
OGGETTO: Preventivo 2022 - 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 dalla Giunta. Come più avanti specificato, tale termine è stato 
prorogato al 30 settembre, limitatamente all’esercizio 2022.
Il Bilancio dell’esercizio 2021 è stato approvato nella seduta dello scorso 21 aprile, con deliberazione 
n. 2/CC, con un risultato di esercizio migliorativo rispetto alla proiezione effettuata in sede di 
predisposizione del Preventivo 2022 sulla base delle informazioni all’epoca disponibili (novembre 
2021).
Sulla base delle informazioni disponibili, dei nuovi elementi normativi, gestionali-relazionali e di 
contesto economico congiunturale la Giunta ha ritenuto di procedere ad aggiornare il Preventivo
2022. 
Con deliberazione n. 85 del 19 settembre 2022 la Giunta, oltre a riepilogare le variazioni apportate al 
Budget direzionale 2022 con invarianza del risultato economico atteso ai sensi dell’art. 12.4 del 
D.P.R. 254/2005, ha ritenuto opportuno proporre l’aggiornamento del Preventivo 2022 sulla base 
delle seguenti considerazioni:

1. Articolo 1, comma 25-bis del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con 
modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che ha modificato l’art. 4 bis della legge 
29 dicembre 1993, n. 580, disponendo il superamento del regime di gratuità per gli organi 
camerali, prorogando al 30 settembre 2022 il termine per l’adozione dell’assestamento del 
Preventivo annuale. Nelle more dell’emanazione del decreto attuativo, la Giunta ha ritenuto 
opportuno inserire in via prudenziale tra gli accantonamenti € 60.000 stimati, non disponendo 
di particolari elementi conoscitivi, prendendo a riferimento i compensi vigenti prima 
dell’entrata in vigore della gratuità. Tale accantonamento ha come motivazione la corretta 
rappresentazione del risultato economico d’esercizio e, quindi, degli avanzi patrimonializzati, 
tenuto conto degli indirizzi strategici approvati dal Consiglio. 

2. Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale 
dello Stato n. 23 in data 19 maggio 2022 che dispone, per il solo 2022, in considerazione degli 
scenari politici internazionali determinati dal conflitto russo-ucraino, l’esclusione degli oneri 
per consumi energetici (energia elettrica, gas, carburanti, ecc.) dal limite di spesa per 
l’acquisto di beni e servizi individuato dall’articolo 1, comma 591 della legge n. 160/2019. 
La Giunta ha pertanto approvato in € 316.053,74 il nuovo limite di spesa per l’anno 2022, 
limite a suo tempo approvato in € 347.005,66, con deliberazione n. 24/GC del 14 aprile 2020. 
Inoltre, tenuto conto dei maggiori oneri inerenti le forniture di gas, la Giunta ha incrementato 
la previsione delle spese di funzionamento per € 35.000, di cui € 25.000 per energia elettrica 
e riscaldamento, e € 10.000 per ripristinare la disponibilità dei conti fino al limite di € 316.000. 

3. Dinamica dell’inflazione. Le stime preliminari dell'Istat evidenziano che ad agosto l'indice 
nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra un aumento dello 0,8% su base 
mensile e dell'8,4% su base annua, livello che non si registrava da dicembre 1985. Tale 
dinamica si riflette anche sulla rivalutazione delle somme accantonate al fondo TFR, ancorata 
al tasso di inflazione, comportando un incremento degli oneri per il personale stimato in € 
25.000.
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4. Ricognizione attività promozionale in corso, con aggiornamento della previsione di spesa e di 
provento per la gestione del bando “Nuova Impresa 2022”, attivato da Regione Lombardia, 
con un valore stimato pari a € 200.000.

