
 

 
 

 

Consiglio Camerale     Deliberazione n. 8   del 20.12.2018 

 

 

APPROVAZIONE PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2019 E PROGRAMMA 

ANNUALE ATTIVITA'. 

 

Il Presidente illustra la proposta di preventivo economico per l'esercizio 2019 quale 

risulta dai documenti allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante 

e sostanziale. 

Precisa poi che il bilancio posto all’esame del Consiglio si presenta come un 

documento di natura “tecnica” finalizzato a garantire la continuità operativa dell’Ente 

nelle more della costituzione della nuova Camera di commercio di Alessandria-Asti (il 

cui processo di accorpamento in fieri si concluderà nell’anno 2019) e dell’approvazione 

da parte dei suoi organi degli atti di indirizzo e di programmazione di competenza. Le 

linee programmatiche, le linee di intervento e le azioni che hanno ispirato la redazione 

del documento sono quindi quelle derivate dal Piano pluriennale strategico approvato 

dal Consiglio camerale con deliberazione n. 13 del 2.12.2015 (aggiornato con 

provvedimento n. 11 del 27.10.2016) e dalla Relazione Previsionale e Programmatica 

2018 adottata con deliberazione n. 11 del 25.10.2017. Si è ritenuto infatti di non 

intervenire sui contenuti dei documenti di programmazione strategica ad oggi esistenti 

sia perché essi appaiono, in termini generali, ancora coerenti con il ruolo e le funzioni 

del sistema camerale quali emergono dal D.Lgs. 25.11.2016, n. 219, sia in ragione del 

limitato tasso di tempo in cui la Camera di commercio di Asti dovrebbe continuare ad 

agire quale Ente autonomo.  

Passa quindi la parola al Segretario generale il quale evidenzia che la proposta di 

preventivo è stata redatta in conformità all'art. 6 del Regolamento approvato con D.P.R. 

n. 254/2005 e al relativo allegato A), tenendo conto dei principi contabili di cui alla 

circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/C del 5.02.2009 nonché delle 

disposizioni succedutesi nel tempo in materia di contenimento della spesa pubblica 

(D.L. 78/2010, D.L. n. 95/2012 e D.L. 66/2014). 

Informa che nella predisposizione del documento si è tenuto conto di quanto 

disposto dall’art. 28 del D.L. 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella 

legge 11.08.2014, n. 114 (diminuzione del diritto annuale nella misura del 50% 

dall’anno 2017 in poi) ed evidenzia che l’importo del tributo è stato quantificato 



 

 

applicando la maggiorazione del 20% come previsto dal provvedimento del Consiglio 

Camerale n. 1 del 13.04.2017 e dal decreto ministeriale autorizzativo del 22 maggio u.s. 

(le risorse aggiuntive dovranno essere destinate all’attuazione dei progetti di sistema 

approvati). 

Precisa poi che l'esercizio economico 2019 chiude, a livello di previsione, con una 

perdita di euro 641.855,77 collegata essenzialmente alla contrazione delle entrate e agli 

impegni che l’Ente continuerà ad assumere nei confronti del sistema produttivo locale 

pesantemente colpito dalla crisi degli ultimi anni. Il pareggio di bilancio è raggiunto 

attraverso l'utilizzo degli avanzi patrimonializzati disponibili degli anni precedenti. 

Il Segretario generale ricorda infine che il D.Lgs. n. 91/2011, relativo 

all'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili delle Pubbliche 

Amministrazioni, ha previsto nuovi obblighi in tema di bilancio per gli enti in 

contabilità civilistica, come le CCIAA. In particolare il decreto attuativo emanato dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze il 27 marzo 2013 ha imposto la redazione, a 

partire dall’esercizio 2014, di ulteriori documenti da approvare unitamente allo schema 

di preventivo e agli allegati già previsti con il D.P.R. 254/2005. 

A norma di quanto stabilito dal D.M. succitato ed in base alle sintetiche indicazioni 

applicative fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n. 148123 

del 12.9.2013, le Camere di Commercio devono approvare entro il 31 dicembre i 

seguenti documenti: 

1. budget economico pluriennale redatto secondo lo schema allegato 1) al D.M. 

27.3.2013 e definito su base triennale come da allegato n. 1 alla circolare. Il 

documento presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del 

budget annuale; 

2. preventivo economico, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 254/2005, redatto 

secondo lo schema allegato A) al D.P.R. medesimo; 

3. budget economico annuale redatto secondo lo schema allegato 1) al D.M. 

27.03.2013 e definito come da allegato n. 2 alla circolare. Il budget deriva 

dalla riclassificazione del preventivo economico di cui al precedente punto 

secondo i criteri previsti dalla circolare applicativa sopracitata e cioè 

ripartendo le voci in valore della produzione e costi della produzione, 

proventi e oneri finanziari, proventi e oneri straordinari; 

4. budget direzionale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 254/2005, redatto secondo lo 

schema allegato B) al D.P.R. medesimo; 



 

 

5. prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa ai sensi 

dell'articolo 9 comma 3 del D.M. 27.03.2013, come da allegato n. 3 alla 

circolare. Il prospetto è redatto secondo il principio di cassa e, per la sola 

parte relativa alle uscite, risulta articolato in “missioni” e “programmi” 

COFOG (Classification of the functions of government) di secondo livello; 

6. piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto ai sensi dell'art. 

