comunicato che, a seguito 
della sentenza n. 210/2022 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità
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costituzionale di alcune norme di legge che obbligavano le Camere di commercio a versare al
bilancio dello Stato i risparmi di spesa, ha avviato i contatti con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze. Contatti finalizzati a conoscere le modalità attraverso le quali sarà data attuazione 
alla sentenza e, in particolare, verrà disposta la restituzione delle somme illegittimamente versate 
e l’eliminazione l’obbligo normativo vigente.
Per quanto riguarda la Camera di Sondrio si tratta complessivamente, per il periodo 2017-2022, 
di versamenti eseguiti al bilancio dello Stato per € 463.462,02, di cui € 220.749,54 per il 
2017/2019.
In via prudenziale, anche in attesa di conoscere le modalità con cui richiedere tali rimborsi, tali 
importi saranno eventualmente registrati nel Bilancio d’esercizio 2022 o con l’aggiornamento 
del Preventivo 2023 in corso del prossimo anno.
E’ evidente che l’introito di tali somme, con la relativa iscrizione nelle poste straordinarie 
consentirà un netto miglioramento del risultato economico d’esercizio (2022/2023). Parimenti, 
in assenza di modifiche normative, viene mantenuta la previsione del versamento dei risparmi 
per il 2023, specificando che il relativo versamento sarà subordinato alla preventiva acquisizione 
di indicazioni, dal Ministero o da Unioncamere.
Nel dettaglio della previsione delle spese di funzionamento, vengono considerati:
 € 209.000, per versamenti al Bilancio dello Stato (81.000 €), in applicazione delle

disposizioni di cui alla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (articolo 1 comma da 590 a 600),
imposte e tasse (128.000 €),

 € 140.500, per quote associative al sistema camerale,
 € 31.500, per il funzionamento del Collegio dei revisori dei conti e dell'Organismo

indipendente di valutazione e delle commissioni;
 € 86.500, stima degli oneri per la corresponsione degli emolumenti e dei rimborsi spese agli 

Organi di amministrazione attiva (Presidente, Giunta, Consiglio).
Le spese di funzionamento in senso stretto, afferenti alle esigenze degli uffici, sono pertanto pari
a € 351.000, comprensive di IVA (22%), non detraibile.
La principale componente delle spese di funzionamento è data dalle "spese di automazione dei
servizi", stimate in € 160.500, il 46% del totale, riconducibili ai software gestionali per servizi interni 
ed all'erogazione di servizi alle imprese, gestiti per la quasi totalità da Infocamere.
Le previsioni delle quote associative a Unioncamere e a Unioncamere Lombardia sono effettuate
conformemente alle comunicazioni ricevute. In particolare si è considerata l'invarianza
dell'aliquota contributiva come di seguito si riporta:

 Unioncamere: 2% sul gettito del diritto annuale (al netto delle spese di riscossione e
dell'accantonamento al fondo svalutazione) e dei diritti di segreteria risultanti dal Bilancio
2020;

 Unioncamere - contributo al Fondo Perequativo: è stato determinato sulla base di quanto 
contenuto nel decreto ministeriale dello scorso anno, applicando l'aliquota del 3,25% 
sull'effettivo incasso da diritto annuale al 31 dicembre 2022, dato determinato in via
presuntiva.

 Unioncamere Lombardia: 2,1 % sul gettito del diritto annuale (al netto delle spese di
riscossione e dell'accantonamento al fondo svalutazione) e dei diritti di segreteria
risultanti dal Bilancio 2021.

Allegato:
Tabella 6: Dettaglio Spese di Funzionamento

5.3 I progetti ed i servizi

Di seguito vengono descritti i progetti e i servizi promozionali che si prevede di attivare nel 2023,
suddivisi secondo la struttura degli Indirizzi strategici camerali.
La spesa prevista è pari a € 1.315.000, importo comparabile a quello inizialmente previsto nel 
Preventivo 2022 (€ 1.240.000) e corrispondente a circa il 35%, degli oneri correnti.
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Sono inizialmente individuate 31 azioni promozionali, alcune delle quali non espongono 
previsioni di spesa, in quanto relative ad attività che saranno svolte dal personale senza previsioni 
di spesa e, in determinati casi, con acquisizione di cofinanziamenti esterni.
Sono ipotizzati cofinanziamenti esterni per € 1.155.000, con un’incidenza del 87.8% sulla spesa 
promozionale prevista. Si segnala in particolare il contributo di € 270.000 assicurato dalla 
Provincia di Sondrio a valere sui fondi del “demanio idrico” 2021 e indirizzato alla integrale 
copertura degli oneri relativi a specifiche azioni già concordate.
Un quadro di sintesi della composizione del programma promozionale 2023 può essere effettuato 
analizzandone la composizione, per obiettivi strategici e per obiettivi operativi, seguendo la struttura 
degli Indirizzi Generali di mandato.
Il 26,54 % delle risorse, pari a € 349.000 è assegnato all’obiettivo strategico “Competitività del 
territorio”, con la seguente declinazione secondo gli obiettivi operativi.

Capitale umano 2,28 %
Eccellenze territoriali 10,95 %
Semplificazione 5,48 %
Regolazione del mercato 3,95 %
Marchio Valtellina / Responsabilità sociale 
locale

1,52 %

Osservatorio economico 1,98 %

All’obiettivo strategico “Competitività delle imprese” è destinato il 73,46% del budget promozionale 
totale, per € 966.000, con la declinazione che segue per obiettivi operativi.

Internazionalizzazione 4,94 %
Digitalizzazione 3,04 %
Investimenti innovativi 1,52 %
Cultura finanziaria     0,76%
Accordo Competitività 63,2 %
A disposizione 0,08%

Si evidenzia che nel programma promozionale sono anticipati, in parte (€ 80.000) costi afferenti ad 
azioni promozionali che saranno ricomprese nei progetti triennali 2023/2025 assistiti dall’incremento 
del diritto annuale.  A regime, a seguito dell’approvazione dell’incremento del diritto annuale, la spesa 
promozionale prevista per il 2023 aumenterà di € 125.000.
Allo stesso modo, è prevedibile che nel corso dell’anno la previsione dei costi promozionali sarà via 
via aumentata, sia in relazione alla gestione di iniziative finanziate da Regione Lombardia -alcune 
delle quali già in corso- sia per l’acquisizione di ulteriori cofinanziamenti, fra i quali quelli relativi 
alla gestione dei progetti assistiti dal fondo di perequazione.
L’elenco delle azioni promozionali che si prevede di realizzare nel 2023 è riportato nella Tabella 7. I 
contenuti delle specifiche azioni saranno declinati dalla Giunta all’interno del Budget direzionale 
2023. 
Si riportano di seguito alcune considerazioni a commento delle attività promozionali programmate.
Si prevede di confermare la misura di contributi a sostegno della realizzazione dei progetti di 
alternanza scuola/lavoro, introducendo alcune precisazioni rispetto all’edizione 2022, in particolare, 
rivedendo l’importo del contributo e limitando la platea dei soggetti ammissibili alle sole micro e 
medie imprese.
Nell’ambito delle attività ricomprese nel progetto “Scuola-lavoro” assistito dal fondo di perequazione 
si ipotizza di confermare il sostegno all’istruzione tecnica superiore, anche tramite l’assegnazione di 
borse di studio a favore degli allievi.
Rispetto ai fondi assistiti dal fondo di perequazione, in caso di finanziamento, la Camera di 
commercio di Sondrio gestirà una quota di budget per i progetti “Scuola-lavoro”, “Doppia 
transizione” e “Internazionalizzazione”, coordinati da Unioncamere Lombardia; gli ultimi due 
progetti saranno fortemente integrati con i progetti triennali assistiti dall’aumento della tariffa del 
diritto annuale.  Nel contempo, la Camera di commercio di Sondrio collaborerà con Unioncamere 
Lombardia nella realizzazione dei progetti “Turismo” e “Infrastrutture”, di competenze esclusiva 
della predetta Unioncamere Lombardia
Le azioni a sostegno della notorietà del marchio “Valtellina”, per quanto attiene al sostegno alle 
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manifestazioni in ambito culturale, agroalimentare e sportivo saranno realizzate con una modalità 
innovativa (avviso/bando), che garantirà la selezione degli interventi in condizioni di adeguata 
trasparenza.
La rilevazione dei prezzi sarà realizzata nel quadro della regolamentazione preventivamente 
approvata dal Consiglio, nel rispetto dell’obbiettivo di assicurare la copertura dei costi gestionali.
Le attività nel settore della “doppia transizione” (digitale ed ecologica) e dell’internazionalizzazione 
saranno realizzate con valorizzazione della partecipazione in Promos Italia e, allo stesso tempo, 
verificando la possibilità di attivare ulteriori collaborazioni a livello locale.
Proseguirà l’impegno a favore della digitalizzazione dei servizi, attraverso il progetto “Camera 
smart”, ricercando la collaborazione con gli utenti professionali.
Si punterà a sviluppare altresì la collaborazione con gli Ordini professionali e con le Associazioni di 
categoria nello sviluppo del progetto per la promozione della cultura finanziaria.
Proseguirà il progetto finalizzato alla promozione della semplificazione degli adempimenti richiesti 
alle imprese nell’ambito dello sportello per le attività produttive, anche attraverso il sistema camerale 
lombardo, con cui la Camera di commercio di Sondrio collaborerà nella realizzazione del progetto 
“Impresa Lombardia”.
Il sostegno alle attività della Fondazione Fojanini sarà assicurato nel quadro delle regole dettato dal 
nuovo statuto, adottato dal consiglio di amministrazione nel mese di novembre del 2022 e che entrerà 
a regime prevedibilmente nei primi mesi del 2023.
La Camera di commercio di Sondrio collaborerà con Unioncamere nello svolgimento delle funzioni 
di Organismo Intermedio per i fondi FSE + e FESR 2021/2027 entro i limiti delle risorse professionali 
effettivamente disponibili, con il duplice obiettivo di rafforzare l’azione del sistema camerale 
regionale a favore delle imprese e di migliorare l’equilibrio economico di Unioncamere medesima.
Le azioni promozionali a sostegno del sistema imprenditoriale locale nella prospettiva delle Olimpiadi 
Milano- Cortina 2026 saranno realizzate in raccordo con i partener istituzionali, a seguito 
dell’acquisizione di adeguati fondi, in collaborazione con i soggetti rappresentativi della destinazione 
turistica provinciale e delle eccellenze agroalimentari locali – in primis Valtellina Turismo e Distretto 
Agroalimentare della Valtellina- e con la Fondazione Milano Cortina 2026.