5. Inserimento di sopravvenienze attive accertate nel primo semestre dell’esercizio a seguito di 
decadenze e rinunce di contributi assegnati in esercizi precedenti (debiti esistenti 31.12.2021), 
per complessivi € 20.000

E’stato inoltre considerato l’andamento generale dei proventi, sulla base delle informazioni 
disponibili al 31 agosto 2022, evidenziando che l’andamento degli incassi relativi al diritto annuale, 
ai diritti di segreteria e ai proventi da gestione di beni e servizi risultano in linea con le previsioni 
effettuate. In via prudenziale, non si è ritenuto necessario apportare modifiche dei proventi di tale 
natura, confermando le previsioni effettuate in sede di approvazione del preventivo 2022 
(deliberazione n. 11/CC/2021).
Complessivamente, le variazioni proposte determinano il peggioramento del risultato atteso di 
esercizio per € 100.000, con un disavanzo aggiornato di € 578.000, rispetto all’iniziale approvato di 
€ 478.000. 
L’evoluzione del risultato di esercizio per il 2022 è compensata dal migliore risultato di esercizio 
registrato nel 2021 (circa € 246.000). Tale maggiore perdita viene dunque coperta con l'utilizzo di 
avanzi patrimoniali per pari importo. Si ricorda infatti che 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).
Il patrimonio netto presunto al 31 dicembre 2022 risulta pertanto pari a € 2.439.685,95, in linea con 
le prescrizioni della Relazione Previsionale e Programmatica 2022 (2,2 milioni), come di seguito 
riportato:

 Patrimonio netto al 31 dicembre 2021 (Bilancio 2021): € 3.017.685,95

 Utilizzo per pareggio Preventivo 2022: €    578.000,00 –

 Patrimonio Netto presunto al 31 dicembre 2022 € 2.439.685,95 =

La proposta di aggiornamento del Preventivo 2022 predisposta dalla Giunta con la deliberazione 
n.85/GC/2022, ha acquisito la necessaria Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciata con 
verbale n. 23 del 19 e 20 settembre 2022, 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. 11/CC/2021 di approvazione del Preventivo Economico 2022;
 la deliberazione n. 85/GC/2021 di predisposizione degli aggiornamenti del Preventivo 2022

ai sensi dell’art. 12 DPR 254/2005 e sintesi degli aggiornamenti apportati al Budget 
direzionale 2022 in corso d’anno, sottoposta all’approvazione del presente Consiglio 
Camerale;

acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori, espresso con verbale n. 23 del 19 e 20 
settembre 2022;



valutata la proposta formulata dalla Giunta con deliberazione n. 85/GC/2022 sopra richiamata;
svolto ampio e approfondito dibattito;
con voti unanimi,

delibera
1. di approvare l’aggiornamento del Preventivo 2022, costituito dai seguenti documenti, parti 

integranti della presente deliberazione:
a. Schema di Preventivo 2022 (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 148213 del 12 settembre 

2013); 
d. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, resa con verbale n. 23 del 19 e 20 

settembre 2022.

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



PREVENTIVO 2022 (art.6, comma 1, DPR 254/2005) - AGGIORNAMENTO

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTI
PREVENTIVO 

ANNO 2022
AGGIORNAMENO

PREVENTIVO 

ANNO 2022 

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 1.740.000,00 1.740.000,00  1.740.000,00  1.740.000,00

   2) Diritti di Segreteria 650.000,00 650.000,00   650.000,00  650.000,00

   3) Contributi trasferimenti e altre entrate 1.181.800,00 200.000,00 1.381.800,00  5.000,00 1.376.800,00 1.381.800,00

   4) Proventi da gestione di beni e servizi 100.000,00 100.000,00  400,00 99.600,00  100.000,00

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

Totale proventi correnti (A) 3.670.800,00 200.000,00 3.870.800,00 0,00 1.739.400,00 754.600,00 1.376.800,00 3.870.800,00

B) Oneri Correnti

   6) Personale (1.180.000,00) (25.000,00) (1.205.000,00) (201.190,00) (239.680,00) (544.965,00) (219.165,00) (1.205.000,00)

