
OGGETTO: Preventivo 2021 - aggiornamento ai sensi dell'art. 12 DPR 254/2005.

Riferiscono la Presidente e il Segretario Generale.
Il “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di 
commercio” (D.P.R. n. 254/2005 art.12) prevede che il Consiglio approvi entro il 31 luglio 
l’aggiornamento del preventivo sulla base delle risultanze del bilancio dell’esercizio precedente, 
tenendo conto dei maggiori proventi, nonché dei provvedimenti di aggiornamento del budget 
direzionale, disposti in corso d’anno. Il bilancio 2020 è stato approvato nella seduta dello scorso 26 
aprile, con deliberazione n. 2/CC, con un risultato di esercizio migliorativo della proiezione effettuata 
in sede di predisposizione del Preventivo 2021. 
Sulla base delle informazioni all’epoca disponibili, accertata la positiva evoluzione del risultato di 
esercizio 2020, (da una perdita prevista di 440.000 € ad una perdita effettiva di 252.107 €), la Giunta 
ha ritenuto di non procedere ad aggiornare il Preventivo medesimo entro il termine, peraltro da 
ritenere non tassativo, previsto dal predetto art. 12 del D.P.R. 254/2005. 
Sulla base di una aggiornata valutazione, con deliberazione n. 81 del 27 settembre 2021 la Giunta,  
ha ritenuto opportuno proporre l’aggiornamento del Preventivo 2021, sulla base delle seguenti 
considerazioni:

1. Partecipazioni: viene incrementata la disponibilità assegnata alle Immobilizzazioni 
finanziarie per € 20.000, fino a complessivi € 30.000, in considerazione della prevista 
partecipazione al capitale di Promos Italia s.r.l., società in house del sistema camerale per il 
sostegno alla internazionalizzazione.  

2. Nuovo marchio “Valtellina”: si procede alla patrimonializzazione delle spese per lo sviluppo 
del nuovo marchio "Valtellina", inizialmente imputate in conto esercizio tra gli interventi 
economici, in modo da ripartire e quindi ammortizzare tali oneri, ascrivibili appunto ad 
investimenti, su 5 esercizi. Tale operazione determina la eliminazione di costi promozionali 
per € 111.000, l’iscrizione di pari importo nel Piano degli Investimenti (Immobilizzazioni 
Immateriali) e l’adeguamento della previsione degli ammortamenti per € 11.000

3. Vengono inoltre recepite le variazioni apportate in corso d’anno al Budget direzionale 2021 
con invarianza del risultato economico atteso ai sensi dell’art. 12.4 del D.P.R. 254/2005

Complessivamente, le variazioni proposte determinano il miglioramento del risultato atteso di 
esercizio per € 100.000, con una perdita di esercizio prevista in € 570.000. 
La proposta di aggiornamento del Preventivo 2021 predisposta dalla Giunta con la deliberazione n.
81/GC/2021, ha acquisito la necessaria Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciata con 
verbale n. 14 del 27 ottobre 2021, ed è quindi sottoposta all’approvazione del Consiglio.

IL CONSIGLIO
udite le relazioni della Presidente e del Segretario Generale; 
visti: 

 gli articoli 11 e 15 della Legge 580/1993 e s.m.i.;
 l’art. 12 del D.P.R. 254/2005 in materia di aggiornamento del Preventivo;
 l’art. 17 comma 4 dello statuto;
 l’art. 17.2.a dello statuto; 
 le deliberazioni n. 13/CC/2021 di approvazione del Preventivo Economico 2021;
 la deliberazione n. 81/GC/2021 di predisposizione degli aggiornamenti del Preventivo 

