
 

Settore Servizi Interni 
Ufficio Ragioneria PL/pl  
 

 
Deliberazione n. 7  del 19.12.2014   
Approvazione Bilancio Preventivo Economico anno 2015 e relativi allegati 

 
IL CONSIGLIO 

 
Vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, per il riordinamento delle Camere di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura ed in particolare l’art. 11 comma 1 lett. d) il quale prevede che 
il Consiglio svolga, tra l’altro, le funzioni relative alla deliberazione del bilancio preventivo; 
 

Visto il D.P.R. 2 novembre 2005, n° 254 relativo al “Regolamento per la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio; 

 
Visto l’art. 14, comma 2 lett. d) dello Statuto Camerale, il quale prevede che il Consiglio 

approvi su proposta della Giunta il bilancio preventivo; 
 
Visto il Decreto MEF 27 marzo 2013, in applicazione del D.Lgs. n° 91/2011, che prevede 

che anche le Camere di Commercio italiane siano assoggettate a nuovi obblighi relativi agli schemi 
e alla documentazione relativi alla predisposizione dei Bilanci preventivi, al fine di armonizzare gli 
schemi di Bilancio di tutte le Pubbliche Amministrazioni; 

 
Richiamata la nota del Ministero dello Sviluppo Economico n° 148123 del 12 settembre 

2013 che sostanzialmente prevede per l’anno 2014 la redazione del bilancio preventivo sia secondo 
i vecchi schemi di cui al DPR 254/2005, sia secondo quelli nuovi previsti dal citato Decreto MEF 
27/03/2013; 

 
Considerato che, in assenza di ulteriori note esplicative ed in attesa dell’approvazione del 

nuovo Regolamento di Contabilità, tali indicazioni sono pienamente applicabili anche per l’anno 
2015; 

 
Preso atto che la Giunta camerale con deliberazione n° 76 in data 10 dicembre 2014 ha 

approvato la proposta relativa al bilancio preventivo economico per l’esercizio 2015 composta dai 
seguenti documenti: 

 
• il Budget economico annuale; 
• il Budget economico pluriennale; 
• il Prospetto delle previsioni di entrata complessiva; 
• il Prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e 

programmi, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del DM 27/03/2013; 
• il Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio (P.I.R.A.) redatto ai sensi 

dell’articolo 19 del D.Lgs. n° 91/2011 e secondo le linee guida definite con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2012; 

• il Preventivo economico, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 254/2005, e redatto 
secondo lo schema dell'allegato A) ad D.P.R. medesimo; 

• la relazione illustrativa al preventivo economico ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. n. 
254/2005. 

 
Visto l’allegato parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in data 11/12/2014 

relativo alla suddetta proposta preventivo; 
 



 

Settore Servizi Interni 
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  all’unanimità 
  
 

DELIBERA 
 

 
a) Di approvare il Bilancio Preventivo Economico per l’esercizio 2015, composto da: 

• il Budget economico annuale; 
• il Budget economico pluriennale; 
• il Prospetto delle previsioni di entrata complessiva; 
• il Prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e 

programmi, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del DM 27/03/2013; 
• il Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio (P.I.R.A.) redatto ai sensi 

dell’articolo 19 del D.Lgs. n° 91/2011 e secondo le linee guida definite con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2012; 

• il Preventivo economico, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 254/2005, e redatto 
secondo lo schema dell'allegato A) ad D.P.R. medesimo; 

• la relazione illustrativa al preventivo economico ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. n. 
254/2005. 

 
 

 
 
 
 
 
 

     IL SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE 
                     (Dr. Gianpiero Masera)                                                  (Ing. Andrea Fortolan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale di cui agli artt. 20 e 21 del DLgs 7 
marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER 

L’ANNO 2015 

 

 
 



Allegato  alla delibera n° 7 del 19/12/2014

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2015
(di cui all'Allegato A al DPR 254/2005)

A) Proventi correnti
  1) Diritto annuale 3.568.000,00 2.328.600,00 0,00 2.328.600,00 0,00 0,00 2.328.600,00
  2) Diritti di segreteria 753.500,00 757.500,00 0,00 39.930,00 717.570,00 0,00 757.500,00
  3) Contributi trasferimenti e altre entrate 546.500,00 188.000,00 0,00 59.500,00 26.000,00 102.500,00 188.000,00
  4) Proventi da gestione di beni e servizi 41.020,00 44.570,00 60,00 50,00 32.460,00 12.000,00 44.570,00
  5) Variazioni delle rimanenze -4.614,46 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Totale Proventi correnti (A) 4.904.405,54 3.319.670,00 60,00 2.429.080,00 776.030,00 114.500,00 3.319.670,00
B) Oneri correnti
  6) Personale 1.568.517,08 1.534.007,91 269.656,17 353.310,61 696.330,66 214.710,47 1.534.007,91
  7) Funzionamento 1.386.258,46 1.052.162,09 295.933,37 721.811,95 24.767,83 9.648,94 1.052.162,09
  8) Interventi economici 752.980,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
  9) Ammortamenti e accantonamenti 1.180.300,00 817.900,00 175.000,00 642.900,00 0,00 0,00 817.900,00
Totale Oneri correnti (B) 4.888.055,54 3.504.070,00 740.589,54 1.718.022,56 721.098,49 324.359,41 3.504.070,00
Risultato della gestione corrente (A-B) 16.350,00 -184.400,00 -740.529,54 711.057,44 54.931,51 -209.859,41 -184.400,00
C) GESTIONE FINANZIARIA
a) Proventi finanziari 8.650,00 10.400,00 0,00 10.400,00 0,00 0,00 10.400,00
b) Oneri finanziari 30.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
Risultato della gestione finanziaria -21.350,00 -13.600,00 0,00 -13.600,00 0,00 0,00 -13.600,00
 D) GESTIONE STRAORDINARIA
a)Proventi straordinari 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b) Oneri straordinari 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Risultato della gestione straordinaria 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rettifiche di valore att. Finanziaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Avanzo/Disavanzo economico 
d'esercizio (A-B +/-C +/-D) 0,00 -198.000,00 -740.529,54 697.457,44 54.931,51 -209.859,41 -198.000,00
PIANO DEGLI INVESTIMENTI 
E)  Immobilizzazioni immateriali 9.000,00 20.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 20.000,00
F) Immobilizzazioni materiali 16.176,31 77.000,00 0,00 37.000,00 14.000,00 26.000,00 77.000,00
G) Immobilizzazioni finanziarie 71.485,39 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Totale generale investimenti  (E+F+G) 96.661,70 107.000,00 10.000,00 42.000,00 19.000,00 36.000,00 107.000,00

TOTALE 
(A+B+C+D)

PREVISIONE 
CONSUNTIVO al 

31.12.2014
VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO PREVENTIVO 

ANNO 2015
Organi Ist.li e 

Segr. Gen. 
FUNZIONE A

Servizi di 
supporto 

FUNZIONE B

Anagrafe e reg. 
mercato 

FUNZIONE C

Studio, formaz. 
Inform.. Prom. 