Allegati:
Tabella 7: Prospetto dei progetti con indicazione dei costi, ricavi, profilo temporale, esecutività.

6. Ammortamenti e accantonamenti
La voce riguarda la previsione per gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, per € 
139.000,gli accantonamenti per svalutazione crediti da diritto annuale, per € 145.000.
Come sopra accennato, non sono al momento previsti accantonamenti in conto “Rinnovi 
contrattuali”. Nel corso del 2023, a seguito di istruzioni da parte del Ministero dell’economia e 
delle finanze sarà presumibilmente intervenire su tale voce con un appostamento di spesa che 
potrebbe aggirarsi intorno ad € 50.000.

Le misure di ammortamento sono applicate considerando le disposizioni del codice civile, nelle 
seguenti percentuali:
- Fabbricato: 3%
- Mobili e arredi: 15%
- Attrezzature e computer:  20%
- Automezzi: 20%

7. Proventi finanziari
La gestione finanziaria presenta una previsione di ricavo di € 2.000, quantificato considerando 
gli interessi percepiti sui prestiti concessi al personale sugli importi maturati per indennità di 
anzianità,nonché sulla base della stima della disponibilità fruttifere depositate presso la Banca 
d'Italia, alle quali viene applicato il tasso di interesse remunerativo stabilito periodicamente con 
decreto del Ministero dell'Economia e Finanze.
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8. Piano degli investimenti 1

8.1 Immobilizzazioni materiali
Il piano degli investimenti prevede un importo complessivo di € 245.000, così destinati:

- €  150.000, per manutenzione straordinaria della sala “Martinelli”, con contributo di pari 
importo della Provincia di Sondrio su fondi del “demanio idrico” 2021;

- € 50.000, per interventi su impianti (sala “Martinelli”), con contributo di pari importo 
della Provincia di Sondrio su fondi del “demanio idrico” 2021;

- € 4.000, per il rinnovo delle attrezzature non  informatiche, con particolare riferimento 
alla dotazione tecnologica delle   sale riunioni -video proiettori, schermi, telecamere, 
microfoni, ecc. 

- €    1.000, per attrezzature non informatiche inferiori a € 516,46;
- €   10.000, per attrezzature informatiche, 
- €   30.000, per mobili e arredi.

8.2 Immobilizzazioni immateriali
In tale ambito, a cui non è al momento assegnata alcuna disponibilità, saranno contabilizzati 
gli oneri afferenti i progetti finalizzati alla promozione della notorietà del marchio”
Valtellina”, nella veste grafica aggiornata nel novembre 2021, nella misura in cui le stesse 
saranno effettivamente finanziati attraverso l'acquisizione di contributi esterni di pari 
importo. La quantificazione di tali oneri verrà pertanto definita successivamente.

8.3 Immobilizzazioni finanziarie
Si prevede una disponibilità di € 10.000 da destinare alla sottoscrizione di azioni o quote in 
società e/o fondazioni, strumentali al raggiungimento delle finalità istituzionali, nel rispetto 
delle vigenti disposizioni normative in materia.

                                                  
1 Il "Programma triennale lavori 2022/2024 ed il Programma biennale acquisti di forniture e servizi 2022/2023" 
previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici", adottati con provvedimento 
dirigenziale, saranno pubblicati sul sito istituzionale, nella sotto-sezione "Opere pubbliche" dell'Amministrazione 
trasparente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito informatico presso 
l'Osservatorio dei contratti pubblici. 
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ALLEGATI

Tabella 2 - Proventi correnti 2022/2023

Voce Proventi Preventivo 2022 Preventivo 2023

1 Diritto annuale 1.740.000,00 €          1.450.000,00 €     

2 Diritti di segreteria 650.000,00 €             725.000,00 €        

Voce 1 e 2 2.390.000,00 €          2.175.000,00 €     

3 Contributi, trasferimenti e altre entrate 1.581.800,00 €          1.175.000,00 €     

Voce 3 1.581.800,00 €          1.175.000,00 €     

4 Proventi da gestione di servizi 100.000,00 €             98.000,00 €          

5 Variazioni delle rimanenze 1.000,00 €-                 1.000,00 €-            

Voce 4 e 5 99.000,00 €               97.000,00 €          

Totale proventi correnti 4.070.800,00 €          3.447.000,00 €     

Tabella 3 - Diritto Annuale 2022: importi incassati al 30 settembre 2022

Tipologia di impresa
Incassi al 30 

settembre 2022

Imprese individuali e imprese in sezione speciale 375.243,64            

Società semplici non agricole 2.917,08                

Unità locali estere 368,00                   

Società semplici agricole 6.345,72                

Imprese individuali in sezione ordinaria 1.189,26                

Soggetti Rea 2.422,28                

Società in sezione ordinaria 1.018.016,71         

Totale 1.406.502,69         
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Tabella 4 - Diritto Annuale 2022: importi versamenti omessi (stima al 30 settembre 2022)

Tipologia di impresa Diritto Sanzioni Interessi

Imprese individuali e imprese in sezione speciale82.955,00                        24.886,50     563,47          

Società semplici non agricole 840,00                             252,00          5,74              

Unità locali estere 396,00                             118,80          2,70              

Società semplici agricole 732,00                             219,60          5,00              

Imprese individuali in sezione ordinaria 240,00                             72,00            1,64              

Soggetti Rea 900,00                             270,00          6,00              

Società in sezione ordinaria 160.361,40                      48.108,42     1.093,46       

Totale 246.424,40                      73.927,32     1.678,01       

Tabella 5: Contributi e trasferimenti promozionali

Progetto Importo Finanziatore

Progetto “Excelsior” 3.000,00 Unioncamere

Sostegno all’alternanza 30.000,00 Provincia di Sondrio

Sostegno alla neo imprenditorialità 5.000,00 Provincia di Sondrio

Sostegno alla destinazione turistica 75.000,00 Provincia di Sondrio

Vinitaly 12.000,00 Provincia di Sondrio

Progetto "Sinbioval 16.000,00 Regione Lombardia/ Unione Europea

Progetto Semplificazione 32.000,00 Provincia di Sondrio

Camera Smart 30.000,00 Provincia di Sondrio

Formazione ADR 1.000,00 Utenti

Vigilanza prodotti 20.000,00 Unioncamere

Marchio “Valtellina” 20.000,00 Provincia di Sondrio

Osservatorio economico 16.000,00 Provincia di Sondrio

Osservatorio prezzi 10.000,00 Provincia di Sondrio

Lombardia Point 5.000,00 Provincia di Sondrio

Altri servizi per 
l’internazionalizzazione

20.000,00 Provincia di Sondrio

Bando “Nuova Impresa” 20.000,00 Regione Lombardia

Progetto “Cultura finanziaria” 10.000,00 Provincia di Sondrio

Bando efficienza energetica –
terziario

200.000,00 Regione Lombardia

Bando “Imprese storiche” 600.000,00 Regione Lombardia

Altri su accordo competitività 30.000,00 Provincia di Sondrio e 

Regione Lombardia

Totale   1.155.000,00 
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Tabella 6 - Dettaglio Spese di funzionamento

Spese di funzionamento in senso stretto: Importo Totali

Oneri Telefonici 2.500,00 €             

Spese consumo acqua ed energia elettrica 18.000,00 €           

Oneri Riscaldamento e Condizionamento 40.000,00 €           

Oneri Pulizie Locali 16.000,00 €           

Oneri per Servizi di Vigilanza 400,00 €                

Oneri per Manutenzione Ordinaria 10.500,00 €           

Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili 7.600,00 €             

Onerii per assicurazioni 13.000,00 €           

Oneri Consulenti ed Esperti 3.100,00 €             

Oneri Legali 3.000,00 €             

Spese Automazione Servizi 160.500,00 €         

Oneri postali e di Recapito 2.500,00 €             

Oneri per la Riscossione di Entrate 8.400,00 €             

Oneri per mezzi di Trasporto 1.000,00 €             

Oneri vari di funzionamento 11.000,00 €           

Rimborso spese per missioni 1.500,00 €             

Buoni pasto 20.000,00 €           

Spese per la formazione del personale 4.000,00 €             

Altri costi per servizi 8.000,00 €             

Abbonamento Riviste e Quotidiani 650,00 €                

Oneri per sedi distaccate ed estere 12.000,00 €           

Oneri per Acquisto Cancelleria 1.350,00 €             

Costo acquisti attività commerciale 1.000,00 €             

Spese per accertamenti sanitari 500,00 €                

Oneri per Modulistica 500,00 €                
Spese servizi di cassa 3.000,00 €             350.000,00 €

Imposte e tasse: 

Imposte e tasse 37.000,00 €           

Irap e Ires 91.000,00 €           
Altre Imposte e Tasse 81.000,00 €           209.000,00 €

Quote associative:

Unioncame 50.000,00 €           

Unioncamere Lombardia 500,00 €                

Fondo Perequativo 50.000,00 €           

Alre quote 40.000,00 €           140.500,00 €

Organi:

Compensi, rimborsi, commissioni 117.000,00 €         117.000,00 €

Totale spese di funzionamento 816.500,00 €
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Tabella 7 - Prospetto dei progetti con indicazione dei costi, ricavi.

