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AGGIORNAMENTO AL BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2021 

 
RELAZIONE DELLA GIUNTA 

(art. 7 D.P.R. 254/2005) 
 

Premessa  
  
L’art. 12 del D.P.R. 254/2005 “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle 

Camere di Commercio” prevede che il Consiglio, disponga l’aggiornamento del bilancio preventivo tenuto 

conto delle risultanze del bilancio dell’esercizio precedente, dei maggiori proventi e dei provvedimenti di 

aggiornamento del budget direzionale già adottati in corso d’anno. 

Con delibera n. 2C/2021 del 10 maggio si è provveduto all’approvazione del bilancio d’esercizio 2020 che si 

è chiuso con un risultato negativo di € 2.178.117. 

Il presente aggiornamento del bilancio preventivo 2021 viene predisposto dalla Giunta per l’approvazione del 

Consiglio, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R 254/2005 al fine di adeguare le previsioni di entrata e spesa, tenuto 

conto delle risultanze del bilancio dell’esercizio precedente, dell’aggiornamento delle stime relative ai 

proventi da Diritto Annuale e Diritti di Segreteria, oltre che per integrare ulteriori risorse per interventi 

economici a sostegno del sistema delle imprese. 

Oltre agli schemi e ai documenti di programmazione annuale della Camera di Commercio previsti dal 

Regolamento di contabilità, sono stati coerentemente aggiornati, in analogia a quanto operato in sede di 

redazione del preventivo 2021, gli ulteriori schemi e documenti previsti dal D.M. 27.3.2013 (budget 

economico annuale aggiornato, derivante dalla riclassificazione del preventivo economico aggiornato – 

budget economico pluriennale 2021-2023 aggiornato - prospetto annuale delle previsioni di entrata e di 

spesa aggiornate per missioni e programmi). 

Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all’articolo 2 c. 4 lett. d) del D.M. 27.03.2013 è 

stato aggiornato alle risultanze del bilancio di previsione 2021. Di prossimo aggiornamento il Piano delle 

Performance 2021-2023 alle risultanze semestrali in coerenza con l’evolvere del contesto. 

 D.P.R. 254/2005 – Aggiornamento del Bilancio preve ntivo 2021 

Il presente aggiornamento è stato predisposto sulla base dell’esigenza di adeguare le prudenziali previsioni 

del bilancio 2021 all’attuale situazione della consistenza delle imprese iscritte al Registro Imprese di 

Bergamo e ai principali indicatori macroeconomici nazionali e regionali relativi all’andamento del PIL per il 

2020 e alle stime di previsione per il 2021 oltre ai dati delle riscossioni effettive rilevate dei primi mesi 

dell’anno, nonché alla volontà dell’Ente di intervenire con nuove risorse a sostegno della ripresa economica 

a seguito del protrarsi della situazione emergenziale e delle sue conseguenze economiche.  

Con riferimento alla riscossione delle principali voci di provento è necessario rilevare che, per il diritto 

annuale, la scadenza dei versamenti per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati 

approvati gli indici sintetici di affidabilità (ISA) e per quelli che applicano il regime forfettario è stato 

recentemente diramato un comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze che preannuncia 
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un prossimo DPCM che rinvia al 20 luglio 2021 la scadenza dei versamenti di acconti delle imposte 2021 e 

dei saldi 2020. 

 
Inoltre per le società che approvano il bilancio entro il 30 aprile, anche quest’anno, in deroga alle previsioni 

normative in materia e alle disposizioni statutarie, è stato possibile convocare l’assemblea ordinaria entro 

180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale e le assemblee per l’approvazione dei bilanci 2020 hanno 

potuto essere convocate entro il 29.06.2021, spostando conseguentemente il termine di pagamento previsto 

per il 30 giugno, al 31 luglio 2021; pertanto ad oggi non risultano dati disponibili per poter valutare 

l’ammontare del provento e degli incassi da Diritto Annuale per il 2021. 

 

Si riporta di seguito la tabella dei proventi e degli incassi per Diritto Annuale rilevate negli ultimi dieci anni 

che evidenzia, oltre alla cesura verificatasi nel 2015, primo anno di applicazione dei tagli determinati dalla 

normativa, il totale del provento (escluse sanzioni e interessi) e l’importo delle riscossioni effettivamente 

rilevate; ne emerge che il territorio bergamasco ha assicurato una media di incassi molto elevata pari a 

82,25%, rispetto alla media nazionale pari al 66,27%1, anche se, va detto che negli ultimi anni, la media è in 

costante flessione. 

 

Rispetto alle precedenti stime sul 2021, Istat ha recentemente confermato una revisione al rialzo del PIL, 

mentre ha attestato all’8,9 il calo del Pil del 2020 che influenza, in negativo, la quantificazione del diritto 

annuale dovuto per il 2021 dalle imprese tenute al versamento in base al fatturato dell’anno precedente.  

Nei primi mesi dell’anno lo scenario internazionale è stato caratterizzato da una decisa ripresa del 

commercio mondiale e da un progressivo miglioramento della produzione, seppure con tempistica e ritmi 

eterogenei tra i paesi. 

                                                           
1 Fonte dati: Sistema informativo Pareto – Unioncamere riferimento anno 2019 

Esercizi
Provento solo 

Diritto Annuale 

Diritto Annuale 

Incassato

% Riscossione sul 

provento solo DA

2010 18.875.301        16.321.986                86,5%

2011 19.351.718        16.565.292                85,6%

2012 19.486.778        16.382.139                84,1%

2013 19.314.832        15.946.849                82,6%

2014 19.181.135        15.684.191                81,8%

2015 12.456.325        10.136.393                81,4%

2016 11.591.269        9.403.019                  81,1%

2017 11.614.695        9.416.066                  81,1%

2018 11.757.024        10.768.768                80,9%

2019 11.857.494        9.480.698                  80,0%

2020 11.815.003        9.430.182                  79,8%

Riepilogo dati Diritto Annuale 2010 - 2020
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Per l’Italia Istat prevede una sostenuta crescita del Pil sia nel 2021 (+4,7%) sia nel 2022 (+4,4%): tali 

indicazioni rilevano, in questa sede, solo rispetto alla previsione del diritto annuale dovuto per gli anni 

successivi. 

Nel biennio di previsione, l’aumento del Pil sarà determinato dalla domanda interna al netto delle scorte 

(rispettivamente +4,6 e +4,5 punti percentuali) trainata dagli investimenti (+10,9% e +8,7%) e, con 

un’intensità minore ma significativa, dalla spesa delle famiglie e delle ISP (+3,6% e +4,7%). 

L’evoluzione dell’occupazione, sempre secondo Istat, sarà in linea con quella del Pil, con una accelerazione 

nel 2021 (+4,5%) e un aumento nel 2021 (+4,1%). L’andamento del tasso di disoccupazione rifletterà invece 

la progressiva normalizzazione del mercato del lavoro con un aumento nell’anno corrente (9,8%) e un lieve 

calo nel 2022 (9,6%). 