Economica 
FUNZIONE D



Parziali ParzialiTotali Totali

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA

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

  ANNO 2015    ANNO 2014  

 492.000,00

 6.500,00

 3.568.000,00

 753.500,00

 89.020,00

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

 122.000,00

 6.500,00

 2.328.600,00

 757.500,00

 104.070,00

 3.214.600,00

 1.000,00

 104.070,00

 4.820.000,00

 89.020,00

 22.000,00

 470.000,00

 22.000,00

 100.000,00

1) Ricavi e proventi per attività istituzionale

2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di

lavorazione, semilavorati e finiti

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) incremento di immobili per lavori interni

5) altri ricavi e proventi

a) contributo ordinario dello stato

b) corrispettivi da contratto di servizio

c) contributi in conto esercizio

d) contributi da privati

e) proventi fiscali e parafiscali

f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi

a) quota contributi in conto capitale imputate

all'esercizio

b) altri ricavi e proventi

b1) con lo Stato

b2) con le Regioni

b3) con altri enti pubblici

b4) con l'Unione Europea

c1) contributi dallo Stato

c2) contributi da Regione

c3) contributi da altri enti pubblici

c4) contributi dall'Unione Europea

 3.319.670,00Totale valore produzione (A)  4.909.020,00

 752.980,00

 590.796,95

 106.967,03

 1.136.017,08

 290.000,00

 90.000,00

 52.500,00

 3.000,00

 142.300,00

 860.000,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

 100.000,00

 429.015,21

 104.967,03

 1.144.007,91

 290.000,00

 90.000,00

 10.000,00

 2.500,00

 100.900,00

 539.500,00

 633.982,24

 15.875,85

 1.534.007,91

 642.900,00

 175.000,00

 1.450.743,98

 17.185,07

 1.568.517,08

 1.005.300,00

 4.614,46

 175.000,00

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

7) per servizi

8) per godimento di beni di terzi

9) per il personale

10) ammortamenti e svalutazioni

11) variazioni delle rimanenze e materie prime,

sussidiarie, di consumo e merci

12) accantonamento per rischi

13) altri accantonamenti

a) erogazione di servizi istituzionali

b) acquisizione di servizi

c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di

lavoro

d) compensi ad organi amministrazione e controllo

a) salari e stipendi

b) oneri sociali

c) trattamento di fine rapporto

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo

circolante e delle disposizioni liquide



Parziali ParzialiTotali Totali

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA

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

  ANNO 2015    ANNO 2014  

 671.309,41 502.304,00

 502.304,00  671.309,4114) oneri diversi di gestione

a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa

pubblica

b) altri oneri diversi di gestione

 3.504.070,00Totale costi (B)  4.892.670,00

-184.400,00DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)  16.350,00

 8.000,00

 30.000,00

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

 9.000,00

 24.000,00

 1.400,00

 9.000,00

 24.000,00

 650,00

 8.000,00

 30.000,00

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione

di quelli relativi ad imprese controllate e collegate 

16) altri proventi finanziari

17) interessi ed altri oneri finanziari

17 bis) utili e perdite su cambi

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con

separata indicazione di quelli da imprese controllate e

collegate e di quelli da controllanti

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non

costituiscono partecipazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non

costituiscono partecipazioni

d) proventi diversi dai precedenti, con separata

indicazione di quelli da imprese controllate e collegate

e di quelli da controllanti

a) interessi passivi

b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate

e collegate

c) altri interessi ed oneri finanziari

-13.600,00Totale proventi ed oneri finaziari (15+16-17+-17 bis) -21.350,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) rivalutazioni

19) svalutazioni

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono

partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non

costituiscono partecipazioni

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono

partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non

costituiscono partecipazioni

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

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

 50.000,00

 45.000,00

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze

da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da

alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili

al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi 

 0,00Totale delle partite straordinarie (20-21)  5.000,00

-198.000,00Risultato prima delle imposte  0,00

Imposte dell'esercizio,correnti,differite e anticipate

-198.000,00AVANZO(DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO  0,00



Parziali ParzialiTotali Totali

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA

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

  ANNO 2015    ANNO 2016    ANNO 2017  

TotaliParziali

 122.000,00

 6.500,00

 2.149.400,00

 757.500,00

 104.070,00

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

 122.000,00

 6.500,00

 2.328.600,00

 757.500,00

 104.070,00

 3.214.600,00

 1.000,00

 104.070,00

 3.035.400,00

 1.000,00

 104.070,00

 22.000,00

 100.000,00

 22.000,00

 100.000,00

1) Ricavi e proventi per attività istituzionale

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

semilavorati e finiti

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) incremento di immobili per lavori interni

5) altri ricavi e proventi

a) contributo ordinario dello stato

b) corrispettivi da contratto di servizio

c) contributi in conto esercizio

d) contributi da privati

e) proventi fiscali e parafiscali

f) ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi

a) quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio

b) altri ricavi e proventi

b1) con lo Stato

b2) con le Regioni

b3) con altri enti pubblici

b4) con l'Unione Europea

c1) contributi dallo Stato

c2) contributi da Regione

c3) contributi da altri enti pubblici

c4) contributi dall'Unione Europea

 3.319.670,00Totale valore produzione (A)  3.140.470,00

 100.000,00

 429.015,21

 104.967,03

 1.144.007,91

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

 100.000,00

 429.015,21

 104.967,03

 1.144.007,91

 633.982,24

 15.875,85

 1.534.007,91

 633.982,24

 15.875,85

 1.534.007,91

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

7) per servizi

8) per godimento di beni di terzi

9) per il personale

a) erogazione di servizi istituzionali

b) acquisizione di servizi

c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro

d) compensi ad organi amministrazione e controllo

a) salari e stipendi

 2.677.000,00

 1.000,00

 104.070,00

 22.000,00

 100.000,00

 122.000,00

 6.500,00

 1.791.000,00

 757.500,00

 104.070,00

 2.782.070,00

 100.000,00

 429.015,21

 104.967,03

 1.144.007,91

 633.982,24

 15.875,85

 1.534.007,91



Parziali ParzialiTotali Totali

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA

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

  ANNO 2015    ANNO 2016    ANNO 2017  

TotaliParziali
 290.000,00

 90.000,00

 10.000,00

 2.500,00

 100.900,00

 498.000,00

 502.304,00

 290.000,00

 90.000,00

 10.000,00

 2.500,00

 100.900,00

 539.500,00

 502.304,00

 642.900,00

 175.000,00

 502.304,00

 518.400,00

 502.304,00

10) ammortamenti e svalutazioni

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

merci

12) accantonamento per rischi

13) altri accantonamenti

14) oneri diversi di gestione

b) oneri sociali

c) trattamento di fine rapporto

d) trattamento di quiescenza e simili

e) altri costi

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

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

disposizioni liquide

a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica

b) altri oneri diversi di gestione

 3.504.070,00Totale costi (B)  3.287.570,00

-184.400,00DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -422.500,00

 9.000,00

 24.000,00

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

 9.000,00

 24.000,00

 1.400,00

 9.000,00

 24.000,00

 1.400,00

 9.000,00

 24.000,00

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

imprese controllate e collegate 

16) altri proventi finanziari

17) interessi ed altri oneri finanziari

17 bis) utili e perdite su cambi

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

quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono

partecipazioni

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

partecipazioni

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

imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti

a) interessi passivi

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

c) altri interessi ed oneri finanziari

-13.600,00Totale proventi ed oneri finaziari (15+16-17+-17 bis) -13.600,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