2021 ai sensi dell’art. 12 DPR 254/2005 e sintesi degli aggiornamenti apportati al Budget 

cciaa_so - AOO000 - DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO - Riunione del 08/11/2021 - N° atto 2021000006 - del 18/11/2021 16:35:22



direzionale 2021 in corso d’anno, sottoposta all’approvazione del presente Consiglio
Camerale

acquisito il parere positivo del Collegio dei Revisori, espresso con verbale n. 14 del 27 ottobre 2021;
valutata la proposta formulata dalla Giunta con deliberazione n. 81/GC/2021 sopra richiamata;
svolto ampio e approfondito dibattito;
con voti unanimi;

delibera
1. di approvare l’aggiornamento del Preventivo 2021, costituito dai seguenti documenti, parti 

integranti della presente deliberazione:
a. Schema di Preventivo 2021 (art. 6 DPR 254/2005);
b. Budget economico pluriennale (Allegato 1 circolare MISE 148213 del 12 settembre 

2013); 
c. Budget economico annuale (Allegato 2 circolare MISE 0148213 del 12 settembre 

2013); 
d. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, resa con verbale n. 14 del 27 ottobre 

2021.

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



PREVENTIVO 2021 (art.6, comma 1, DPR 254/2005) 

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTI
PREVENTIVO 

ANNO 2021
AGGIORNAMENTO

PREVENTIVO 

ANNO 2021 

AGGIORNATO

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 1.660.000,00 1.660.000,00  1.660.000,00  1.660.000,00

   2) Diritti di Segreteria 640.000,00 640.000,00   640.000,00  640.000,00

   3) Contributi trasferimenti e altre entrate 1.221.470,80 1.221.470,80  25.000,00 1.196.470,80 1.221.470,80

   4) Proventi da gestione di beni e servizi 89.000,00 89.000,00  1.500,00 87.500,00  89.000,00

   5) Variazione delle rimanenze (1.000,00) (1.000,00)  (1.000,00)   (1.000,00)

Totale proventi correnti (A) 3.609.470,80 0,00 3.609.470,80 0,00 1.660.500,00 752.500,00 1.196.470,80 3.609.470,80

B) Oneri Correnti

   6) Personale (1.099.000,00) (1.099.000,00) (182.000,00) (220.000,00) (500.000,00) (197.000,00) (1.099.000,00)

   7) Funzionamento (705.000,00) (705.000,00) (245.000,00) (222.000,00) (195.000,00) (43.000,00) (705.000,00)

   8) Interventi economici (2.017.470,80) 111.000,00 (1.906.470,80)   (1.906.470,80) (1.906.470,80)

   9) Ammortamenti e accantonamenti (460.500,00) (11.000,00) (471.500,00) (16.000,00) (375.000,00) (62.000,00) (18.500,00) (471.500,00)

Totale Oneri Correnti (B) (4.281.970,80) 100.000,00 (4.181.970,80) (443.000,00) (817.000,00) (757.000,00) (2.164.970,80) (4.181.970,80)

Risultato della gestione corrente (A-B) (672.500,00) 100.000,00 (572.500,00) (443.000,00) 843.500,00 (4.500,00) (968.500,00) (572.500,00)

C) GESTIONE FINANZIARIA

   10) Proventi finanziari 3.000,00 3.000,00  3.000,00   3.000,00

   11) Oneri finanziari (500,00) (500,00)  (500,00)   (500,00)

Risultato gestione finanziaria ( C ) 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

D) GESTIONE STRAORDINARIA

   12) Proventi straordinari 5.000,00 5.000,00  5.000,00   5.000,00

   13) Oneri straordinari (5.000,00) (5.000,00)  (5.000,00)   (5.000,00)

Risultato gestione straordinaria (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo/Disavanzo economico esercizio 

(A-B +/-C +/-D)
(670.000,00) 100.000,00 (570.000,00) (443.000,00) 846.000,00 (4.500,00) (968.500,00) (570.000,00)

 PIANO DEGLI INVESTIMENTI  

  E) Totale Immobilizz. Immateriali 5.000,00 111.000,00 116.000,00  116.000,00   116.000,00

  F) Totale Immobilizzaz. Materiali 350.000,00 350.000,00  350.000,00   350.000,00

  G) Totale Immob. Finanziarie 10.000,00 20.000,00 30.000,00  30.000,00   30.000,00