Lo scenario presentato da Istat incorpora gli effetti della progressiva introduzione degli interventi previsti dal 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). I rischi associati allo scenario sono naturalmente legati 

all’effettiva capacità di realizzazione delle misure programmate e all’evoluzione dell’emergenza sanitaria. 

Nella tabella seguente si riportano le stime sul PIL elaborate dalle principali istituzioni di riferimento di livello 

nazionale e internazionale: 

 

L’adeguamento della previsione di entrata del diritto annuale, presa in considerazione nel presente 

aggiornamento, si basa sul mantenimento della consistenza delle imprese iscritte al Registro Imprese della 

provincia di Bergamo che, rispetto al 2020, non ha rilevato il temuto calo dovuto al perdurare della situazione 

di emergenza sanitaria nel Paese. Ciò vale sia per le imprese tenute al pagamento in misura fissa, sia per la 
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restante parte che calcola il dovuto sulla base dei fatturati aziendali dell’anno precedente a quello di 

imposizione. 

L’adeguamento della previsione di entrata del diritto annuale per il 2021, prudenzialmente, non viene tuttavia 

riallineata al dato rilevato a consuntivo 2020 (pari a circa € 12.580.000) per tener conto della percentuale 

accertata di calo del PIL pari al -8,9%, che viene applicata al valore della previsione del Diritto annuale 

dovuto per l’anno 2021 dalle società tenute al pagamento in base al fatturato.  

Il dato del provento complessivo per diritto annuale 2021 varia pertanto in aumento di € 745.000, con ciò 

adeguando la previsione prudenziale effettuata in sede di preventivo con una situazione epidemiologica e 

economica molto diversa da quella attuale. 

Si è inoltre tenuto conto del previsto peggioramento della capacità di pagamento delle imprese con un 

incremento della svalutazione del credito da Diritto Annuale presente nel mastro Ammortamenti e 

accantonamenti del bilancio preventivo 2021 pari circa al 92% del credito per diritto annuale sanzioni e 

interessi che si stima di non riscuotere. 

Tale impostazione dovrà essere monitorata durante il corso dell’anno e negli esercizi futuri, considerata la 

variabilità della situazione. 

Con riferimento all’aggiornamento della previsione degli altri proventi si tiene conto del positivo andamento 

delle riscossioni da diritti di segreteria (dato al mese di maggio 2021), e di alcuni servizi di natura 

commerciale. 

Con il presente aggiornamento del bilancio preventivo 2021, le maggiori entrate previste tra i proventi 

correnti sono destinate a maggiori interventi di sostegno alle imprese, in particolare per attività e progetti di 

digitalizzazione, turismo e formazione, e pertanto rimane invariato il disavanzo d’esercizio previsto nel 

bilancio preventivo 2021, che viene finanziato con l’utilizzo degli avanzi patrimonializzati disponibili, 

perseguendo comunque il massimo impegno nell’ottimizzare le risorse impiegate per assicurare il sostegno 

al sistema delle imprese.  

L’aggiornamento del bilancio preventivo 2021 che si predispone per l’approvazione del Consiglio Camerale, 

chiude, come il bilancio preventivo 2021 già approvato dal Consiglio nel dicembre 2020,  con un disavanzo 

di € 3.092.500.  

Lo schema di riferimento sulla base del quale viene redatto l’aggiornamento al preventivo 2021 è costituito 

dall’allegato A ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 254/2005. 

L’aggiornamento al preventivo è corredato anche degli allegati previsti dal decreto MEF 27.3.2013: 

- Budget economico pluriennale elaborato secondo lo schema allegato 1) al decreto 27.3.2013 e 

definito su base triennale; 

- Budget economico annuale elaborato secondo lo schema allegato 1) al decreto 27.3.2013; 
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- Prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e 

programmi, ai sensi dell’art. 9 c. 3 del decreto 27.3.2103; 

- Piano degli indicatori e dei risultati attesi (PIRA). 

L’aggiornamento al preventivo (allegato A) è accompagnato dalla presente relazione. 

 

Gestione corrente 

Il risultato della gestione corrente è pari a € - 3.111.240. Il risultato di segno negativo è invariato rispetto alla 

previsione iniziale ed è dovuto alla necessità di reinvestire, in questo particolare periodo storico, le maggiori 

risorse generate nella ripresa delle attività produttive e del sistema economico in generale. 

Rimane forte l’attenzione dell’Ente alla razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse umane, tecniche e 

finanziarie nella gestione ordinaria, al fine di assicurare il perseguimento della propria mission e di destinare 

eventuali economie alla riduzione del disavanzo dell’esercizio. 

Proventi correnti 

La previsione aggiornata dei proventi correnti è pari a € 17.626.500. Rispetto alla previsione inziale registra 

un aumento complessivo pari a € 890.000 che deriva in particolare dall’adeguamento in aumento delle 

previsioni di entrata per diritto annuale e sanzioni, dei diritti di segreteria e di alcuni servizi di attività 

commerciale. 

Le variazioni alle voci dei proventi correnti sono di seguito illustrate: 

Voce di conto economico Preventivo 2021 
 Variazioni 

Preventivo 
2021 

aggiornato 
Diritto annuale € 11.415.000  € 745.000 € 12.160.000 
Diritti di segreteria € 5.017.000 € 100.000 € 5.117.000 
Contributi trasferimenti e altre entrate € 103.000 € 30.000 € 133.000 
Proventi da gestione beni e servizi € 201.500 € 15.000 € 216.500 

Totale Proventi Correnti  € 16.736.500  € 890.000 € 17.626.500 
 
Diritto annuale: la previsione aggiornata è pari a € 12.160.000 in aumento rispetto al preventivo per 

€ 745.000 derivante da: 

• integrazione del diritto annuale per € 701.000 calcolata sulla base del numero di imprese iscritte nel 

Registro Imprese per il 2021 che, contrariamente alla previsione iniziale, non ha subito sostanziali 

modifiche rispetto al dato del 2020, 

• integrazione delle sanzioni per € 40.000 per allineamento alla percentuale del 30% prevista dalla 

normativa vigente in materia, calcolata sul maggiore credito da Diritto annuale stimato pari a € 119.000,  

• riduzione delle quote di rimborsi del diritto annuale per € 4.000 in adeguamento al dato del bilancio 

consuntivo 2020 e all’andamento della spesa in corso d’anno.  
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Di seguito si riporta la tabella che riepiloga il Diritto Annuale dovuto per l’anno 2021 con l’integrazione 

dell’importo per diritto annuale e sanzioni derivante dalla verifica della consistenza dello stock di imprese 

iscritte al Registro Imprese al primo gennaio 2021, e l’ammontare del relativo accantonamento svalutazione 

crediti aggiornato in allineamento al dato del consuntivo 2020. 