OBIETTIVO 

STRATEGICO

OBIETTIVO 

OPERATIVO
AZIONE CONTRIBUTI

1. Competitività del territorio 349.000,00   

35.000,00      38.000,00        

1.1.1 -                      -                    

1.1.2 Progetto Excelsior -                      3.000,00          

1.1.3 Sostegno all'alternanza 30.000,00          30.000,00        

1.1.4 Sostegno alla neo imprenditorialità 5.000,00            5.000,00          

1.2 Vocazioni territoriali 144.000,00   103.000,00      

1.2.1
75.000,00          75.000,00        

1.2.2 Deleghe turistiche (P.M.) -                      -                    

1.2.3 Sostegno alla Fondazione "Fojanini" 40.000,00          -                    

1.2.4 Vinitaly 2023 12.000,00          12.000,00        

1.2.5 Sinbioval - da individuare 16.000,00          16.000,00        

1.2.6 Sportello Etichettatura 1.000,00            -                    

1.3 Semplificazione 72.000,00      62.000,00        

1.3.1 Progetto "Semplificazione" 20.000,00          30.000,00        

1.3.2 Impresa Lombardia 2023 2.000,00            2.000,00          

1.3.3 Identità digitale 20.000,00          

1.3.3 Camera Smart 30.000,00          30.000,00        

1.4 Regolazione del mercato 52.000,00      21.000,00        

1.4.1 Servizio di conciliazione 30.000,00          -                    

1.4.2 Formazione ADR 2.000,00            1.000,00          

1.4.3 Vigilanza e controllo prodotti 20.000,00          20.000,00        

1.4.4 Tutela del consumatore -                      -                    

1.5 Certificazione di impresa e di prodotto 20.000,00      20.000,00        

1.5.1 Marchio Valtellina e certificazione RSL 20.000,00          20.000,00        

1.6 Studi 26.000,00      26.000,00        

1.6.1 Osservatorio Economico 16.000,00          16.000,00        

1.6.2 Programma Statistico Nazionale -                      -                    

1.6.3 Osservatorio Prezzi 10.000,00          10.000,00        

1.1 Capitale Umano

 Fondo Perequativo

DISPONIBILITA' 

 Sostegno all'attrattività della 

destinazione turistica 



Pag. 16 a 16

OBIETTIVO 

STRATEGICO

O BIETTIVO  

O PERATIVO
AZIO NE CONTRIBUTI

2. Competitività delle imprese 966.000,00    

2.1 Internazionalizzazione 65.000,00         25.000,00         

2.1.1 40.000,00              

2.1.2
5.000,00                5.000,00           

2.1.3
20.000,00              20.000,00         

2.1.4 Progetto su fondo perequativo -                        -                    

2.2 Digitalizzazione e "Impresa 4.0" 40.000,00         -                    

2.2.1
40.000,00              

2.2.2 -                        -                    

2.3 Investimenti innovativi -                    -                    

2.3.1 -                        -                    

20.000,00         20.000,00         

2.4.1 Bando "Nuova Impresa" 20.000,00              20.000,00         

2.5 Cultura Finanziaria 10.000,00         10.000,00         

2.5.1 Progetto "cultura finanziaria" 10.000,00              10.000,00         

2.6 Accordo "Competitività" 830.000,00       830.000,00       

2.6.1 Bando Efficienza energetica terziario 200.000,00            200.000,00       

2.6.2 Bando Imprese storiche 600.000,00            600.000,00       

2.6.3 Altre da individuare 30.000,00              30.000,00         

2.7 Organismo intermedio -                    -                    

2.7.1 Collaborazione con UCL (p.m.) -                        0

Risorse da destinare 1.000,00         -                   

3.2 A disposizione 1.000,00                -                    

1.315.000,00      1.155.000,00

DISPO NIBILITA' 

Totale generale

Pacchetto "Internazionalizzazione" 

(diventerà progetto triennale)

Lombardia Point - Formazione e 

aggiornamento

"Doppia Transizione" (diventerà 

progetto triennale)

Progetto su Fondo perequativo

da individuare

2.4 Sostegno nuove attività imprenditoriali

Altri servizi per l'internazionalizzazione

IL SEGRETARIO GENERALE LA PRESIDENTE

              (Marco Bonat)                 (Loretta Credaro)

         firmato digitalmente            firmato digitalmente



PREVENTIVO 2023 (art.6, comma 1, DPR 254/2005) 

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTI
PREVENTIVO 

ANNO 2022

PREVISIONE 

CONSUNTIVO AL 

31.12.2022

PREVENTIVO 

ANNO 2023

ORGANI 

ISTITUZIONALI E 

SEGRETERIA 

GENERALE 

(A)

SERVIZI DI 

SUPPORTO (B)

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 1.740.000,00 1.740.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00
   2) Diritti di Segreteria 650.000,00 650.000,00 725.000,00 725.000,00 725.000,00
   3) Contributi trasferimenti e altre entrate 1.581.800,00 1.581.800,00 1.175.000,00 15.000,00 0,00 1.160.000,00 1.175.000,00
   4) Proventi da gestione di beni e servizi 100.000,00 100.000,00 98.000,00 400,00 97.600,00 98.000,00
   5) Variazione delle rimanenze (1.000,00) (1.000,00) (1.000,00) (1.000,00) (1.000,00)

Totale proventi correnti (A) 4.070.800,00 4.070.800,00 3.447.000,00 0,00 1.464.400,00 822.600,00 1.160.000,00 3.447.000,00
B) Oneri Correnti
   6) Personale (1.205.000,00) (1.194.000,00) (1.193.500,00) (238.700,00) (190.960,00) (495.302,50) (268.537,50) (1.193.500,00)
   7) Funzionamento (741.000,00) (686.000,00) (816.500,00) (311.340,00) (230.060,00) (230.842,50) (44.257,50) (816.500,00)
   8) Interventi economici (2.239.800,00) (2.239.800,00) (1.315.000,00) (1.315.000,00) (1.315.000,00)
   9) Ammortamenti e accantonamenti (485.000,00) (485.000,00) (284.000,00) (22.440,00) (161.880,00) (74.435,00) (25.245,00) (284.000,00)

Totale Oneri Correnti (B) (4.670.800,00) (4.604.800,00) (3.609.000,00) (572.480,00) (582.900,00) (800.580,00) (1.653.040,00) (3.609.000,00)
Risultato della gestione corrente (A-B) (600.000,00) (534.000,00) (162.000,00) (572.480,00) 881.500,00 22.020,00 (493.040,00) (162.000,00)

C) GESTIONE FINANZIARIA
   10) Proventi finanziari 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
   11) Oneri finanziari (500,00) (500,00) (500,00) (500,00) (500,00)

Risultato gestione finanziaria ( C ) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
D) GESTIONE STRAORDINARIA
   12) Proventi straordinari 25.000,00 35.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
   13) Oneri straordinari (5.000,00) (5.000,00) (5.000,00) (5.000,00) (5.000,00)

Risultato gestione straordinaria (D) 20.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Avanzo/Disavanzo economico esercizio 

(A-B +/-C +/-D)
(578.000,00) (502.000,00) (160.000,00) (572.480,00) 883.500,00 22.020,00 (493.040,00) (160.000,00)

                                     PIANO DEGLI 
  E) Totale Immobilizz. Immateriali 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  F) Totale Immobilizzaz. Materiali 80.000,00 40.800,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00
  G) Totale Immob. Finanziarie 25.000,00 3.300,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

   Totale generale investimenti (E+F+G) 120.000,00 44.100,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00

LA PRESIDENTE
(Loretta Credaro)

firmato digitalmentefirmato digitalmente

Allegato 2) alla deliberazione n. 11/CC del 16 dicembre 2022

VALORI COMPLESSIVI FUNZIONI ISTITUZIONALI

IL SEGRETARIO GENERALE
(Marco Bonat)
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Allegato 3) alla deliberazione n. 11/CC del 16 dicembre 2022

Parziali Totali Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

    1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 3.330.000,00 2.198.000,00 2.198.000,00

            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 1.155.000,00 23.000,00 23.000,00

              c1) Contributi dallo Stato

              c2) Contributi da Regione 851.000,00 0,00 0,00

              c3) Contributi da altri enti pubblici 304.000,00 23.000,00 23.000,00

              c4) Contributi dall'Unione Europea

            d) Contributi da privati

            e) Proventi fiscali e parafiscali 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00

            f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 725.000,00 725.000,00 725.000,00

    2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00

    3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

    4) Incremento di immobili per lavori interni

    5) Altri ricavi e proventi 118.000,00 118.000,00 118.000,00

            a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio

            b) Altri ricavi e proventi 118.000,00 118.000,00 118.000,00

                Totale valore della produzione (A) 3.447.000,00 2.315.000,00 2.315.000,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

    6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

    7) Per servizi -1.763.000,00 -568.000,00 -532.000,00

            a) Erogazione di servizi istituzionali -1.315.000,00 -120.000,00 -84.000,00

            b) Acquisizione di servizi -331.000,00 -331.000,00 -331.000,00

            c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro

            d) Compensi ad organi amministrazione e controllo -117.000,00 -117.000,00 -117.000,00

    8) Per godimento di beni di terzi

    9) Per il personale -1.193.500,00 -1.193.500,00 -1.193.500,00

            a) Salari e stipendi -861.000,00 -861.000,00 -861.000,00

            b) Oneri sociali -215.000,00 -215.000,00 -215.000,00

            c) Trattamento di fine rapporto -103.000,00 -103.000,00 -103.000,00

            d) Trattamento di quiescenza e simili

            e) Altri costi -14.500,00 -14.500,00 -14.500,00

    10) Ammortamenti e svalutazioni -284.000,00 -284.000,00 -284.000,00

            a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00

            b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali -124.000,00 -124.000,00 -124.000,00

            c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

            d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide -145.000,00 -145.000,00 -145.000,00

    11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

    12) Accantonamento per rischi

    13) Altri accantonamenti 0,00 0,00 0,00

    14) Oneri diversi di gestione -368.500,00 -368.500,00 -368.500,00

            a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica -81.000,00 -81.000,00 -81.000,00

            b) Altri oneri diversi di gestione -287.500,00 -287.500,00 -287.500,00

                Totale costi (B) -3.609.000,00 -2.414.000,00 -2.378.000,00

              DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -162.000,00 -99.000,00 -63.000,00

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

    15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e 

collegate

    16) Altri proventi finanziari 2.500,00 2.400,00 2.400,00

            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 2.500,00 2.400,00 2.400,00

            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 -500,00 -500,00 -500,00

            a) Interessi passivi -500,00 -500,00 -500,00

            b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate

            c) Altri interessi ed oneri finanziari

    17bis) Utili e perdite su cambi

                Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis) 2.000,00 1.900,00 1.900,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

    18) Rivalutazioni

            a) Di partecipazioni

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

ANNO 2023 ANNO 2024 ANNO 2025
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            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) 5.000,00 4.000,00 4.000,00

    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 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00

                Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 0,00 -1.000,00 -1.000,00

Risultato prima delle imposte -160.000,00 -98.100,00 -62.100,00

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

            AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -160.000,00 -98.100,00 -62.100,00

LA PRESIDENTE

(Loretta Credaro)

firmato digitalmente

(Marco Bonat)

firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE



Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

    1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 3.330.000,00 3.951.800,00

            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 1.155.000,00 1.561.800,00

              c1) Contributi dallo Stato

              c2) Contributi da Regione 851.000,00 1.309.000,00

              c3) Contributi da altri enti pubblici 304.000,00 252.800,00

              c4) Contributi dall'Unione Europea

            d) Contributi da privati

            e) Proventi fiscali e parafiscali 1.450.000,00 1.740.000,00

            f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi 725.000,00 650.000,00

    2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -1.000,00 -1.000,00

    3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

    4) Incremento di immobili per lavori interni

    5) Altri ricavi e proventi 118.000,00 120.000,00

            a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio

            b) Altri ricavi e proventi 118.000,00 120.000,00

                Totale valore della produzione (A) 3.447.000,00 4.070.800,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