   Totale generale investimenti (E+F+G) 365.000,00 131.000,00 496.000,00  496.000,00   496.000,00

(Marco Bonat)

firmato digitalmente

(Loretta Credaro)

firmato digitalmente

Allegato a) alla deliberazione n. 6/CC del 8 novembre 2021

VALORI COMPLESSIVI FUNZIONI ISTITUZIONALI

LA PRESIDENTEIL SEGRETARIO GENERALE



Parziali Totali Parziali Totali Parziali Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 3.506.470,80      2.310.000 2.150.000

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 1.206.470,80      10.000 10.000

                  c1) contributi dallo Stato

                  c2) contributi da Regione 969.470,80         

                  c3) contributi da altri enti pubblici 20.000,00           10.000 10.000

                  c4) contributi dall'Unione  Europea 217.000,00         

d) contributi da privati

e) proventi fiscali e parafiscali 1.660.000,00      1.660.000 1.500.000

f) ricavi per cessione di prodotti e Prestazioni servizi 640.000,00         640.000 640.000

2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati 

e finiti 1.000,00-             -1.000 -1.000
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) incremento di immobili per lavori interni
5) altri ricavi e proventi 104.000,00         120.000 120.000

a) quota contributi in conto capitale 

Imputate all'esercizio

b) altri ricavi e proventi 104.000,00         120.000 120.000

 Totale valore della produzione (A) 3.609.470,80    2.429.000 2.269.000

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Allegato b) alla deliberazione n. 6/CC del 8 novembre 2021

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (Art. 2, comma 3, D.M. 27/03/2013)

ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023



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

7) per servizi 2.253.470,80-      -597.000 -437.000

a) erogazione di servizi istituzionali 1.906.470,80-      -250.000 -90.000

b) acquisizione di servizi 312.500,00-         -312.500 -312.500

c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di 

lavoro

d) compensi ad organi amministrazione e Controllo 34.500,00-           -34.500 -34.500

8) per godimento di beni di terzi 59.500,00-           

9) per il personale 1.099.000,00-      -1.152.000 -1.152.000

a) salari e stipendi 814.000,00-         -862.000 -862.000

b) oneri sociali. 200.000,00-         -205.000 -205.000

c) trattamento di fine rapporto 68.000,00-           -68.000 -68.000

d) trattamento di quiescenza e Simili

e) altri costi 17.000,00-           -17.000 -17.000

10) ammortamenti e svalutazioni 435.500,00-         -324.500 -324.500

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 12.000,00-           -1.000 -1.000

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 123.500,00-         -123.500 -123.500

c) altre svalutazioni delle Immobilizzazioni

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo 

circolante e delle disposizioni liquide 300.000,00-         -200.000 -200.000

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

merci

12) accantonamento per rischi

13) altri accantonamenti 36.000,00-           

14) oneri diversi di gestione 358.000,00-         -358.000 -358.000

a) oneri per provvedimenti di contenimento della 

spesa pubblica 81.000,00-           -81.000 -81.000

b) altri oneri diversi di gestione 277.000,00-         -277.000 -277.000

Totale costi (B) 4.181.970,80-    -2.431.500 -2.271.500



DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 572.500,00-       -2.500 -2.500

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

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

imprese controllate e collegate

16) altri proventi finanziari 3.000,00             3.000 3.000

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 3.000,00             3.000 3.000

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 -500

a) interessi passivi -500 -500 -500

b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate 

e collegate

c) altri interessi ed oneri finanziari

17 bis) utili e perdite su cambi

  Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis) 2.500,00           2.500 2.500

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non 

costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni

19) svalutazioni



a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non 

costituiscono partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni

Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

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

ricavi non sono iscrivibili al n.5) 5.000,00             5.000 5.000

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui 

effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi 

precedenti
5.000,00-             -5.000 -5.000

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

Risultato prima delle imposte 570.000,00-         0 0

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

                    AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 570.000,00-       0 0

IL SEGRETARIO GENERALE

(Marco Bonat)

firmato digitalmente 

LA PRESIDENTE

(Loretta Credaro)

firmato digitalmente 



Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 3.506.470,80        3.941.224,91        