 

Il dato del provento complessivo da Diritto Annuale al netto dell’accantonamento svalutazione crediti risulta 

allineato alla media del diritto annuale netto degli ultimi cinque anni e pari al 78% del provento complessivo, 

come evidenziato anche nella seguente tabella. 

 
 
Diritti di segreteria: la previsione aggiornata è pari a € 5.117.000 in aumento rispetto al preventivo 2021 

per € 100.000. 

L’andamento delle riscossioni per diritti di segreteria nei primi cinque mesi dell’anno si è sostanzialmente 

confermata sui livelli degli anni precedenti al 2020. 

La seguente tabella riporta il confronto delle riscossioni per diritti di segreteria rilevati al mese di maggio 

2019, maggio 2020, e maggio 2021, ed evidenzia un calo medio di circa il 14%. 

2020 2021 2021 2021

consuntivo preventivo variazioni aggiornamento

INCASSI

diritto annuale 7.439.756        6.732.000              582.000                  7.314.000              

incremento 20% 1.969.167        1.850.000              -                           1.850.000              

diritto annuale 9.408.923 8.582.000 582.000                  9.164.000

sanzioni 21.118 10.000 5.000                      15.000

interessi 399 200 -                           200

restituzioni/compensazioni -258 -5.000 4.000                      -1.000 

totale INCASSI 9.430.182 8.587.200 591.000                  9.178.200

CREDITO

diritto annuale 2.406.080 2.172.000 119.000 2.291.000

sanzioni 742.091 652.000 35.000 687.000

interessi 4.985 3.800 0 3.800

totale CREDITO 3.153.156 2.827.800 154.000 2.981.800

TOTALE PROVENTO (INCASSI + CREDITO) 12.583.338 11.415.000 745.000 12.160.000

SVALUTAZIONE CREDITI

Fondo Svalut.Crediti -2.739.410 -2.500.000 -232.500 -2.732.500 

% accantonamento al Fondo Svalut. Crediti 87% 88% 92%

TOTALE PROVENTO al netto del Fondo Svalut.Cred. 9.843.928 8.915.000 512.500 9.427.500

DIRITTO ANNUALE 2020-2021

Diritto Annuale netto 2016 2017 2018 2019 2020
Preventivo 

2021

Aggiornamento  

2021

Diritto, interessi e sanzioni 12.275.754 11.030.322 13.645.091 12.692.030 12.518.800 11.415.000 12.160.000

accantonamento svalutazione crediti 2.500.000 2.409.000 2.533.310 2.895.563 2.739.410 2.500.000 2.732.500

Diritto annuale netto 9.775.754 8.621.322 11.111.781 9.796.467 9.779.390 8.915.000 9.427.500

% Media Diritto annuale netto 80% 78% 81% 77% 78% 78% 78%
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In particolare la flessione rilevata nelle riscossioni dei diritti di segreteria per pratiche telematiche  

(-314.768,40) è da attribuirsi allo slittamento dell’obbligo di deposito bilanci 2020, confermato anche nel 

corrente anno, che ha consentito alle imprese di convocare le assemblee di approvazione dei bilanci entro 

180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale e pertanto entro il 29.06.2021. Ciò ha rinviato ai mesi di 

luglio/agosto il termine per il relativo deposito. E’ pertanto previsto un recupero nei prossimi mesi proprio per 

i citati adempimenti in materia di deposito bilanci e per una eventuale ripresa, a pieno regime, di tutte le 

attività economiche. 

La previsione dei proventi da Diritti di Segreteria è quindi incrementata di una quota del 2% pari a € 100.000 

e durante il corso dell’anno l’andamento delle riscossioni effettive sarà costantemente monitorata al fine di 

effettuare una ulteriore valutazione delle relative previsioni. 

Contributi trasferimenti e altre entrate: la previsione aggiornata è pari a € 133.000 in aumento rispetto al 

preventivo 2021 per € 30.000. 

Con riferimento ai contributi trasferimenti e altre entrate si rileva la seguente movimentazione: 

• aumento della previsione dei rimborsi e recuperi diversi (€ 30.000): per allineamento al dato del 

consuntivo 2020 e all’andamento delle riscossioni aggiornate al mese di maggio. 

Proventi da gestione di servizi: la previsione aggiornata è pari a € 216.500 in aumento rispetto al 

preventivo 2021 per € 15.000. 

Con riferimento agli altri proventi relativi alle attività commerciali poste in essere dall’Ente si rileva la 

seguente movimentazione: 

• aumento della previsione di proventi per la pubblicazione Bollettino Prezzi Opere Edili-edizione 2020, 

pubblicata nel mese di febbraio 2021 (€ 15.000): trattasi di adeguamento al valore del provento già 

rilevato in corso d’anno. Inoltre l’aumento tiene conto anche dell’aggiornamento straordinario all’edizione 

2020, che verrà reso disponibile solo in formato digitale dal mese di luglio 2021, e che si è reso 

necessario per rappresentare, in tempo reale, il repentino aumento dei prezzi delle materie prime.  

Considerata l’incertezza che l’attuale situazione sta determinando, con riferimento a queste e alle altre voci 

di provento si effettuerà durante il corso dell’anno una ulteriore valutazione delle relative previsioni per 

adeguarle agli effettivi andamenti. 

 

 

 

Riscossioni per diritti di segreteria mag-19 mag-20 mag-21 differenza %

Documentazione per l'estero  €               104.867,00  €           92.105,00  €         105.671,00  €         804,00 1%

Registro imprese - pratiche telematiche  €            1.642.482,00  €      1.035.899,10  €      1.327.713,60 -€ 314.768,40 -19%

Sportelli polifunzionali - CNS - Carte Tachigrafiche - Vidimazioni  €               602.067,00  €         483.230,59  €         584.934,72 -€   17.132,28 -3%

Registri albi e ruoli - protesti - Raee  €                 27.878,00  €           20.652,04  €           30.067,35  €      2.189,35 8%

Marchi e brevetti  €                   9.505,00  €             4.529,01  €             7.247,00 -€     2.258,00 -24%

Sanzioni amministrative e pratiche ambientali  €                   7.036,00  €             3.330,00  €             6.033,00 -€     1.003,00 -14%

Metrico e delle attività ispettive  €                   5.368,00  €             5.809,00  €             7.092,00  €      1.724,00 32%

Totale Riscossioni per Diritti di Segreteria  €            2.399.203,00  €      1.645.554,74  €      2.068.758,67 -€ 330.444,33 
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Oneri correnti 

Gli oneri correnti pari a € 20.737.740 si presentano in aumento di € 890.000 rispetto all’importo di cui al 

preventivo 2021 (€ 19.847.740).  