    6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

    7) Per servizi -1.763.000,00 -2.589.800,00

            a) Erogazione di servizi istituzionali -1.315.000,00 -2.239.800,00

            b) Acquisizione di servizi -331.000,00 -321.000,00

            c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro

            d) Compensi ad organi amministrazione e controllo -117.000,00 -29.000,00

    8) Per godimento di beni di terzi

    9) Per il personale -1.193.500,00 -1.194.000,00

            a) Salari e stipendi -861.000,00 -867.000,00

            b) Oneri sociali -215.000,00 -215.000,00

            c) Trattamento di fine rapporto -103.000,00 -98.000,00

            d) Trattamento di quiescenza e simili

            e) Altri costi -14.500,00 -14.000,00

    10) Ammortamenti e svalutazioni -284.000,00 -389.000,00

            a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -15.000,00 -15.000,00

            b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali -124.000,00 -124.000,00

            c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

            d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide -145.000,00 -250.000,00

    11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

    12) Accantonamento per rischi

    13) Altri accantonamenti 0,00 -96.000,00

Allegato 4) alla deliberazione n. 11/CC del 16 dicembre 2022

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

ANNO 2023 ANNO 2022
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    14) Oneri diversi di gestione -368.500,00 -336.000,00

            a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica -81.000,00 -81.000,00

            b) Altri oneri diversi di gestione -287.500,00 -255.000,00

                Totale costi (B) -3.609.000,00 -4.604.800,00

              DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -162.000,00 -534.000,00

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

    15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e 

collegate

    16) Altri proventi finanziari 2.500,00 2.500,00

            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 2.500,00 2.500,00

            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 -500,00 -500,00

            a) Interessi passivi -500,00 -500,00

            b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate

            c) Altri interessi ed oneri finanziari

    17bis) Utili e perdite su cambi

                Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis) 2.000,00 2.000,00

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) 5.000,00 35.000,00

    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 -5.000,00 -5.000,00

                Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 0,00 30.000,00

Risultato prima delle imposte -160.000,00 -502.000,00

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

            AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -160.000,00 -502.000,00

LA PRESIDENTE

(Loretta Credaro)

firmato digitalmentefirmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

(Marco Bonat)



C.C.I.A.A. DI SONDRIO

4

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO TOTALE ENTRATE

DIRITTI

1100 Diritto annuale 1.400.000,00

1200 Sanzioni diritto annuale 20.000,00

1300 Interessi moratori per diritto annuale 1.500,00

1400 Diritti di segreteria 700.000,00

1500 Sanzioni amministrative 5.000,00

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA 
CESSIONE DI BENI

2101 Vendita  pubblicazioni

2199 Altri proventi derivanti dalla cessione di beni 600,00

2201 Proventi da verifiche metriche 915,00

2202 Concorsi a premio 400,00

2203 Utilizzo banche dati

2299 Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi 100.000,00

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 500.000,00

3106 Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma 200.000,00

3107 Contributi e trasferimenti correnti da province

3108 Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane

3109 Contributi e trasferimenti correnti da comuni

3110 Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni 0,00

3111 Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane 16.000,00

3112 Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie

3113 Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere

3114 Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS

3115 Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali

3116 Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari

3117 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza

3118 Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali

3119 Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio

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

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

3124 Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere 20.000,00

3125 Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali

3126 Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica

3127 Contributi e trasferimenti correnti da Università

3128 Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi

Allegato 5) alla deliberazione n. 11/CC del 16 dicembre 2022
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Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

3129 Contributi e trasferimenti correnti da ARPA

3199 Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali

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

3205 Contributi e trasferimenti correnti da  Imprese 500,00

Contributi e trasferimenti correnti dall'estero

3301 Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea

3302 Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere

3303 Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati

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 15.000,00

4199 Sopravvenienze attive

Entrate patrimoniali

4201 Fitti attivi di terrenti

4202 Altri fitti attivi

4203 Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche

4204 Interessi attivi da altri 2.000,00

4205 Proventi mobiliari

4499 Altri proventi finanziari

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI

5200 Alienazione di immobilizzazioni immateriali

Alienazione di immobilizzazioni materiali

5101 Alienazione di terreni

5102 Alienazione di fabbricati

5103 Alienazione di Impianti e macchinari

5104 Alienazione di altri beni materiali

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

6101 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Stato

6102 Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali

6103 Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali

6104 Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma

6105 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da province 200.000,00

6106 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da città metropolitane

6107 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comuni
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Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche

6108 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da unioni di comuni

6109 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comunità montane

6110 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende sanitarie

6111 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende ospedaliere

6112 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS

6113 Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali

6114 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Policlinici universitari

6115 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di previdenza

6116 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di ricerca locali

6117 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Camere di commercio

6118 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio

6119 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Centri esteri  delle Camere di Commercio

6120 Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere

6121 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Autorità portuali

6122 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Aziende di promozione turistica

6123 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Università

6124 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti Parco Nazionali

6125 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da ARPA

6199 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Amministrazioni pubbliche locali

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati

6201 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende speciali

6202 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Imprese

6203 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Famiglie

6204 Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Istituzioni sociali senza fine di lucro

Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero

6301 Contributi e trasferimenti in c/capitale  dall'Unione Europea

6302 Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere

6303 Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati

OPERAZIONI FINANZIARIE

7100 Prelievi da conti bancari di deposito

7200 Restituzione depositi versati dall'Ente

7300 Depositi cauzionali

7350 Restituzione fondi economali

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

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 300.000,00
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ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

8100 Anticipazioni di cassa

8200 Mutui e prestiti

TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA 3.481.915,00
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MISSIONE 011 Competitività e sviluppo delle imprese

PROGRAMMA 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità 
sociale d'impresa e movimento cooperativo

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 
PREVISIONE

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 71.500,00

1102 Rimborsi spese per personale distaccato/comandato 700,00

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 11.500,00

1202 Ritenute erariali a carico del personale 20.000,00

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 300,00

1301 Contributi obbligatori per il personale 29.000,00

1302 Contributi aggiuntivi 450,00

1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale 950,00

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 141,00

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 175,00

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 50,00

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 44,00

2104 Altri materiali di consumo 50,00

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 300,00

2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 2.000,00

2110 Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato 300,00

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 20.000,00

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza 1.300,00

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente 1.800,00

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 100,00

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 1.000,00

2118 Riscaldamento e condizionamento 3.000,00

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate 2.000,00

2121 Spese postali e di recapito 155,00

2122 Assicurazioni 1.300,00

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 3.400,00

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze 780,00

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 500,00

2298 Altre spese per acquisto di servizi 210.000,00

3114 Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 4.500,00

3116 Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio 10.000,00

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese 1.000.000,00

3204 Contributi e trasferimenti  a famiglie 0,00

4101 Rimborso diritto annuale 500,00

4102 Restituzione diritti di segreteria 300,00

4201 Noleggi 300,00

4401 IRAP 10.000,00

4499 Altri tributi 12.000,00

4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 5.000,00

5102 Fabbricati 1.100,00
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MISSIONE 011 Competitività e sviluppo delle imprese

PROGRAMMA 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità 
sociale d'impresa e movimento cooperativo

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 
PREVISIONE

5103 Impianti e macchinari 1.200,00

5104 Mobili e arredi 1.500,00

5149 Altri beni materiali 400,00

5152 Hardware 200,00

5202 Partecipazioni  azionarie in altre imprese 10.000,00

6204 Contributi e trasferimenti per investimenti  ordinari a  imprese 2.500,00

7500 Altre operazioni finanziarie 6,00

TOTALE 1.442.301,00
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MISSIONE 012 Regolazione dei mercati

PROGRAMMA 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 
PREVISIONE

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 105.000,00

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 25.000,00

1202 Ritenute erariali a carico del personale 40.000,00

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 250,00

1301 Contributi obbligatori per il personale 50.000,00

1302 Contributi aggiuntivi 450,00

1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale 1.500,00

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 70,00

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 100,00

2110 Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato 450,00

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza 1.200,00

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 590,00

2118 Riscaldamento e condizionamento 12.101,00

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate 370,00

2121 Spese postali e di recapito 20,00

2122 Assicurazioni 2.466,00

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 80.000,00

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze 1.035,00

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 817,00

2298 Altre spese per acquisto di servizi 1.300,00

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese 500,00

4101 Rimborso diritto annuale 100,00

4102 Restituzione diritti di segreteria 903,00

4401 IRAP 19.000,00

4499 Altri tributi 21.000,00

4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 10,00

5102 Fabbricati 2.500,00

5103 Impianti e macchinari 2.000,00

5104 Mobili e arredi 2.000,00

5149 Altri beni materiali 800,00

5152 Hardware 400,00

5202 Partecipazioni  azionarie in altre imprese 3.000,00

TOTALE 374.932,00
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MISSIONE 012 Regolazione dei mercati

PROGRAMMA 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 
PREVISIONE

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 60.000,00

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 4.800,00

1202 Ritenute erariali a carico del personale 9.100,00

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 60,00

1301 Contributi obbligatori per il personale 13.000,00

1302 Contributi aggiuntivi 120,00

1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale 960,00

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 250,00

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 350,00

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 50,00

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 100,00

2104 Altri materiali di consumo 100,00

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 600,00

2110 Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato 350,00

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza 2.200,00

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente 3.700,00

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 200,00

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 2.000,00

2118 Riscaldamento e condizionamento 7.000,00

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate 200,00

2121 Spese postali e di recapito 300,00

2122 Assicurazioni 1.400,00

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 4.700,00

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze 1.300,00

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 750,00

2298 Altre spese per acquisto di servizi 9.000,00

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese 8.000,00

4101 Rimborso diritto annuale 40,00

4102 Restituzione diritti di segreteria 30,00

4199 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati 515,00

4201 Noleggi 500,00

4401 IRAP 4.000,00

4403 I.V.A. 8.500,00

4499 Altri tributi 13.000,00

4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 15,00

5102 Fabbricati 1.200,00

5103 Impianti e macchinari 1.050,00

5104 Mobili e arredi 1.000,00

5149 Altri beni materiali 400,00
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MISSIONE 012 Regolazione dei mercati

PROGRAMMA 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 
PREVISIONE

5152 Hardware 150,00

5202 Partecipazioni  azionarie in altre imprese 2.177,00

TOTALE 163.167,00
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MISSIONE 016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