 290.000,00

 90.000,00

 10.000,00

 2.500,00

 100.900,00

 415.000,00

 502.304,00

 601.400,00

 502.304,00

 3.204.570,00

-147.100,00

 1.400,00

 9.000,00

 24.000,00

 9.000,00

 24.000,00

-13.600,00



Parziali ParzialiTotali Totali

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA

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

  ANNO 2015    ANNO 2016    ANNO 2017  

TotaliParziali
18) rivalutazioni

19) svalutazioni

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

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

partecipazioni

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

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

partecipazioni

 0,00Totale 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)

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 

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

-198.000,00Risultato prima delle imposte -160.700,00

Imposte dell'esercizio,correnti,differite e anticipate

-198.000,00AVANZO(DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -160.700,00

 0,00

 0,00

-436.100,00

-436.100,00



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 

1100

1200

1300

1400

1500

2101

2199

2201

2202

2203

2299

3101

3102

3103

3104

3105

3106

3107

3108

3109

3110

3111

3112

3113

3114

3115

3116

3117

3118

3119

3120

3121

3122

3123

3124

3125

3126

3127

3128

Diritto annuale

Sanzioni diritto annuale

Interessi moratori per diritto annuale

Diritti di segreteria

Sanzioni amministrative

Vendita  pubblicazioni

Altri proventi derivanti dalla cessione di beni

Proventi da verifiche metriche 

Concorsi a premio

Utilizzo banche dati

Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi

Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate

Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato

Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali

Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali

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

Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma

Contributi e trasferimenti correnti da province

Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane

Contributi e trasferimenti correnti da comuni

Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni

Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane

Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie

Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere

Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS

Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali

Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari

Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza

Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali

Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio

Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio

Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio

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

Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere

Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali

Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica

Contributi e trasferimenti correnti da Università

Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi

ENTRATE 

Pag. /1PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2015

TOTALE ENTRATE

     1.752.400,00

        22.750,00

         3.900,00

       735.000,00

        11.000,00

        35.000,00

         4.500,00

        18.000,00

        22.000,00

        89.009,75

             0,00

       275.000,00

       100.000,00

        10.000,00

DIRITTI

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE
DI BENI

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI

Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 
3129

3199

3201

3202

3203

3204

3205

3301

3302

3303

4101

4103

4198

4199

4201

4202

4203

4204

4205

4499

5101

5102

5103

5104

5200

5301

5302

5303

5304

6101

6102

6103

6104

6105

Contributi e trasferimenti correnti da ARPA

Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali

Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie

Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro

Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali

Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali

Contributi e trasferimenti correnti da  Imprese

Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea

Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati

Rimborsi spese per personale distaccato/comandato

Rimborso spese dalle  Aziende Speciali

Altri concorsi, recuperi e rimborsi

Sopravvenienze attive

Fitti attivi di terrenti

Altri fitti attivi

Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche

Interessi attivi da altri

Proventi mobiliari

Altri proventi finanziari

Alienazione di terreni

Alienazione di fabbricati

Alienazione di Impianti e macchinari

Alienazione di altri beni materiali

Alienazione di immobilizzazioni immateriali

Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento

Alienazione di partecipazioni  in altre imprese

Alienazione di titoli di  Stato

Alienazione di altri titoli

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Stato

Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali

Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali

Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma 

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da province

Pag. /2PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2015

TOTALE ENTRATE

        25.000,00

             0,00

         5.200,00

        15.000,00

         1.400,00

Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati

Contributi e trasferimenti correnti dall'estero

ALTRE ENTRATE CORRENTI

Concorsi, recuperi e rimborsi

Entrate patrimoniali

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI

Alienazione di immobilizzazioni materiali

Alienazione di immobilizzazioni finanziarie

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  IN C/CAPITALE

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche

4



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 
6106

6107

6108

6109

6110

6111

6112

6113

6114

6115

6116

6117

6118

6119

6120

6121

6122

6123

6124

6125

6199

6201

6202

6203

6204

6301

6302

6303

7100

7200

7300

7350

7401

7402

7403

7404

7405

7406

7407

7408

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da città metropolitane

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comuni

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da unioni di comuni

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da comunità montane

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende sanitarie

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende ospedaliere

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

Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Policlinici universitari

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti di previdenza

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

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

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

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

Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Autorità portuali

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

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Università

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Enti Parco Nazionali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da ARPA

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

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da aziende speciali

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da altre Imprese

Contributi e trasferimenti in c/capitale  da Famiglie

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

Contributi e trasferimenti in c/capitale  dall'Unione Europea

Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati

Prelievi da conti bancari di deposito

Restituzione depositi versati dall'Ente

Depositi cauzionali

Restituzione fondi economali

Riscossione di crediti da Camere di Commercio

Riscossione di crediti dalle Unioni regionali

Riscossione  di crediti da altre amministrazioni pubbliche

Riscossione  di crediti da aziende speciali

Riscossione  di crediti da altre imprese

Riscossione  di crediti da dipendenti

Riscossione  di crediti da famiglie

Riscossione  di crediti da istituzioni sociali private

Pag. /3PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2015

TOTALE ENTRATE

         5.000,00

Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati

Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero

OPERAZIONI FINANZIARIE

Riscossione di crediti

4



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA

Liv. DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO 
7409

7500

8100

8200

9998

9999

Riscossione  di crediti da soggetti esteri

Altre operazioni finanziarie

Anticipazioni di cassa

Mutui e prestiti 

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

Pag. /4PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2015

TOTALE ENTRATE

       380.000,00

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

     3.510.159,75TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA
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Pag. /1CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2015

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO PREVISIONE
1101
1102
1103
1201
1202
1301
1501
2104
2105
2108
2111
2119
2121
2122
2123
2298
3102
3116
3125
3202
3203
3204
3205
5103
6204

       112.122,00
        46.000,00
        18.913,70
        16.500,00
        37.400,00
         7.840,78
         2.500,00
         1.750,00

             0,00
         3.600,00

             0,00
         3.000,00
         2.000,00
         2.300,00

        30.000,00
        32.000,00

             0,00
        35.000,00

             0,00
        20.000,00

       150.000,00
             0,00
             0,00

         1.000,00
             0,00

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Arretrati di anni precedenti
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Contributi obbligatori per il personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri materiali di consumo
Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)
Corsi di formazione per il proprio personale
Organizzazione manifestazioni e convegni
Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti correnti a enti di ricerca statali
Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio
Contributi e trasferimenti correnti  a Università
Altri contributi e trasferimenti   a aziende speciali
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Contributi e trasferimenti  a famiglie
Contributi e trasferimenti  a istituzioni sociali private
Impianti e macchinari
Contributi e trasferimenti per investimenti  ordinari a  imprese

Competitività e sviluppo delle imprese
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali,
sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro

MISSIONE 011
005PROGRAMMA

4DIVISIONE
1GRUPPO

       521.926,48TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA
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Pag. /2CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2015

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO PREVISIONE
1101
1102
1103
1201
1202
1301
1501
1599
2101
2102
2104
2107
2108
2113
2114
2115
2116
2121
2122
2123
2125
2298
4102
4201
4202
4401
4499
4509
4513
5103
5104
5155
7500

       320.200,00
        15.000,00
        25.000,00
        45.700,00

       104.200,00
       126.000,00

         3.200,00
           100,00
         5.400,00
           144,00
           500,00
             0,00