La variazione deriva prevalentemente dall’integrazione degli oneri per Interventi Economici per il sostegno 

alla ripresa delle imprese colpite dalla crisi derivante dall’emergenza sanitaria (+€ 600.000) all’aumento 

dell’accantonamento fondo svalutazione crediti da diritto annuale per tener conto delle difficoltà di 

pagamento delle imprese (+€ 232.500), oltre che a minimi adeguamenti di spese per il personale, spese di 

funzionamento e ammortamenti (+€ 57.500) 

Segue il dettaglio delle variazioni articolato nelle voci di composizione: 

Voce di conto economico Preventivo 2021 
 Variazioni 

Preventivo 
2021 

aggiornato 
Personale  4.151.707 20.000 4.171.707 
Funzionamento 4.063.993 17.500 4.081.493 
Interventi economici 9.000.000 600.000 9.600.000 
Ammortamenti e accantonamenti 2.632.040 252.500 2.884.540 

TOTALE 19.847.740 890.000 20.737.740 

 
Personale   
La previsione aggiornata relativa agli oneri per il personale è pari a € 4.171.707, in aumento rispetto al 

preventivo 2021 per € 20.000. 

La previsione degli oneri per il personale si articola come esposto di seguito: 

Competenze al personale : lo stanziamento è pari a € 3.130.707, tiene conto delle cessazioni dal servizio di 

tre unità di personale che sono state comunicate all’Ente nei primi mesi dell’anno, ed è destinato a finanziare 

gli oneri di retribuzione ordinaria, straordinaria, indennità varie e compensi correlati al ciclo delle 

performance dell’Ente. 

L’attuale previsione per Retribuzione Ordinaria , è ridotta di € 10.000 rispetto al preventivo 2021, e tiene 

conto degli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dalle assunzioni definite con il piano del fabbisogno triennale 

approvato dalla Giunta con delibera n. 20 del 22 febbraio 2021, parzialmente compensati dalle economie 

derivanti dalla cessazione di tre rapporti di lavoro resi noti all’Ente in corso d’anno.  

La previsione per Retribuzione straordinaria  è incrementata di € 10.000 per finanziare il ricorso al lavoro 

straordinario rilevato nei primi cinque mesi dell’anno.  

Nella seguente tabella viene riportata la situazione della spesa per lavoro straordinario al mese di maggio 

dei precedenti tre esercizi. Il 2020, considerata la situazione di emergenza sanitaria e il massivo ricorso al 

lavoro agile, è riportato solo con finalità statistiche. 

 

Spese per straordinario anno 2021 mag-19 mag-20 mag-21
differenza 

rispetto a  2019

Retribuzione straordinaria  €         12.064,95  €      10.937,60  €      17.011,00  €      4.946,05 
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Oneri sociali : lo stanziamento rimane invariato rispetto al bilancio preventivo 2021 approvato dal Consiglio 

con delibera n. 17C/2020 pari a € 741.500. 

Accantonamento T.F.R. : lo stanziamento è invariato e pari a € 227.000 e comprende l’onere relativo 

all’accantonamento annuale per Indennità di Anzianità e trattamento di fine rapporto oltre alla quota a carico 

dell’Ente per la previdenza complementare. 

Altri costi : la previsione relativa agli altri costi per il personale è pari a € 72.500, in aumento rispetto al 

preventivo 2021 per € 20.000 e comprende i maggiori oneri che l’ente deve sostenere per la gestione delle 

procedure di reclutamento del personale come previsto dal  piano del fabbisogno triennale approvato dalla 

Giunta con delibera n. 20 del 22 febbraio 2021, secondo modalità telematiche e nel rispetto della normativa 

dettata dal nuovo Governo.  

Per contenere il diffondersi del coronavirus, nel 2020 si è assistito ad un sostanziale arresto dello 

svolgimento delle procedure concorsuali. In seguito, il legislatore con l’articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 

2021, n. 44 ha introdotto disposizioni volte a semplificare le procedure concorsuali prevedendo lo 

svolgimento delle prove in modalità decentrata e attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale, al fine di evitare 

assembramenti e potenziali nuovi contagi.   

Pertanto l’Ente, nell’avvio della procedura concorsuale di reclutamento di n. 7 unità di personale, con 

determinazione n. 96 del 12 maggio 2021, tenuto conto che le modalità per la gestione in presenza delle 

prove risulta estremamente onerosa e complessa dal punto di vista sia organizzativo, sia logistico, che 

economico, ha valutato opportuno svolgere le stesse da remoto, con il supporto di una società specializzata 

nell’erogazione di tale servizio avvalendosi delle disposizioni che consentono di superare le limitazioni 

imposte dalla normativa di contrasto all’emergenza epidemiologica.  

Nella previsione aggiornata degli altri costi per il personale sono comprese anche le iniziative di welfare 

integrativo a favore del personale, ai sensi dell’art. 72 del CCNL sottoscritto in data 21.5.2018, le spese per il 

personale distaccato al MISE e in aspettativa sindacale secondo l’art. 3 comma 2 della Legge 557/71, oltre a 

spese per l’acquisto di DPI e per l’esecuzione di tamponi naso-faringei per il personale. 

 

Funzionamento 

Lo stanziamento degli oneri relativi al “Funzionamento” pari a € 4.081.493 prevede maggiori spese per 

€ 17.500 dovute alla somma algebrica di variazioni di diverso segno che vengono dettagliate di seguito. 

Nel “Funzionamento”, si ricorda, è compreso il versamento all’Erario, nel rispetto delle disposizioni in materia 

di limitazione della spesa pubblica introdotte dalla Legge di Bilancio 2020, di € 1.067.785 per il quale si è 

provveduto con mandato di pagamento n. 2533 del 24 giugno 2021.  

Con riferimento alle disposizioni contenute nei commi 610-611 della legge di Bilancio 2020, in materia di 

riduzione delle spese per il settore informatico, l’articolo 53, comma 6 lettera b) del D.L. 31 maggio 2021 

n.77, cd. Decreto Semplificazioni, ha previsto l'abrogazione dei commi da 610, 611 e 613 dell'articolo unico 
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della Legge di Bilancio 2020 che aveva imposto anche a Camere di commercio, Unioni regionali e 

Unioncamere il conseguimento di ulteriori risparmi sulle spese informatiche.  