PROGRAMMA 005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 
PREVISIONE

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 40.000,00

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 1.500,00

1202 Ritenute erariali a carico del personale 2.700,00

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 18,00

1301 Contributi obbligatori per il personale 4.800,00

1302 Contributi aggiuntivi 32,00

1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale 1.800,00

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 300,00

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 350,00

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 100,00

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 90,00

2104 Altri materiali di consumo 100,00

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 590,00

2109 Corsi di formazione organizzati per terzi 500,00

2110 Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato 550,00

2111 Organizzazione manifestazioni e convegni 5.000,00

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza 2.300,00

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente 3.800,00

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 200,00

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 1.900,00

2118 Riscaldamento e condizionamento 7.000,00

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate 350,00

2121 Spese postali e di recapito 350,00

2122 Assicurazioni 2.500,00

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 8.000,00

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze 1.900,00

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 1.000,00

2298 Altre spese per acquisto di servizi 53.000,00

3114 Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 1.000,00

3116 Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio 2.496,00

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese 250.000,00

3204 Contributi e trasferimenti  a famiglie 0,00

4101 Rimborso diritto annuale 80,00

4201 Noleggi 490,00

4401 IRAP 1.300,00

4499 Altri tributi 21.000,00

4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 1.000,00

5102 Fabbricati 2.100,00

5103 Impianti e macchinari 2.050,00
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MISSIONE 016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

PROGRAMMA 005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 
PREVISIONE

5104 Mobili e arredi 2.100,00

5149 Altri beni materiali 700,00

5152 Hardware 300,00

5202 Partecipazioni  azionarie in altre imprese 2.000,00

6204 Contributi e trasferimenti per investimenti  ordinari a  imprese 3.000,00

TOTALE 430.346,00
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MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 002 Indirizzo politico

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 
PREVISIONE

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 215.000,00

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 23.000,00

1202 Ritenute erariali a carico del personale 34.500,00

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 230,00

1301 Contributi obbligatori per il personale 4.800,00

1302 Contributi aggiuntivi 455,00

1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale 1.900,00

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 240,00

1502 TFR a carico direttamente  dell'Ente 50.000,00

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 350,00

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 100,00

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 90,00

2104 Altri materiali di consumo 100,00

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 590,00

2110 Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato 550,00

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza 2.300,00

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente 3.700,00

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 190,00

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 1.800,00

2118 Riscaldamento e condizionamento 7.000,00

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate 900,00

2121 Spese postali e di recapito 300,00

2122 Assicurazioni 2.500,00

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 12.000,00

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze 3.000,00

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 1.000,00

2126 Spese legali 300,00

2298 Altre spese per acquisto di servizi 6.000,00

3113 Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo 25.000,00

3114 Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere 85.000,00

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese 15.000,00

4101 Rimborso diritto annuale 2.150,00

4102 Restituzione diritti di segreteria 50,00

4199 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati 160,00

4201 Noleggi 500,00

4401 IRAP 15.000,00

4499 Altri tributi 22.000,00

4504 Indennità e rimborso spese   per il Presidente 40.000,00

4505 Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori 12.000,00



C.C.I.A.A. DI SONDRIO

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA
USCITE ANNO 2023

Pag.  9  /  16

MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 002 Indirizzo politico

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 
PREVISIONE

4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 5.000,00

5102 Fabbricati 200.000,00

5103 Impianti e macchinari 2.000,00

5104 Mobili e arredi 1.500,00

5149 Altri beni materiali 700,00

5152 Hardware 400,00

5202 Partecipazioni  azionarie in altre imprese 2.000,00

7350 Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti 3.000,00

7500 Altre operazioni finanziarie 320.000,00

TOTALE 1.124.355,00



C.C.I.A.A. DI SONDRIO

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA
USCITE ANNO 2023

Pag.  10  /  16

MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 
PREVISIONE

1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale 140.000,00

1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 25.000,00

1202 Ritenute erariali a carico del personale 36.000,00

1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi 250,00

1301 Contributi obbligatori per il personale 47.000,00

1302 Contributi aggiuntivi 500,00

1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale 1.500,00

1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 350,00

2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico 500,00

2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto 100,00

2103 Pubblicazioni, giornali e riviste 130,00

2104 Altri materiali di consumo 150,00

2108 Corsi di formazione per il proprio personale 890,00

2110 Studi, consulenze,  indagini  e ricerche di mercato 600,00

2113 Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza 3.500,00

2114 Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente 4.000,00

2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 300,00

2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas 2.800,00

2118 Riscaldamento e condizionamento 10.000,00

2120 Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate 350,00

2121 Spese postali e di recapito 450,00

2122 Assicurazioni 2.466,00

2123 Assistenza informatica e manutenzione software 8.300,00

2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze 1.900,00

2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 1.300,00

2298 Altre spese per acquisto di servizi 1.400,00

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese 3.000,00

4101 Rimborso diritto annuale 100,00

4201 Noleggi 750,00

4401 IRAP 15.000,00

4499 Altri tributi 21.000,00

4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 10.500,00

5102 Fabbricati 5.000,00

5103 Impianti e macchinari 2.000,00

5104 Mobili e arredi 10.000,00

5149 Altri beni materiali 800,00

5152 Hardware 330,00

5202 Partecipazioni  azionarie in altre imprese 0,00

TOTALE 358.216,00



C.C.I.A.A. DI SONDRIO

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA
USCITE ANNO 2023

Pag.  11  /  16

MISSIONE 033 Fondi da ripartire

PROGRAMMA 001 Fondi da assegnare

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 
PREVISIONE

TOTALE  



C.C.I.A.A. DI SONDRIO

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA
USCITE ANNO 2023

Pag.  12  /  16

MISSIONE 033 Fondi da ripartire

PROGRAMMA 002 Fondi di riserva e speciali

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 
PREVISIONE

TOTALE  



C.C.I.A.A. DI SONDRIO

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA
USCITE ANNO 2023

Pag.  13  /  16

MISSIONE 090 Servizi per conto terzi e partite di giro

PROGRAMMA 001 Servizi per conto terzi e partite di giro

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 
PREVISIONE

3203 Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese 20.000,00

4403 I.V.A. 130.000,00

TOTALE 150.000,00



C.C.I.A.A. DI SONDRIO

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA
USCITE ANNO 2023

Pag.  14  /  16

MISSIONE 091 Debiti da finanziamento dell'amministrazione

PROGRAMMA 001 Debiti da finanziamento dell'amministrazione

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

SIOPE DESCRIZIONE IMPORTO 
PREVISIONE

TOTALE  



C.C.I.A.A. DI SONDRIO

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA
USCITE ANNO 2023

Pag.  15  /  16

MISSIONE 011 Competitività e sviluppo delle imprese

PROGRAMMA 005 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità 
sociale d'impresa e movimento cooperativo

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

TOTALE 
MISSIONE

1.442.301,00

MISSIONE 012 Regolazione dei mercati

PROGRAMMA 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

TOTALE 
MISSIONE

374.932,00

MISSIONE 012 Regolazione dei mercati

PROGRAMMA 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

TOTALE 
MISSIONE

163.167,00

MISSIONE 016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

PROGRAMMA 005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

DIVISIONE 4 AFFARI ECONOMICI

GRUPPO 1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro

TOTALE 
MISSIONE

430.346,00

MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 002 Indirizzo politico

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

TOTALE 
MISSIONE

1.124.355,00

MISSIONE 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA 003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

TOTALE 
MISSIONE

358.216,00



C.C.I.A.A. DI SONDRIO

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA
USCITE ANNO 2023

Pag.  16  /  16

MISSIONE 033 Fondi da ripartire

PROGRAMMA 001 Fondi da assegnare

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 1 Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

TOTALE 
MISSIONE

MISSIONE 033 Fondi da ripartire

PROGRAMMA 002 Fondi di riserva e speciali

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

TOTALE 
MISSIONE

MISSIONE 090 Servizi per conto terzi e partite di giro

PROGRAMMA 001 Servizi per conto terzi e partite di giro

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

TOTALE 
MISSIONE

150.000,00

MISSIONE 091 Debiti da finanziamento dell'amministrazione

PROGRAMMA 001 Debiti da finanziamento dell'amministrazione

DIVISIONE 1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

GRUPPO 3 Servizi generali

TOTALE 
MISSIONE

TOTALE GENERALE 4.043.317,00

IL SEGRETARIO GENERALE      LA PRESIDENTE
              (Marco Bonat)        (Loretta Credaro)
         firmato digitalmente      firmato digitalmente



Allegato 6) alla deliberazione n. 11/CC del 16 dicembre 2022

P.I.R.A.
PIANO DEGLI INDICATORI DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

ANNO 2023

Allegato cciaa_so - AOO000 - DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO - N° atto 2022000011 - Riunione del 16/12/2022



PIRA 2023

MISSIONE 011

PROGRAMMA 05

TITOLO

DESCRIZIONE

RISORSE FINANZIARIE

N° INDICATORI

INDICATORE 1

DESCRIZIONE

ALGORITMO

UNITA' DI MISURA

FONTE DATI

NOTE

TARGET: 

INDICATORE 2

DESCRIZIONE

ALGORITMO

UNITA' DI MISURA

FONTE DATI

NOTE

TARGET: 

INDICATORE 3

DESCRIZIONE

ALGORITMO

UNITA' DI MISURA

FONTE DATI

NOTE

TARGET: 

INDICATORE 4

DESCRIZIONE

ALGORITMO

UNITA' DI MISURA

FONTE DATI

NOTE

TARGET: 

Numero %

Rilevazione interna CCIAA

Indicatore di Qualità (Efficacia)

 TARGET 2023: ≥80%, TARGET 2024: ≥80%, TARGET 2025: ≥80%

Incidenza contributi erogati direttamente alle imprese sul totale del valore degli interventi economici  (D1.3_04.1) Pareto Efficacia

L'indicatore misura la % delle risorse relative agli interventi economici destinati ai contributi erogati direttamente alle imprese

Valore contributi erogati direttamente alle imprese tramite disciplinari erogati nell'anno "n"/Interventi economici   

Numero %

Con2 (Kronos) e Osservatorio bilanci

Indicatore di Efficacia

TARGET 2023: ≥30%, TARGET 2024: ≥30%, TARGET 2025: ≥30%

TARGET 2023: ≥27,6%, TARGET 2024: ≥27,6%; TARGET 2025: ≥27,6%,

Indicatore di Efficacia

Incidenza interventi economici sugli oneri correnti (EC15.4_rev.2018) Pareto Efficacia

L'indicatore misura la capcità dell’Ente di destinare una quota significativa delle risorse camerali ad interventi economici sul totale degli

Oneri correnti. In generale, maggiore è l'incidenza degli Interventi economici sul totale degli Oneri correnti più la CCIAA ha utilizzato risorse

per finanziare interventi diretti alle imprese

Interventi economici/Oneri correnti al netto del fondo svalutazione crediti da D.A. 