         4.300,00
         8.600,00
         9.100,00
         4.760,00

        18.000,00
         4.700,00
         6.400,00

        79.000,00
        12.000,00
         7.500,00
           500,00
         3.600,00
         1.500,00

        39.700,00
        27.900,00
        10.000,00
         2.800,00
         2.500,00

             0,00
           370,00

        10.000,00

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Arretrati di anni precedenti
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Contributi obbligatori per il personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Altri materiali di consumo
Lavoro interinale
Corsi di formazione per il proprio personale
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Restituzione diritti di segreteria
Noleggi
Locazioni
IRAP
Altri tributi
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Altri oneri  della gestione corrente
Impianti e macchinari
Mobili e arredi
Acquisizione o realizzazione software
Altre operazioni finanziarie

Regolazione dei mercati
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

MISSIONE 012
004PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

       898.674,00TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA

10



Pag. /3CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2015

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO PREVISIONE
1101
1103
1201
1202
1203
1301
1501
1599
2101
2102
2108
2113
2114
2115
2116
2121
2122
2123
2125
2298
4102
4401
4499
4509
4513

       123.140,00
         7.400,00

        17.600,00
        40.095,00

             0,00
        44.300,00
         2.500,00
           300,00
         1.080,00
           565,00
         1.575,00
         3.321,00
         3.500,00
         1.800,00
         6.900,00
         2.700,00
         2.490,00

        33.000,00
         4.500,00
         5.400,00
           150,00

        15.200,00
        10.700,00
         3.870,00
           570,00

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Arretrati di anni precedenti
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
Corsi di formazione per il proprio personale
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Restituzione diritti di segreteria
IRAP
Altri tributi
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Altri oneri  della gestione corrente

Regolazione dei mercati
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro

MISSIONE 012
004PROGRAMMA

4DIVISIONE
1GRUPPO

       332.656,00TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA
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Pag. /4CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2015

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO PREVISIONE
1101
1201
1202
1301
2101
2113
2114
2115
2116
2121
2122
2123
2125
2298
3203
4401
4499
4509
7500

         8.200,00
         1.170,00
         2.670,00
         2.920,00
           130,00
           220,00
           230,00
           150,00
           460,00
           200,00
           160,00
         2.550,00
           330,00
           200,00

        50.000,00
         1.020,00
           710,00
           260,00
           265,00

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Contributi obbligatori per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
IRAP
Altri tributi
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Altre operazioni finanziarie

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
AFFARI ECONOMICI
Affari generali economici, commerciali e del lavoro

MISSIONE 016
005PROGRAMMA

4DIVISIONE
1GRUPPO

        71.845,00TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA
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Pag. /5CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2015

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO PREVISIONE
1101
1103
1201
1202
1301
1501
2101
2108
2113
2114
2115
2116
2121
2122
2123
2125
2126
2127
2298
3113
3114
3116
3117

3199
3203
4201
4401
4499
4502
4503
4504
4505
4506
4509
5202
7500

        32.800,00
         6.000,00
         4.690,00

        10.690,00
        11.800,00
         2.060,00
           500,00
           800,00
           885,00
           930,00
           500,00
         1.860,00
           600,00
           665,00

        10.200,00
         1.300,00

             0,00
           110,00
           800,00

        66.950,00
        58.666,87
        60.252,26
        40.062,00

         2.000,00
        19.000,00
         2.680,00
         4.080,00
         2.870,00

        15.000,00
        12.000,00
        17.000,00
        24.000,00
         3.000,00

        36.000,00
       350.000,00

         1.060,00

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Arretrati di anni precedenti
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Contributi obbligatori per il personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Corsi di formazione per il proprio personale
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Spese legali
Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio
Contributi e trasferimenti correnti a centri esteri delle Camere di Commercio per ripiano
perdite
Contributi e trasferimenti correnti  a altre Amministrazioni Pubbliche locali
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Noleggi
IRAP
Altri tributi
Indennità e rimborso spese  per il Consiglio
Indennità e rimborso spese  per la Giunta
Indennità e rimborso spese   per il Presidente
Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori
Indennità e rimborso spese  per il Nucleo di valutazione
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Partecipazioni  azionarie in altre imprese
Altre operazioni finanziarie

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Indirizzo politico
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

MISSIONE 032
002PROGRAMMA

1DIVISIONE
1GRUPPO

       801.811,13TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA
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Pag. /6CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2015

SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO PREVISIONE
1101
1102
1103
1201
1202
1301
1302
1501
1599
2101
2103
2105
2106
2108
2113
2114
2115
2116
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2298
3113
3114
3116
4101
4102
4201
4202
4305
4401
4405
4499
4505
5102
5103
5104
7500

       221.600,00
         3.350,00

        31.083,54
        31.900,00
        72.200,00
        80.750,00

             0,00
         2.000,00
           250,00
         3.600,00
         2.700,00

             0,00
             0,00

         1.300,00
         6.300,00
         6.350,00
         3.300,00

        12.560,00
        18.000,00
         4.000,00
         4.490,00

        58.000,00
         3.500,00
         8.800,00

        21.300,00
             0,00
             0,00
             0,00

         3.000,00
           100,00
         2.540,00
         1.000,00

        24.000,00
        27.530,00
         6.755,00

        33.730,00
             0,00
             0,00

         5.500,00
             0,00

         7.100,00

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
Arretrati di anni precedenti
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Contributi obbligatori per il personale
Contributi aggiuntivi
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Altri oneri per il personale
Cancelleria e materiale informatico e tecnico
Pubblicazioni, giornali e riviste
Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)
Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali
Corsi di formazione per il proprio personale
Servizi ausiliari,  spese di pulizia e servizi di vigilanza
Buoni pasto  e mensa per il personale dipendente
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
Acquisto di servizi per  la riscossione delle entrate
Spese postali e di recapito
Assicurazioni
Assistenza informatica e manutenzione software
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili  e loro pertinenze
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
Altre spese per acquisto di servizi
Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio
Rimborso diritto annuale
Restituzione diritti di segreteria
Noleggi
Locazioni
Interessi su mutui
IRAP
ICI
Altri tributi
Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori
Fabbricati
Impianti e macchinari
Mobili e arredi
Altre operazioni finanziarie

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

MISSIONE 032
004PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

       708.588,54TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO PREVISIONE
1101
1201
1202
1203
1301
1501
2106
2115
2126
2298
3116
3202
3203
4101
4401
4499
4505
4509
4512
6204
7350
7500

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

       330.000,00

Competenze fisse e accessorie a favore del personale
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
Ritenute erariali a carico del personale
Altre ritenute al personale per conto di terzi
Contributi obbligatori per il personale
Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co e occasionali
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
Spese legali
Altre spese per acquisto di servizi
Altri contributi e trasferimenti correnti  ad Unioni regionali  delle Camere di commercio
Altri contributi e trasferimenti   a aziende speciali
Altri contributi e trasferimenti  ordinari a imprese
Rimborso diritto annuale
IRAP
Altri tributi
Indennità e rimborso spese  per il Collegio dei revisori
Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi 
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali 
Contributi e trasferimenti per investimenti  ordinari a  imprese
Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti
Altre operazioni finanziarie

Servizi per conto terzi e partite di giro
Servizi per conto terzi e partite di giro
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

MISSIONE 090
001PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

       330.000,00TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA
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SIOPE DESCRIZIONE  IMPORTO PREVISIONE
8200         60.000,00Rimborso mutui e prestiti

Debiti da finanziamento dell'amministrazione
Debiti da finanziamento dell'amministrazione
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
Servizi generali

MISSIONE 091
001PROGRAMMA

1DIVISIONE
3GRUPPO

        60.000,00TOTALE 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA
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Competitività e sviluppo delle imprese

Regolazione dei mercati

Regolazione dei mercati

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione
tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.