Con riferimento poi alle misure adottate dall’Ente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro per contrastare 

la diffusione del contagio da Coronavirus Covid-19, si rileva che ad oggi sono state sostenute le seguenti 

spese per acquisto di dispositivi di protezione individuale, per adeguamento della segnaletica, acquisto 

materiale per sanificazione, interventi di sanificazione e acquisto di attrezzatura informatica per attivazione 

dello smart work e del lavoro agile: 

Voci di Budget 2021  Tipologia di spesa  Importi  

324006 - Altre Spese per il Personale 
Spese per acquisto mascherine chirurgiche  e 
esecuzione tamponi naso-faringei 

€ 4.511,00 

327003 - Oneri per la sicurezza degli 
ambienti di lavoro 

Spese per pulizie filtri UTA impianti di 
raffrescamento e di riscaldamento 

€ 5.760,00 

327003 - Oneri per la sicurezza degli 
ambienti di lavoro 

Spese per acquisto gel disinfettante  € 806,00 

Totale spese per emergen za Coronavirus al 30 giugno 2021  € 11.077,00 
 

Considerata l’incertezza che l’attuale situazione sta determinando, in relazione a queste e alle altre voci di 

spesa dedicate alle misure adottate dall’Ente per contrastare la diffusione del virus negli ambienti di lavoro, 

si effettuerà durante il corso dell’anno un’ulteriore valutazione delle relative previsioni per adeguarle agli 

effettivi andamenti.  

Prestazioni di servizi : pari a € 1.476.793, presentano una variazione in aumento di € 40.000 rispetto al 

preventivo iniziale per le seguenti modifiche di stanziamento:  

Riduzione della previsione di spesa per Oneri per servizi di vigilanza di € 5.000  per tener conto dell’esito 

dell’affidamento del servizio di guardiania e vigilanza per il periodo 1° aprile 2021 al 31 marzo 2024, 

approvato con determinazione del Segretario Generale n. 41/2021 che ha ottenuto un prezzo di 

aggiudicazione per il servizio annuale inferiore a € 10.000,00. 

Aumento della previsione di Spese per Arbitrati  di € 10.000 per tener conto dell’andamento degli arbitrati 

attivati in corso d’anno. 

 Aumento della previsione di Spese per Automazione dei servizi di € 25.000 per tener conto dei nuovi 

servizi e degli aggiornamenti agli applicativi informatici in uso dagli uffici dell’Ente. 

Aumento della previsione di Spese per servizi non altrimenti classificabili di € 10.000 per tener conto 

dell’andamento di talune spese in corso d’anno, anche riferite al contenimento della pandemia. 

Godimento di beni di terzi: pari a € 3.700, non sono previste variazioni. 

Oneri diversi di gestione: pari a € 1.499.500, non sono previste variazioni. 

Quote associative: pari a € 1.040.000 in riduzione di € 22.500 rispetto a quanto approvato con il bilancio 

Preventivo 2021 per tener conto della minore richiesta in termini di contributo ordinario da parte di 
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Unioncamere Nazionale a valere sull’anno in corso (determinazione del Segretario Generale n. 15 del 22 

gennaio 2021), rispetto alla previsione iniziale. 

Organi istituzionali: pari a € 61.500, non sono previste variazioni.  

Interventi economici: il totale degli interventi passa da € 9.000.000 a € 9.600.000 con un aumento di € 

600.000 pari a +6,66%. 
 

In particolare si tratta delle seguenti variazioni: 

• + € 300.000 al conto 331005 “Progetto PID Punto Impresa Digitale” del mastro “Competitività e 

innovazione delle imprese” per gli ulteriori interventi previsti nell’ambito dei programmi e delle attività del 

progetto strategico di rilevanza nazionale e regionale finanziato con l’integrazione del 20% del Diritto 

Annuale autorizzato con Decreto Mise del 12 marzo 2020; 

• + € 80.000 al conto 331036 “Progetto Turismo” del mastro “Competitività e promozione del territorio” per 

gli ulteriori interventi previsti nell’ambito dei programmi e delle attività del progetto strategico di rilevanza 

nazionale e regionale finanziato con l’integrazione del 20% del Diritto Annuale autorizzato con Decreto 

Mise del 12 marzo 2020; 

• + € 16.000 al conto 331032 “Interventi a supporto iniziative di promozione del territorio” per finanziamento 

di nuove iniziative a supporto dello sviluppo dell’attrattività e della competitività della provincia di 

Bergamo; 

• + € 165.000 al conto 331040 “Progetti interventi per la Formazione professionale” del mastro 

“Formazione di impresa e orientamento al lavoro” per un integrazione del finanziamento dei bandi di 

erogazione di voucher a favore delle imprese del territorio per iniziative di formazione e consulenza; 

• + € 50.000 al conto 331080 “Indagini sulla struttura economica del territorio” per tener conto delle spese 

sostenute nel corso dell’anno anche per la realizzazione di analisi di supporto alla presentazione dei 

progetti per il finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la provincia di Bergamo e 

per il miglioramento della rendicontazione sociale dei servizi e delle attività dell’Ente; 

• - € 11.000 al conto 331054 “progetti di comunicazione esterna” per allineamento alle spese previste nel 

corso dell’anno. 

Di seguito l’aggiornamento delle linee degli interventi economici:  

Interventi economici Preventivo 
2021 Variazioni  

Preventivo 
2021 

aggiornato 
Competitività e innovazione delle imprese 3.181.000 300.000 3.481.000 
Competitività internazionale 1.109.500 0 1.109.500 
Credito 530.000 0 530.000 
Competitività e promozione del territorio 1.598.700 96.000 1.694.700 
Formazione d’impresa e orientamento al lavoro 1.818.800 165.000 1.983.800 
Iniziative per la semplificazione dei rapporti con imprese e 
istituzioni 

550.000 -11.000 539.000 

Quote associative e contributi a organismi diversi 152.000 0 152.000 

Studi servizi e informazioni economica 60.000 50.000 110.000 

Totale Interventi economici 9.000.000  890.000 9.600.000 
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Le spese di promozione economica sono finalizzate allo sviluppo degli obiettivi strategici declinati nella 

Relazione Previsionale e Programmatica e risultano aggiornati come rappresentato nella tabella seguente:  

 

Nella precedente tabella non sono stati considerati gli stanziamenti per contributo in conto esercizio e in 

conto impianti ad Azienda Speciale € 641.300. 

Ammortamenti e accantonamenti: la previsione aggiornata è pari a € 2.884.540 in aumento per € 252.500 

rispetto al preventivo iniziale pari a € 2.632.040, per la necessità di rideterminare l’accantonamento al fondo 

svalutazione crediti da diritto annuale, tenuto conto delle eventuali difficoltà di pagamento del tributo da parte 

delle imprese colpite dalla situazione di emergenza sanitaria e per un riallineamento di alcune voci di 

ammortamento impianti speciali di comunicazione e macchine per ufficio al dato di consuntivo 2020. 

 

Si riporta di seguito la tabella che riepiloga il dato del Diritto Annuale al netto del corrispondente 

accantonamento fondo svalutazione crediti per gli ultimi quattro esercizi, confrontato con il dato stimato per 

l’anno in corso nel quale si evidenzia che, a seguito delle valutazioni già esposte per la parte dei proventi, 

l’adeguamento dell’accantonamento consente di mantenere invariata la proporzione del diritto annuale netto 

rispetto al provento complessivo. 