Numero %

Osservatorio bilanci

Interventi economici di promozione per impresa attiva  (INDICATORE EC18_rev2018) Pareto Efficacia

L'indicatore misura il valore medio di interventi economici e nuovi Investimenti finanziari per impresa attiva

Interventi economici di promozione/N° di imprese attive al 31/12/2022

Euro

Con2 (Kronos) e Movimprese

Indicatore di Efficacia

 TARGET 2023: ≥80euro, TARGET 2024: ≥80euro, TARGET 2025: ≥80euro

Grado di utilizzo delle risorse stanziate su interventi diretti a favore delle imprese erogati previa emanazione di specifici disciplinari

L'indicatore misura la capacità della Camera di commercio di utilizzare le risorse stanziate su interventi diretti a favore delle imprese erogati

previa emanazione di specifici disciplinari

Risorse consuntivate su interventi diretti a favore delle imprese erogati previa emanazione di specifici disciplinari nell'anno "n"/Risorse

stanziate su interventi diretti a favore delle imprese erogati previa emanazione di specifici disciplinari nell'anno "n"

Competitività e sviluppo delle imprese

Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione 

tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale

OBIETTIVO

Predisporre un contesto locale idoneo per lo sviluppo competitivo delle imprese della provincia di Sondrio,

agendo sui principali temi che concorrono a determinare l'attrattività di un territorio. Sostenere la

digitalizzazione e l'innovazione tecnologica delle imprese, la formazione e l'orientamento al lavoro e il

rilancio turistico dei territori. 

La Camera sostiene lo sviluppo del sistema delle imprese della provincia mettendo a loro disposizione servizi

innovativi erogati dalla struttura ed attivando misure di contributo attraverso bandi e avvisi.

1.315.000 €

4



PIRA 2023

MISSIONE 012

PROGRAMMA 04

TITOLO

DESCRIZIONE

N° INDICATORI

INDICATORE 1

DESCRIZIONE

ALGORITMO

UNITA' DI MISURA

FONTE DATI

NOTE

TARGET: 

INDICATORE 2

DESCRIZIONE

ALGORITMO

UNITA' DI MISURA

FONTE DATI

NOTE

TARGET: 

INDICATORE 3

DESCRIZIONE

ALGORITMO

UNITA' DI MISURA

FONTE DATI

NOTE

TARGET:  TARGET 2023: ≤27%, TARGET 2024: ≤27%, TARGET 2025: ≤27%

L'indicatore misura la percentuale di pratiche difettose o incomplete presentate al Registro Imprese e di cui deve essere richiesta la

regolarizzazione.

N° di pratiche sospese nell'anno "n" (esclusi bilanci) /N° di pratiche presentate al Registro Imprese nell'anno "n" (esclusi bilanci)

Numero %

Elaborazione staff su dati Infocamere

Indicatore di Qualità (Tempestività)

Giorni

Osservatorio camerale

Indicatore di Qualità (Tempestività)

TARGET 2023: ≤2,5gg, TARGET 2024: ≤2,5gg, TARGET 2025: ≤2,5gg

Percentuale di pratiche sospese al Registro Imprese

Indicatore di Qualità 

 TARGET 2023: ≥98,5%, TARGET 2024: ≥98,5%, TARGET 2025: ≥98,5%

Tempo medio di lavorazione delle pratiche telematiche del Registro Imprese  (C1.1_07) Pareto Qualità

L'indicatore misura il tempo medio di lavorazione delle pratiche telematiche del Registro Imprese

Indica i tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche del Registro Imprese

Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni) delle pratiche Registro Imprese (C1.1_04 rev. 2018) Pareto Qualità

L'indicatore misura la percentuale di pratiche del Registro Imprese evase entro 5 giorni dal ricevimento

Percentuale di pratiche del Registro Imprese evase nell'anno "n" entro 5 giorni dal loro ricevimento (al netto del periodo di sospensione)

Numero %

Osservatorio camerale

Regolazione del mercato

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

OBIETTIVO

Mantenimento degli elevati standard di servizio del Registro Imprese

La Camera si propone di mantenere elevati standard di servizio del Registro Imprese per soddisfare le

richieste  dell'utenza (customer satisfaction)

3



PIRA 2023

MISSIONE 016

PROGRAMMA 05

TITOLO

DESCRIZIONE

RISORSE FINANZIARIE

N° INDICATORI

INDICATORE 1

DESCRIZIONE

ALGORITMO

UNITA' DI MISURA

FONTE DATI

NOTE

TARGET: 

INDICATORE 2

DESCRIZIONE

ALGORITMO

UNITA' DI MISURA

FONTE DATI

NOTE

TARGET: 

(*) fonte ISTAT

Indicatore di Qualità (Efficacia)

TARGET 2023:  ≥30 %, TARGET 2024: ≥30 %, TARGET 2025: ≥30 %. 

Diffusione delle iniziative in materia di formazione per l'internazionalizzazione 

L'indicatore misura le adesioni alle iniziative di formazione per le imprese su internazionalizzione

(*) fonte ISTAT

TARGET 2023:  ≥15 %, TARGET 2024: ≥15 %, TARGET 2025: ≥15 %. 

N. adesioni alle iniziative di formazione sull’internazionalizzazione / N. imprese esportatrici (*) [%]

Numero %

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

OBIETTIVO

Favorire l'internazionalizzazione delle imprese della provincia di Sondrio

La Camera si impegna a mettere in atto iniziative e misure volte ad incrementare il tasso di

internazionalizzazione delle imprese della provincia di Sondrio

77.000 €

2

Indicatore di Qualità (Efficacia)

Diffusione delle iniziative in materia di promozione dell'internazionalizzazione

L'indicatore misura la quota di imprese assistite nelle diverse fasi di approccio ai mercati esteri

N. imprese assistite anno "n"/ N. imprese esportatrici (*) [%]

Numero %



PIRA 2023

MISSIONE 032

PROGRAMMA 02

TITOLO

DESCRIZIONE

N° INDICATORI

INDICATORE 1

DESCRIZIONE

ALGORITMO

UNITA' DI MISURA

FONTE DATI

NOTE

TARGET 2019: 

Indicatore di Realizzazione finanziaria

 TARGET 2023: ≥50%, TARGET 2024: ≥50%, TARGET 2025: ≥50%

Grado di utilizzo delle risorse stanziate per gli interventi economici dalla Camera di commercio

L'indicatore misura il grado di utilizzo delle risorse stanziate per gli interventi economici a favore del tessuto economico locale e la

capacità della Camera di commercio di rispettare nell'esercizio la programmazione delle attività e delle iniziative previste

Interventi economici al netto degli importi iscritti a debito/Interventi economici

Numero %

Con2

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Indirizzo politico

OBIETTIVO

Massimizzazione dell'utilizzo delle risorse economiche stanziate per interventi economici per impresa attiva

La Camera si impegna a compiere il massimo sforzo per massimizzare l'erogazione delle risorse stanziate per

gli interventi economici nel preventivo in rapporto al numero di imprese attive, possibilmente provvedendo

all'erogazione stessa nell'esercizio di riferimento

1



PIRA 2023

MISSIONE 032

PROGRAMMA 03

TITOLO

DESCRIZIONE

N° INDICATORI

INDICATORE 1

DESCRIZIONE

ALGORITMO

UNITA' DI MISURA

FONTE DATI

NOTE

TARGET: 

TITOLO

DESCRIZIONE

N° INDICATORI

INDICATORE 1

DESCRIZIONE

ALGORITMO

UNITA' DI MISURA

FONTE DATI

NOTE

TARGET: 

Indicatore Economico Patrimoniale

TARGET 2023: ≥100%, TARGET 2024: ≥100%, TARGET 2025: ≥100%

Margine di struttura finanziaria Pareto Salute economica

L'indicatore misura la capacità dell'Ente camerale di far fronte ai debiti a breve termine (scadenza < 12 mesi) mediante la liquidità

disponibile o con i crediti a breve termine

Attivo circolante/Passività correnti

Numero %

Osservatorio bilanci

Indicatore di Efficacia

TARGET 2023: ≥95%, TARGET 2024: ≥95%, TARGET 2025: ≥95%

OBIETTIVO

Garantire la solidità economica e patrimoniale

La Camera di commercio si impegna a vigilare sul proprio stato di salute economico-patrimoniale e

finanziaria sia nel breve che nel medio-lungo termine

1

Grado di rispetto dello standard di 30 giorni per il pagamento delle fatture passive

L'indicatore misura la percentuale di fatture passive pagate entro 30 giorni dal loro ricevimento nell'anno "n"

N° fatture passive pagate nell'anno "n" entro 30 giorni dal ricevimento /N° fatture pagate nell'anno "n"

Numero %

Con2

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

OBIETTIVO

Garantire l'efficienza e l'efficacia di gestione dei servizi di supporto

La Camera si impegna a mettere in campo azioni di vario tipo volte ad accrescere sia la qualità dei servizi di

supporto sia il loro livello di efficacia e di efficienza

1



PIRA 2023

MISSIONE 011

PROGRAMMA 05

1 obiettivo (4 indicatori)

MISSIONE 012

PROGRAMMA 04

1 obiettivo (3 indicatori)

MISSIONE 016

PROGRAMMA 05

1 obiettivo (2 indicatore)

MISSIONE 032

PROGRAMMA 02

1 obiettivo (1 indicatore)

MISSIONE 032

PROGRAMMA 03

2 obiettivi (2  indicatori)

            IL SEGRETARIO GENERALE LA PRESIDENTE

(Marco Bonat) (Loretta Credaro)

                                          firmato digitalmente                                                                                  firmato digitalmente                                        
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Allegato 7) alla deliberazione n. 11/CC del 16 dicembre 2022
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1a scb*,ua di preventivo ffi3 eriderreis uri xi$*tee d*trt* gptioae mme*fe r**grtiv* *i

€161"ffi,ffi pmri alta diw m i pr,s@ {risavii di € 3.*4?.ffi, e gf;i oneri (cosi} di

ffi.ffi"Wraoui si aggiuagmtm§t{ateÉe*te pwidle SnrrEuro!'000$0

{lB FÉre d ** d*mramr tss§Mf* p*S'a € XSB.{H}o'ffi.