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

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

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

Indirizzo politico

Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

AFFARI ECONOMICI

AFFARI ECONOMICI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

AFFARI ECONOMICI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

Servizi generali

Affari generali economici, commerciali e del lavoro

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

Servizi generali

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

MISSIONE

011

012

012

016

032

032

005

004

004

005

002

004

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

4

4

1

4

1

1

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

DIVISIONE

1

1

3

1

1

3

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

GRUPPO

       521.926,48

       332.656,00

       898.674,00

        71.845,00

       801.811,13

       708.588,54

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALI

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA
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Servizi per conto terzi e partite di giro

Debiti da finanziamento dell'amministrazione

Servizi per conto terzi e partite di giro

Debiti da finanziamento dell'amministrazione

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI

Servizi generali

Servizi generali

MISSIONE

MISSIONE

090

091

001

001

PROGRAMMA

PROGRAMMA

1

1

DIVISIONE

DIVISIONE

3

3

GRUPPO

GRUPPO

       330.000,00

        60.000,00

TOTALE MISSIONE

TOTALE MISSIONE

TOTALI

     3.725.501,15TOTALE GENERALE

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA
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PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI   (D.M. 27/3/2013) 
 
 
MISSIONE 011 COMPETITIVITA’ E SVILUPPO DELLE IMPRESE 
PROGRAMMA 005 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, 

riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla 
contraffazione, tutela della proprietà industriale 

CENTRI DI RESPONSABILITA’  Promozione – Estero – Tutela e Regolazione del mercato 
INDICATORE  Percentuale di soddisfazione dell’utenza sui convegni e seminari 

organizzati 
DESCRIZIONE  Grado di soddisfazione dell’utenza sui seminari 
METODO DI CALCOLO  Utenti soddisfatti / Totale utenti 
VALORE TARGET  > 70% 
FONTE DATO  Questionari di gradimento al termine della singola iniziativa 
UNITA’ DI MISURA INDICATORE  Percentuale 
 
 
MISSIONE 012 REGOLAZIONE DEI MERCATI 
PROGRAMMA 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza 

e tutela dei consumatori 
CENTRI DI RESPONSABILITA’  Settore Amministrativo  Contabile 
INDICATORE  Indice di riscossione del diritto annuale 
DESCRIZIONE  Tasso di pagamento spontaneo del diritto annuale, con esclusione 

delle annualità pregresse, da parte del tessuto imprenditoriale 
provinciale 

METODO DI CALCOLO  Diritto annuale riscosso (rappresentato dalle riversali di incasso) / 
Diritto annuale dovuto 

VALORE TARGET  > 70% 
FONTE DATO  Sw contabilità (Oracle) e sw gestione diritto annuale (Diana)  
UNITA’ DI MISURA INDICATORE  Percentuale 
 
 
 
MISSIONE 012 REGOLAZIONE DEI MERCATI 
PROGRAMMA 004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza 

e tutela dei consumatori 
CENTRI DI RESPONSABILITA’  Settore Certificazione anagrafica delle imprese 
INDICATORE  Tempi di evasione delle pratiche Registro Imprese  
DESCRIZIONE  Tempo medio impiegato dal Settore per elaborare le pratiche la cui 

iscrizione nel Registro Imprese produce direttamente i relativi 
effetti giuridici 

METODO DI CALCOLO  Numero totale dei giorni necessari all’evasione delle pratiche / 
Numero totale delle pratiche evase 

VALORE TARGET  > 70% entro 5 giorni  
FONTE DATO  Priamo 
UNITA’ DI MISURA INDICATORE  Giorni lavorativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MISSIONE 016 COMMERCIO INTERNAZIONALE ED 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO 

PROGRAMMA 005 Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione 
del “made in Italy” 

CENTRI DI RESPONSABILITA’  Promozione – Estero – Tutela e Regolazione del mercato 
INDICATORE  Numero di imprese aderenti ai progetto integrati di filiera (PIF) e 

progetti integrati di mercato (PIM) 
DESCRIZIONE  Implementazione e consolidamento dei progetti integrati di filiera 

e di mercato 
METODO DI CALCOLO  Verifica del n° di imprese che aderiscono  
VALORE TARGET  > 60 
FONTE DATO  Ufficio  Promozione - Estero 
UNITA’ DI MISURA INDICATORE  Numero 
 
 
 
MISSIONE 032 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
PROGRAMMA 002 Indirizzo politico 
CENTRI DI RESPONSABILITA’  Settore Amministrativo Contabile 
INDICATORE  Autoriforma Sistema Camerale – fusione con una o più altrre 

CCIAA  
DESCRIZIONE  L’Ente deve deliberare la fusione con un’altra (o più) CCIAA 

entro il 28 febbraio 2015 
METODO DI CALCOLO  Sì / No 
VALORE TARGET  Sì 
FONTE DATO  Pubblicazione sul sito istituzionale deliberazione del Consiglio 
UNITA’ DI MISURA INDICATORE  Sì / No 
 
 
MISSIONE 032 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
PROGRAMMA 004 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le 

amministrazioni pubbliche 
CENTRI DI RESPONSABILITA’  Settore Amministrativo Contabile 
INDICATORE  Indice gestionale di assenteismo complessivo 
DESCRIZIONE  Misura in percentuale l’assenteismo considerando tutti i tipi di 

assenze, dovute a scelte o richieste del dipendente autorizzate, 
come previsto dalle disposizioni contrattuali e dalla legge, ad 
esclusione delle ferie e dei congedi di maternità 

METODO DI CALCOLO  Giorni di assenza / giorni lavorativi totali 
VALORE TARGET  < 5% 
FONTE DATO  Sw ufficio personale / Pubblicazione sul sito istituzionale 
UNITA’ DI MISURA INDICATORE  Percentuale 
 
 
MISSIONE 032 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
PROGRAMMA 004 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le 

amministrazioni pubbliche 
CENTRI DI RESPONSABILITA’  Settore Amministrativo Contabile 
INDICATORE  Indice di riduzione delle spese di funzionamento 
DESCRIZIONE  misura la riduzione nel 2015, rispetto al dato di Bilancio 

consuntivo 2014, delle spese di funzionamento dell’Ente. 
METODO DI CALCOLO  Spese Funzionamento 2015 / Spese funzionamento 2014 
VALORE TARGET  < 80% (pari ad una riduzione del 20%) 
FONTE DATO  Sw contabilità (Oracle) 
UNITA’ DI MISURA INDICATORE  Percentuale 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RELAZIONE DELLA GIUNTA  

AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 

PER L’ANNO 2015 
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Come previsto dall’art.7 del DPR 254 del 2 novembre 2005, ovvero del “Regolamento di 

Contabilità per le Camere di Commercio”, con la presente relazione, la  Giunta fornisce tutte le 

informazioni necessarie al Consiglio per una migliore comprensione dei dati contenuti nel  Bilancio 

Preventivo Economico per l’anno 2015. 