 

 
 
Per gli ammortamenti  sono previste variazioni in aumento di € 20.000 in particolare per le voci relative agli 

impianti di comunicazione speciale e delle attrezzature non informatiche delle sale del Palazzo Contratti per 

tener conto degli oneri aggiuntivi relativi alle quote di ammortamento per i nuovi investimenti. 

 

COMPETITIVITA'  E INNOVAZIONE 

DELLE IMPRESE 
€ 3.481.000 € 0 € 1.548.000 € 1.933.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

COMPETITIVITA' INTERNAZIONALE € 1.109.500 € 0 € 1.109.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

CREDITO € 530.000 € 0 € 530.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO  € 1.694.700 € 1.694.700 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

FORMAZIONE D'IMPRESA  - 

ORIENTAMENTO AL LAVORO
€ 1.342.500 € 0 € 1.136.500 € 0 € 206.000 € 0 € 0 € 0 € 0

INIZIATIVE PER LA 

SEMPLIFICAZIONE DEI RAPPORTI 

CON IMPRESE E ISTITUZIONI

€ 539.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 480.000 € 0 € 0 € 59.000

QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI 

AD ORGANISMI DIVERSI
€ 152.000 € 12.000 € 0 € 0 € 82.000 € 0 € 58.000 € 0 € 0

STUDI  E SERVIZI DI INFORMAZIONE 

ECONOMICA  
€ 110.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 70.000 € 40.000

TOTALE INTERVENTI 

ECONOMICI
€ 8.958.700 € 1.706.700 € 4.324.000 € 1.933.000 € 288.000 € 480.000 € 58.000 € 70.000 € 99.000

1.6 - 

Tutela e 

trasparenza 

del mercato

2.2 - 

Valorizzare le 

informazioni 

economiche
OBIETTIVI STRATEGICI

1.1 - 

Attrattività 

del territorio

1.2 - 

Creazione,  

Sviluppo e 

formazione 

d'impresa

1.3 -  

Digitalizzazione 

1.4 - Giovani 

orientamento 

e alternanza 

scuola-lavoro

1.5 - 

Semplificazione

2.3 - 

Migliorare 

comunicazion

e istituzionale

Diritto Annuale netto 2016 2017 2018 2019 2020
Preventivo 

2021

Aggiornamento  

2021

Diritto, interessi e sanzioni 12.275.754 11.030.322 13.645.091 12.692.030 12.518.800 11.415.000 12.160.000

accantonamento svalutazione crediti 2.500.000 2.409.000 2.533.310 2.895.563 2.739.410 2.500.000 2.732.500

Diritto annuale netto 9.775.754 8.621.322 11.111.781 9.796.467 9.779.390 8.915.000 9.427.500

% Media Diritto annuale netto 80% 78% 81% 77% 78% 78% 78%
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Si ricorda che come già avvenuto in occasione dei precedenti bilanci consuntivi degli ultimi cinque esercizi, 

non si è tenuto conto della quota di ammortamento (pari a circa € 240.000) per gli immobili di proprietà 

dell’Ente (Palazzo della Sede e Palazzo Contratti) che, a seguito di apposita verifica, svolta in occasione 

della predisposizione del bilancio d’esercizio 2016, sulla base delle informazioni desunte dal database 

dell’Agenzia del Territorio, risultano avere un presumibile valore residuo di realizzo superiore al valore del 

cespite iscritto a bilancio.  

Ciò in considerazione di quanto indicato nella nota Unioncamere 23790 del 20.10.2014 inerente le “Linee 

Guida per la redazione del Preventivo Economico 2015 secondo la quale “(…)la Camera di commercio può 

valutare la possibilità di ridurre o non calcolare  la quota di ammortamento di particolari beni patrimoniali”. 

In ragione della particolare situazione economico finanziaria si provvederà a ulteriori valutazioni 

sull’opportunità del mantenimento di tale criterio anche per l’esercizio in corso. 

 

Gestione finanziaria 

La gestione finanziaria non presenta variazioni rispetto al preventivo iniziale ed è pari a € 18.740, in assenza 

di distribuzione dividendi da parte della società aereoportuale di Bergamo S.A.C.B.O.  

Gestione straordinaria 

Non sono previste variazioni. 

Rettifiche di valore di attività finanziarie  

Non sono previste variazioni. 

Risultato economico d’esercizio 

Per effetto delle variazioni sopra indicate si registra un disavanzo pari a - € 3.092.500, invariato rispetto al 

risultato del preventivo 2021 approvato dal Consiglio nel mese di dicembre 2020, importo finanziato 

mediante l’utilizzo degli avanzi patrimonializzati risultanti dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato, che 

risultano pari a € 31.574.480. 

Di seguito si riporta il relativo dettaglio:  

 

ESERCIZIO 
RISULTATO 

D’ESERCIZIO  (in €) 

1996 2.430.216 

1997 3.183.462 

1998 3.908.896 

1999 1.300.685 

2000 2.281.192 

2001 3.079.237 
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ESERCIZIO 
RISULTATO 

D’ESERCIZIO  (in €) 

2002 2.740.738 

2003 2.373.224 

2004 2.169.158 

2005 3.938.484 

2006 3.682.199 

2007 3.876.433 

2008 3.675.680 

2009 -2.108.988 

2010 -2.840.470 

2011 1.434.555 

2012 1.504.774 

2013 -30.339 

2014 544.525 

2015 -415.388 

2016 -1.948.446 

2017 1.098.187 

2018 259.852 

2019 296.845 

2020 -2.178.117 

Riserva Confiducia 2.502.114 

Totale Avanzi patrimonializzati al 31.12.2020  31.574.480 

 

L’articolo 2 comma 2 del D.P.R. 254/2005 recita “Il preventivo di cui all’articolo 6 è redatto sulla base della 

programmazione degli oneri e della prudenziale valutazione dei proventi e 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 quello di riferimento del preventivo”. 

Con la circolare n. 3612 del 26 luglio 2007, il Ministero dello Sviluppo Economico precisa che, nella 

impostazione economico-patrimoniale delle Camere di commercio, si deve far riferimento ad un concetto di 

pareggio economico (in base al quale è il complesso dei proventi che prudenzialmente si prevede di 

realizzare a dover coprire il complesso degli oneri che si ritiene di dover sostenere nel corso dell’esercizio) 

che sia rispettoso dell’equilibrio economico-patrimoniale dell’ente e, conseguentemente, della missione 
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istituzionale della Camera di commercio che è quella di utilizzare efficacemente le proprie risorse per 

realizzare politiche di sviluppo dell’economia locale. 

Il regolamento patrimoniale e finanziario delle Camere di commercio di cui al DPR n. 254/2005 sostituisce 

pertanto il concetto di “utilizzo dell’avanzo di amministrazione” (la differenza tra entrate e spese di 

competenza) con quello di “avanzo patrimonializzato” (la copertura della differenza tra oneri e proventi) che 

lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico individua nella voce “Patrimonio netto degli esercizi 

precedenti” presente nel bilancio delle Camere di commercio. 