I ddi ricpilsgativi sono i seguenti:

Gm&uc eorentq
Tr:tgk pmventi c*rm*ti g 1.44?'ffiS

Tct*t*om,riesrrenti € .I.q§rW

'Éq+f*Ssr fi"*§q*+fiÉ.
Prsrs*i Sneseisd € 3"5§S

k{fu-*ri--i §,-*** ..§s
*t{rr{im* *e,$fagerr§oaeFrffirld** f*} € 2'8W

s
Fr*r*mà'strasrd,i.mari € 5'SSS

it*-t;ffitl*t e"*,5"$*q
*#Hfà#a *c$*§:€§t$Éne§*ffdrdt4§r*fi {§,} . {
ffiffiffiwÉ*e*rl**fuÉdÉ#,kr#@§f3n*'fu +S+*]f ''S*"S*f

Ai Analisi dtl bilanci*

Il collegii: preprlc a:ic-r che le s{,mlne appcstal* pcr I'*trnrr ltl::ì, relative agli inrervenii

pr,,mùzirrnaii e agli i*r.estinlrnti, nssunrr',r':o colì'l* riicrinl*r:tc, la Rclari$ne Ir'titiiiilii:tic I

pr.rsran-firati*a ?tlil apprix';rta ctri C+nsiglir: con iicfiir,:ra:rii'rt'i,-- fl. 8,'CC dci ìi rttlo:nìbt'u

51ì.11tltl I

Ii preyrntivi: annuele:ii?i- i*rmuiato sulla i',ast rJella progranlmazione degli r-rneri c riEiiir

prudenziale vaiutaziCInr3 dei prnventi. r'iene re'.iail.ì sq'tondù iì principia ilel ;:areggic,

corrseguihile ant:lre nte<liacte 1'utiliz-2l: ciegii avlnz-i p:riri:tii,nializzati risuliarrti d*lì'rr,liinrr:

hilanci6 di esrrclzi* ilpFlr*viìtlì con ri*ìi'ner"aziunc i'i I ilcì {-ìt,nsiglic in detc lf" aprr}e llili e

rii rluciìu cìuo;ioir"ri{{.i cl:r- ri i:ievcri* prircì*nzi:ll:'i-lctl1e,ìi e,.:r:segtrire aila li:le dcll'*serci;!'-r in

{cIs{-! 1i}.it.lì.. ::jl::'}$5 a!1';,i:"1. i-. tom:"n* 2}"

Daiia rsiazirne delia iiiu*la ai Ilrer.ei:tiso prr I'*strcizrii l.$:3. si tlesume che il p:lrirnonio

rietir: presurilc ai i ì dicelr:t'l* ?i)?lpresenta la §ssuclltd il:t:rliosizieine:

.{.

i].
L,.

n.
u
t'-

G

Fi

Patrir*onir'; nettc al

FrovenÌi cn*'cnti
I lt. r-ri

f 3.01?.685,ei

€ :t.(i;tl ti{jij.lìi
e - 4.Silj.l{CIr.r-ti(.}

€ -53-1.000,{iÙ

€ l.{tiliì.uÙ

€ 3i.).Lltiil"iti t

f -:112.0{}0.fi0

É 2.515.6E5,1)5Irarrimanio nctt$ pre§unt§ al 3l -tl'?tì2? 1A-G;



i.l,r!,:i::,.:-il(. \iill:i r\,,ì'-..r'....i.:..:i.,-:'.1,/.:i:-. ìri.,,,.!,... it..) 1,..,.." l1rl"-:::ìì.,::i,.,:.,..1.,,

ijr:ìiu r'rrì,1| ji L'iIr- ì.-, .-.' ..,.'.. .. r)jj:rr I'::.::j:t* l':tt.,Liiiìi;:::; lr;; ai.ii"ii,.,-i,;ii;l lìc:iltg1".,Ì ,1ii

I isi:rì;.t:r, irtr:',';:-ir-r :',ri ii *i,i;':r:ì:..: i_':,j, .. ,:, li, _ìr r,ì..

Lx titir:r*riu:lri*ut rli t:rl"- ri,t{,r ril}t}i1r"r fi*r:rl:rnrt*li{iI ptr ietrlir ir_ira;ll"r irt r]:tl]a{:ità drll,{.,nfr
i§i iìlr {rr:lttt *t} cr *fitu;.rli llirrr;iriri iErrr.r.{lr* | r rli ('t'}nsrsu{-.nr;: :t;ririlirc i err.t:t.ssari rquilihri
r{irtl{}§litt};'p*rrimtlfii:rli il;r !}t'r.\d'r! iÈr{' rrrlliì relllr?-i{inr drl dricurrre Ì}t{} {li prl*ramm*:{itr*r
fd:{}n{}§r i{ll.

l! {'*ilrgit eriticnzi* chc !renlitlr dci g'rr*rr*ti ir!iri{t* Giln{rr{r" diritti t!i scgreteria c

c$nlritiuti). n(]n eo§§ente di ratr;r linanziarc {utte le iniri:rtir.r: prflnr.}zionali previsic ;rcr
ii :il?:" {}er tui il conreguint{:nt{i tlcl p:rreggiqr di l:il:rn*i* ;ruri *1.} enir* sCIkl uiilir,zand$ unir

| ! ìt !' t rj d r I I 
- I l rt nzrr 1la t ri nr o u i ;r I ilr: il tri rJ rl l, lin tt.

.r.i i iÉl,r;i:ujri li ('c-rll*iri\r Lsfit:{}s ì';rrtiia:nd;rrti rie i i}i.itii:"tt.lnit.r.iie tii, iilrìlu;-ai!:- isri_{} L: prrrSltfitil rrci

iit:dJit*ìtiii(i ;iì i !-lq rll ;

,tt l)*triiiiul:iu \r' t I ti f]ocunrcrtt tii rii'r' rinrr ntr:

t.'ì:i

ì."i* ,..iii:. i {r r:
ì iliir;. j .l l .:a { lìi Lu:i i., il'*s*:'; i ;ir, li )-ltj

ìI.i:,:ii:I -ì.ull.fi\S.q.i r Iìiianctc t-l'tsr'rcisio li]l l

i l,if r."i:ll i.i ì:: rrS j..(ij l-.

i r l: :{}:l iire r t::ti r'.r li;l "j

t t:tlt: prrrPtì§itiì il (-oll*giu" r-istr+ i! Xrrtgrcssir'* r'idinrensi41$;1nrrntc riel P*trirn*ni* Ncfrr*

§:tlltcriìlc. inTitit, Mùl'ilstentr, l'€nti: :rtl un c{rstarìtr mrlnitur-rtggio de}l,andamrlto drllir
grs{iunc complessiva al finr: tli :tticilzir}niir. it possibili rir:adur i}:lia sperl corrente sul

ilisult:it{, tli gesriotit e sul c{.}rrsrgucutc drl}irupcramer}ir} rici pr*Jiri* I}atr"irnoniri \cltg
r-al1r*rilt{:"

lll ;\ntlisi dri prulrnri

LJ 
"r,iu 

r ;iiil sig:1ii;catire tci ;1i'1rir-ìiìti r":rll"ir.ìlli ;:i§,t;t',"iiii:.,r ii lii:1ti,.,.:illìueia e* r rirr!lti rli
§s§,rq*sie:

Ys** I) **riffira*xu*X*

I-;1 |]l'u\ i-iirri.' .ltl dirittrr n;:nti:l!r *-, r!'"lr.tr.'i:;i;i lcììirti\ ;iìlltir .l*li;r riiirrr.i,..,r",* .lrr,t 5ti?; ;ii rLr!

rii eriir:i",lrr r§-,;,>l:rnrir l. i,;i irJi.l-;:i: L;r:gt lJ *i*u.r:u ltli-i:l riii.5"*,-,.-,*r, ii l"rrinr:ii:i* ileii.r

Irii.ir:l:,:i"i ,':\ liìi risuarir:, iì t'r:ii;',:ir',-'r!ri*:zil.rcl:i ir:.i1:it'sùiiiui,,,r l"ìl*i rq.ritriaiì';ui.,riazir./-rrlJìr

W^



atrl'incremento clelìe nisure d*i ciiriri.: annuaie rcr ìl trieLrltio l0:3i1fi:i da iesti:r*re ;ri

i-ir:anzjarnesta dri p:'r':rgetti srraregici :lpprùl'ati clel Ci:ri*ciglio uarrerale in data 1i trovernhre

:021. Corne precisar.r dal \linistero rrella proprie rìixa circolitre relatita alls misure del diritto

La somma ;rrevefi.ii'ata. a ni:rmalìi'a ..'igcrttt- iut'rnìL)ì1l4 t € i.jls{i.000,0t1 et cottsiste

nell'import* L-he is inrprese siltio ,.L.ntrtd a pasiìrc pcr i"anl.t* l0ll secondo la t*ritlit 1.igcnle'

Per quanto atriene aiia base impcrnihiìr- r fiarametri .1i rilsrinre*iLì sollo costituiii rii:i truillet'ù e

dalla tipoiogia drtle lri:prese c*iririLruenti iis,;rittc lii i'ì.c-t:stro lrrtprese) e.. per ie società, iinila

stima dell'anelamentl tlei larturetr ;rz-ie ndaii. clr*nicni! 'Ji ni,ir agevr:ie valutazjane.

Yoce 2) ttiritti di scgreteria

Per i dìritti di stgreteria è prtventir'*ta una solllmtl iii t" ?i5.ili)0-0(,

prudenza e tenuro cont* degli inrroiri rl il irtt*i:re l{)ll. Si tirne inoltre contr-i rlcllii

previsir.rne

rnatcria rli

fiazzettu LiiÌìcial* 2i meg*it ili2i t" ll l

Altre Voci :

Voce 3) Contributi, trasf'erimenti c;rltre entratc correnti

La con:p*nrnt* piir signitìcaiiva i rappresrntata ilai c*fin*nziamenti regionali t pr$r'inciali ru

iniziative prr:mgzi1':r'rali. ptr e 1.15i"{1il0-r}0" cirn plnr:ipaii saggetti finanzii"rt*r! Regicne

Lnnrhardia e Proq'incia <ii §r:ndrir,.

Vme 4) Pr*renti da gestiane di beni t sen'iei

I t cùmtti-, - i,-'tìcrlr t) -

\rtree 5) V*riazion* delle rimanenzÈ

Fl' previ:ia un* .-a1iazlirnc negirtita u-lelle rii*anettzr: ctx:-tt:ierciitli cd ai n:ateriali di cct':§t'unir

tro:r un'inciiienrit negativa di € i iX)0-0*.



t I -,r;i;11;rt rli:*li i,ilr.t'j

i'i'r' .i1,.:l:0.r, iìglt.u,.i.t l( :i.r,rsL .i; ii::r.'i..,i::iiìlùtìL: jri,ri isi( ir: { § i1 ':iil ; ;

,.:llt i,,

,,1 ir,i.i;1}, i:ii.:illtti iìr iirr"tili i i ; rii: irri,..:ii lì:'. . r : r i,.