 

Conseguentemente all’entrata in vigore del Decreto MEF 27 marzo 2013, in applicazione del 

D.Lgs. n° 91/2011, anche le Camere di Commercio italiane sono assoggettate a nuovi obblighi 

relativi agli schemi e alla documentazione relativi alla predisposizione dei Bilanci preventivi. 

 

Più precisamente, al fine di armonizzare gli schemi di bilancio di tutte le Pubbliche 

Amministrazioni italiane ed europee, sono stati previsti nuovi schemi e nuove documentazioni che 

sono stati utilizzati per la prima volta nel 2014 e che sono confermati per il preventivo del 2015. 

 

Fanno parte dei nuovi obblighi: 

• Il Budget economico annuale; 

• Il Budget economico pluriennale; 

• Il prospetto delle previsioni di entrata complessiva; 

• Il prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi, 

ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del DM 27/03/2013; 

• Il Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio (P.I.R.A.) redatto ai sensi 

dell’articolo 19 del D.Lgs. n° 91/2011 e secondo le linee guida definite con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2012. 

 

Per riconciliare tali nuovi documenti, i cui schemi sono completamente riclassificati per 

quanto riguarda i budget e sono redatti sulla base del principio di cassa suddivisi per codice SIOPE 

per quanto riguarda il prospetto di previsione di entrata e per codice SIOPE e codice COFOG per il 

prospetto di previsione di spesa, con quelli attualmente ancora in vigore ai sensi del Regolamento di 

Contabilità per le Camere di Commercio di cui al citato DPR 254 del 2 novembre 2005, il Ministero 

dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato 

una apposita nota n° 148123 del 12 settembre 2013 che sostanzialmente prevede per l’anno 2014 la 

redazione del bilancio preventivo sia secondo i vecchi schemi di cui al DPR 254/2005, sia secondo 

quelli nuovi previsti dal citato Decreto MEF 27/03/2013. 

Alla data attuale non sono state emanate nuove ed ulteriori direttive, quindi anche per il 2015 

si è utilizzata tale procedura. 
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Nel frattempo, sono stati sia previsti degli schemi di raccordo tra il vecchio piano dei conti e 

quello nuovo, sia delle precise indicazioni sull’individuazione delle Missioni e Programmi relativi 

alle Camere di Commercio, con la citata codifica COFOG, secondo le funzioni proprie delle stesse 

previste nella Legge 580/1993 e successive modificazioni. 

 

La presente relazione, quindi, si riferisce prevalentemente alle voci contenute nello schema di 

Bilancio preventivo di cui all’allegato A previsto dal Regolamento di Contabilità di cui al D.P.R. 

254/2005, tenendo presente che le stesse sono contenute (ma riclassificate ai sensi della citata nota 

MISE n° 148123/2013) anche nel nuovo schema di Budget economico di cui al Decreto MEF. 

 

In calce saranno trattati invece i dati relativi al Budget economico pluriennale e al resto della 

nuova documentazione prevista dalla normativa. 

 

Si ritiene comunque opportuno rammentare che sia il vecchio schema che quello nuovo 

relativi al Bilancio preventivo prevedono la redazione secondo il principio economico e quindi tutti 

i valori inseriti sono calcolati in base al principio della competenza. 

 

Prima di passare all’illustrazione delle varie voci, occorre premettere in via generale che 

l’anno 2015 sarà un anno di forte riduzione delle entrate, stante l’obbligo di applicazione del 

decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 

114, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 

l'efficienza degli uffici giudiziari” e, in  particolare, con riferimento all’art. 28, il quale prevede una 

riduzione del diritto annuale che le imprese corrispondono alle CCIAA del 35% per l'anno 2015. 

 

Contemporaneamente si è proceduto ad una massima contrazione delle spese di 

funzionamento, già a suo tempo contenute e ridotte relativamente alla dimensione della sede 

camerale e ulteriormente irrigidite dal taglio obbligatorio del 15% derivante dalla cosiddetta 

“Spending Review” che, purtroppo, non consente una positiva ricaduta sul bilancio, in quanto tutte 

le spese tagliate vengono ri-versate allo Stato (e non dimentichiamo che a partire dal 2013 anche le 

CCIAA sono soggette passive per quanto riguarda l’IMU e TASI).  

 

Tale drastico intervento normativo che di fatto riduce la maggior entrata delle Camere di 

Commercio di oltre un terzo, purtroppo viene solo in piccola parte compensato da una riduzione 
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delle spese di funzionamento, diventando conseguentemente sempre più difficile sostenere 

l’economia del territorio tramite interventi promozionali mirati, per cui, anche per contenere al 

massimo la perdita di bilancio che dovrà accusare l’esercizio 2015 non si potrà far altro che 

contrarre fortemente la previsione, limitandosi alle attività finanziate da fondi esterni (perequativi in 

primis) e alla copertura di obblighi pluriennali già deliberati negli anni precedenti, oltre 

evidentemente a valorizzare il più possibile tutte quelle attività di supporto alle imprese finora 

svolte gratuitamente. 

 

La copertura della perdita per l’anno 2015 preventivata in Euro 198.000 sarà compensata 

mediante l’utilizzo degli avanzi patrimonializzati degli anni precedenti per un pari importo, ai sensi 

di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 2 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254. 

 

La colonna “Previsione Consuntivo al 31.12.2014” è riferita al risultato economico previsto 

per l’anno in corso, costruito sulla base dell’ultimo aggiornamento di bilancio e applicando i criteri 

indicati nella nota circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n° 72100 del 6 agosto 2009. IL 

sostanziale pareggio di bilancio è calcolato comunque secondo il principio della prudenza, per cui 

potrebbe diventare un avanzo di entità contenuta, soprattutto rispetto all’andamento degli incassi del 

diritto annuo per il 2014 che in parte si stanno verificando in ritardo e con “ravvedimento operoso”, 

a causa degli effetti della congiuntura economica negativa. Tale risultato non tiene ovviamente 

conto di eventuali ulteriori riflessi negativi che potrebbero derivare da eventuali sensibili 

svalutazioni di partecipazioni che potrebbero intercorrere da qui all’approvazione dei relativi bilanci 

d’esercizio.  

 

Tenute presenti queste precisazioni, si passa qui di seguito a fornire maggiori informazioni sui 

dati contenuti sul prospetto di bilancio preventivo di cui all’allegato A del già citato DPR 254/2005. 
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GESTIONE CORRENTE 
 

A. Proventi correnti 

 

1. Diritto annuale – L’importo è esclusivamente riferito al diritto annuale dell’anno 

2015, in quanto eventuali maggiori incassi degli anni precedenti saranno imputati a 

sopravvenienze attive contenute nel punto a) della Gestione Straordinaria. L’importo 

previsto è stato valutato tenuto conto del dato di preconsuntivo del 2014 con la citata 

riduzione del 35% di cui al DL 90/2014. 

2. Diritti di Segreteria – Tale importo comprende diritti di segreteria per: Registro 

Imprese, Albi e Ruoli, Commercio Estero, Contenzioso, Brevetti e Marchi, MUD, 

Sanzioni, Protesti, Carta Nazionale dei Servizi e altri. L’importo dei diritti, 

soprattutto per quanto riguarda il Registro Imprese è previsto sostanzialmente 

stabile, sulla linea dei dati di preconsuntivo 2014, soprattutto grazie all’incremento 

delle vendite dei dispositivi di firma digitale che sta controbilanciando il normale 

trend storico di riduzione degli incassi. 