Il riferimento all’equilibrio economico-patrimoniale complessivo dell’ente è richiamato anche nell’allegato 1 

del D. Lgs. 31/05/2011, n. 91 “Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 2 della legge 31/12/2009, n. 196 in 

materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”, normativa introdotta con la legge di 

riforma del bilancio dello Stato n. 196 del 31/12/2009 e che trova applicazione nelle Camere di commercio. 

Come anche ricordato dalla recente nota di Unioncamere Nazionale del 25 marzo 2020, in tema di utilizzo 

dell’avanzo patrimonializzato, il principio dell’equilibrio di bilancio individuato nel decreto legislativo 91/2011 

si intende in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che 

ogni amministrazione pubblica deve perseguire non solo in sede di previsione, ma anche nei risultati 

complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione. 

Di seguito si riporta la situazione di cassa dell’Ente aggiornata al 31 dicembre 2020 e al 30 giugno 2021 e 

una breve analisi del patrimonio netto disponibile che conferma la capacità della Camera di commercio di 

Bergamo di mantenere un livello di patrimonio netto in grado di fronteggiare le obbligazioni assunte in esito a 

disavanzi economici di esercizio conseguiti senza ledere il perseguimento degli scopi istituzionali dell’ente e 

garantendo un livello di efficienza ed efficacia nella fornitura dei servizi. 

Situazione di cassa e sostenibilità finanziaria del  preventivo economico 2021 aggiornato  

Con riferimento alla situazione di cassa si riportano di seguito i dati di sintesi degli ultimi anni, la chiusura del 

2020 e l’attuale situazione al 30 giugno: 

 

 2017 2018 2019 2020  2021 al 30.6 

Saldi di cassa iniziali  € 18.290.509 € 30.518.744 € 32.076.618 € 32.239.397 € 31.989.557 

Reversali di incasso € 32.216.541 € 22.813.155 € 23.613.566 € 24.581.532 € 7.320.951 

Mandati di pagamento € 19.988.306  € 21.255.282 € 23.450.787 € 24.831.372 € 13.742.347 

Saldi di cassa finali  € 30.518.744 € 32.076.218 € 32.239.397 € 31.989.557 € 25.568.161 
 

La sostenibilità del preventivo economico 2021 aggiornato è assicurata, nel rispetto dell’articolo 2 del D.P.R. 

254/2005, dalla possibilità di utilizzo degli avanzi patrimonializzati degli esercizi precedenti. 

In particolare la copertura è garantita dalla presenza di un Patrimonio Netto disponibile stimato in base ai 

dati di stato patrimoniale approvati al 31.12.2020, e aggiornati con i pagamenti e gli incassi effettuati fino al 

30 giugno 2021, secondo un criterio finanziario di fonti/impieghi. 
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A questo risultato si perviene considerando le componenti dell’attivo non immobilizzato (attività correnti, 

depurate dei crediti oltre 12 mesi) al netto delle Passività correnti e del Fondo trattamento di fine rapporto del 

personale che si considera intangibile: 

Attivo non immobilizzato (cassa al 30.6 e crediti)  € 28.250.000  

Crediti netti di funzionamento stimati riscuotibili oltre 12 mesi - € 1.250.000 

Attivo non immobilizzato netto  € 27.000.000 

Trattamento di fine rapporto - € 3.375.000 

Debiti di funzionamento al 30.6 - € 3.950.000 

Patrimonio Net to Disponibile presunto al 3 0.6.2021 € 19.675.000  

 

Il Patrimonio Netto Disponibile stimato al 30.6.2021 è pertanto capiente ai fini della copertura del disavanzo 

previsto: 

Patrimonio Netto Disponibile stimato al 30.6.2021 € 19.675.000 

Utilizzo ai fini del pareggio del preventivo 2021   -  € 3.092.500 

Patrimonio Netto Disponibile 2021  € 16.582.500 

Rimane forte l’attenzione dell’Ente alla razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse umane, tecniche e 

finanziarie nella gestione ordinaria al fine di assicurare il perseguimento della propria mission e di destinare 

eventuali economie alla riduzione del disavanzo dell’esercizio previsto. 

Ripartizione del budget secondo le funzioni istituz ionali 

Alle singole funzioni istituzionali sono stati imputati gli oneri diretti a queste attribuibili. Si sono confermati in 

sede di aggiornamento, relativamente agli oneri per costi comuni (costituiti da alcune spese di 

funzionamento e dalle spese per il personale) i criteri utilizzati a preventivo. Per cui si sono ribaltati sulle 

singole funzioni gli oneri del personale e gli altri costi comuni in base al numero dei dipendenti assegnati a 

ciascuna funzione.   

Anche per il piano degli investimenti la ripartizione tra le funzioni istituzionali è confermata con i criteri 

adottati a preventivo (la ripartizione tra le funzioni istituzionali avviene attribuendo gli  importi alle singole 

funzioni se direttamente riferibili all’espletamento delle attività e dei progetti ad esse connessi, mentre i 

restanti investimenti sono attribuiti alla funzione “servizi di supporto”).     

Piano degli investimenti 

Il piano degli investimenti accoglie le previsioni di impiego di risorse connesse all’acquisizione di beni 

durevoli, immateriali e materiali e agli investimenti in immobilizzazioni finanziarie.  

Le fonti di copertura del piano di investimenti per l’esercizio 2021, come risultante dal presente 

aggiornamento del preventivo, sono individuate nel cash flow generato autonomamente dall’Ente, senza 

rendere necessario ricorso a finanziamenti esterni.  

Immobilizzazioni immateriali:   pari a €  45.000 presentano variazioni per un totale di € 30.000 per tener 

conto degli investimenti in nuovi applicativi informatici forniti da Infocamere per l’attivazione di un nuovo 
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sistema di rilevazione presenze per il personale, per l’attivazione di un nuovo sistema di comunicazione 

interna tramite intranet e per l’attivazione di un nuovo applicativo per la gestione di performance e valutazioni 

del personale. 

Immobilizzazioni materiali: pari a € 195.000 presentano variazioni per un totale di € 10.000 per tener conto  

degli investimenti in nuove attrezzature per la gestione del personale dell’Ente e per sostenere le spese di 

allestimento di nuove postazioni di lavoro agile utili per poter continuare a erogare i servizi a favore delle 

imprese. 

Inoltre con riferimento agli immobili di proprietà dell’Ente si propone una variazione in aumento di € 35.000 

per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del solaio e dei pluviali del Palazzo Contratti oltre 

che per un eventuale nuovo studio di fattibilità sulla destinazione dei locali degli uffici già destinati a sportello 

del Registro Imprese, compensato da una variazione in diminuzione del medesimo importo (-€ 35.000) dello 

stanziamento per investimenti e manutenzione straordinaria del Palazzo Sede, che per l’anno corrente non 

necessita di particolari interventi. 