{ i.riliu i rl,llli r:r lrii:ttai:.rii, tlL:i}ii t,i]rìZii-riis-: i.ii iriL'i i:iilii l ]ill.'-

iirriit:i., i,;i,i .!i r'iiì i .r,.r.r,:.c rÌ. irii lii i .i i:irii;,--li: i

r.ì...';'.'i. -ri *if.':ri-:, i ii,i.,ì; i.i;:illrr"j,r..ii,'ìlJ,Ì- -,-. j,,.

,.i.:i iii;,li*, ij i :tì,.;".i :1, 1- ì*l :ìiii.i,{r . iì.-..ri,,ì.1: tl,'ìr..i : .}ìtÌ'.r .i:l-1 . i:t i15i,}i-.ì/il:il i_l1 qi1;1i1;i,r

,:ir:tt*ilrltiì lr*iilr ciir-trla:"e ..ili 
"'lili:i.iel',i,.lcii'l:;,Ìir,.'ili:.i 

I ri';-Ìì"- i'ir"ia:r;* iÌr"! i{.: tììiì::.ilirt:{}::

in t lit. li:l.r-i ei,:r: t-ìei ilrciirriolìi: lì. Si t-;i,'iì.:i ,(i rralltrliirì".:{}::. siuludcnd., lri:F*i:,

rlltiitr :ìr,ririlìrti.ì ri.;i il-i*i:;'i:ll iii iii"::-iir:t;ttt, i liiiri,l(iìtst r!\'i iirL-i( r:i i.l:rltiilì{} iiciìu;Ì Ltci

L:11L'fitlil Ci*tiiiC.l r:d lrncfi rrsaaiJiltìì,'iìiù L'ìrlitJi,/i'lrì3t:ìJlì1{.j.

l'ir riir;iuin lrgtr",irr.itr ijl:rsjirii 1:r'il', r uil ritrtiìf i i"li i'iiii.t.r,iltre d1 :pts:r sirr: ir*ii*r:r {ùttll'r}ilù:1I'ìcilc

i;i l :liik:t;t rii

:.c,!iiiiil iir:iill sL:lliciìli! ;i. ,: ìii -il-]:
I ìil,'.,irti,--'it,,

'l'!itlirt;t',.' d,:Il' l:,r:litiiitliil Lr

t.1r f3r'tiCÒl.rre" r'trt';ì

iiisiri,"l'i i:r i csliltu":iir*; r-i,;iic

lj, 't"lìì -ì I ii ., r i!..i'tte

In rclÀrions alle limitazioni

all'enrunaz"ionr: della lcgge cli

ss*m* dnvrà essÈre. gualora rc ricorrano gli estrcrnii rie:arninato.

{iii *ne.ri amm$ntano a cr}nlplrssivi € -ì"i:ii9.il{i0"*{ì che. n*lla f'onr"rr:lazi**e dsl prevsflti\i*.

s.)x) ul$s$iiie*t* rtlls seglt*nti l'*ct:

!'*ce f,:i p*rsùnale

\.jCIcc li tinziclnailr*nto

\"oce - ) int*n enti ùtono$ìie i prr"]I'Ì'irlzir.i[eli

Vnc* 9 1 ;.1cì illrlrtarn*nti e &c{itn lr.r n :ul1tlli i



lel ciettnglio pi-rssnn* essere analizzltti lon"te di sequitt;

Voce 6) personale

[.a previsicne c'::rrp]'*ssiva a:r:m.>nta lii t" 1"i*i.5tt{J.ili} è ciilcol;rta

servizi+ al I I .jic*r:ri:rc 2021. riei c*ntrai':.i a ltn:tr i; irr*rn:inartr

p*ssibilità di assunzir-rni. sia a tempri d*trrrninato chc inrieterminato.

di perscnale che inten.,errarmc nel ltl2i.

in csser< t

Le prer ision* dri cr:mpe::si !r*r

quantiticara in € 5.t-r*.Ofi.

L'imptrrta ccmpiessìr,a è suddivis+ iri:

- f,ilrxFe{enzr al person:le

- cneri sirciaii

- assantona$lsnlo al fFR

- aitri c*sti le.scluso tRAPI

Y*te Q frrnai*narn*rrtr

1;1.;ilrar straor.liir.l'ti,.. ;:revrnlivarne*tc arittrizzatci. è

t" 86 i .t iit{}

f ji j.{,i,itl

tr I {i,1.{ iilii

t. l --i -: i tii

l.n previsi*ne di spr,:i;l an:mo:ìti1 ail {i 81S,54}0. t-iest;:rrit alla copertura degli cxrsri reiativi al

funzj *nar.nento e al I' ertir, irà ri pic a de I i' I.:n re.

Ic partiur,-iirrc rii trnari rii ii::ziiir:am,;:1tù -ìùssoiiil t'sì*'(ì t,.rsi tiistinti:

tr'rÈstq;:.iere sen'izi ed !.!tqli divcisi di uesir,,nr

slmi{ì"}ra Ceil'Ente. sia in se*sù stretlil (aciìu;.r.

riscaldamen{.o etc}. sia altr: r oci. quali i cnsii pcr l'automaziùne dei scnizi, Ie impcstc

e tasss ilassa rilìuti. Ir*s e Ir;rp). i ccsti per I:i *r-{tii}ne staccata di Duhina- gli oneri per

ta risccssir:ne del cliritto a:l:uaie:

- Ou*te assoc.i4tir,e nell'a:nhir'i'' dei sisterns i:l*rerale neli'importo complessivo di e

i4il.5i10.*ù;

- Organi iq.llituzianali ia sp*sa s srimàtà in e i I7.il{-jft"0ù.

Yocr 8) inttn,enri prr*m*;rionali

Fer le iniziatii,'e prnm*zir:nali. per i f;ni istit';r-lr,nali d*l1"Entt Cam*aie à prevista ia soninra di

C {.1l5 tlttfi"rl.t

Neil<l specil:r,o dtgli interr'*nti pr"r:*"r*",2-ii';rrrìi. ii {}-rilcli,r. ì:resa t.isione della Reiarione deila

Giutrta al Prertntiv* li)1. ilLln he nult.r da r)birtiarÈ suile ai'-qumrniazioni cjp()ste.

(l/L



tr ;ii,"ì "ìr ,!ri!tltiti t,{lììi:fìl; i.. tii.i..j)t:,r::-ì !.-:;.,: i

. .l ';,',:.' Il: ir..ir.-i.'. t.: tìi!.il;ìi!:ll.' .,;..j

ti. i ì,;.1r,,j,,";:rl. :.1

{:lteriuri v*ri:

Y*t*,. I{}} provrnti finanr.iar.i
l.;l .-:.'- ., ,. il:,.r::.2:.r,:., iii..,,.,,t.. .,... . ;,:..,:. .,t.t..i1, -. i. 1i.r i

Jll i*i;x;ri riirqli int rsfinlr.lti

ii iiiL:;,''' .lc:-ìi iriiJ:i,iìr.-i,... ..,r.:,,.ri,-..ri., .iu]i. ;;l;i..ir,:1,: .:r.ii:: t,ii;:,r;i.
L.i!lìi;i 'r.,;i .ii i tl:r -'ii ,;:',1., , . ',: ,i:.::,. i,..

{ ]+5.iiitU.riti ilr;l:oiri,ri--:.I:jirrJj .r.;.,{;r,r.:lrij. cr;si .itsi:;t..rii.

j':",., iil,.-t.i

iiiii L'!ia u:ì:i ììi]És.:

.,-,, : i-,.,iìlii ltlìl,:i

- t -i i:ri6.t.

t:icli::tei:l* lillr lii.riu,,l.rt"rc

>tire:':ttr. ifir:tlrnlùi c. illiaiiriiini. ÌUl
t- , tjU{j. })*r .rttta;11;ìlr.t'"r ,1..\jl itì:rll l:iJÌiClit inicrii-*rt .,: L i i{.:.j{.:
i: i ii t;{ii). ir-. :.r,.iiL/,airi,-iit. r;rlì",11i131iai-,",

; ì't illirr ,- ..,,,. [..: .. :,. l'!r tll\-rt ,ii L ..i l\ ....

i il; (i{it-i iìt llr;;l;i;jr:r'i::i;ll{lr,,i ..;ii.J,:_:,,it;-j,-r ii* Jt:ti::":t"t i1il,t :,t,lii:j:.-i; {ìi,::a.1i aZ.!r-ln: * iiiir)lL
ii': :rraiùl;:i. i:j(-l iaii'ìiiil.'ir'iri. rili"::ìlf:ì1{tj; gi rtr;.*iirngi:ireitil ii*ì1t l:i:.ilit.1 lstìtr-giitiiali. lrrl
risprlirir iiclic ri*rr;t-i .ii::i:.-i:i;ri()i:: i:,.ì:Ììulii .: ,ir tìtit.ii,, i:r

{. *nr:lusirni

I i ( (\ il-'! ì!)

' .,.)tlsiilir"riiì Ciif il nre...eilitli).;:.i:ì1ii: fulrt-t;lli::tL,slili;i h*>c;lgji;1 pig.grcil:ti-iazirìr,it.icgli o:re ii c

dcil: p|li"ì,-'llziùle iiihltn/-iùl1r.1ri !"::trrur.iti r seci:r^,.i,; ii pri;iripii: iri li.i:fL:§ir, chc,è si,iitr

Lì!iillcrrillr.r aincitr tì1iìi!;tntc i-iriiii.r.rl ric:lì: iir.:rnri lrairir}tc:.tlii.iii,,.z:rti.
- rÉrli-li!i;eiii.irriarci;.reirrirt.ri rridriìiIi\jr.1 ilirlli.si:tslirc.iuiialriuiitl(.anrcr.rrcnriiascdlrtitd*ijii

M



§sr€,$r$(§ sesrs$;

dalla Giunta nella

I-ìCit* r,erl--ralr ricnr rtdelìtir e si,rtltiscrit'.i' iti tii,tlit I dicemtlre2022

ll. i.i )L.l.fa(ìI(i llEt l{i:,\''iSORI Di:I CONTI

.... {tornPuntnlf,}

k. Filippe § streri* ."".."ft."QI: W . i Presiile irtt t

iComp<;ntnlc)

Or. ssa S il..,it Cavaz-zi

tr)r. Giuseppr l'erlta .....

IL SEGRETARIO GENERALE      LA PRESIDENTE
           (Marco Bonat)         (Loretta Credaro)
       firmato digitalmente     firmato digitalmente