19 del D.Lgs. n. 91/2011 e secondo le linee guida definite con D.P.C.M. 18 

settembre 2012.  

     Conclusa l’illustrazione dei documenti da parte del Segretario generale, il Presidente 

passa la parola alla dott.ssa Lidia Maria Pizzotti, componente del Collegio dei Revisori 

dei Conti, per il prescritto parere sul preventivo economico, di cui alla relazione allegata 

al documento di bilancio.  

      Al termine dell’intervento, il Presidente chiede ai Signori Consiglieri se desiderano 

intervenire; dopo una breve discussione, pone in approvazione il bilancio di previsione 

2019. 

Il Consiglio camerale, 

 uditi i relatori;  

 preso atto che il preventivo posto in esame costituisce un documento di natura 

“tecnica” finalizzato a garantire la continuità operativa dell’Ente nelle more della 

costituzione della nuova Camera di commercio di Alessandria-Asti e 

dell’approvazione da parte dei suoi organi degli atti di indirizzo e di programmazione 

di competenza; 

 visto l’art. 14 comma 5 della Legge n. 580/1993 come modificata dal D.Lgs. n. 

219/2016 che prevede che la Giunta predisponga per l’approvazione del Consiglio il 

bilancio preventivo e l’art. 15 comma 1 della succitata norma che dispone “Il 

Consiglio si riunisce in via ordinaria …entro il mese di dicembre per 

l’approvazione del preventivo economico…”; 

 visto l’art. 6 del D.P.R. 254/2006 “Regolamento concernente la disciplina della 

gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”; 

 tenuto conto che, ai sensi dell’art. 7 del succitato regolamento, il preventivo annuale 

deve essere accompagnato dalla relazione della Giunta “… che reca informazioni 

sugli importi contenuti nelle voci di provento, di onere e del piano degli 

investimenti… e sui criteri di ripartizione delle somme tra le funzioni istituzionali 



 

 

individuate…”; richiamato il D.Lgs. n. 91/2011 in materia di armonizzazione dei 

sistemi e degli schemi contabili delle pubbliche amministrazioni al fine di 

“assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina 

omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e 

controllo” applicabile anche alle Camere di Commercio; 

 visto il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27.03.2013 recante 

“Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle amministrazioni 

pubbliche in contabilità  civilistica”; 

 visto il D.P.C.M. 18.09.2012 relativo alle linee guida per la costruzione del Piano 

degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio; 

 vista altresì la nota del Ministero dello Sviluppo Economico n.148123 del 

12.09.2013 con la quale sono stati specificati i criteri e le modalità per la 

predisposizione del budget economico nonché gli schemi di programmazione delle 

risorse che devono essere adottati in sede di predisposizione del preventivo 

economico; 

= richiamata la deliberazione della Giunta Camerale del 17 dicembre u.s. inerente 

l’approvazione della proposta di preventivo per l’anno 2019;  

= sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, che ha espresso parere favorevole alla 

riduzione del termine di cui all’art. 30 comma 4 del D.P.R. 254/2005; 

= vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che, in ottemperanza al 

disposto del comma 2 dell’art.6 del D.P.R. 254/2005, deve essere allegata al 

documento preventivo; 

 vista la proposta di preventivo 2019 dell’Azienda Speciale della Camera di 

Commercio di Asti (corredato dalla relazione del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti), approvata 

dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda in data 17 dicembre 2018; 

 all’unanimità dei presenti, 

    D E L I B E R A 

a) di approvare il preventivo economico per l’anno 2019, sintetizzato nei documenti:  

 preventivo economico – allegato A D.P.R. 254/2005 (allegato n. 1);  

 relazione della Giunta Camerale al preventivo (allegato n. 2);  

 budget economico annuale – D.M. 27.03.2013 (allegato n. 3);  

 budget economico pluriennale – D.M. 27.03.2013 (allegato n. 4);  



 

 

 prospetto delle previsioni di entrata e prospetto delle previsioni di uscita 

articolato per missioni e programmi – D.M. 27.03.2013 (allegato n. 5);  

 piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio – D.P.C.M. 18.09.2012 

(allegato n. 6);  

 relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (allegato n. 7);  

b) di approvare il bilancio di previsione 2019 dell’Azienda Speciale della Camera di 

Commercio di Asti per la promozione e per la regolazione del mercato ed i 

documenti che lo accompagnano, documenti tutti allegati al preventivo camerale per 

l’anno 2019 per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato n. 8);  

c) di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva onde 

permettere la trasmissione, entro 10 giorni dalla data di approvazione, del preventivo 

economico 2019 corredato di tutta la documentazione al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze e al Ministero dello Sviluppo Economico in ottemperanza a quanto 

previsto dalla nota MISE prot. n. 148123 del 12.09.2013.  

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                       IL PRESIDENTE 

                 Dott.ssa Roberta Panzeri                                                 Erminio Goria 

 

 

Le firme di Roberta Panzeri ed Erminio Goria, nel documento originale, sono apposte 

digitalmente ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione 
digitale” e s.m.i. 

 

 

“Il presente atto è pubblicato integralmente nell’Albo Informatico della Camera di Commercio 

I.A.A. di Asti ai sensi dell’art.32 della legge n.69/2009 e del Regolamento Camerale per la 

pubblicazione degli atti.” 
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