 

Con riferimento a tali spese del Piano di Investimenti, si conferma che la previsione complessiva di spesa, 

per ora è ritenuta capiente rispetto alle esigenze, anche se con riferimento a queste e alle altre voci di spesa 

si effettuerà durante il corso dell’anno un’ulteriore valutazione delle relative previsioni per adeguarle agli 

effettivi andamenti. 

Con riferimento alle misure adottate dall’Ente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e per consentire lo 

svolgimento delle prestazioni lavorative anche durante il periodo di chiusura degli uffici, l’Ente ha provveduto 

ad allestire diverse postazioni di lavoro agile/smart-work con l’acquisto e la messa a disposizione del 

personale di pc portatili e di eventuali connessioni internet. Ad oggi sono state sostenute le seguenti spese 

per acquisto di attrezzature informatiche e non informatiche: 

Voci di Budget 2020  Tipologia di spesa  Importi  
111300-Macchine d'ufficio 
elettrom.elettroniche e calcolat 

Spese per fornitura in convenzione Consip di n. 
18 monitor HP per lavoro agile 

€ 1.801,00 

111300-Macchine d'ufficio 
elettrom.elettroniche e calcolat. 

Spese per acquisto e messa a disposizione del 
personale di n. 20 pc portatili ACER per 
postazioni di lavoro agile/smart work 

€ 11.785,00 

Totale spese Piano Investimenti per emergen za Coronavirus al 30 giugno 2021  € 13.586,00 
 

Immobilizzazioni finanziarie: € 300.000  non sono previste variazioni . 

Il piano di investimenti, per le immobilizzazioni finanziarie, viene modificato solo con riferimento alla 

riduzione dello stanziamento del Fondo Finanza e Sviluppo Impresa di € 20.000 compensato da un aumento 

dello stanziamento, di pari importo, per le Partecipazioni in imprese controllate e collegate per tener conto 

delle spese necessarie per lo studio di pre-fattibilità di trasformazione societaria di una partecipata dell’Ente. 
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Aggiornamento documenti di pianificazione previsti dal D.M. 27.3.2013 

Come sopra ricordato, con circolare nr. 116856 del 25.6.2014 il Ministero dello Sviluppo Economico ha 

fornito istruzioni applicative per l’aggiornamento anche dei seguenti documenti approvati dal Consiglio 

unitamente al bilancio preventivo 2021: 

1) budget economico pluriennale , redatto secondo lo schema del budget annuale di cui all’allegato 1) del 

decreto 27.3.2013; 

La revisione del budget economico pluriennale  recepisce sull’intero periodo di riferimento gli effetti 

combinati delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica contenute nella legge di Bilancio, 

dell’integrazione del 20% delle misure del Diritto Annuale per il triennio 2021-2022 e in particolare, prevede 

un aumento dell’ammontare del provento da Diritto Annuale per il 2022 pari al 4% e un ulteriore 

consolidamento per il 2023 (+1%), sulla base degli indicatori macroeconomici già citati nell’analisi dei 

proventi.  

E’ previsto il mantenimento dell’integrazione del 20% delle misure del Diritto Annuale solo per il triennio 

2020-2022, mentre per il 2023 la stima del provento è comunque basata sulla riduzione del diritto annuale 

imposta dall’art. 28 del D.L. 90/2014, convertito in legge 144/2014, nella misura del 50% rispetto al dovuto 

nel 2014. 

Le ipotesi sono formulate sulla base della programmazione degli oneri e della prudente valutazione dei 

proventi, e gli interventi economici per gli anni 2022 e 2023 sono stimati in un importo tale da consentire il 

pareggio del bilancio, senza utilizzo quindi degli avanzi patrimonializzati. 

La voce “erogazione di servizi istituzionali” che comprende le risorse destinate ad interventi economici per lo 

sviluppo del sistema delle imprese, per gli anni 2021, 2022 e 2023, è conseguentemente adeguato in modo 

che sia consentito il pareggio di bilancio.  
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La voce “erogazione di servizi istituzionali” che comprende le risorse destinate ad interventi economici per lo 

sviluppo del sistema delle imprese, per gli anni 2021, 2022 e 2023, è conseguentemente adeguato in modo 

che sia consentito il pareggio di bilancio.  

Ipotesi che potrà essere aggiornata in sede di programmazione delle relative annualità. 

2) budget economico annuale redatto secondo lo schema allegato 1) al decreto 27.3.2013; 

La revisione del budget economico annuale  dà evidenza dei valori assestati rispetto ai valori iscritti nel 

preventivo economico.   

3) prospetto delle previsioni di entrata e delle pr evisioni di spesa complessiva , articolate queste ultime 

per missioni e programmi, ai sensi dell’art. 9 c. 3 del decreto 27.3.2013; 

L’adeguamento del  prospetto delle previsioni di entrata e di spesa  è stato effettuato seguendo i criteri 

già definiti in sede di approvazione del budget economico annuale, con l’allocazione degli importi delle voci 

del preventivo economico aggiornato, degli investimenti, dei debiti e dei crediti nelle voci del prospetto 

secondo la codificazione gestionale Siope degli incassi e dei pagamenti delle Camere di Commercio. 

4) Piano degli indicatori e dei risultati attesi di  bilancio (P.I.R.A.)   

Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di  bilancio (P.I.R.A.) è stato aggiornato alle risultanze del 

bilancio preventivo 2021 e alle previsioni del Piano della Performance 2021-2023.     

        Il Presidente 

                  Carlo Mazzoleni 

2021 2022 2023

aggiornamento (+4%) (+1%)

INCASSI

diritto annuale 7.314.000              7.681.000              7.758.000              

incremento 20% 1.850.000              1.850.000              

diritto annuale 9.164.000 9.531.000 7.758.000

sanzioni 15.000 15.000                    15.000

interessi 200 200                          200

restituzioni/compensazioni -1.000 500-                          -500 

totale INCASSI 9.178.200 9.545.700 7.772.700

CREDITO

diritto annuale 2.291.000 2.383.000              2.407.000

sanzioni 687.000 715.000                  722.000

interessi 3.800 3.700                      3.600

totale CREDITO 2.981.800 3.101.700 3.132.600

TOTALE PROVENTO (INCASSI + CREDITO) 12.160.000 12.647.400 10.905.300

SVALUTAZIONE CREDITI

Fondo Svalut.Crediti -2.732.500 -2.729.000 -2.757.000 

% accantonamento al Fondo Svalut. Crediti 92% 88% 88%

TOTALE PROVENTO al netto del Fondo Svalut.Cred. 9.427.500 9.918.400 8.148.300

DIRITTO ANNUALE 2021-2023
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