3. Contributi, trasferimenti e altre entrate –  Le entrate attribuite a questa categoria 

sono relative al contributo per il Fondo Perequativo per la parte della rigidità di 

bilancio e per la parte relativa ai progetti co-finanziati. L’importo è in netta 

diminuzione rispetto al passato, poiché prudenzialmente non si è potuto inserire nella 

previsione per il 2015 l’importo per il contributo di Rigidità di Bilancio (attualmente 

previsto da Unioncamere in Euro 198.000) che sarà vincolato alla deliberazione 

dell’accorpamento dell’Ente con almeno un’altra CCIAA entro e non oltre il 28 

febbraio 2015. 

Altra motivazione è il venir meno del contributo della Regione Piemonte per il 

funzionamento dell’Albo Artigiani a seguito della recente modifica legislativa che ha 

abolito le Commissioni Provinciali per l’Artigianato (e quindi i relativi rimborsi 

previsti) pur mantenendo sostanzialmente invariati i carichi di lavoro degli uffici che 

ora iscrivono le stesse informazioni direttamente in apposita sezione del Registro 

delle Imprese, anziché nell’Albo Artigiani. 

4. Proventi da gestione di beni e di servizi – Il mastro è interamente dedicato ai ricavi 

commerciali, principalmente riferiti a concorsi a premio e alle tariffe del servizio 

metrico, oltre che da eventuali corsi di formazione . 

5. Variazioni delle rimanenze – E’ pari all’incremento previsto delle rimanenze di 

magazzino cancelleria sommate alle rimanenze commerciali, per pubblicazioni. 



 

 

B. Oneri correnti 

 

6. Personale – Sono compresi in questo mastro tutti i costi del personale, anche 

dirigente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. L’importo comprende 

quindi sia le competenze fisse che quelle straordinarie, il premio di produzione, i 

Progetti Finalizzati e, ovviamente, i contributi a carico del datore di lavoro. 

Nel calcolo dell’importo è contenuta anche la quota di legge relativa all’indennità di 

vacanza contrattuale. Si evidenzia che il costo complessivo del Segretario Generale 

unico in convenzione con la Camera di Commercio di Vercelli e iscritto al bilancio 

di Biella per la sola parte del 50% di competenza, in quanto la restante parte viene 

anticipata e poi rimborsata da parte della consorella vercellese.  

7. Funzionamento  – In questa macrocategoria ritroviamo la somma totale dei costi di 

gestione della Camera di Commercio. Sono ricompresi: 

a. i costi di funzionamento propriamente detti (acqua, luce, gas, telefoniche, 

vigilanza, assicurazioni, spese postali…)  

b. le spese per l’automazione dei servizi (comprensivi del servizio di 

virtualizzazione dei desktop) 

c. le consulenze istituzionali, ridotte ai sensi della Legge 122/2010, e gli oneri 

legali 

d. le spese per la riscossione delle entrate (F24) 

e. i costi per l’outsourcing dei servizi (attualmente per gli stipendi, il Call 

Center del Registro Imprese, Atticheck) 

f. i costi per la fornitura di lavoro temporaneo 

g. i costi per il servizio sostitutivo di mensa 

h. gli oneri diversi di gestione (imposte e tasse tra cui le voci principale sono 

l’IRAP, l’IMU ed i Versamenti Obbligatori al Bilancio dello Stato) 

i. le quote associative di sistema (Unioncamere nazionale, Unioncamere 

Piemonte, Centro Estero, Laboratorio chimico…) 

j. i costi per gli organi istituzionali (Consiglio, Giunta, Presidente e Collegio 

dei Revisori) e i costi per le commissioni (sotto forma di gettoni di presenza), 

entrambi ridotti ai sensi dell’art. 61 della Legge 133/2008 

E’ doveroso segnalare che all’interno di questa macrocategoria sono in gran parte 

ricomprese le cosiddette “spese per consumi intermedi” che già l’anno scorso sono 

state oggetto di riduzione obbligatoria ai sensi del comma 3 dell’articolo 8 del 
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Decreto Legge 6/07/2012 n° 95 (successivamente convertito con modificazioni 

dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135) più noto come “Spending Review”. 

Secondo la previsione normativa e ai sensi delle nota intepretativa del MISE n° 

218482 del 22/10/2012, anche per il 2015 tali costi sono stari ridotti di un importo 

del 15% rispetto al valore di consuntivo 2010. 

8. Interventi Economici – Sono le spese per la promozione propriamente detta e per 

l’anno 2015 come evidenziato in premessa risentono fortemente del forte taglio alle 

entrate operato dal legislatore. 

9. Ammortamenti ed accantonamenti – Tale categoria comprende sia gli ammortamenti, 

per cui valgono le precisazioni citate in premessa,  che la svalutazione crediti e i 

fondi spese future. La voce più consistente è relativa all’accantonamento al Fondo 

svalutazione crediti per il diritto annuale, previsto in aumento a causa del trend degli 

andamenti dei mancati incassi dei ruoli degli anni precedenti.  

Per quanto riguarda l’ammortamento degli immobili, si è deciso di non applicare più 

l’aliquota di ammortamento fiscale pari al 3%, stante il fatto che pare più verosimile 

una obsolescenza più lunga (pari almeno a 50 anni) oltre che il valore corrente di 

bilancio è evidentemente sottostimato rispetto al valore di mercato. A partire 

dall’anno 2015 per gli immobili verrà quindi utilizzata un’aliquota del 2%. 

Anche per il 2015 viene anche acceso il Fondo spese future, con un accantonamento 

pari ad Euro 175.000 relativo al restante 50% dell’impegno al 31.12.2015 per 

l’ultima rata del Patto di riacquisto di azioni SACE da Tecnoinvestimenti Srl. Tale 

decisione si è resa necessaria per dividere tale oneroso impegno su due esercizi, 

anziché solo sul 2015. 

 

 

GESTIONE FINANZIARIA 
 

a) Proventi finanziari –  Sono riferiti per la maggior parte ad interessi attivi sul c/c di 

tesoreria e in via residuale per interessi attivi su prestiti al personale.  

b) Oneri finanziari – Trattasi unicamente degli interessi sul mutuo della sede di 

competenza dell’anno 2015, in diminuzione per effetto del sistema di ammortamento 

francese. 
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GESTIONE STRAORDINARIA –  Non sono indicati importi in quanto, in accordo con i 

principi emanati da Unioncamere, non è possibile fare previsioni proprio per il carattere di 

straordinarietà. Tuttavia, è opportuno ricordare che l’ente è in fase di recupero degli importi di 

diritti annuali non versati, tramite ruolo e che quindi tutte le somme aggiuntive che entreranno nelle 

casse camerali saranno qui imputate e saranno oggetto in corso d’anno di assestamento di bilancio. 

 

 

 

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 
 

E. Immobilizzazioni Immateriali – Sono unicamente previsti acquisti di nuove licenze 

software o di aggiornamento di quelle esistenti 

 

F. Immobilizzazioni Materiali – La categoria contiene previsioni di acquisto di attrezzature 

informatiche, attrezzature non informatiche e arredi/mobili.  