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 1.206.470,80      1.527.173,09      

                  c1) contributi dallo Stato

                  c2) contributi da Regione 969.470,80         705.062,58         

                  c3) contributi da altri enti pubblici 20.000,00           822.110,51         

                  c4) contributi dall'Unione Europea 217.000,00         

d) contributi da privati

e) proventi fiscali e parafiscali 1.660.000,00      1.763.904,89      

f) ricavi per cessione di prodotti e 

Prestazioni servizi 640.000,00         650.146,93         

2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, Semilavorati e finiti 1.000,00-               2.555,25-               

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) incremento di immobili per lavori interni

5) altri ricavi e proventi 104.000,00           131.642,31           

a) quota contributi in conto capitale Imputate all'esercizio

b) altri ricavi e proventi 104.000,00         131.642,31         

 Totale valore della produzione (A) 3.609.470,80      4.070.311,97      

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

BUDGET ECONOMICO ANNUALE (Art. 2, comma 3, D.M. 27/03/2013)

ANNO 2021 ANNO 2020

Allegato c) alla deliberazione n. 6/CC del 8 novembre 2021



7) per servizi 2.253.470,80-        2.549.959,95-        

a) erogazione di servizi istituzionali 1.906.470,80-      2.246.587,18-      

b) acquisizione di servizi 312.500,00-         279.733,64-         

c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro

d) compensi ad organi amministrazione e Controllo 34.500,00-           23.639,13-           

8) per godimento di beni di terzi 59.500,00-           

9) per il personale 1.099.000,00-        999.222,67-           

a) salari e stipendi 814.000,00-         746.742,87-         

b) oneri sociali. 200.000,00-         179.367,17-         

c) trattamento di fine rapporto 68.000,00-           56.425,47-           

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi 17.000,00-           16.687,16-           

10) ammortamenti e svalutazioni 435.500,00-           380.880,82-           

a) ammortamento delle immobilizzazioni Immateriali 12.000,00-           759,62-                

b) ammortamento delle immobilizzazioni Materiali 123.500,00-         107.139,74-         

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 

disposizioni liquide 300.000,00-         272.981,46-         

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

12) accantonamento per rischi

13) altri accantonamenti 36.000,00-             29.830,20-             

14) oneri diversi di gestione 358.000,00-           327.817,01-           

a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica 81.000,00-           80.904,16-           

b) altri oneri diversi di gestione 277.000,00-         246.912,85-         

Totale costi (B) 4.181.970,80-      4.287.710,65-      

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 572.500,00-         217.398,68-         

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

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

controllate e collegate



16) altri proventi finanziari 3.000,00               2.637,84               

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 3.000,00             2.637,84             

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-                   169,12-                   

a) interessi passivi -500 169,12-                

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

c) altri interessi ed oneri finanziari

17 bis) utili e perdite su cambi

  Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17 bis) 2.500,00             2.468,72             

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

18) rivalutazioni -                         

a) di partecipazioni -                       

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 

partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni

19) svalutazioni 65.251,00-             

a) di partecipazioni 65.251,00-           

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) 65.251,00-           

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               187.727,81           

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili 

non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti 5.000,00-               159.654,05-           

                                        Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -                      28.073,76           

Risultato prima delle imposte 570.000,00-           252.107,20-           

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

                    AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 570.000,00-         252.107,20-         

IL SEGRETARIO GENERALE

(Marco Bonat)

firmato digitalmente

        LA PRESIDENTE

     (Loretta Credaro)

firmato digitalmente



CAMERA Di COIvIMERCIO DI §ONDRIO

. COLLEGIO DEI REVISÙRI DEICONTI

Yerbale n, tr4 (variazione al preventivo 2021) del 2? ottobrc 2021

Il Collegio dei Revisori dei Conti nella sua attualÉ compasizione di seguito indicata:

Dr.Iilippo D'Alterio . ..,"..Presidente,

Dr. Giuseppe Perna... . , '.Componente effettivo,

Dr.ssa Silvia Cavazzi. . .. ... .. ....Compcnente effettiva,

Il Collegio dei Revissri dei Conti, riunitoti in modalità "smafi working", ognuno da remoto, in

aderenza alle vigenti disposizioni in materia di gestione dell'ernergenza epidemiologica ancora in

corso, procede con il seguente punlo:

1. IIEI.+T,IQ}ì E *it LI ',A§ G ttlll$ 14 lvrE NTQ _ll E!--
r) E,r,L'E SEB.Cr4rp 2U:,1.

Si prernette che il Coliegc deirevi*ori dei Conti, con proprio verbale n.6 del 18.12.2020, ha

sspresso parere favorevol* ail'approvaeione del Preventivo economica 2AZl, cosi come

predispasto dalla Giunta con deliberazione n. 96/GC del 09. 12.2$20 e che il Consiglio Camerale

ha approvato con deliberazioae n. l3/CC del 22.12.202ù.

Ilpreventivo 2021 è stato approntato con una previsiono iniziale didisavanzo economico pari ad

€. 670.000,00.

trl Collegio dei Revisori , pertauto, ha esaminato Ia delibera n. 8l della Giunta Camerale del

27.A9.70?1, avente ad oggetto "Freve*tivù 2AZl * aggiornamenti ai sensi dell'art. 12 DPR

254ft445: predisp*sizione per I'invio al Consiglio", rssa disponibile dall'Ente dell'apposita area

riservata al Callegio dei revisori, unitamente ai doeurnenti accornpagnatori, al fine di redigere la

relazione prevista dall'art. 30 del DPR n. 25412005.

Il documento contabile risulta predisposto in conforrnità al regolamento por la disciplina della

gestione patrirnoniale e finanziaria ed è impostato in osservanza del principio del pareggio

previsto nell'art. 2 del D.P.R, n. 254/2005, che si consegue attraverso I'utilizzo degli avanzi

palrimonializzati degli anni precedenti"

Como si rileva dallo stesso docurnento, si evidenzia che nel corso dell'esercizio e fino alla data

d*17-1.09.2021 la stessa Ciunta camerale ha adottatoprowedimenti di variazioni al Budget

#-'L-;'

Allegato d) alla deliberazione n.  6/CC del 8 novembre 2021



direzionale 2021 con invariaua del risultato economico atts§o, ai *ensi dell'art' 12, comma 4 del

D.P.R. 254n005, indieato in € 670.000,00 didisavanzo atte§o.
1

AI riguardo si eitano le deliberazioni n. 9/GC?A?1, n. 20lGCl202l, n. 34lGCt202L e

sinteticamente, com€ di evince dalla deliberazione in esarne, tali deliberazioui hanno apportato

variaziosi a:

Proventi correttti

o Contributi trasferimenti e altre entrate: dauna previsione iniziale di

€582.000,00 ad una previsione aggiomata die l'221'470,80,

gli Oneri conenti

o Perssnale: dauna previsione iniziale di€ Ll 17.000,00 ad unaprevisione

aggiornata di € 1.099.000,00;

o Interventi economici: da una previsione iniziale di € I.360.000,00 ad una

previsione aggiomata di € 2.017.470,80;

e alla composizione delle voci delPiano degli Investimenti (con invarianza di§pesa).

ln sintesi:

Previslone 2021

Inidale Aggiornata

582.000,00 € 1.22t.474,80e
A) Proventi eorrenti

3) Contributi trasferirnEnti altre entrate
B) Oneri Correnti

6) Personab
8) lnterventi economic i

- 1.117.000,00€ - 1.099.000,00€
- 1.360.000,00 € - 2.at7.470,80 €

Con tr'aggiornamento del prev*ntivo 2021 il risultato economico previsto per il 2021 passa da una

previsione di disavanzo, sopra indicata, di €. 670.000,00 ad una previsione migliorativa di disavanzo

ehe scende ad € 570.000,00.

il Collegio procede alla disamina delle variazioni al preventivo 2021 predisposte dall* Giunta

camerale per la su+cassiva apprcvazisne a sura del Consiglio camerale.