   7) Funzionamento (706.000,00) (35.000,00) (741.000,00) (235.354,00) (246.448,00) (219.812,00) (39.386,00) (741.000,00)

   8) Interventi economici (1.839.800,00) (200.000,00) (2.039.800,00)   (2.039.800,00) (2.039.800,00)

   9) Ammortamenti e accantonamenti (425.000,00) (60.000,00) (485.000,00) (84.500,00) (281.500,00) (91.000,00) (28.000,00) (485.000,00)

Totale Oneri Correnti (B) (4.150.800,00) (320.000,00) (4.470.800,00) (521.044,00) (767.628,00) (855.777,00) (2.326.351,00) (4.470.800,00)

Risultato della gestione corrente (A-B) (480.000,00) (120.000,00) (600.000,00) (521.044,00) 971.772,00 (101.177,00) (949.551,00) (600.000,00)

C) GESTIONE FINANZIARIA

   10) Proventi finanziari 2.500,00 2.500,00  2.500,00   2.500,00

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

Risultato gestione finanziaria ( C ) 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

D) GESTIONE STRAORDINARIA

   12) Proventi straordinari 5.000,00 20.000,00 25.000,00  25.000,00   25.000,00

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

Risultato gestione straordinaria (D) 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Avanzo/Disavanzo economico esercizio 

(A-B +/-C +/-D)
(478.000,00) (100.000,00) (578.000,00) (521.044,00) 973.772,00 (101.177,00) (949.551,00) (578.000,00)

                                     PIANO DEGLI   

  E) Totale Immobilizz. Immateriali 15.000,00 15.000,00  15.000,00   15.000,00

  F) Totale Immobilizzaz. Materiali 80.000,00 80.000,00  80.000,00   80.000,00

  G) Totale Immob. Finanziarie 25.000,00 25.000,00  25.000,00   25.000,00

   Totale generale investimenti (E+F+G) 120.000,00 0,00 120.000,00  120.000,00   120.000,00

LA PRESIDENTE

(Loretta Credaro)

firmato digitalmentefirmato digitalmente

Allegato a) alla deliberazione n. 4/CC del 3 ottobre 2022

VALORI COMPLESSIVI FUNZIONI ISTITUZIONALI

IL SEGRETARIO GENERALE

(Marco Bonat)



Parziali Totali Parziali Totali Parziali Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi e proventi per attività istituzionale 3.751.800 2.140.000 2.140.000

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 1.361.800 0 0

                  c1) contributi dallo Stato

                  c2) contributi da Regione 1.160.800

                  c3) contributi da altri enti pubblici 201.000 0 0

                  c4) contributi dall'Unione  Europea

d) contributi da privati

e) proventi fiscali e parafiscali 1.740.000 1.500.000 1.500.000

f) ricavi per cessione di prodotti e Prestazioni servizi 650.000 640.000 640.000

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

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) incremento di immobili per lavori interni

5) altri ricavi e proventi 120.000 120.000 120.000

a) quota contributi in conto capitale 

Imputate all'esercizio

b) altri ricavi e proventi 120.000 120.000 120.000

 Totale valore della produzione (A) 3.870.800 2.259.000 2.259.000

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Allegato b) alla deliberazione n. 4/CC del 3 ottobre 2022