 

G. Immobilizzazioni Finanziarie – La previsione è relativa all’eventuale possibilità di acquisto 

di azioni e/o di partecipazioni sotto forma di quote societarie. 
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BUDGET PLURIENNALE 

 
Come anticipato in premessa, quest’anno si è dovuto procedere alla redazione non solo di un 

nuovo bilancio preventivo riclassificato secondo la nuova normativa nazionale e comunitaria, ma si 

è dovuto produrre un documento che sintetizzi tale previsione per il triennio 2015-2017. 

La redazione di tale documento, stante la situazione economica e legislativa attuale, non è 

assolutamente semplice in quanto, se dal punto di vista dei costi normalmente vi è certezza (ma in 

caso di accorpamenti derivanti da applicazioni della riforma del Sistema Camerale potrebbero 

esserci delle inevitabili variazioni), per quanto riguarda i ricavi sono molti i fattori che possono 

influire nel determinare un aumento o una diminuzione delle singole voci. 

Il riferimento, ovviamente, è rispetto al Diritto annuale che, ad oggi, viene ridotto dal 

legislatore rispettivamente del 35% per il 2015, del 40% per il 2016 e del 50% per il 2017 sempre 

calcolando come “base di partenza” il diritto fissato per l’anno 2014. 

Già normalmente il suo ammontare può variare a seconda del fatto che il fatturato delle 

imprese dell’anno di riferimento sia in miglioramento od in peggioramento, ma rispetto alla 

riduzione sopra descritta potrebbero esserci nel triennio variazioni derivanti dalle riforme in corso 

di approvazione, che potrebbero anche discostarsi notevolmente rispetto all’attuale situazione. 

Si è quindi deciso di continuare nell’unico principio possibile nella redazione di un bilancio 

pubblico, ovvero quello della prudenza, prendendo quindi come base il dato assestato per il 2014 

(già in leggera diminuzione rispetto al 2013) ed applicando alla lettera l’attuale normativa, con il 

taglio progressivo sopra descritto. 

Per quanto riguarda invece le previsioni per le entrate per diritti di segreteria, il trend di 

riduzione annuo, a seguito dell’entrata in vigore della normativa sulla cosiddetta “decertificazione”, 

si sta stabilizzando. D’altro canto, proprio la normativa sopra citata, prevede la possibilità di 

commisurare finalmente i diritti di segreteria ai “costi standard” sostenuti per la l’erogazione del 

singolo servizio a cui si riferiscono, per cui potrebbe prevedersi un trend al rialzo, di cui per ora non 

è possibile neanche stimare una quantificazione. Si è quindi deciso di inserire prudenzialmente lo 

stesso importo per gli anni 2015, 2016 e 2017. 

Dal punto di vista delle spese, come premesso, ci si trova ad avere una sostanziale 

invarianza dei costi di funzionamento, stante la loro riduzione al minimo “di sussistenza” 

conseguente al taglio delle entrate, mentre invece per i costi derivanti dalle quote associative si è 

operato ad una riduzione di conseguenza dei vari importi proporzionale (o ancora di più) rispetto al 

taglio del 35% del diritto annuale.  
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Unica voce rilevante che verrà a mancare per il 2016 e quella relativa all’accantonamento al 

Fondo Spese future, in quanto l’ultima rata del Patto di riacquisto azioni SACE da 

Tecnoinvestimenti Srl sarà effettivamente e definitivamente liquidata il 31/12/2015, consentendo 

una minore spesa (e una maggiore disponibilità di bilancio) per l’anno 2016. 

 

 

PREVISIONI DI ENTRATA 

 
Il prospetto è redatto in termini di cassa ovvero contiene, suddivisa per codice SIOPE, la 

previsione delle entrate che materialmente si verificheranno nell’arco dell’anno 2015, non tenendo 

quindi conto del principio della competenza. 

Stante la grande difficoltà di raccordare un sistema contabile ed un bilancio che si basa su 

conti elementari per natura relativi alla contabilità economico-patrimoniale ad un prospetto che si 

basa su codici SIOPE (che distinguono invece anche la natura e la tipologia dei soggetti creditori o 

debitori) e su “vecchi” principi di cassa, si è utilizzato come criterio (tramite apposito software 

messo a disposizione da Infocamere) quello di analizzare l’andamento dei flussi monetari di entrata 

relativi all’ultimo anno intero disponibile ovvero il 2013. Da tale analisi, con doverose 

attualizzazioni derivanti da fenomeni di entrate nel frattempo mutate (in più o in meno), è nato un 

documento che tiene conto il più possibile dei flussi che si prevedono per il 2015 sia relativamente 

ai dati di competenza, che ai fenomeni di cassa (ovvero si è tenuto conto di quando verranno 

incassati i crediti del 2014 ed i ricavi del 2015). 

 

PREVISIONI DI USCITA 
 

Anche per le previsioni relative ai flussi di cassa in uscita si è proceduto allo stesso modo, 

ma in aggiunta le stesse sono state suddivise per le previste Missioni e Programmi di cui al Decreto 

MEF e alla citata nota MISE. 

A tal proposito, si è proceduto ad assegnare ogni attuale centro di costo ad una o più 

missioni (in quel caso in termini di peso percentuale) al fine di ottenere un quadro di spesa secondo 

i citati codici COFOG conforme al dettato normativo. 

 

L’analisi congiunta del prospetto previsionale di cassa entrate con quello della cassa uscite, 

evidenzia per l’anno 2015 un cash-flow negativo di circa 200.000 Euro derivante principalmente dal 

versamento entro il 31/12/2015 dell’ultima tranche del patto di riacquisto di azioni SACE S.p.A. 
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(movimento solo finanziario) ridotto dai movimenti di budget economico 2015 che non troveranno 

una manifestazione finanziaria di uscita (ovvero gli accantonamenti TFR + l’accantonamento al 

fondo spese future e l’ammortamento della sede camerale) . 

 

PIANO INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO – P.I.R.A. 
 

Per tale documento è doveroso premettere che la citata normativa, oltre al prevedere la sua 

redazione, poco o nulla dice sul contenuto minimo (o ottimale) che lo stesso dovrebbe avere. 

In tale vuoto normativo e giurisprudenziale, le Camere di Commercio hanno chiesto 

indicazioni ad Unioncamere che a sua volta ha preso contatti con i Ministeri interessati (i quali 

hanno anche coinvolto la Funzione Pubblica). 

Unico risultato di tale “flusso” ufficiale è stata una indicazione da parte dell’Unione 

nazionale sul concordare e proporre al Sistema Camerale un format di tale documento e 

l’indicazione di ispirarsi ai dati forniti da una base di dati comune, quale quella del “Sistema 

Pareto”, per poter costruire il più possibile degli indici confrontabili tra le varie amministrazioni, 

anche al fine di un futuro benchmarking degli stessi, sia nello spazio (tra le varie CCIAA) che nel 

tempo (ovvero la stessa CCIAA nelle diverse annualità). 

Per il futuro il nuovo regolamento di contabilità in corso di emanazione, dovrebbe 

definitivamente chiarire ed ampliare tali linee guida, prevedendo quindi sia delle indicazioni 

precise, sia degli schemi specifici da seguire per la costruzione di tali indici. 
 