La Giuntaritiene di aggiornare il Preventivo 2021 come segue:

gli Oneri cosenti (decremento complessivo di € 100.000"00):

o Interventì economtci: da una previsione aggiornata di € 2.017.470,84 ad ana

prevtsione di € 1.906.47A,80 {decreftrento di € I I 1.000,



o Arnraortamenti e accanbnamenti: da una previsione iniziale di € 46A.50A,00

ad ana previsione aggiornata di € 47 t.500,A0 ftncremento dì € I 1-'000,00);

Piano degli Investimenti (incremeuto complessivo € 131.00S,00) :

o hnmobtlizzazioni immateriqli: da una prevtsione aggiornata di € 5'A00,A0 ad

una previsione di € I I 6.000,00 (incremento di € I I 1.A04,00);

o Immobilizzazioni finanziarie: da una previsione agglornata di |A'A0A,0A ad

una previsione di€ 30.0A0,00 (in*ementa di € 20.A00,0(t)'

In particolare le variazioni in diminuzione degii interventi economici ed in aurnento degli

ammortamenti sono strettamente connesse alla variazione incremeutativa delle immobilizzazioni

immateriali, imputabili alle spese per lo sviluppo del nuovo marchio "Valtsllina". Tali spese sono

state inizialmente imputate in conto esercizio tra gli interventi economici ritenendo, sulla base di una

attenta valutazione, ora le stesse ascrivibili ad investimenti ammortizzabili su 5 e§srcizi.

Inparticolare, alla luce deiprincipi contabili nazionali ed internarionali e, nello specifico, dei criteri

elaborati dalla Commissione isrituita ai sensi dell'art- 74 del n.i.n. n. 254t20A5, comunicati alle

cauì€re di«rmrnercio coneircolare n.3622/C dsl5 febbraio2009, tali spese, in quantodestinatead

svere una utilità pluriennalq vengono registrate fra le Immobilizzazioni immateriali anziché fra le

spese in conto esercizio.

Tale operazione determina sosl I'eliminazione di costi promozionali par € lll.S00, I'iscrizione di

pari importo nel Piano degli Investirneati (Immobilizzazioni Immateriali) e l'adeguamento della

previsione degli ammortamenti per € I 1.000,00.

Per quanto riguarda la variazione delle Imnrobilizzazioni finanziarie questa è ascrivibile alla proposta

pfftesipazioss al capitale di Promos Italia s.r.l. (17o, pari a 20.000,00 €), §ocietà in house del sistema

caruerale per il sostegno alla internazionalizzazione.

Xn sintesi:

Previsione Preventivo 2§2I "'
Aggiornata pre Aggiornato post

delitrera 8ll282l delibera 81/2021
B) An*ri Correnti

8) IiltstYenti economici 2.0l?.470,80€ - 1.906.470,80€

9) .{mmortamedi e accantonamenti -
PIANO DEGLT INYESTIMENTI

§) Immobilizvarioni Irnmateriali
G) Immobilizza zioni fmanziarie

460-500,00€ - 471.500,00€

5,000,00 €
10,000,00 €

116.000,00 €
30.000,00 €

)



{.lonclusio!ti

- considerato che l'aggiornamento al preveutivo 2021 di cui alla delibemzione n. 8l/GC del

27.A9,2An risulta formulato sulla base della programmazione degli oneri e secondo il

principio del pareggio che è stato conseguito anche mediante I'utilizo degli avanzi

patrimonializzati;

- rammestando cbe sono vietate gestione di fondial di fuori delbilancio;

- visto I'art. 30 - 1o comma - del già citato D.P.R.254n0A5,

g.:Prime

pÈrere favorevsle allnapprovazione dell'aggiarnamento al Preventivc economico 2021 così

corne predisposto dalla Giunta con deliberazione n. 8I del 27 settembre 2§21

Ltatu2T ottobre 1,021
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