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

ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024



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

7) per servizi -2.421.800 -413.000 -413.000

a) erogazione di servizi istituzionali -2.039.800 -66.000 -66.000

b) acquisizione di servizi -347.500 -312.500 -312.500

c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro

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

8) per godimento di beni di terzi -

9) per il personale -1.205.000 -1.152.000 -1.152.000

a) salari e stipendi -872.000 -862.000 -862.000

b) oneri sociali. -215.000 -205.000 -205.000

c) trattamento di fine rapporto -98.000 -68.000 -68.000

d) trattamento di quiescenza e Simili

e) altri costi -20.000 -17.000 -17.000

10) ammortamenti e svalutazioni -389.000 -338.500 -338.500

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -15.000 -15.000 -15.000

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -124.000 -123.500 -123.500

c) altre svalutazioni delle Immobilizzazioni

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e 

delle disposizioni liquide -250.000 -200.000 -200.000

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

12) accantonamento per rischi

13) altri accantonamenti -96.000

14) oneri diversi di gestione -359.000 -358.000 -358.000

a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa 

pubblica -81.000 -81.000 -81.000

b) altri oneri diversi di gestione -278.000 -277.000 -277.000

Totale costi (B) -4.470.800 -2.261.500 -2.261.500



DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -600.000 -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 2.500 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 2.500 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 -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) 2.000 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) 25.000 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 -5.000 -5.000

                                        Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 20.000 0 0

Risultato prima delle imposte -578.000 0 0

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

                    AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -578.000 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 3.751.800 3.832.458,90

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 1.361.800 1.402.335,65

                  c1) contributi dallo Stato

                  c2) contributi da Regione 1.160.800 1.104.409,39

                  c3) contributi da altri enti pubblici 201.000 297.926,26

                  c4) contributi dall'Unione Europea

d) contributi da privati

e) proventi fiscali e parafiscali 1.740.000 1.731.039,12

f) ricavi per cessione di prodotti e 

Prestazioni servizi 650.000 699.084,13

2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, Semilavorati e finiti -1.000 11.198,68

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) incremento di immobili per lavori interni

5) altri ricavi e proventi 120.000 132.797,35

a) quota contributi in conto capitale Imputate all'esercizio

b) altri ricavi e proventi 120.000 132.797,35

 Totale valore della produzione (A) 3.870.800 3.976.454,93

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

Allegato c) alla deliberazione n. 4/CC del 3 ottobre 2022

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

ANNO 2022 ANNO 2021



7) per servizi -2.421.800 -2.370.167,65

a) erogazione di servizi istituzionali -2.039.800 -2.028.650,99

b) acquisizione di servizi -347.500 -312.500,00

c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro

d) compensi ad organi amministrazione e Controllo -34.500 -29.016,66

8) per godimento di beni di terzi -

9) per il personale -1.205.000 -1.073.606,26

a) salari e stipendi -872.000 -790.881,78

b) oneri sociali. -215.000 -191.851,37

c) trattamento di fine rapporto -98.000 -73.992,55

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi -20.000 -16.880,56

10) ammortamenti e svalutazioni -389.000 -366.111,06

a) ammortamento delle immobilizzazioni Immateriali -15.000 -10.266,03

b) ammortamento delle immobilizzazioni Materiali -124.000 -114.495,08

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

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

disposizioni liquide -250.000 -241.349,95

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

12) accantonamento per rischi

13) altri accantonamenti -96.000 -25.000,00

14) oneri diversi di gestione -359.000 -331.629,76

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

b) altri oneri diversi di gestione -278.000 -250.725,60

Totale costi (B) -4.470.800 -4.166.514,73

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -600.000 -190.059,80

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

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

controllate e collegate



16) altri proventi finanziari 2.500 2.500,23

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 2.500,23

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 -125,55

a) interessi passivi -500 -125,55

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) 2.000 2.374,68

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

18) rivalutazioni 0,00

a) di partecipazioni 0,00

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 

partecipazioni

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

partecipazioni

19) svalutazioni 0,00

a) di partecipazioni 0,00

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) 0,00

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI



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

sono iscrivibili al n.5) 25.000 142.404,48

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 -6.227,19

                                        Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 20.000 136.177,29

Risultato prima delle imposte -578.000 -51.507,83

Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate

                    AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -578.000 -51.507,83

IL SEGRETARIO GENERALE

(Marco Bonat)

firmato digitalmente

        LA PRESIDENTE

     (Loretta Credaro)

      firmato digitalmente



Allegato d) alla deliberazione n. 4/CC del 3 ottobre 2022















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




